
Progetti didattici a.s. 2022-2023 (ottobre 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 

Mediazione 

culturale 

Lovati 

Roberta 

Tutti i bambini 

della scuola e 

famiglie/genitor

i dei bambini. 

Rendere la scuola 

più inclusiva 

ovvero insegnare 

a vivere con le 

differenze a 

prescindere da 

linguaggio, 

origine etnica o 

culturale.  

Infanzia 

Turbigo 

Fondi PDS 

gestiti 

dall’istituto e 

fondi PON 

gestiti 

dall’istituto 

I colori della 

lingua SSR 

Carluccio 

Lucia 

Alunni di prima 

e seconda 

alfabetizzazione 

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 

Robecchetto 

Fondi PDS 

gestiti 

dall’istituto 

I colori della 

lingua 

Raffaella 

Candido 

Alunni di prima 

e seconda 

alfabetizzazione

. 

Facilitare 

l'apprendimento 

della lingua 

italiana come L2, 

attraverso la 

valorizzazione di 

esperienze e 

vissuti personali e 

lo studio. 

Promuovere 

l'incontro e 

l'aggregazione 

interculturali di 

alunni provenienti 

da realtà 

differenti, 

Secondaria 

Turbigo 

Fondi PDS 

gestiti 

dall’istituto 



mediante la 

reciproca 

conoscenza degli 

aspetti più 

significativi delle 

diverse identità 

culturali. 

Laboratorio 

Linguistico 

Dal Lago 

Patrizia 

Picco Laura 

Alunni neo-

immigrati o 

privi di 

competenze 

linguistiche 

necessarie allo 

studio. 

Portare gli alunni 

interessati a: 

-partecipare a 

scambi 

comunicativi 

attraverso 

messaggi semplici 

e chiari  

-comprendere 

testi diversi 

individuando il 

senso globale e le 

informazioni 

principali 

-produrre testi 

legati a diverse 

occasioni di 

scrittura 

-sviluppare abilità 

funzionali allo 

studio. 

Primaria 

Turbigo 

Fondi PDS 

gestiti 

dall’istituto 

Prima 

alfabetizzazion

e secondarie 

Marilena 

Garavaglia 

Alunni neo 

immigrati o 

privi di una 

conoscenza 

adeguata della 

lingua italiana 

Portare gli alunni 

interessati ad un 

livello di 

competenze e 

conoscenze tali 

da permettere 

loro di 

comunicare, fare 

semplici richieste 

legate a bisogni, 

comprendere 

semplici consegne 

e partecipare in 

modo meno 

passivo alla vita 

di classe 

Secondaria 

Turbigo 

Secondaria 

Robecchetto 

Costo zero 

Prima 

alfabetizzazion

e primarie 

Marilena 

Garavaglia 

Alunni neo 

immigrati o 

privi di 

conoscenza 

adeguata della 

lingua italiana 

Portare gli alunni 

interessati ad un 

livello di 

competenze e 

conoscenze tali 

da permettere 

loro di 

comunicare e fare 

semplici richieste 

legate ai bisogni 

Primaria 

Turbigo 

Primaria 

Robecchetto  

Costo zero 



primari e alla 

quotidianità 

scolastica 

Biblioteca di 

plesso SPT 

Cipolla, 

Crivelli, 

Garavaglia 

M., Picco E. 

Tutte le classi Appassionare i 

bambini al 

piacere della 

lettura personale 

e avvicinarli al 

prestito libri 

favorendo lo 

sviluppo del 

proprio gusto 

letterario 

Primaria 

Turbigo 

Contributi ditta 

esterna (ora 

sesta) 

"Leggo e RI-

leggo" - 

Mercatino dei 

libri riciclati 

Cipolla, 

Crivelli, 

Garavaglia 

M., Picco E. 

Tutte le classi 

della primaria 

di Turbigo 

Raccogliere fondi 

per arricchire la 

biblioteca di 

plesso; 

coinvolgere gli 

alunni nella 

gestione della 

biblioteca di 

plesso 

Primaria 

Turbigo 

Costo zero 

Prima 

alfabetizzazion

e 

Storni Luisa 1 alunna 3C Facilitare 

l'apprendimento 

della lingua 

italiana per 

comunicare in 

modo efficace in 

situazione e in 

contesti 

quotidiani. 

Sostenere 

l'inserimento 

scolastico e 

sociale di alunni 

stranieri 

Secondaria 

Turbigo 

Costo zero 

Potenziamento 

linguistico 

italiano 

Letizia 

Cagelli 

2 alunni 2A Potenziamento di 

lingua italiana 

livello A1 

Lettura: l’alunno 

sa leggere in 

modo chiaro e 

corretto, 

comprende 

l’argomento 

Scrittura: l’alunno 

scrive testi 

essenziali in 

lingua italiana 

Ascolto: l’alunno 

comprende 

messaggi orali di 

genere differente 

e di diversa 

complessità 

Secondaria 

Turbigo 

Costo zero 



utilizzati in 

differenti 

situazioni 

comunicative, 

tenendo conto del 

contesto 

comunicativo in 

cui avvengono 

Parlato: sa 

esporre 

informazioni e 

conoscenze in 

modo semplice e 

chiaro 

Progetto 

alfabetizzazion

e 

Carluccio 

Lucia 

6 alunni delle 

classi: prima B, 

seconda A, 

terza C 

 

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 

Costo zero 

Alfabetizzazion

e 

Daniela A. 

Leone 

1 alunno 3B Promuovere la 

conoscenza e 

l'utilizzo della 

lingua italiana 

Secondaria 

Turbigo 

Costo zero 

Alfabetizzazion

e 

Antonella 

Guzzardi 

2 alunni 1B e 2A Capacità minima 

di comunicazione, 

espressione e 

relazione con i 

compagni e i 

docenti nella 

lingua italiana. 

Secondaria 

Turbigo 

Costo zero 

 

Potenziamento delle lingue straniere 

Progetto Referente Destinatari Finalità Scuola Finanziamento 

Fun with English 

con esperto 

madrelingua 

Chiara 

Fontana, 

Simona 

Mazzucco, 

Caterina 

Morabito 

Alunni delle 

classi seconde, 

terze, quarte e 

quinte 

Migliorare la 

conoscenza della 

lingua inglese 

attraverso lo 

scambio 

comunicativo con 

un parlante di 

madrelingua 

inglese. 

Primaria 

Turbigo 

Fondi PDS 

gestiti 

dall’istituto 



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. 

Inglese Lovati 

Roberta 

 

Blu, Gialli, 

Rossi, Verdi e 

Viola. 

Bambini di 3,4,5 

anni 

- Promuovere un 

approccio sereno 

e positivo verso la 

lingua inglese. 

- Permettere al 

bambino di 

familiarizzare con 

la lingua 

straniera, 

curando 

soprattutto la 

funzione 

comunicativa. 

- Avvicinare il 

bambino, 

attraverso uno 

strumento 

linguistico diverso 

dalla lingua 

italiana, alla 

conoscenza di 

altre culture e di 

altri popoli. 

Infanzia 

Turbigo 

Fondi PDS 

gestiti 

dall’istituto 

English Lab Isabella 

Guaita 

Alunni delle 

classi seconde e 

terze della 

Secondaria di 

Robecchetto 

• Migliorare la 

competenza 

generale in L2 

• Migliorare la 

consapevolezza di 

L1 e L2 

• Consentire 

l'apprendimento 

delle terminologia 

specifica in L2 

• Comprendere 

che la lingua 

inglese può essere 

veicolo per 

l’apprendimento 

Secondaria 

Robecchetto 

Fondi PDS 

gestiti 

dall’istituto 



di altri contenuti 

(CLIL). 

A2 Key for 

Schools 

Isabella 

Guaita 

Alunni di terza 

con una buona 

preparazione di 

base. 

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 

Robecchetto  

Fondi PDS 

gestiti 

dall’istituto 

A2 Key for 

Schools 

Francesca 

Caracciolo 

Alunni di terza 

con una buona 

preparazione di 

base. 

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 

Fondi PDS 

gestiti 

dall’istituto 

English Lab Francesca 

Caracciolo 

Alunni delle 

classi seconde e 

terze SST 

• Migliorare la 

competenza 

generale in L2 

• Migliorare la 

consapevolezza di 

L1 e L2 

• Consentire 

l'apprendimento 

delle terminologia 

specifica in L2 

• Comprendere 

che la lingua 

inglese può essere 

veicolo per 

l’apprendimento 

di altri contenuti 

(CLIL). 

Secondaria 

Turbigo 

Fondi PDS 

gestiti 

dall’istituto 



 

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

Progetto Referente Destinatari Finalità Scuola Finanziamento 

Kangourou della 

matematica 

Elisa Lorena 

Simula 

Tutti gli alunni 

delle classi 

quinte. 

Partecipazione 

al Kangourou 

della 

matematica 

degli alunni con 

livello 

intermedio/ava

nzato. 

Partecipare alla 

gara individuale 

di matematica 

organizzata 

dall'Associazione 

Internazionale 

Kangourou Italia, 

in collaborazione 

con il 

Dipartimento di 

Matematica 

dell'Università 

degli Studi di 

Milano. 

Primaria 

Robecchetto 

Costo zero 

Competenti con 

le STEM 

Molteni 

Roberta 

Graziano 

Maria 

Alunni motivati 

delle classi 

prime e seconde 

(massimo 25) 

Potenziare le 

competenze 

scientifiche 

nell'ambito delle 

STEM. 

Secondaria 

Turbigo 

Fondi PDS 

gestiti 

dall’istituto 

Kangourou della 

matematica 

Giuseppe 

Mastrolorenz

o 

Tutte le classi Partecipare alla 

gara individuale 

di matematica 

organizzata 

dall'Associazione 

Internazionale 

Kangourou Italia, 

in collaborazione 

con il 

Dipartimento di 

Matematica 

dell'Università 

degli Studi di 

Milano 

Secondaria 

Robecchetto 

Secondaria 

Turbigo 

Costo zero 

CreiAmo Scalise Elisa Alunni classi 

quinte 

Sviluppare il 

pensiero 

computazionale e 

logico con attività 

votate 

all’invenzione, 

all’innovazione, 

alla voglia di 

progettare in uno 

spazio condiviso. 

Utilizzo di 

strumenti e 

macchine tipiche 

della digital 

fabrication: 

plotter da taglio, 

sasercut, 

Primaria 

Robecchetto 

Fondi PDS 

gestiti 

dall’istituto 



stampante 3D, 

software. 

Recupero / 

Potenziamento 

(3C) 

Susanna 

Cucchetti 

Alcuni alunni 

della 3C 

Utilizzare forme 

di flessibilità 

organizzativa e 

didattica, per 

promuovere il 

successo 

formativo di tutti 

gli alunni; 

favorire 

l’apprendimento 

cooperativo per 

veicolare 

conoscenze, 

abilità e 

competenze. 

Secondaria 

Robecchetto 

Costo zero 

Recupero / 

potenziamento 

(2B) 

Susanna 

Cucchetti 

Alcuni alunni 

della 2B 

Utilizzare forme 

di flessibilità 

organizzativa e 

didattica, per 

promuovere il 

successo 

formativo di tutti 

gli alunni; 

favorire 

l’apprendimento 

cooperativo per 

veicolare 

conoscenze, 

abilità e 

competenze. 

Secondaria 

Robecchetto 

Costo zero 

Matematica in 

gioco 

Poretti 

Chiara 

3 alunni 3C Realizzare 

interventi mirati 

al recupero ed al 

consolidamento 

degli 

apprendimenti di 

base in 

matematica. 

Migliorare 

l'autostima. 

Consolidare il 

metodo di lavoro. 

Migliorare 

l'autostima 

operativa. 

Primaria 

Turbigo 

Costo zero 

Recupero/Poten

ziamento - 

matematica 

(3C) - SSR 

Giuseppe 

Mastrolorenz

o 

5 alunni 3C Utilizzare forme 

di flessibilità 

organizzativa e 

didattica, per 

promuovere il 

successo 

formativo di tutti 

gli alunni; 

Secondaria 

Robecchetto 

Costo zero 



favorire 

l’apprendimento 

cooperativo per 

veicolare 

conoscenze, 

abilità e 

competenze. 

Recupero/poten

ziamento 3B, 

3A, 2B 

Elena 

Menaspà 

Alcuni alunni 

delle classi: 

seconda B, 

Terza A e terza 

B 

 

Utilizzare forme 

di flessibilità 

organizzativa e 

didattica, per 

promuovere il 

successo 

formativo di tutti 

gli alunni; 

favorire 

l’apprendimento 

cooperativo per 

veicolare 

conoscenze, 

abilità e 

competenze. 

Secondaria 

Robecchetto 

Costo zero 

Recupero Tiziana 

Borsani 

Alcuni alunni 2A Potenziare la 

consapevolezza 

del proprio 

metodo di 

apprendimento e 

la capacità di 

costruire 

strumenti utili 

allo studio e al 

reperimento delle 

conoscenze in 

fase di verifica. 

Secondaria 

Robecchetto 

Costo zero 

Potenziamento 

del metodo di 

studio e 

assistenza 

compiti 

Samuel 

Longoni 

Alcuni alunni 1B - Aiutare gli 

studenti ad 

acquisire un 

metodo di studio 

efficace e 

supportarli nella 

comprensione e 

nello svolgimento 

degli esercizi 

assegnati dai 

docenti della 

classe 

- Sviluppare 

l'autonomia degli 

studenti nello 

studio 

- Favorire 

l'apprendimento 

in vista delle 

verifiche 

Secondaria 

Turbigo 

Costo zero  



somministrate in 

classe 

Presentazioni 

digitali: dalla 

creazione 

all’esposizione 

Samuel 

Longoni 

2C - Implementare le 

capacità di 

cooperazione e 

lavoro in gruppo 

- Stimolare e 

accompagnare gli 

studenti nella 

ricerca di fonti 

autorevoli e 

affidabili per la 

realizzazione di 

presentazioni 

digitali 

Secondaria 

Turbigo 

Costo zero 

Recupero 

italiano 

Antonella 

Guzzardi 

6 alunni della 

seconda C 

Colmare le lacune 

relative ad 

italiano 

Secondaria 

Turbigo 

Costo zero 

Progetto 

formativo per 

recupero/consol

idamento delle 

abilità logico 

matematiche 

destinato alle 

classi terze 

Alessia 

Ducato 

1 alunno della 

3B 

- Recuperare e 

consolidare le 

conoscenze e le 

abilità logico-

matematiche 

pregresse; 

- Saper 

rappresentare, 

codificare, 

decodificare 

attraverso 

modelli 

(geometrici e/o 

algebrici) una 

situazione data; 

- Saper operare 

nell'insieme Q, R; 

- Saper risolvere 

problemi 

matematici e 

geometrici 

scegliendo la 

strategia più 

opportuna; 

Secondaria 

Turbigo 

Costo zero 

Recupero/conso

lidamento - 

matematica 

Maria 

Graziano 

6 alunni 1A e 2A Utilizzare forme 

di flessibilità 

organizzativa e 

didattica, per 

promuovere il 

successo 

formativo di tutti 

gli alunni; 

favorire 

l’apprendimento 

cooperativo per 

veicolare 

Secondaria 

Turbigo 

Costo zero 



conoscenze, 

abilità e 

competenze 

Tra numeri e 

parole 

Dell'Acqua 

Serena 

5 alunni 3B 1. Realizzare 

interventi mirati 

al recupero e al 

consolidamento 

degli 

apprendimenti in 

italiano e 

matematica 

2. Consolidare il 

metodo di lavoro 

3. Consolidare il 

metodo di studio 

4. Migliorare la 

propria autostima 

operativa 

5. Migliorare la 

capacità di 

attenzione e 

comprensione 

delle consegne 

Primaria 

Turbigo 

Costo zero 

 

Valorizzazione delle eccellenze 

Progetto Referente Destinatari Finalità Scuola Finanziamento 

Laboratorio di 

greco 

Ferrari 

Morena 

Cucchetti 

Susanna 

Alunni delle classi 

terze iscritti al 

liceo classico 

Avvio allo studio 

della lingua greca 

Secondaria 

Turbigo 

Secondaria 

Robecchetto 

Costo zero 

Corso di latino Cucchetti 

Susanna 

Alunni iscritti al 

corso delle classi 

3A, 3B, 3C 

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 

Robecchetto 

Costo zero 

Laboratorio di 

latino 

Morena 

Ferrari 

Alunni iscritti al 

corso delle classi 

3A, 3B, 3C 

Avviare gli alunni 

allo studio dei 

primi elementi di 

Secondaria 

Turbigo 

Costo zero 



latino, sia come 

integrazione allo 

studio 

dell’italiano, sia 

come 

preparazione 

all’eventuale 

studio della 

lingua in una 

scuola secondaria 

superiore. 

 

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

Progetto Referente Destinatari Finalità Scuola Finanziamento 

Arte-terapia Lovati 

Roberta 

Blu, Gialli, Rossi, 

Verdi e Viola. 

Bambini di 3,4,5 

anni 

Ricreare, 

attraverso 

l’arteterapia, un 

tempo, un luogo, 

un linguaggio per 

prendersi cura di 

se stessi delle 

proprie paure, dei 

propri disagi, dei 

propri desideri, 

valorizzando e 

promuovendo le 

risorse di 

autocura. 

Infanzia 

Turbigo 

Fondi PDS 

gestiti 

dall’istituto 

Laboratorio 

teatrale 

Chiara 

Fontana, 

Simona 

Mazzucco, 

Caterina 

Morabito 

Tutti gli alunni 

SPT 

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 

gestiti 

dall’istituto 

Laboratorio 

musicale 

Chiara 

Fontana, 

Simona 

Mazzucco, 

Caterina 

Morabito 

Tutti gli alunni 

SPT 

Potenziare la 

capacità di 

espressione 

attraverso il 

linguaggio sonoro 

musicale, il canto 

Primaria 

Turbigo 

Fondi PDS 

gestiti 

dall’istituto 



e il linguaggio 

corporeo; 

promuovere 

l'educazione 

all'ascolto; 

sviluppare 

l'autonomia 

nell'esecuzione di 

sequenze 

ritmiche con il 

corpo ed alcuni 

strumenti; 

avviare alla teoria 

musicale; 

allestire esibizioni 

canore e 

strumentali; 

promuovere il 

benessere, il 

rinforzo 

dell'autostima, la 

cooperazione e la 

socializzazione. 

Musicando Scalise Elisa Tutti gli alunni Educare 

all'ascolto 

all'espressione e 

alla pratica 

musicale 

Primaria 

Robecchetto 

Fondi PDS gestiti 

dall’istituto 

TeatriAmo Scalise Elisa Tutti gli alunni  Educare alla 

teatralità, 

allestire uno 

spettacolo aperto 

alla cittadinanza 

Primaria 

Robecchetto 

Fondi PDS 

gestiti 

dall’istituto e 

altro 

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 

gestiti 

dall’istituto 

Burattini Chiara 

Fontana, 

Simona 

Mazzucco, 

Caterina 

Morabito 

Alunni classi terze Assumere 

responsabilmente 

atteggiamenti, 

ruoli e 

comportamenti di 

partecipazione 

attiva. 

Favorire una 

cultura della 

Primaria 

Turbigo 

Costo zero 



sicurezza e della 

salute che miri a 

sensibilizzare 

anche le famiglie. 

Sviluppare le 

potenzialità 

creative, manuali 

e motorie di 

ciascun alunno. 

Rielaborare le 

proprie emozioni 

attraverso la 

consapevolezza di 

sé, l'autostima e 

l'autonomia. 

 

 

 

 

 

Cultura e pratica sportiva 

Progetto Referente Destinatari Finalità Scuola Finanziamento 

Psicomotricità Lovati 

Roberta 

Blu, Gialli, Rossi, 

Verdi e Viola. 

Bambini di 3,4,5 

anni 

Diffondere e 

promuovere la 

pratica 

dell’attività 

ludico motoria e 

sportiva creando 

occasioni e 

situazioni per una 

reale integrazione 

e socializzazione. 

Infanzia 

Turbigo 

Fondi PDS 

gestiti 

dall’istituto 

Movimento e 

gioco 

Chiara 

Fontana, 

Simona 

Mazzucco, 

Caterina 

Morabito 

Alunni delle classi 

prime, seconde, 

terze e quarte 

Educare al 

movimento ed 

iniziare alla 

conoscenza 

sportiva 

attraverso: 

- AZIONE 

PREVENTIVA: 

prevenire i 

disturbi dovuti 

alla sedentarietà; 

- AZIONE 

CULTURALE: 

creare una 

cultura sportiva 

che favorisca 

comportamenti 

volti a migliorare 

Primaria 

Turbigo 

Fondi PDS 



le condizioni di 

vita; 

- AZIONE 

SOCIALE: 

contribuire 

all'affermazione 

dell'autostima, 

migliorando i 

rapporti 

interpersonali; 

consentire agli 

alunni di essere 

protagonisti sul 

campo, 

confrontandosi in 

amicizia con i 

coetanei; 

- AZIONE 

SPORTIVA: 

favorire la pratica 

sportiva di alcune 

specialità 

dell'atletica 

leggera (corsa, 

salto in lungo, 

lancio della 

pallina) e sport di 

squadra. 

Motoria Scalise Elisa Alunni classi 

prime, seconde, 

terze e quarte 

Favorire uno 

sviluppo armonico 

e psicofisico 

Primaria 

Robecchetto 

Fondi PDS 

gestiti 

dall’istituto 

Badminton a 

scuola 

Caccia Anna Alunni delle classi 

prime. 

Valorizzare le 

competenze 

individuali degli 

alunni orientate 

alla promozione 

di corretti stili di 

vita. 

Secondaria 

Robecchetto 

Fondi PDS 

gestiti 

dall’istituto 

Rigiocando Bonza Sergio, 

Caccia Anna 

Tutti gli alunni Valorizzare le 

competenze 

individuali degli 

alunni orientate 

alla promozione 

di corretti stili di 

vita. 

Secondaria 

Turbigo 

Secondaria 

Robecchetto  

Fondi MIUR 

Baskettiamo a 

scuola 

Scalise Elisa Tutti gli alunni Favorire 

l'avviamento al 

gioco del basket 

Primaria 

Robecchetto 

Costo zero 



Bocciando si 

impara 

Scalise Elisa Alunni delle classi 

terze e quarte 

Favorire 

l'avviamento al 

gioco delle bocce 

Primaria 

Robecchetto 

Costo zero 

Minivolley Chiara 

Fontana, 

Simona 

Mazzucco, 

Caterina 

Morabito 

Alunni delle classi 

seconde, terze e 

quarte 

Percezione, 

conoscenza e 

coscienza di sé e 

degli altri; 

coordinazione 

oculo-manuale e 

segmentaria; 

organizzazione 

spazio temporale; 

coordinazione 

dinamica 

generale; 

socializzazione e 

rispetto dell'altro. 

Primaria 

Turbigo 

Costo zero 

Baskettiamo Chiara 

Fontana, 

Simona 

Mazzucco, 

Caterina 

Morabito 

Alunni delle classi 

prime, seconde, 

terze e quarte 

Percezione, 

conoscenza e 

coscienza di sé e 

degli altri; 

coordinazione 

oculo-manuale e 

segmentaria; 

organizzazione 

spazio temporale; 

coordinazione 

dinamica 

generale; 

socializzazione e 

rispetto dell'altro. 

Primaria 

Turbigo 

Costo zero 

Progetti di cittadinanza 

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

Progetto Referente Destinatari Finalità Scuola Finanziamento 

Il Consiglio della 

Scuola 

Alessandro 

Carriero 

Alunni che 

verranno eletti 

nel Consiglio della 

scuola 

Far sperimentare 

ai ragazzi il ruolo 

effettivo di 

cittadini, soggetti 

che esercitano 

dei diritti e che 

hanno dei doveri 

Secondaria 

Turbigo 

Fondi extra PDS 

gestiti 

dall'istituto 

CCRR Susanna 

Cucchetti 

Tutta la scuola 

per le elezioni.  

12 alunni eletti 

direttamente 

coinvolti nel 

CCRR. 

- sviluppare le 

competenze in 

materia di 

cittadinanza 

attiva e 

democratica; 

Secondaria 

Robecchetto 

Fondi extra PDS 

gestiti 

dall'istituto 



- accrescere la 

consapevolezza 

dei diritti e dei 

doveri; 

- valorizzare la 

scuola intesa 

come comunità 

attiva, aperta al 

territorio e in 

grado di 

sviluppare e 

aumentare 

l'interazione con 

la comunità 

locale, comprese 

le organizzazioni 

del terzo settore 

e le imprese. 

 

 

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

Progetto Referente Destinatari Finalità Scuola Finanziamento 

Il cane sociale 

amico dei colori 

Lovati 

Roberta 

Blu, Gialli, Rossi, 

Verdi e Viola. 

Bambini di 3,4,5 

anni 

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.  

Infanzia 

Turbigo 

Fondi PDS 

gestiti 

dall’istituto 

Un viaggio 

dentro la fiaba 

per incontrare 

eroi super-abili 

Caccia Anna Alunni delle classi 

prime della 

scuola secondaria 

di Turbigo. 

Sensibilizzare i 

ragazzi sulla 

tematica della 

disabilità. 

Secondaria 

Turbigo 

Fondi PDS 

gestiti 

dall’istituto 

Un viaggio 

dentro la fiaba 

per incontrare 

eroi super-abili 

Caccia Anna Alunni delle classi 

prime della 

scuola secondaria 

di Robecchetto. 

Sensibilizzare i 

ragazzi sulla 

tematica della 

disabilità. 

Secondaria 

Robecchetto 

Fondi PDS 

gestiti 

dall’istituto 



Perograno Scalise Elisa Alunni classi 

quarte e quinte. 

Apertura verso 

nuove esperienze 

sociali. 

Primaria 

Robecchetto 

Costo zero 

Progetto 

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 

Stop al Bullismo Monia Pareo Alunni della 

scuola primaria e 

secondaria di 

primo grado 

(Robecchetto e 

Turbigo) 

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. 

Primaria e 

secondaria 

di Turbigo e 

Robecchetto 

Costo zero 

Perograno Chiara 

Fontana, 

Simona 

Mazzucco, 

Caterina 

Morabito 

Alunni classi terze 

e quarte 

Potenziamento 

delle competenze 

afferenti la sfera 

emotiva (capacità 

di riconoscere i 

propri sentimenti 

e quelli degli 

altri, di motivare 

se stessi 

e di gestire 

positivamente le 

proprie emozioni, 

tanto 

interiormente 

quanto nelle 

relazioni sociali). 

Primaria 

Turbigo 

Costo zero 

BANCO 

ALIMENTARE 

Sara 

Cormanni 

Alunni classi terze Sensibilizzare i 

ragazzi alla realtà 

del bisogno; 

rispettare il cibo 

per il lavoro ad 

esso collegato, ad 

esempio nella 

produzione, nel 

trasporto, nei 

Primaria 

Turbigo 

Costo zero 



costi per 

l'acquisto; ridurre 

lo spreco 

alimentare; 

partecipare con 

la propria 

famiglia alla 

giornata 

nazionale della 

colletta 

alimentare. 

Educazione alla salute, alla corretta alimentazione e alla sicurezza 

Progetto Referente Destinatari Finalità Scuola Finanziamento 

Croce azzurra 

Buscate 

Lovati 

Roberta 

Blu, gialli, rossi, 

verdi e viola 

Con un approccio 

ludico, far 

conoscere ai 

bambini 

l'ambulanza, cos'è 

112 e 

sensibilizzarli sul 

tema della 

disostruzione 

(educazione 

civica). 

Infanzia 

Turbigo 

Costo zero 

Educazione 

all'affettività e 

alle relazioni 

Maria 

Graziano 

Alunni di tutte le 

classi 

Il progetto 

vorrebbe superare 

la logica 

dell’intervento 

“calato dall’alto” 

dallo specialista, 

ma di co- 

progettarlo e di 

realizzarlo 

insieme ai docenti 

e con l’attivo 

coinvolgimento 

delle famiglie, 

con lo scopo di 

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 

Fondi PDS 

gestiti 

dall’istituto 

Educazione 

stradale 

Lovati 

Roberta 

Blu, gialli, rossi, 

verdi e viola 

Favorire 

l'acquisizione di 

Infanzia 

Turbigo 

Costo zero  



un 

comportamento 

corretto e 

responsabile in 

strada. 

Affettività - SSR Giuseppe 

Mastrolorenz

o 

Alunni di tutte le 

classi 

Il progetto che si 

intende attivare 

vorrebbe superare 

la logica 

dell’intervento 

“calato dall’alto” 

dallo specialista, 

ma di co-

progettarlo e di 

realizzarlo 

insieme ai docenti 

e con l’attivo 

coinvolgimento 

delle famiglie. 

Secondaria 

Robecchetto 

Fondi PDS 

gestiti 

dall’istituto 

Educazione 

all'affettività e 

alla 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 più 

consapevole. 

Primaria 

Robecchetto 

Fondi PDS 

gestiti 

dall’istituto 

Educazione 

alimentare 

Scalise Elisa Tutti gli alunni Stimolare i 

bambini ad avere 

un'alimentazione 

sana ed 

equilibrata. 

Primaria 

Robecchetto 

Costo zero 

Educazione alla sostenibilità ambientale 

Progetto Referente Destinatari Finalità Scuola Finanziamento 

Il territorio 

intorno a noi 

Chiara 

Fontana, 

Simona 

Mazzucco 

Alunni classi terze 

SPT 

Conoscere un'area 

tutelata e 

protetta. 

Primaria 

Turbigo 

Fondi PDS 

gestiti 

dall’istituto 

Orto e 

giardinaggio 

Lovati 

Roberta 

Tutti i bambini 

della scuola 

- Scoprire e 

rispettare 

l'ambiente 

circostante, la 

Infanzia 

Turbigo 

Fondi PDS 

gestiti 

dall’istituto 



natura e i suoi 

elementi. 

- Collaborare in 

gruppo alla cura 

del proprio 

giardino. 

- Collaborare con 

Legambiente 

Turbigo per 

iniziative legate 

all'ambiente. 

Legambiente Lovati 

Roberta 

Blu, gialli, rossi, 

verdi, viola 

Sensibilizzare i 

bambini a 

tematiche 

importanti per il 

nostro pianeta: 

raccolta dei rifiuti 

e piantumazione 

alberi. 

Infanzia 

Turbigo 

Costo zero 

Conosciamo il 

Parco del Ticino 

e la Protezione 

Civile 

Lovati 

Roberta 

Blu, gialli, rossi, 

verdi, viola 

Conoscere il ruolo 

e i mezzi che 

utilizzano la 

"Protezione 

Civile" e il "Parco 

del Ticino". 

Infanzia 

Turbigo 

Costo zero 

Fiume e dintorni Sara 

Cormanni 

Classi quarte Scoprire le 

relazioni 

uomo/ambiente/

ecosistemi, 

riconoscendo i 

beni naturali 

come patrimonio 

da preservare. 

Primaria 

Turbigo 

Fondi PDS 

gestiti 

dall’Istituto 

Giardinaggio Sara 

Cormanni 

Alunni classi 

quarte 

Scoprire e 

rispettare la 

natura. Prendersi 

cura degli esseri 

viventi. 

Primaria 

Turbigo 

Costo zero 

 

Orientamento agli studi futuri e alla conoscenza del mondo del lavoro 

Progetto Referente Destinatari Finalità Scuola Finanziamento 

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 

• Favorire 

l’inserimento 

degli alunni, 

attivando un 

processo 

formativo 

motivante, che 

consenta loro di 

acquisire stima e 

Tutti i plessi 

dell’istituto 

Costo zero  



scuola 

dell'infanzia 

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. 

Orientamento: il 

tempo delle 

scelte SST 

Maria 

Graziano 

Alunni classi terze Aiutare i ragazzi a 

riflettere su sé 

stessi e sulla loro 

esperienza 

scolastica per 

affrontare con 

maggior 

consapevolezza la 

scelta scolastico - 

formativa futura. 

Secondaria 

Turbigo 

Costo zero 

Orientarsi nella 

scelta 

Maria 

Graziano 

Alunni classi 

seconde 

Verranno 

promossi 

laboratori 

orientativi con la 

stretta 

collaborazione 

dei genitori che 

presenteranno a 

scuola le loro 

professioni e/o i 

loro percorsi in 

ambito lavorativo 

con lo scopo di 

avvicinare il 

mondo del lavoro 

alle attitudini 

personali di 

ciascun ragazzo, 

fornendo quindi 

agli alunni spunti 

di riflessione e 

Secondaria 

Turbigo 

Fondi PDS 

gestiti 

dall’istituto 



suggerimenti utili 

per riconoscere le 

proprie capacità, 

risorse, attitudini 

e preferenze al 

fine di affrontare 

con maggior 

consapevolezza la 

scelta scolastico-

formativa che li 

vedrà coinvolti. 

Orientamento 

classi seconde – 

SSR 

 

 

Giuseppe 

Mastrolorenzo 

Alunni delle classi 

seconde 

Verranno 

promossi 

laboratori 

orientativi con la 

stretta 

collaborazione 

dei genitori che 

presenteranno a 

scuola le loro 

professioni e/o i 

loro percorsi in 

ambito lavorativo 

con lo scopo di 

avvicinare il 

mondo del lavoro 

alle attitudini 

personali di 

ciascun ragazzo. 

Secondaria 

Robecchetto 

Fondi PDS 

gestiti 

dall’istituto 

Orientamento: il 

tempo delle 

scelte SSR 

Giuseppe 

Mastrolorenz

o 

Alunni delle classi 

terze 

Aiutare i ragazzi a 

riflettere su sé 

stessi e sulla loro 

esperienza 

scolastica per 

affrontare con 

maggior 

consapevolezza la 

scelta scolastico - 

formativa futura. 

Secondaria 

Robecchetto 

Fondi PDS 

gestiti 

dall’istituto 

 


