
Progetti didattici a.s. 2021-2022 (maggio 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 

Prima prova 

scritta di 

italiano 3C SSR 

D'Agostino 

Francesca 

3C Preparare gli 

alunni ad 

affrontare la 

prima prova 

scritta di 

italiano. 

Secondaria 

Robecchetto 

Costo zero  

 

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 

      

 

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 

      

 

 

 

 

 

Cultura e pratica sportiva 

Progetto Referente Destinatari Finalità Scuola           

Finanziamento 



      

Progetti di cittadinanza 

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

Progetto Referente Destinatari Finalità Scuola Finanziamento 

      

 

 

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 

Progetto Referente Destinatari Finalità Scuola Finanziamento 

AGENTI 

00SIGARETTE 

Picco Elena R. 4A, 4B e 4C Prevenzione al 

tabagismo e 

promozione degli 

stili di vita 

salutari. 

Primaria 

Turbigo 

Costo zero  

Educazione alla sostenibilità ambientale 

Progetto Referente Destinatari Finalità Scuola Finanziamento 

      

 

Orientamento agli studi futuri e alla conoscenza del mondo del lavoro 

Progetto Referente Destinatari Finalità Scuola Finanziamento 

Progetto ponte: 

passaggio 

infanzia-

primaria 

Torniero 

Giulia 

Alunni in 

passaggio alla 

scuola primaria 

dei blu, rossi, 

verdi e viola 

Strutturare un 

progetto 

condiviso che 

accompagni gli 

alunni nel 

passaggio dalla 

scuola 

dell'infanzia alla 

scuola primaria in 

modo graduale e 

sereno. 

Raccogliere 

informazioni per 

creare classi 

prime primarie 

equilibrate. 

Infanzia 

Turbigo 

Costo zero  



Progetto Ponte: 

Verso la 

secondaria 

Martina 

Chinaglia - 

Anna 

D'Avanzo 

Quattro alunni 

della 5A e della 

5B  

Permettere agli 

alunni di 

conoscere il 

nuovo ambiente 

scolastico e 

favorire un 

passaggio 

graduale e sereno 

dalla scuola 

primaria alla 

scuola secondaria 

di primo grado. 

Primaria 

Turbigo 

Costo zero  

Progetto ponte Pileggi 

Gennaro 

Un alunno della 

5A 

Pianificare una 

serie di azioni per 

accompagnare il 

passaggio 

dell'alunno da un 

contesto 

scolastico 

all'altro. 

Garantire il 

mantenimento dei 

progressi 

registrati durante 

il corrente anno 

scolastico. 

Primaria 

Robecchetto 

Costo zero  

Progetto ponte 

per P.R. 

Torniero 

Giulia 

Un alunno dei 

rossi   

Facilitare il 

passaggio dalla 

scuola 

dell'infanzia alla 

scuola primaria. 

Garantire il 

mantenimento 

degli progressi 

avuti nel corso 

della scuola 

dell'infanzia. 

Infanzia 

Turbigo 

Costo zero  

Progetto: 

orientarsi in 

città 

Simona 

Maria Fanara 

Un alunno della 

3B 

Lo scopo del 

progetto è quello 

di fornire 

competenze 

nell’ambito 

dell’orientamento 

e abilità personali 

e sociali per 

l’indipendenza. Si 

configura come 

una simulazione 

del percorso casa- 

scuola che la 

ragazza dovrà 

svolgere in 

autonomia il 

prossimo anno 

dalla sua 

Secondaria 

Robecchetto 

Costo zero  



abitazione(Robec

chetto) alla 

scuola IPSIA 

Marcora ad 

Inveruno. 

PROGETTO 

PONTE - alunno 

Karim Butt 

Oriana 

Bologna 

Un alunno della 

3A 

Accompagnare 

l'alunno affinché 

il passaggio alla 

scuola secondaria 

di 2° grado 

avvenga nel modo 

più sereno 

possibile. 

Secondaria 

Turbigo 

Costo zero  

Progetto 

Accoglienza 

d'Istituto 

Storni Luisa Tutti gli alunni 

delle classi in 

passaggio della 

scuola 

dell'infanzia e 

della scuola 

primaria e i 

neoiscritti alla 

scuola 

dell'infanzia 

• Favorire 

l’inserimento 

degli alunni, 

attivando un 

processo 

formativo 

motivante, che 

consenta loro di 

acquisire stima e 

fiducia verso se 

stessi e verso gli 

altri. 

• “Star bene” a 

scuola in un clima 

sereno e 

stimolante di 

comunicazione, 

cooperazione e 

rispetto. 

• Promuovere lo 

sviluppo della 

personalità nel 

rispetto delle 

diversità 

individuali, sociali 

e culturali di 

ciascuno. 

• Prevenire le 

difficoltà e i 

disagi derivanti 

dal passaggio tra i 

diversi ordini di 

scuola. 

Tutti i plessi 

dell’istituto 

Costo zero  

 


