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

Recupero e
supporto-studio
3A SPT

Sara
Cormanni

Alcuni alunni 3A

Supportare gli
alunni stranieri e
BES con scarsa
autonomia nel
lavoro e difficoltà
nella lingua
italiana ed in
particolare in
quella dello
studio.

Primaria
Turbigo

Costo zero

Alfabetizzazion
e

El Hocine
Nora

Un alunno 3A

Implementare il
livello di
comprensione e
padronanza
dell'italiano.
Apprendere il
lessico
fondamentale
dello studio e dei
saperi.

Secondaria
Robecchetto

Costo zero

Progetto di
apprendimento
della lingua di
studio

Raffaella
Candido

Alcuni alunni 3A

Creare un clima
di accoglienza per
l'inserimento e
l'integrazione
degli studenti nel
nuovo ambiente
scolastico.
Accompagnare gli
alunni a un livello
di competenza
linguistica tale da
permettere loro
di comunicare in
maniera efficace
in contesti
quotidiani e di
partecipare
attivamente alla
vita di classe.

Secondaria
Turbigo

Costo zero

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

Referente

Destinatari

Finalità

Scuola

Finanziamento

Potenziamento/
recupero area
logicomatematica

Giusy Vetro

Alcuni alunni 3D

Potenziare le
abilità di base
nell'area logicomatematica

Primaria
Turbigo

Costo zero

Piano scuola
estate - fase 3:
recupero di
matematica

Del Vecchio
Maria Chiara

Alcuni alunni
classi terze

Il progetto,
dedicato agli
alunni delle classi
terze è
finalizzato al
recupero e
consolidamento
delle conoscenze
di matematica del
triennio, anche in
vista dell’esame
di fine anno. Il
progetto è rivolto
in particolare gli
allievi che hanno
manifestato nel
corso degli anni
maggiori
difficoltà
nell’apprendimen
to degli
argomenti trattati
in aritmetica e
geometria,
affinché possano in un contesto
diverso da quello
dell’abituale
gruppo classe - ,
rafforzare le
conoscenze che
già hanno e
ricevere un
sostegno
nell’apprendimen
to delle
competenze
specifiche della
classe terza.

Secondaria
di Turbigo

Fondi piano
scuola estate

Supporto
all'attività di
storia e
geografia

Nicola
Strocchia

Storia: Assistere
gli alunni nel
raggiungere un
livello di
conoscenza tale
da permettere
loro di saper
consultare fonti
storiche e altri
strumenti utili
per ricavare
informazioni allo
scopo di saper

Secondaria
Turbigo

Alcuni alunni 1B

Secondaria
di
Robecchetto

Costo zero

esporre
oralmente e per
iscritto le
conoscenze
storiche
acquisite,
operando
opportuni
collegamenti.

Geografia:
Assitere gli alunni
nel raggiungere
un livello di
conoscenza tale
da permettere
loro di sapersi
orientare nello
spazio e sulle
carte; mostrando,
sia in forma
scritta che orale,
di saper leggere e
costruire grafici,
tabelle, carte di
varia natura ed
essere in grado di
riconoscere gli
elementi fisici
significativi e i
più importanti
aspetti
antropologici del
territorio
studiato.

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

Referente

Destinatari

Finalità

Scuola

Finanziamento

Incontri di
formazione sui
rischi legati
all'utilizzo della
Rete e delle
nuove
tecnologie

Monia Pareo

Tutti gli alunni
delle scuole
secondarie di
primo grado di
Turbigo e
Robecchetto c/I

Incontro
formativo
proposto in
attuazione delle
policy di
prevenzione e
contrasto al
bullismo e
cyberbullismo e
sulla scorta delle
indicazioni della
legge n. 71/2017.

Secondaria
Turbigo

Costo Zero

Secondaria
Robecchetto

