
Progetti didattici a.s. 2021-2022 (ottobre 2021) 

Competenza in madrelingua o lingua di studio (lettura e comprensione, alfabetizzazione 

alunni stranieri, perfezionamento dell’Italiano come lingua seconda) 

 

Progetto Referente Destinatari Finalità Scuola Finanziamento 

Mediazione 

culturale 

 

Lovati 

Roberta 

Alunni stranieri 

e loro famiglie  

Rendere la scuola 

più inclusiva 

ovvero insegnare 

a vivere con le 

differenze a 

prescindere da 

linguaggio, 

origine etnica o 

culturale 

Infanzia 

Turbigo 

Fondi PDS 

Prima 

alfabetizzazione 

primaria 

 

Giovanna 

Concari 

Alunni stranieri 

di tutte le classi 

Portare gli alunni 

a un livello di 

competenze e 

conoscenze tali 

da permettere 

loro di 

comunicare, fare 

semplici richieste 

legate ai bisogni 

Primaria 

Turbigo 

Costo zero 

(Fondi Azienda 

sociale) 

Laboratorio 

linguistico 

(LULE) 

Dal Lago 

Patrizia, 

Picco Laura 

Alunni neo 

immigrati o 

privi delle 

conoscenze 

della lingua 

italiana 

necessaria allo 

studio 

Portare gli alunni 

a partecipare a 

scambi 

comunicativi con 

messaggi semplici 

e chiari; 

comprendere e 

produrre testi 

diversi; sviluppare 

abilità funzionali 

allo studio 

Primaria 

Turbigo 

Fondi PDS  

Prima 

alfabetizzazione 

secondaria 

 

Concari 

Giovanna 

Alunni stranieri 

di tutte le classi 

Portare gli alunni 

interessati ad un 

livello di 

competenze e 

conoscenze tali 

da permettere 

loro di 

comunicare, fare 

semplici richieste 

legate ai bisogni.  

Comprendere 

semplici consegne 

e partecipare 

attivamente alla 

vita di classe 

Secondarie 

Turbigo e 

Robecchetto 

Costo zero 

(Fondi Azienda 

sociale) 



I colori della 

lingua 

Carluccio 

Lucia, 

Graziano 

Maria 

Alunni stranieri 

di prima e 

seconda 

alfabetizzazione 

Insegnare la 

lingua italiana ad 

allievi di 

madrelingua 

diversa 

dall'italiano che 

frequentano la 

nostra scuola e 

che hanno 

bisogno di 

appropriarsi 

dell'italiano per 

comunicare nelle 

situazioni 

quotidiane. 

Facilitare 

l'apprendimento 

della lingua 

italiana come L2, 

attraverso la 

valorizzazione 

delle proprie 

esperienze e 

vissuti e lo studio. 

Promuovere 

l'incontro e 

l'aggregazione 

interculturali tra 

alunni provenienti 

da diverse realtà 

attraverso la 

reciproca 

conoscenza degli 

aspetti più 

significativi delle 

proprie identità 

culturali. 

Secondaria 

Turbigo  

Fondi PDS 

 

 

 

Saltando tra le 

parole 

Mereghetti 

Ester 

Alunni che non 

si avvalgono di 

IRC 2C 

1-Realizzare 

interventi mirati 

al recupero e al 

consolidamento 

degli 

apprendimenti di 

base in 

italiano. 

2-Migliorare 

l’autostima. 

3-Consolidare il 

metodo di lavoro. 

4-Migliorare 

l’autonomia 

operativa. 

Primaria 

Turbigo 

Costo zero 

Alfabetizzazion

e 

Mazzucco 

Simona 

Alcuni alunni 2B Facilitare 

l'apprendimento 

della seconda 

Primaria 

Turbigo 

Costo zero 



lingua per 

comunicare in 

modo efficace e 

in contesti 

quotidiani diversi; 

arricchire il 

vocabolario; 

migliorare 

l'autostima e 

l'autonomia 

operativa 

 

Potenziamento delle lingue straniere 

Progetto Referente Destinatari Finalità Scuola Finanziamento 

Inglese 

 

Lovati 

Roberta 

Alunni di 5 anni  Promuovere un 

approccio sereno 

verso la lingua 

inglese, 

permettere al 

bambino di 

familiarizzare con 

la lingua 

straniera, 

curando 

soprattutto la 

funzione 

comunicativa 

Infanzia 

Turbigo 

Fondi PDS 

Fun with 

English! SPR 

 

Scalise Elisa Alunni classi 

quarte e quinte 

Migliorare la 

conoscenza della 

lingua inglese, 

rinforzare la 

motivazione allo 

studio della 

lingua inglese 

come strumento 

comunicativo 

efficace in 

contesti 

significativi. 

guardare con 

curiosità e 

interesse alla 

cultura e alla 

civiltà 

anglosassone 

Primaria 

Robecchetto  

Fondi PDS  

We all speak 

english 

Guaita 

Isabella 

 

Caracciolo 

Francesca 

Alunni classi 

seconde e terze 

SSR 

 

Alunni classi 

seconde e terze 

SST 

Offrire 

l'opportunità di 

un confronto 

reale con culture 

diverse dalla 

propria; 

potenziare la 

conoscenza della 

Secondarie 

Turbigo e 

Robecchetto 

Fondi PDS, fondi 

residui Pon (per 

alunni classi 

seconde SSR) 



lingua inglese con 

particolare 

riferimento alle 

abilità audio-

orali; 

acquisire 

elementi di 

fonologia, ritmo e 

accento; 

comprendere che 

la lingua inglese 

può essere 

veicolo per 

l’apprendimento 

di altri contenuti 

(CLIL) 

Creare un 

ambiente reale di 

comunicazione 

tramite 

l’insegnante 

madrelingua 

Fun with English 

con esperto 

madrelingua 

Chiara 

Fontana, 

Simona 

Mazzucco, 

Caterina 

Morabito 

Alunni classi 

terze, quarte e 

quinte 

Migliorare la 

conoscenza della 

lingua inglese 

attraverso lo 

scambio 

comunicativo con 

un parlante di 

madrelingua 

inglese, 

rinforzare la 

motivazione allo 

studio della 

lingua inglese 

come strumento 

comunicativo 

efficace in 

contesti 

significativi, 

guardare con 

curiosità e 

interesse alla 

cultura e alla 

civiltà 

anglosassoni 

Primaria 

Turbigo 

Fondi PDS 

 

Sviluppo delle competenze matematiche, logico-scientifiche e metodo di studio 

Progetto Referente Destinatari Finalità Scuola Finanziamento 

Kangourou della 

matematica 

Mastrolorenzo 

Giuseppe 

 

Alunni 

interessati con 

valutazione 

Partecipare alla 

gara individuale 

di matematica 

organizzata 

Secondarie 

Turbigo e 

Robecchetto 

Costo zero 



Graziano 

Maria 

minima di 8/10 

in matematica 

dall'Associazione 

Internazionale 

Kangourou Italia, 

in collaborazione 

con il 

Dipartimento di 

Matematica 

dell'Università 

degli Studi di 

Milano 

Progetto 

scacchi 

Simula Elisa 

Lorena 

Alunni classi 

quarte e quinte 

Attraverso la 

conoscenza del 

gioco degli 

scacchi sviluppare 

e potenziare la 

capacità di 

affrontare e 

risolvere 

situazioni 

problematiche 

Primaria di 

Robecchetto  

Costo zero  

Calcolo e risolvo 

problemi! 

Marcoli 

Antonella 

Alcuni alunni 

della 4A 

- potenziamento 

delle strategie di 

calcolo 

- comprensione e 

risoluzione di 

situazioni 

problematiche 

Primaria 

Turbigo 

Costo zero 

Potenziamento 

competenze per 

alunni esonerati 

IRC 

Lombardo 

Francesca 

Alunni esonerati 

da IRC 4B 

Potenziamento 

delle strategia di 

calcolo e 

comprensione e 

soluzione di 

situazioni 

problematiche 

Primaria 

Turbigo 

Costo zero 

Parole e numeri Dell'Acqua 

Serena 

Alunni con 

lacune 2B 

1. Realizzare 

interventi mirati 

al recupero e al 

consolidamento 

degli 

apprendimenti in 

italiano e 

matematica 

2. Consolidare il 

metodo di lavoro 

Primaria 

Turbigo 

Costo zero 

 

Valorizzazione delle eccellenze 

Progetto Referente Destinatari Finalità Scuola Finanziamento 

Moduli ECDL 

 

Mastrolorenzo 

Giuseppe, 

Graziano 

Maria 

Alunni interessati 

classi prime e 

seconde  

Introdurre gli 

studenti a un uso 

competente di 

Office (Scrittura, 

Secondarie 

Turbigo e 

Robecchetto 

Fondi PDS 



calcolo e 

presentazione) e, 

più in generale, a 

un uso 

responsabile della 

rete 

A2 Key for 

Schools 

 

Caracciolo 

Francesca, 

Guaita 

Isabella 

Alunni eccellenti 

classi terze 

Potenziare la 

competenza 

comunicativa in 

lingua inglese 

attraverso la 

preparazione 

degli alunni alla 

certificazione KET 

(Key English Test 

for Schools), 

rilasciata 

dall’Università di 

Cambridge e 

riconosciuta a 

livello 

internazionale 

Secondaria 

Turbigo e 

Robecchetto 

Fondi PDS  

Corso di latino Susanna 

Cucchetti 

Alunni interessati 

classi terze  

Consolidamento 

delle competenze 

logiche relative 

all’analisi 

morfosintattica 

delle strutture 

della lingua 

italiana. 

Avviamento alla 

conoscenza degli 

elementi di base 

del sistema 

grammaticale del 

Latino. 

Consolidamento e 

sviluppo delle 

capacità logiche 

individuali. 

Secondaria 

di 

Robecchetto  

Costo zero  

Laboratorio di 

latino 

Morena 

Ferrari 

Alunni interessati 

classi terze  

Avviare gli alunni 

allo studio dei 

primi elementi di 

latino, sia come 

integrazione allo 

studio 

dell’italiano, sia 

come 

preparazione 

all’eventuale 

studio della 

lingua in una 

scuola secondaria 

superiore. 

Secondaria 

di Turbigo  

Costo zero  

 



Attività creative in ambito teatrale e/o musicale e/o artistico 

Progetto Referente Destinatari Finalità Scuola Finanziamento 

Sviluppo 

Musicalità 

 

Lovati 

Roberta 

Tutti gli alunni Insegnare ai 

bambini a 

esprimersi 

attraverso la 

musica, 

utilizzando la 

voce o gli 

strumenti 

musicali.  

Educare 

all’ascolto senso 

motorio della 

musica, 

incentivare 

l’apprendimento 

musicale come 

strumento di 

comunicazione 

Infanzia 

Turbigo 

Fondi PDS 

Laboratorio 

Teatrale 

Chiara 

Fontana, 

Simona 

Mazzucco, 

Caterina 

Morabito 

Alunni di tutte le 

classi 

Promuovere il 

benessere e 

l'autostima degli 

alunni attraverso 

attività ludiche e 

divertenti che 

incrementino:  

lo sviluppo di una 

maggior 

conoscenza e 

consapevolezza di 

sé; l'espressione 

creativa, 

corporea e 

verbale; 

l'interazione 

positiva tra i pari 

Primaria 

Turbigo 

Fondi PDS  

Manipolando Scalise Elisa Alunni classi 

prime e seconde 

Sviluppare la 

creatività 

presente nei 

bambini e nel 

contempo 

migliorare la loro 

manualità e fargli 

scoprire cosa si 

può creare 

partendo da un 

blocchetto di 

creta 

Primaria 

Robecchetto 

Fondi PDS 

Laboratorio 

musicale 

 

Chiara 

Fontana, 

Simona 

Mazzucco, 

Alunni di tutte le 

classi 

Potenziare la 

capacità di 

espressione 

attraverso il 

linguaggio sonoro 

Primaria 

Turbigo 

Fondi PDS  



Caterina 

Morabito 

musicale, il canto 

e il linguaggio 

corporeo 

Burattini 

 

Dal lago 

Patrizia 

Alunni classi 

quinte  

Sviluppare le 

potenzialità 

creative, manuali 

e motorie di 

ciascun alunno. 

Rielaborare le 

proprie emozioni 

accrescendo la 

consapevolezza 

del sé corporeo, 

l'autostima e 

l'autonomia 

Primaria 

Turbigo 

Costo zero 

Teatro Scalise Elisa Alunni di tutte le 

classi 

Educare alla 

teatralità, 

allestire uno 

spettacolo aperto 

alla cittadinanza 

Primaria 

Robecchetto 

Fondi PDS  

Musica Scalise Elisa Tutti gli alunni Educare 

all'ascolto, 

all'espressione e 

alla pratica 

musicale 

Primaria 

Robecchetto 

Fondi PDS  

Concorso "Amici 

per la pelle" 

Donatella 

Gagliardi 

Alunni classe 3B Laboratorio 

pratico manuale - 

partecipazione al 

concorso "Amici 

per la pelle". 

Attraverso le 

caratteristiche 

visive e tattili del 

materiale pelle, 

gli studenti sono 

coinvolti in 

attività di 

manipolazione 

creativa e 

sperimentazione 

di procedure di 

lavoro che 

richiedono 

l'utilizzo della 

tecnologia come 

supporto alla 

creatività, 

mettendosi alla 

prova con l'uso 

degli strumenti e 

delle tecniche 

espressive nel 

rispetto dei tempi 

di lavoro. 

Secondaria 

Robecchetto  

Somme ottenute 

dal rimborso 

spese/premio 

della 

precedente 

edizione 2020-

2021 del 

concorso "Amici 

per la pelle". 



Amici per la 

pelle "Olympic 

tam-la pelle 

nello sport" 

Morena 

Guadalupe 

Lodolo 

Alunni 3D Lo Sport, vissuto 

dagli studenti e 

osservato nelle 

diverse discipline 

come il calcio, le 

olimpiadi e le 

paraolimpiadi. 

Fonte di 

benessere 

eseguito con 

gioia, passione, 

regole, e sacrifici. 

Secondaria 

Turbigo 

Costo zero per 

docenti 

Somme ottenute 

dal rimborso 

spese/premio 

della 

precedente 

edizione 2020-

2021 del 

concorso "Amici 

per la pelle". 

 

 

 

 

 

Cultura e pratica sportiva 

Progetto Referente Destinatari Finalità Scuola           

Finanziamento 

Minivolley Scalise Elisa  

Chiara 

Fontana, 

Simona 

Mazzucco, 

Caterina 

Morabito 

Tutti gli alunni Favorire lo 

sviluppo della 

pratica sportiva 

volta al 

miglioramento 

delle capacità 

psicofisiche e 

relazionali degli 

alunni 

Primarie 

Turbigo e 

Robecchetto 

Costo zero  

Bocciando si 

impara 

Scalise Elisa  Alunni classi 

terze, quarte e 

quinte 

Favorire 

l'avviamento al 

gioco delle bocce 

Primaria 

Robecchetto 

Costo zero 

Baskettiamo a 

scuola 

Scalise Elisa 

Chiara 

Fontana, 

Simona 

Mazzucco, 

Caterina 

Morabito  

Tutti gli alunni Favorire 

l'avviamento al 

gioco del basket 

Primarie 

Turbigo e 

Robecchetto 

Costo zero  

Movimento e 

gioco 

 

Chiara 

Fontana, 

Simona 

Mazzucco, 

Caterina 

Morabito 

Tutti gli alunni Educare al 

movimento ed 

iniziare alla 

conoscenza 

sportiva 

Primaria 

Turbigo 

Fondi PDS 



Rigiocando  

 

Bonza Sergio 

 

Caccia Anna 

Tutti gli alunni 

con modalità 

differenti in base 

alle diverse 

attività svolte 

Valorizzare le 

competenze 

individuali degli 

alunni orientate 

alla promozione 

di corretti stili di 

vita 

Acquisizione delle 

regole base delle 

varie attività 

praticate 

Secondarie 

Robecchetto 

e Turbigo 

Fondi MIUR e 

Fondi bilancio 

d’Istituto  

Badminton a 

scuola 

Mastrolorenzo 

Giuseppe 

Alunni classi 

prime  

Valorizzare le 

competenze 

individuali degli 

alunni orientate 

alla promozione 

di corretti stili di 

vita 

Conoscere 

elementi tecnici e 

regolamentari del 

badminton 

Secondaria 

Robecchetto 

Fondi PDS  

Rigiocando - 

Torneo di 

Badminton di 

Istituto 

Bonza Sergio - 

Caccia Anna 

2 alunni per 

classe – tutte le 

classi  

Potenziamento 

delle discipline 

motorie e 

sviluppo di 

comportamenti 

ispirati 

a uno stile di vita 

sano 

all'educazione 

fisica e allo sport 

Secondaria 

Robecchetto 

e Turbigo  

Costo zero 

(recupero 

minutaggio)  

Progetti di cittadinanza 

Educazione alla cittadinanza, alla legalità, alla democrazia e ai principi di pari opportunità 

Progetto Referente Destinatari Finalità Scuola Finanziamento 

Consiglio 

comunale dei 

ragazzi e delle 

ragazze (CCRR) 

Susanna 

Cucchetti 

Tutti gli alunni Far sperimentare 

ai ragazzi il ruolo 

effettivo di 

cittadini, soggetti 

che esercitano 

dei diritti e che 

hanno dei doveri 

Secondaria 

Robecchetto 

Costo zero 

(referente con 

FIS) 

Il Consiglio della 

Scuola 

Carriero 

Alessandro 

Tutti gli alunni 

eletti  

Promuovere la 

partecipazione 

attiva volta al 

benessere 

collettivo e alla 

cultura della 

legalità, 

avvicinando i 

Secondaria 

Turbigo 

Fondi PDS  



ragazzi al mondo 

delle istituzioni 

Intitolazione 

SPT 

Chiara 

Fontana 

Tutti gli alunni  Diffondere la 

consapevolezza: 

- del valore della 

scienza e della 

cultura; 

- dell'esistenza di 

diritti inalienabili 

dell'individuo tra 

cui il diritto 

all'istruzione; 

- della centralità 

dei principi di 

tolleranza e 

antirazzismo alla 

base della 

convivenza civile. 

Incrementare: 

- l'espressione 

creativa, artistica 

e verbale; 

- l'interazione 

positiva tra i pari. 

Primaria 

Turbigo 

Fondi del 

bilancio 

dell’Istituto 

 

 

Educazione all’inclusione, alla solidarietà e al benessere psicologico-sociale 

Progetto Referente Destinatari Finalità Scuola Finanziamento 

Il cane sociale 

amico dei colori 

Lovati 

Roberta 

Tutti gli alunni Vivere 

un'esperienza con 

l’animale può 

rappresentare per 

il bambino un 

grande evento 

educativo: un 

punto di 

riferimento 

importante per la 

sua crescita, uno 

stimolo fortissimo 

ad aprirsi al 

mondo, a 

comunicare 

meglio, ad 

acquisire un senso 

di responsabilità 

verso sé stesso e 

verso il mondo 

che lo circonda. 

Osservare, 

accarezzare, 

annusare, 

giocare, prendersi 

Infanzia 

Turbigo 

Fondi PDS 



cura 

rappresentano un 

percorso di 

conoscenza 

reciproca e 

profonda 

Perograno 

 

Storni Luisa Alunni classi 

seconde e terze 

Creare 

un'occasione di 

riflessione e 

incontro tra 

persone al fine di 

sperimentarsi in 

una dimensione 

diversa dalla 

quotidianità 

Secondaria 

Turbigo 

Costo zero 

#io clicco 

positivo 

 

Scalise Elisa Alunni classi 

quinte 

Sensibilizzare gli 

alunni sull’uso 

corretto delle 

nuove tecnologie, 

prevenire 

bullismo e 

cyberbullismo 

Primaria 

Robecchetto 

Fondi PDS 

STOP al 

bullismo 

Pareo Monia Alunni di tutte le 

classi 

Sensibilizzazione 

della comunità 

scolastica rispetto 

ai temi del 

bullismo e 

cyberbullismo e 

necessità di 

formare ed 

informare gli 

studenti tutti, 

rispetto alle 

misure di 

prevenzione e 

protezione da 

adottare per non 

incorrere in tali 

rischi. 

Promuovere 

atteggiamenti e 

pratiche di 

mediazione dei 

conflitti sociali, 

di educazione 

sociale e civica. 

Scuole 

primarie e 

secondarie 

Costo zero 

#io clicco 

positivo 

 

 

Leone 

Daniela 

 

Tutti gli alunni Affiancare i 

ragazzi 

nell’ambiente 

digitale in modo 

da renderli 

fruitori 

consapevoli in 

merito a 

Secondaria 

Turbigo 

Fondi PDS 



potenzialità e 

rischi. 

Un viaggio 

dentro la fiaba 

per incontrare 

eroi super-abili 

Matrolorenzo 

Giuseppe 

 

Molteni 

Roberta 

Alunni classi 

prime  

Sensibilizzare i 

ragazzi sulla 

tematica della 

disabilità 

Secondarie 

Turbigo e 

Robecchetto 

Fondi PDS 

 

 

Progetto 

accoglienza 

classi prime spt 

Crivelli Sara 

Garavaglia 

Marilena 

Barozza 

Monica 

Alunni classi 

prime  

Formazione di 

gruppi classe 

equilibrati ed 

eterogenei 

Primaria di 

Turbigo 

Costo zero  

Progetto 

accoglienza 

classi prime spr 

Scalise Elisa Alunni classi 

prime 

Formazione di 

gruppi classe 

equilibrati ed 

eterogenei 

Primaria di 

Robecchetto  

Costo zero 

Banco 

alimentare 

Sara 

Cormanni 

Alunni classi terze  Sensibilizzare i 

ragazzi alla realtà 

del bisogno; 

rispettare il cibo 

come rispetto per 

chi non ne ha; 

rispettare il cibo 

per il lavoro ad 

esso collegato, ad 

esempio nella 

produzione, nel 

trasporto, nei 

costi 

per l'acquisto; 

ridurre lo spreco 

alimentare; 

partecipare con la 

propria famiglia 

alla giornata 

nazionale della 

colletta 

alimentare. 

Primaria 

Turbigo  

Costo Zero  

Educazione alla salute, alla corretta alimentazione e alla sicurezza 

Educazione 

stradale SIT 

 

Lovati 

Roberta 

Alunni di 5 anni Favorire 

l’acquisizione di 

un 

comportamento 

corretto in strada 

Infanzia 

Turbigo 

Costo zero 

Educazione 

stradale 

 

Dal Lago 

Patrizia 

Alunni classi 

quarte e quinte 

Acquisire un 

comportamento 

consapevole come 

pedone e come 

ciclista, 

rispettando il 

Primaria 

Turbigo 

Costo zero 



codice della 

strada. 

Educazione 

all'affettività e 

sessualità 

Scalise Elisa Alunni classi 

quinte 

Aiutare i ragazzi a 

riflettere in modo 

critico sulle 

proprie opinioni 

in campo 

affettivo/sessuale

, a comportarsi 

con gli altri in 

maniera 

adeguata, a 

conoscere i vari 

aspetti di questa 

sfera della 

personalità per 

poter scegliere in 

modo consapevole 

Primaria 

Robecchetto  

Fondi PDS  

Progetto 

Affettività 

Noè Sabrina Alunni classi 

quinte 

Accompagnare i 

bambini nei loro 

cambiamenti 

evolutivi e dare 

un significato 

emotivo e 

relazionale alle 

conoscenze 

didattiche 

riguardo al tema 

della riproduzione 

affrontato in 

scienze. 

Primaria 

Turbigo 

Costo zero 

Educazione 

all’affettività e 

alle relazioni 

 

 

Graziano 

Maria 

Tutti gli alunni Accompagnare gli 

alunni in un 

percorso di 

conoscenza di sé 

nella sfera 

emotiva e nella 

dimensione della 

affettività, e 

favorire il 

confronto rispetto 

alla sessualità per 

gli alunni delle 

classi terze. 

Secondaria 

Turbigo 

Parte a costo 

zero e parte 

fondi PDS 

Affettività Mastrolorenzo 

Giuseppe 

Tutti gli alunni Rassicurare i 

preadolescenti di 

fronte alle 

incertezze della 

crescita fornendo 

loro la possibilità 

di confrontarsi sui 

delicati temi 

dello sviluppo 

sessuale ed 

affettivo dentro 

Secondaria 

Robecchetto 

Fondi PDS 



una cornice 

valoriale comune 

e condivisa con la 

rete adulta; 

Affrontare i temi 

dell’innamoramen

to e dei diversi 

modi in cui si 

possono vivere le 

esperienze 

affettive in 

adolescenza; 

Esplorare gli 

aspetti legati alla 

costruzione della 

propria identità e 

della sessualità. 

Educazione alla sostenibilità ambientale 

Progetto Referente Destinatari Finalità Scuola  

Orto e 

Giardinaggio 

Lovati 

Roberta 

Alunni di tutte le 

sezioni 

Scoprire e 

rispettare 

l’ambiente 

circostante e i 

suoi elementi, 

collaborare in 

gruppo alla cura 

di un ambiente, 

percepire 

l’ambiente reale 

tramite i sensi, 

rilevare 

caratteristiche, 

relazioni, 

diversità 

attraverso 

classificazioni 

libere degli 

elementi 

scoperti, 

progettare 

attraverso 

l’immaginazione 

lo spazio-giardino 

Infanzia 

Turbigo 

Fondi PDS  

Fiume e dintorni  Picco Elena Alunni classi 

quarte 

Scoprire le 

relazioni 

uomo/ambiente/

ecosistemi, 

riconoscendo i 

beni naturali 

come patrimonio 

da preservare 

Primaria 

Turbigo 

Fondi PDS  



Il territorio 

intorno a noi 

Sara 

Cormanni 

Alunni classi terze Conoscere un'area 

naturale tutelata 

e protetta 

Primaria 

Turbigo 

Fondi PDS  

GIARDINAGGIO Sara 

Cormanni 

Alunni classi terze  Scoprire e 

rispettare la 

natura. 

Prendersi cura 

degli esseri 

viventi. 

Percepire 

l'ambiente reale 

tramite i sensi. 

Rilevare 

caratteristiche, 

relazioni, 

diversità. 

Costituire un 

centro di 

interesse, 

motivazione e 

collegamento a 

diverse attività 

curricolari e 

progettuali (ad 

esempio in 

collaborazione 

con il Parco del 

Ticino: progetto 

"Il terrritorio 

intorno a noi"). 

Primaria 

Turbigo  

Costo zero  

      

 

Orientamento agli studi futuri e alla conoscenza del mondo del lavoro 

Progetto Referente Destinatari Finalità Scuola  

Orientamento: il 

tempo delle 

scelte  

 

Mastrolorenzo 

Giuseppe 

Alunni classi terze Aiutare i ragazzi a 

riflettere su di sé 

stessi e sulla loro 

esperienza 

scolastica per 

affrontare con 

consapevolezza la 

scelta scolastica 

formativa 

Secondaria 

Robecchetto  

Fondi PDS 

Orientarsi nella 

scelta 

 

 

 

Graziano 

Maria 

Alunni classi 

seconde 

Fornire agli alunni 

spunti di 

riflessione e 

suggerimenti utili 

per riconoscere le 

proprie capacità, 

risorse, attitudini 

e preferenze al 

Secondaria 

Turbigo 

Fondi PDS  



fine di affrontare 

con maggior 

consapevolezza la 

scelta scolastico-

formativa che li 

vedrà coinvolti 

Orientamento 

classi seconde 

Mastrolorenzo 

Giuseppe 

Alunni classi 

seconde 

Promuovere un 

orientamento 

permanente 

inteso come un 

processo volto a 

facilitare la 

conoscenza: 

- di sé, 

- del contesto 

formativo, 

occupazionale, 

sociale, culturale 

ed economico di 

riferimento, 

- delle strategie 

messe in atto per 

relazionarsi e 

interagire con tali 

realtà 

Secondaria 

Robecchetto 

Fondi PDS 

Orientamento Graziano 

Maria 

Alunni classi terze Dare un supporto 

ai ragazzi e alle 

ragazze nella 

delicata fase di 

passaggio dalla 

Scuola Secondaria 

di primo grado 

alla Scuola 

Secondaria di 

secondo grado o 

al mondo della 

formazione 

Secondaria 

Turbigo 

Costo zero 

Rob.net - We 

care - fase 

finale 

Susanna 

Cucchetti 

Alunni classi terze  - Conoscere il 

territorio di 

Robecchetto 

c/Induno e le 

aziende locali 

- Progettare e 

realizzare 

interventi 

concreti nel 

territorio 

comunale a 

beneficio della 

cittadinanza 

- Saper interagire 

con figure 

istituzionali, 

comprendendone 

la funzione 

Secondaria 

di 

Robecchetto  

Costo Zero  



- Partecipare in 

modo attivo e 

collaborativo alle 

attività 

- Saper 

collaborare con 

tutti per 

realizzare un 

obiettivo comune 

 


