
Progetti didattici a.s. 2021-2022 (marzo 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 

Ex art 9- 

progetto per 

alunni stranieri 

Michela 

Iemma 

6 alunni classi 

4A, 4B e 4C 

-saper produrre 

brevi messaggi 

orali volti 

all'integrazione 

degli alunni 

all'interno del 

gruppo classe e 

della comunità 

scolastica; 

-favorire la 

comunicazione 

incrementando il 

lessico di base. 

Primaria 

Turbigo 

Ex articolo 9 

Progetto ex 

art. 9 di 

potenziamento 

della lingua 

italiana per 

alunni stranieri 

Giulia 

Castiglioni 

6 alunni classi 

3A, 3C 

- favorire la 

comunicazione 

scritta e orale 

aumentando il 

lessico di base 

- favorire 

l'autonomia nel 

lavoro scolastico 

- facilitare 

l'apprendimento 

della lingua per 

comunicare in 

semplici contesti 

quotidiani 

Primaria 

Turbigo 

Ex articolo 9 

Ex art. 9: 

progetto 

"Alfabetizzazio

ne" 

Giuditta 

Serratore 

3 alunni classi 

5B e 5C 

-incrementare il 

lessico di base 

-saper produrre 

brevi messaggi 

orali 

Primaria 

Turbigo 

Ex articolo9 

Ex articolo 9 - 

Progetto per 

alunni stranieri 

Laura 

Cusumano 

5 alunni 1A, 1B, 

2A. 

Favorire la 

capacità di 

attenzione e 

concentrazione, 

favorire 

l'autonomia nel 

lavoro scolastico; 

sviluppare 

l'autostima e la 

fiducia in sè e 

nelle proprie 

capacità. 

Primaria 

Turbigo 

Ex articolo 9  



Ex art. 9 Torniero 

Giulia 

8 alunni della 

classe rossi  

- Fornire ai 

bambini gli 

strumenti 

linguistici utili 

alla loro 

socializzazione e 

scolarizzazione; 

- Sviluppare le 

competenze 

linguistiche che 

permettano di 

partecipare alle 

attività comuni 

alla classe. 

Infanzia 

Turbigo 

Ex articolo 9 

Progetto 

alfabetizzazion

e ex art. 9 

Lovati 

Roberta 

8 alunni della 

classe viola  

- Fornire ai 

bambini gli 

strumenti 

linguistici per la 

socializzazione e 

la scolarizzazione 

- Promuovere la 

capacità di 

comprendere e 

utilizzare la 

lingua italiana 

per partecipare 

alle routine e 

alle attività e alla 

vita scolastica. 

Infanzia 

Turbigo 

Ex articolo 9 

Ex art.9 Greco 

Monica 

7 alunni della 

classe blu 

Favorire 

l'integrazione dei 

bambini stranieri 

attraverso 

l'apprendimento 

della lingua 

italiana come 

strumento di 

comunicazione e 

di interazione 

con gli altri. 

Infanzia 

Turbigo 

Ex articolo 9 

EX ARTICOLO 9 - 

ALFABETIZZAZI

ONE 

Rita 

Polverino 

6 alunni classi 

1C, 2B. 

Favorire la 

capacità di 

attenzione e 

concentrazione, 

favorire 

l'autonomia nel 

lavoro scolastico, 

sviluppare 

l'autostima e la 

fiducia in sè e 

nelle proprie 

capacità. 

Primaria 

Turbigo 

Ex articolo 9 



Prima 

alfabetizzazion

e ex art. 9 

Lucia 

Carluccio 

2 alunni 1A, 2B 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 alle 

vita di classe. 

Secondaria 

Robecchetto 

Ex articolo 9 

Alfabetizzazion

e nella scuola 

secondaria di 

Robecchetto 

con Induno - 

fondi ex art.9 

D'Agostino 

Francesca 

2 alunni 2C e 

3A 

Gli alunni 

potranno 

apprendere le 

competenze utili 

a consolidare ed 

ampliare la 

conoscenza del 

lessico quotidiano 

e del lessico 

specialistico delle 

materie di studio. 

Secondaria 

Robecchetto 

Ex articolo 9 

Preparazione 

alla prova 

scritta di 

italiano 

dell'Esame di 

Stato del Primo 

ciclo 

Raffaella 

Candido 

2 alunni 3A Accompagnare gli 

alunni alla prova 

scritta di italiano 

dell'esame di 

Stato con la 

giusta 

consapevolezza 

delle proprie 

capacità e un 

sufficiente livello 

di competenza 

linguistica. 

Secondaria 

Turbigo 

Fondi ex art. 9 

Alfabetizzazion

e e avvio allo 

studio 

Leone 

Daniela A. 

2 alunni 2B Promuovere la 

conoscenza e 

l'utilizzo della 

lingua italiana; 

avvio e/o 

consolidamento 

del metodo di 

studio 

Secondaria 

Turbigo 

Fondi ex art. 9 

Alfabetizzazion

e ex art.9 

Silvia Elena 

Luisa 

Romagnoli 

1-2 alunni  

1C e/o altre 

 

Fornire all'alunno 

le basi della 

lingua italiana al 

fine di 

favorirebbe 

l'inserimento nel 

gruppo classe e 

Secondaria 

Turbigo 

Fondi ex art.9 



nel nuovo 

contesto socio-

culturale. 

 

Potenziamento delle lingue straniere 

Progetto Referente Destinatari Finalità Scuola Finanziamento 

      

      

 

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

Progetto Referente Destinatari Finalità Scuola Finanziamento 

Recupero e 

potenziamento 

Ferrari Paola 3B Recupero delle 

lacune in ambito 

linguistico e 

matematico e 

supporto nello 

studio 

Primaria 

Turbigo  

Costo zero 

MISS CELLULA 

2022 

Molteni 

Roberta 

Gualdoni 

Angelica 

Tutte le classi 

prime 

Approfondire la 

conoscenza della 

cellula animale e 

vegetale, 

acquisire 

competenze in 

ambito scientifico 

mediante 

allestimento di 

una mostra 

cellulare. 

Secondaria 

Turbigo  

Secondaria 

Robecchetto  

Costo zero 

 

Valorizzazione delle eccellenze 

Progetto Referente Destinatari Finalità Scuola Finanziamento 

      

      

 

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

Progetto Referente Destinatari Finalità Scuola Finanziamento 

I LOVE DANTE-

spettacolo 

teatrale 

interattivo 

Tiziana 

Borsani 

Tutte le classi 

seconde  

Approfondire e 

mettere in gioco 

le proprie 

conoscenze sulla 

Divina Commedia, 

attraverso la 

Secondaria 

Turbigo 

Secondaria 

Robecchetto 

Costo zero  



forma interattiva 

dello spettacolo 

teatrale. 

 

 

 

 

 

Cultura e pratica sportiva 

Progetto Referente Destinatari Finalità Scuola           

Finanziamento 

Scuola Attiva 

Junior 

Bonza Sergio Tutte le classi SST Attività sportiva 

come da Progetto 

Ministeriale 

Scuola Attiva 

Junior 

Secondaria 

Turbigo 

Fondi CSS 

Scuola Attiva 

Junior 

Caccia Anna Tutte le classi SSR Attività sportiva 

come da Progetto 

Ministeriale 

"Scuola Attiva 

Junior": 

promozione di 

percorsi di 

orientamento 

sportivo. 

Secondaria 

Robecchetto 

Fondi CSS 

Progetti di cittadinanza 

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

Progetto Referente Destinatari Finalità Scuola Finanziamento 

Musica per non 

dimenticare 

Storni Luisa 3A, 3B, 3C e 3D Approfondire la 

conoscenza delle 

tradizioni 

culturali del 

popolo ebraico 

mitteleuropeo e 

delle vicende 

storiche legate 

alla deportazione 

nazifascista, al 

fine di 

promuovere una 

riflessione sulla 

guerra e sulla 

privazione della 

libertà 

Secondaria 

Turbigo  

Costo zero 

 

 



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

Progetto Referente Destinatari Finalità Scuola Finanziamento 

      

      

Educazione alla salute, alla corretta alimentazione e alla sicurezza 

Servizio 

sanitario 

emergenza 112 

Dal Lago 

Patrizia 

5A, 5B e 5C Conoscere le 

organizzazioni 

sociali del 

territorio (Croce 

Azzurra) 

Primaria 

Turbigo 

Costo zero 

Educazione alla sostenibilità ambientale 

Progetto Referente Destinatari Finalità Scuola  

      

      

 

Orientamento agli studi futuri e alla conoscenza del mondo del lavoro 

Progetto Referente Destinatari Finalità Scuola  

      

      

 


