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Premessa 
 
L’identità culturale e locale della nostra scuola è definita dai numerosi progetti che nei tre ordini di 
scuola affiancano la quota nazionale del curricolo. 
L’inserimento dei progetti nella proposta formativa dell’istituto ha lo scopo di: 

 rispondere in modo adeguato alle diverse esigenze formative dei nostri alunni, che si determinano 
e si manifestano nel rapporto con il proprio contesto di vita; 

 tenere conto del bisogno degli alunni di riappropriarsi delle proprie radici locali per potersi aprire 
alle diversità e alla complessità della società in cui vivono; 

 tenere conto delle esigenze delle richieste delle famiglie, ma anche delle risorse di enti locali, 
associazioni e di tutto ciò che il nostro territorio offre. 

 
I progetti assumono contenuti, caratteristiche e modalità di attuazione specifici nella scuola 
dell’infanzia, nella scuola primaria e in quella secondaria. Tuttavia esiste una continuità e una 
omogeneità che permettono di classificarli in alcuni filoni che garantiscono la continuità verticale e 
temporale. 

 
L’attività progettuale si sviluppa lungo 7 assi progettuali, connessi agli obiettivi strategici definiti nel 
PTOF: 

asse progettuale obiettivo strategico 

 
a)   Promozione dell’inclusione 

2) Potenziamento dell’inclusione scolastica, con 
particolare riferimento agli alunni con bisogni 
educativi speciali e a quelli diversamente abili 

 
b)   Promozione della convivenza e 

dell’intercultura 

5) Sviluppo delle competenze in materia di 
cittadinanza attiva, attraverso la valorizzazione 
dell’educazione interculturale e alla pace e alla 
educazione alla legalità 

 
c)   Promozione del benessere 

1) Promozione del benessere e del successo 
scolastico, nonché alla prevenzione della 
dispersione scolastica e dell’alfabetizzazione 
degli alunni stranieri 

 
d)   Promozione della cittadinanza attiva 

5) Sviluppo delle competenze in materia di 
cittadinanza attiva, attraverso la valorizzazione 
dell’educazione interculturale e alla pace e alla 
educazione alla legalità 

 
e)   Promozione della cultura 

3) Potenziamento delle competenze linguistiche, 
con particolare riferimento alla lingua inglese 
4) Potenziamento delle competenze 
matematiche, logiche e scientifiche, anche con 
riguardo alle competenze digitali 
6) Potenziamento delle competenze in musica ed 
arte, compresa la storia dell’arte 

 
f) Promozione della cultura sportiva 

7) Potenziamento delle discipline motorie con 
particolare riferimento all’educazione fisica e allo 
sport 

 
g)   Continuità 

1) Promozione del benessere e del successo 
scolastico, nonché alla prevenzione della 
dispersione scolastica e dell’alfabetizzazione 
degli alunni stranieri 

 
La piena attivazione dei progetti resta subordinata all’accertamento dell’effettiva disponibilità 
finanziaria (fondi della scuola, fondi MIUR, Piano per il diritto allo studio del comune di Settimo 
Milanese). 
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Asse progettuale A) Promozione dell’inclusione 
 

►Le Botteghe 
(scuola dell’infanzia Settimo – scuola primaria) 
Il progetto è una risposta alle esigenze di quegli alunni (DVA) che necessitano di spazi 
appositamente creati per loro dove poter esprimere le proprie emozioni e sensazioni, utilizzando 
tecniche espressive di varia natura. Si punta alla costruzione di un clima favorevole dove 
fondamentale è la collaborazione/cooperazione tra i docenti e gli alunni nella condivisione di un 
progetto comune. 
Le finalità generali sono: 
- accrescere e consolidare le abilità e competenze presenti 
- stabilire e rafforzare le relazioni sociali nel gruppo 
- favorire l’inclusione, integrando il senso del sé, della propria identità e della visione della 

realtà  
Il progetto è così articolato: 
- Le piccole Botteghe (scuola dell’infanzia) 
- Le Botteghe delle meraviglie (scuola primaria) 
- Laboratorio di arteterapia (scuola primaria) 
- Laboratorio creativo di ceramica (scuola dell’infanzia – scuola primaria Settimo) 
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Asse progettuale B) Promozione della convivenza e dell’intercultura 
 

►La mia scuola per la pace 
(scuola dell’infanzia – scuola primaria) 
La scuola, partner del Comitato Intercomunale per la Pace, intende essere luogo privilegiato per 
l’acquisizione di corretti stili di vita “pacifici” e per imparare a vivere insieme fra “diversi”. 
Gli alunni affrontano un percorso, su basi creative, che li conduce a riflettere sulla necessità del 
rispetto dei diritti e delle regole per ottenere un benessere individuale e sociale: solo in luoghi nei 
quali siano rispettati diritti e doveri è possibile vivere in contesti di pace. 
Il lavoro svolto nelle scuole si conclude con un momento pubblico aperto ai genitori ed alla comunità 
locale. 

 
►  Intercultura 
(scuola dell’infanzia Settimo) 
Il progetto, attraverso poesie di culture altre, intende favorire una socializzazione senza paure e 
pregiudizi, sviluppando comportamenti di reciproco rispetto e la conoscenza di altre culture. 

 
►  Il girotondo delle culture 
(scuola dell’infanzia Seguro, scuola primaria Seguro) 
Il progetto si propone di promuovere la conoscenza di culture, paesi e situazioni sociale ed 
economiche diverse dalla propria e di favorire lo scambio evidenziando le diversità come risorsa e 
ricchezza. 
 
►Senza frontiere 
(alunni stranieri) 
Il progetto, in collaborazione con Sercop. vuole essere una risposta ai bisogni degli alunni stranieri di 
recente immigrazione per favorirne il processo di integrazione attraverso: 
- percorso di mediazione culturale 
- percorso di facilitazione linguistica per alunni che necessitano di supporto per il potenziamento di 

italiano come lingua seconda 
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Asse progettuale C) Promozione del benessere 
 

►Io sono speciale 
(scuola dell’infanzia – scuola primaria) 
Il progetto ha come obiettivo il benessere degli alunni favorendo l’autostima, il rispetto di sé e dell’altro 
e promuovendo la prevenzione all’abuso ed al bullismo. Il progetto si sviluppa in quattro fasi: 
- Io sono speciale, rivolto alla scuola dell’infanzia, ha l’obiettivo di rendere i bambini capaci di 

“riconoscere”, mediante le emozioni e le sensazioni che il proprio corpo trasmette, eventuali 
situazioni di disagio e di sopruso. In questo modo possono avere gli strumenti per sottrarsi e 
rivolgersi ad adulti di fiducia 

- Emozioniamoci, rivolto al primo ciclo della scuola primaria, ha l’obiettivo di identificare le 
emozioni e di incanalarle ed esprimerle in modo adeguato, nel rispetto di sé e dell’altro 

- Le parole non dette, rivolto al secondo ciclo della scuola primaria, ha l’obiettivo di rendere gli 
alunni in grado di decodificare le emozioni e le sensazioni del corpo che permettono di 
“riconoscere” situazioni di disagio e di abuso. Attraverso questo percorso gli alunni possono avere 
gli strumenti per sottrarsi e rivolgersi ad adulti di fiducia 

- Mi aspetto rispetto, rivolto al secondo ciclo della scuola primaria, ha l’obiettivo di prevenire il 
fenomeno del bullismo. Nell’ambito del percorso sono analizzati gli atteggiamenti del “bullo” e 
della “vittima” e la loro interazione all’interno del gruppo con l’intento di promuovere un 
comportamento di rispetto fra i pari. 

 
► Emozioni-amo  
(scuola dell’infanzia Seguro)  
Attraverso la narrazione corale e la drammatizzazione, i bambini di 3 anni potranno entrare in contatto 
con quattro emozioni fondamentali: gioia, tristezza, paura, rabbia. Sfruttando l’attitudine alla 
rappresentazione ed all’imitazione è possibile giungere ad una più consapevole definizione degli stati 
emotivi e degli atteggiamenti corporei correlati.  

 
►SOS scuola 
(scuola secondaria di primo grado) 
Il progetto, rivolto ad alunni “fragili”, intende porsi come elemento di prevenzione dell’insuccesso e 
della dispersione scolastica, attraverso: 
- l’acquisizione di un proprio metodo di studio che consenta di affrontare con serenità ed efficacia lo 

studio 
- la guida verso gli esami attraverso la scelta di tematiche per il colloquio e l’acquisizione di 

strumentalità utili per le prove scritte 
 

►Una sola famiglia umana: nessuno sia lasciato indietro  
(scuola secondaria di primo grado – classi 3^)  
Il progetto, in collaborazione con la cooperativa sociale Contina e con Caritas Ambrosiana, si inserisce 
in un percorso educativo che vuole veicolare messaggi di stima nelle capacità dei ragazzi di essere 
protagonisti della loro crescita e delle loro scelte. Il percorso li accompagna alla scoperta dell’affettività 
e propone comportamenti e stili di vita non a rischio. 
 
► Progetto GAIA 
(scuola primaria Settimo Seguro) 
Il progetto (ideato e sviluppato da un’equipe di docenti, professori universitari, educatori, psicologi e 
medici - approvato dal Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali - sostenuto dall’UNESCO)  
promuove lo sviluppo di una consapevolezza globale di sé (mindfulness), importante per vivere un vita 
sana e attenta a se stessi, agli altri e all’ambiente, ponendo le basi per essere cittadini creativi e 
consapevoli della società globalizzata in cui viviamo. 
 
► Cani a scuola 
(scuola primaria) 
Il progetto intende mettere in grado i ragazzi di relazionarsi correttamente col cane: imparare quali sono 
le esigenze del cane e le responsabilità che la sua gestione comporta; come comportarsi col proprio 
cane o con un cane sconosciuto per prevenire episodi di morsicature; diffondere la cultura del rispetto 
dell’animale e capire il cane attraverso il suo linguaggio corporeo; come accudire il cane. 
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Asse progettuale D) Promozione della cittadinanza attiva 
 

►Città dei bambini e dei ragazzi 
(scuola dell’infanzia – scuola primaria) 
Il progetto, di interesse comunale, vuole condurre gli alunni ad una conoscenza dei diritti universali 
(vedi Convenzione ONU sui diritti dell’infanzia del 1989) per costruire il senso della cittadinanza e 
della solidarietà. 
 
►Cresciamo sicuri 
(scuola dell’infanzia Settimo) 
Il progetto vuole favorire la conoscenza delle regole fondamentali di comportamento a casa, a scuola 
e sulla strada: attraverso l’osservazione e l’analisi dei pericolo esistenti nei vari contesti vengono 
trovate soluzioni comportamentali per evitarli. Con la collaborazione della Polizia Locale, vengono 
approfondite le regole sulla strada e, dopo una prova di attraversamento pedonale, i bambini di 5 anni 
ricevono la “patente del pedone”. 

 
►Noi piccoli supereroi 
(scuola primaria – classi 5^ Settimo) 
Il progetto, in collaborazione con la CRI, si propone di sensibilizzare gli alunni alla diffusione della 
cultura della solidarietà e dell’attenzione al prossimo. Si sviluppa come un programma di 
informazione/formazione, studiato appositamente per i bambini, sulle tematiche dei servizi di 
emergenza e sulle manovre di base di primo soccorso con particolare riguardo a quelle di 
disostruzione delle vie aeree (manovra di Heimlich). 
 
►Senso civico – Etica e legalità 
(scuola secondaria di primo grado – classi 3^) 
Il progetto, in collaborazione con il Rotary Club Rho, si pone l’obiettivo di promuovere la cultura della 
collaborazione positiva allo sviluppo della società e della cultura della legalità. Concorrono al 
raggiungimento del risultato: la consapevolezza di dover rendere conto dei doveri verso gli altri;  
essere animato da doveri di solidarietà verso gli altri; il rispetto dell’ambiente esterno e delle risorse 
naturali; il rispetto della Costituzione e delle leggi. 
Il progetto si articola in due fasi: 
- il rispetto delle regole del gioco: l’importanza delle regole nella vita civile quotidiana; i principi 

fondamentali della Costituzione; il ruolo di Parlamento, Governo ed Enti Locali; l’importanza della 
partecipazione alla vita della comunità 

- regole e giustizia: dal processo a Pinocchio (processo “ingiusto”) ai principi del processo penale 
(processo “giusto”) 

 
►  Educazione alla legalità 
(scuola secondaria di primo grado) 
Il progetto intende perseguire l’obiettivo di una conoscenza partecipata delle regole della vita sociale. 
In particolare si prevede: 
- incontro con il magistrato (classi terze): gli alunni incontreranno un giudice penale che tratterà 

dell’importanza del corretto uso dei dati personali propri e altrui sui social e dei reati connessi alla 
violazione della privacy 

- processo al bullo (classi seconde): gli alunni incontreranno un team di avvocati che metterà in 
scena il processo a un bullo (processo realmente tenutosi) con lo scopo di conoscere il bullismo, 
contrastare le condotte dei bulli e promuovere l’atteggiamento empatico 

- “errare humanum est” (classi terze): gli alunni vivranno un’esperienza teatrale con gli ospiti del 
carcere minorile Beccaria  

 
► Dai un pugno al bullismo 
(scuola secondaria di primo grado) 
Attraverso l’esperienza di pugilato no contact ci propone di incanalare l’aggressività in un sistema di 
regole. Il progetto intende perseguire i seguenti obiettivi educativi: 
- senso di partecipazione e di cura dei rapporti interpersonali 
- comprensione del ruolo e rispetto delle regole 
- padronanza della propria fisicità e delle proprie emozioni 
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Asse progettuale E) Promozione della cultura 
 

► Inglese 
 

Giocando con l’inglese 
(scuola dell’infanzia) 
Il progetto si propone di far vivere al bambino un primo approccio ludico con la lingua inglese 
attraverso la narrazione di una storia. Nella storia sono inserite parole e semplici frasi in inglese che il 
bambino può assimilare con naturalezza e senza sforzo. L’apprendimento della lingua inglese si 
realizza, quindi, incontrando il bambino sul suo terreno preferito: il mondo fantastico delle fiabe e delle 
storie. Storie da narrare, da colorare, da cantare e, soprattutto, da vivere ed agire in una nuova lingua. 

 
Madrelingua 
(scuola primaria – classi 3^, 4^, 5^) 
Il progetto si propone come miglioramento e potenziamento dell’offerta formativa di lingua inglese, in 
aggiunta all’insegnamento curricolare a carico di docenti “specializzati”. 
L’apprendimento della lingua inglese viene così inteso non solo come fatto tecnico, ma, e soprattutto, 
come apporto culturale, costituendo uno strumento di pensiero ed un contributo alla formazione ed  
allo sviluppo della personalità. 
Con la presenza di docenti madrelingua gli alunni hanno l’opportunità di “vivere” la lingua inglese non 
come mera disciplina, ma come elemento e strumento di vita quotidiana, incrementandone l’uso e la 
motivazione all’apprendimento. 

 
English for clil 
(scuola secondaria di primo grado) 
Il progetto, in virtù dell’organico potenziato, prevede delle ore aggiuntive, in numero diverso  a  
seconda della classe e della disponibilità oraria, ma comunque volte al potenziamento della lingua, 
per migliorare e intensificare tutte e quattro le abilità, ma in particolare quegli aspetti della lingua orale, 
comprensione e produzione, ai quali, con solo tre ore necessariamente viene dato meno spazio. Le 
ore aggiuntive avranno quindi principalmente lo scopo di approfondire le competenze orali anche 
attraverso canali diversi (brani presi da film, canzoni, video, documentari, brani di TG, …) tutto 
rigorosamente in inglese. Verrà sollecitato un interagire con gli studenti quasi esclusivamente in  
lingua inglese. Si prevede inoltre l’approfondimento della parte di cultura, che potrà prevedere un 
inizio di CLIL, ossia l’affrontare un argomento di un’altra disciplina in lingua inglese. 
Il programma delle ore aggiuntive, su modello CLIL, prevederà l’approfondimento in lingua inglese di 
argomenti di storia/geografia, inerenti sia a lettere che a inglese (programma di civiltà). 
Si considera inoltre il progetto una continuazione del percorso didattico che gli alunni della scuola 
elementare hanno intrapreso aggiungendo un’ora curricolare con un insegnante madrelingua. 

 
Certificazione KET 
(scuola secondaria di primo grado –  in orario extracurricolare) 
Il progetto intende preparare gli studenti alle prove di certificazione europea KET presso il British 
Council, costituendo così una opportunità di potenziamento dell’apprendimento della lingua inglese. 
 
Certificazione DELF 
(scuola secondaria di primo grado –  in orario extracurricolare) 
Il progetto intende preparare gli studenti delle classi seconde alle prove di certificazione europea 
DELF A1, costituendo così una opportunità di potenziamento dell’apprendimento della lingua 
francese. 
 
► Musica 

 
Io cresco con la musica 
(scuola primaria) 
La finalità generale del progetto è quella di sviluppare una maggiore conoscenza e sensibilizzazione 
del “linguaggio musica” nell’ambito scolastico, rivolte alla fascia d’età più ricettiva, anche in riferimento 
ai nuovi decreti legislativi riguardo “la diffusione della pratica e della cultura musicale in ogni ordine e 
grado di scuola, in particolare in quella primaria”. L’intento è quello di garantire a tutti i bambini e le 
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bambine un potenziamento delle competenze musicali avvalendosi di personale esperto. Il progetto 
vuole offrire agli alunni e alle alunne la possibilità di approfondire correttamente un linguaggio 
universale che coinvolga la persona in modo completo a livello sensoriale, emotivo, intellettivo, 
creativo e che stimoli uno sviluppo armonico, migliorandone attenzione, concentrazione, memoria, 
impegno personale, senso della responsabilità. 
Le attività che verranno proposte dovranno stimolare il piacere di fare musica insieme per scoprire 
fenomeni sonori e musicali come base per l’analisi e la comprensione del linguaggio musicale; 
sviluppare l’aspetto uditivo, il senso ritmico, l’espressione vocale; potenziare e consolidare la pratica 
musicale, vocale e strumentale; migliorare il modo di ascoltare le proposte degli altri e il controllo del 
proprio modo di operare, anche in relazione agli altri. 
Il progetto è così articolato: 
- Musical…mente (musica di base) per le classi 1^e 2^ 
- Danzando sul mondo (danze popolari) per le classi 3^ 
- In coro (coro nella scuola) per le classi 4^ 
- Musical per le classi 5^ 
Le lezioni aperte, i saggi, gli spettacoli pubblici saranno il giusto coronamento di un’attività 
laboratoriale altamente formativa, ma soprattutto gioiosa e socializzante. 

 
Musical 
(scuola secondaria di primo grado –  in orario extracurricolare) 
Il progetto, attraverso un percorso pluridisciplinare (italiano, musica) vuole aiutare gli alunni ad 
acquisire: 
- coscienza del proprio ruolo nel gruppo e fiducia nel confronto con gli altri 
- migliori competenze espressive utilizzando linguaggi diversi (parola, corpo, musica, …) 
L’attività ha come esito la messa in scena di un musical rivolto agli studenti e alla comunità locale. 

 
Percussionando 
(scuola secondaria di primo grado –  in orario extracurricolare) 
Il progetto, attraverso un percorso “musicale” con le percussioni, vuole aiutare gli alunni ad acquisire: 

- coscienza del proprio ruolo nel gruppo e fiducia nel confronto con gli altri 
- consapevolezza della propria dimensione emozionale 
- capacità di “sentire” la musica e di costruire brani ritmici 
L’attività ha come esito una esecuzione di fine anno 

 
I concerti 
(scuola secondaria di primo grado) 
Il percorso didattico di musica conduce gli studenti ad affrontare il testo musicale tramite la lettura, 
l’interpretazione e l’esecuzione strumentale. 
L’esito di questo percorso si vede nei “concerti” pubblici (Natale e fine anno) che vedono protagonisti 
gli studenti con i loro professori. 

 
►Arte 

 
Murales a scuola 
(scuola secondaria di primo grado) 
Il laboratorio di murales si rivolge ad alunni delle classi seconde e terze con l’obiettivo del 
potenziamento delle competenze espressivo-pittoriche. Al gruppo verrà presentato il progetto, i 
bozzetti e gli elaborati precedenti che rappresentano la memoria storica dell’attività, con la possibilità 
di procedere a modifiche e/o aggiunte. I disegni ed i bozzetti elaborati dal gruppo sarà completata da 
spiegazioni relative alle tecniche ed ai materiali con la possibilità di sperimentare in laboratorio colori e 
tecniche. Sono altresì previsti momenti di dialogo e di riflessione sulla street art. 
Il progetto esecutivo si articola in due percorsi: 
- murales esterno, sui muri della scuola 
- murales interno, nel corridoio della palestra 
- la maglietta della scuola: progettazione e realizzazione di un logo originale per la scuola 
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►Scienze 
 

Oikos … la nostra Terra 
(scuola infanzia Settimo – scuola primaria Settimo – scuola secondaria di primo grado) 
OIKOS (dal greco: “La nostra Terra”) è un progetto che si occupa dei vari aspetti e problemi 
dell'ambiente per sensibilizzare gli alunni al rispetto del pianeta. Nasce in relazione alla creazione di 
un orto didattico, posto nella zona verde dell'Istituto, di cui si prendono cura le classi. 
Il progetto è stato così articolato: 

- allestimento della Green Room: acquari, terrario (ambiente naturale per tartaruga e lombrichi), 
giardino in verticale e coltivazioni varie 

- ecosistemi: sistemazione di piante diverse nell'orto (bioparco) 
- Message in a bottle: progettazione e realizzazione di una serra esterna con bottiglie di plastica 
- riciclo della plastica 
- Garden bed: rivalutazione dell'ambiente esterno, sistemando le aiuole poste all’entrata  della scuola 

Il progetto coinvolge tutte le discipline in modo da dare al bambino una visione globale dell'ambiente. 
 
Orto scolastico 
(scuola primaia Seguro) 
L’attività vuole avvicinare gli alunni all’ambiente naturale  tramite la coltivazione diretta nell’orto e 
nella serra. 
Gli alunni giungono così a conoscere le caratteristiche e le proprietà delle specie vegetali e i periodi di 
semina e crescita; in tal modo si favorisce una conoscenza della natura, elemento fondamentale per 
costruire la consapevolezza del rispetto dell’ambiente naturale e delle bio-diversità. 

 
►Teatro 

 
Teatro per gioco 
(scuola primaria Seguro, Vighignolo) 
Il progetto è strutturato come un’esperienza ludica che permette di sperimentarsi e sperimentare se 
stesso in relazione con gli altri. Attraverso giochi, esercizi e situazioni teatrali si viene guidati alla 
scoperta delle proprie capacità espressive, creative e di relazione con l’altro. 
Il progetto è così articolato: 
- Laboratorio di burattini 
- Laboratorio di luci ed ombre 
- Laboratorio di teatro 

 
Giornata della memoria 
(scuola secondaria di primo grado) 
L’attività vuole essere stimolo a mantenere vivo il ricordo per non ripetere drammi del passato, 
favorendo (anche attraverso l’ascolto emotivo) la costruzione del senso critico. 
L’attività si sviluppa come lettura scenica (da parte di docenti) di testi e racconti dei protagonisti, 
adattati per consentirne una migliore fruizione da parte degli studenti. 

 
Studenti a teatro 
(scuola secondaria di primo grado –  in orario extracurricolare) 
L’attività prevede la partecipazione a spettacoli teatrali a Milano, con l’accompagnamento di docenti 
della scuola, costituendo così una opportunità di conoscere testi ed autori teatrali e di riflettere su 
significative tematiche. 
 
► Educazione all’immagine cinematografica  
(scuola secondaria di primo grado)  
Il progetto parte dalla constatazione che l’immagine ha assunto un ruolo predominante nella 
comunicazione e che un simile “bombardamento” necessita di una capacità di analisi e di lettura.  
L’attività intende favorire la conoscenza degli elementi fondamentali del linguaggio cinematografico, 
sviluppando la sensibilità estetica e la capacità critica, educando così a diventare spettatori attivi e 
consapevoli. 
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►Centri di esperienza 
(scuola dell’infanzia) 
Il principale obiettivo dei centri d’esperienza è creare situazioni per favorire, mediante il gioco in tutte le 
sue forme, la drammatizzazione, le attività artistiche, grafico-pittoriche, e quelle relative alle aree 
motoria, logico-matematica e linguistica: 
- la socializzazione tra bambini di pari età, ma di sezioni diverse; 
- l'attuazione di percorsi mirati sui bisogni e sugli interessi specifici delle tre fasce d’età contemplate 

nella scuola dell’infanzia. 
All’interno del campo d’esperienza “Corpo, movimento,salute”, si colloca il progetto di attività motoria 
che si fonda sul riconoscimento del valore educativo di questa attività, tappa essenziale ai fini di una 
completa formazione del bambino. 

 
►Animazione del libro 

(scuola dell’infanzia – alunni di 5 anni) 
L’intento del progetto, in collaborazione con il Comune e con la Biblioteca, è quello di condurre i 
bambini alla scoperta del mondo “biblioteca” e del suo funzionamento. I bambini vengono accolti da 
operatori che spiegano le regole della biblioteca, del prestito librario e come effettuare la ricerca dei 
libri, conducendoli alla scoperta dei diversi spazi. Il percorso prevede la lettura di una storia ed attività 
ludico-creative e la consegna della tessera nominativa della biblioteca. 

 
► Lettura ed espressività  
(scuola dell’infanzia Seguro – alunni di 5 anni)  
Il progetto intende stimolare l’immaginario degli alunni, prendendo avvio dalla lettura teatrale di un libro. 
Attraverso una successiva fase di azione teatrale i bambini (mediante giochi, esercizi, drammatizzazioni) 
possono scoprire le loro potenzialità di espressione vocale, mimica e corporea. 

 
►Coop … scuola 
(scuola primaria – classi  2^, 3^, 4^, 5^) 
Il progetto si inserisce all’interno dei programmi di educazione al consumo consapevole. Educare ad un 
consumo consapevole significa aiutarli a capire meglio il valore di certi gesti quotidiani fornendo loro 
strumenti critici di comprensione che li aiutino a diventare consumatori più attenti. 
I quattro percorsi proposti si attuano attraverso laboratori interattivi moderati da animatori; ogni 
animazione si svolge in due incontri: uno presso il centro commerciale Coop di Settimo Milanese e 
l’altro a scuola. I prodotti vengono visti come finestre sul mondo: a partire dalle filiere produttive si 
forniscono strumenti concettuali per acquisire consapevolezza sulle dinamiche dei consumi. 
I percorsi proposti sono: 
- Orto magico, per le classi 2^ Settimo, Seguro 
- Un mondo di carta, per le classi 3^ Settimo, Seguro 
- Dal piatto al campo, per le clasi 4^ Settimo, Seguro, Vighignolo 
- Robinson Crusoe, per le classi 5^ Settimo, Seguro 

 
► Hour of code with Scratch 3 (coding) 
(scuola primaria Seguro – classi 2^) 
Il percorso progettuale, utilizzando il software libero Scratch, permette agli alunni di vivere esperienze di 
pensiero computazionale. Il progetto intende perseguire i seguentio obiettivi formativi: 
- imparare il linguaggio delle macchine e i principi dell’informatica 
- sviluppare la creatività e la capacità di risolvere situazioni problematiche  

 
►Fragmenta latinitatis 
(scuola secondaria di primo grado – in orario extracurricolare) 
Il progetto consisterà nel proporre ai ragazzi gli elementi base della lingua latina (declinazioni e 
coniugazioni) nell’ottica non solo della conoscenza degli stessi ma anche nel consolidamento delle 
regole morfosintattiche della lingua italiana. Potenziamento sul lessico (etimologia di termini delle 
lingue neolatine). 
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Asse progettuale F) Promozione della cultura sportiva 
 

►Attività motoria 
La scuola riconosce il valore educativo dell'attività motoria, essenziale per una completa formazione 
del bambino. Per questo con l'ausilio di specialisti e con la collaborazione del Comune, intende offrire 
a tutti gli alunni la possibilità di affrontare e vivere diverse esperienze motorie: 
- attività psicomotoria – scuola dell’infanzia (alunni di 4 anni) 
- attività motoria di base – scuola primaria classi 1^ 
- nuoto – scuola primaria classi 2^ 
- atletica leggera – scuola primaria classi 3^ 
- minibasket – scuola primaria classi 4^ 
- minivolley – scuola primaria classi 5^ 

 
Il progetto avrà un ampliamento in collaborazione con le società sportive presenti sul territorio con 
l’obiettivo di avvicinare gli alunni a plurime pratiche sportive con modalità non agonistiche. 
Tutte le attività hanno luogo presso le strutture scolastiche, tranne il nuoto (piscina DDS).  

 
Inoltre, in aggiunta a quanto sopra: 

 
►Gioco al Volley 
(scuola primaria – classi 5^) 
La manifestazione, promossa dalla FIPAV, vuole promuovere la pratica ludo-sportiva di squadra 
collocandosi all’interno del quadro degli obiettivi educativi della nostra scuola. 
La manifestazione è così articolata: 

- fase scolastica: partecipano tutte le classi e tutti gli alunni delle classi quinte 
- fase finale provinciale: partecipano le squadre che hanno superato la fase scolastica 

 
►Roller 
(scuola primaria Settimo) 
Il progetto vuole essere un potenziamento dell’attività motoria sul piano delle competenze di 
coordinazione. 
L’attività terminerà con uno spettacolo aperto ai genitori. 
 
►  Sviluppare le capacità motorie di base 
(scuola primaria Seguro – classi 1^) 
L’attività vuole contribuire alla crescita globale del bambino non solo sotto l’aspetto fisico, ma anche 
sotto l’aspetto psicologico ed affettivo. 

 
► Milano School Marathon 
(scuola primaria) 
La Milano School Marathon è una mini-corsa non competitiva (km 2) in concomitanza con la Milano 
Marathon. L’attività si propone di: 
- promuovere, attraverso lo sport, la capacità di stare in gruppo ed il rispetto delle regole 

- riconoscere i benefici psico-fisici della pratica sportiva, anche non competitiva
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Asse progettuale G) Continuità 
 
►Raccordo 
(scuola dell’infanzia – scuola primaria – scuola secondaria di primo grado) 
La scuola si propone di realizzare un percorso formativo coerente, continuo ed articolato, in grado di 
promuovere uno sviluppo completo del ragazzo che deve essere in grado di costruire la sua particolare 
identità e le sue competenze, attraverso i cambiamenti evolutivi, passando nelle diverse istituzioni 
scolastiche. 
Tale percorso si realizza con una attività di raccordo che accompagna i ragazzi nel passaggio da una 
scuola all’altra: 
- raccordo nido/infanzia: il percorso permette ai bambini dell’Asilo Nido di esplorare e conoscere gli 

spazi della Scuola dell’Infanzia, di interagire con i futuri compagni e le future insegnanti, svolgendo 
attività grafico-pittoriche, manipolative, esplorative 

- raccordo infanzia/primaria: il percorso accompagna i bambini/e nel passaggio dalla scuola 
dell’infanzia alla scuola primari, favorendo la conoscenza di nuove figure educative, attraverso 
l’esecuzione di attività programmate congiuntamente 

- raccordo primaria/secondaria: il percorso intende accompagnare i ragazzi nel passaggio dalla scuola 
primaria a quella secondaria di primo grado, attraverso la visita della scuola secondaria, l’incontro con 
docenti ed alunni, la partecipazione alle attività scolastica 

 
►Orientamento 
 
Orientiamoci 
(scuola secondaria di primo grado) 
Il progetto si prefigge di responsabilizzare e render consapevoli gli studenti nella scelta della scuola 
secondaria di II grado. 
L’attività si declina in tre fasi fondamentali: 
- due/tre incontri, svolti da specialisti sulla tematica dell’Orientamento, rivolti ai genitori degli studenti delle 

classi 3^, per fornire informazioni sulla tipologia delle diverse scuole secondarie di secondo grado e 
sulle dinamiche psicologiche dei ragazzi per la scelta della scuola; 

- due incontri, svolti da una psicologa, in ogni sezione delle classi terze con elaborato finale stilato dalla 
stessa, per dare un quadro generale di ciò che si è realizzato da proporre in esame ai vari Consigli di 
Classe per un corretto consiglio orientativo; 

- due incontri, svolti da una psicologa, in ogni sezione delle classi seconde; 
- Mostravetrina presso la scuola secondaria di primo grado di Settimo: durante la quale diverse scuole 

superiori di Milano e di Rho presentano la propria offerta formativa ai genitori e studenti; 
- fase sperimentale di pre-orientamento: due incontri in una classe prima. 
 
 
 
 Il dirigente scolastico 

Luigi Giuseppe Dansi 
 
 
 
 

 


