
Progetti di ampliamento dell’offerta formativa 

 

PROGETTO DI ISTITUTO : “Genitori a scuola PER LA SCUOLA”  

PROGETTO DI ISTITUTO: 

- SPORT CONI – URP (primaria Campo Solare) 
- FRUTTA NELLE SCUOLE – (primarie Maslianico – Campo Solare – Moltrasio) 
 

ADESIONI A RETI 
- Adesione alla rete – Progetto Musica al presente ( Scuola Secondaria di primo grado) 
- Adesione alla rete – Progetto  Scuole SENZA ZAINO (primaria Cernobbio Campo Solare) 
- Adesione alla rete – Progetto MIUR “Biblioteche Scolastiche Innovative” 
 

Progetti proposti dalle amministrazioni comunali, dalle associazioni presenti sul territorio in corso 

d’anno. 

Nelle pagine dedicate alle scuole si possono trovare i progetti di ampliamento dell’offerta formativa 

deliberati per ogni singolo plesso. 

SCUOLA DELL’INFANZIA 2018/19 

PLESSO DI MASLIANICO 

Nome progetto Finalità Alunni coinvolti 

Psicomotricità Attività psicomotoria secondo il metodo di Bernard 
Aucouturier 

Tutti 

Progetto  
L2 Inglese 

Approccio alla L2 con metodologie adeguate alla scuola 
dell’infanzia 

Alunni 
dell’ultimo anno 

Laboratorio musicale 
“Musicando” 

Sviluppo competenze musicali di base, attraverso l’ascolto, 
l’attività ritmico motoria e l’utilizzo dello strumentario Orff. 

Alunni 
dell’ultimo anno 

Accoglienza Creare un ambiente positivo dove i bambini vengono accolti 
con affetto,calore,rispetto e cura per favorire un 
progressivo adattamento alla realtà scolastica 

Tutti 

Il pranzo è servito Educare i bambini ad avere un approccio sano e corretto 
con il cibo 

Tutti 

Verso la scuola primaria Favorire il passaggio alla scuola primaria dando a ciascun 
bambino la possibilità di sentirsi pronto ad affrontare le 
nuove situazioni in una dimensione di cooperazione, dove il 
singolo è risorsa per il gruppo. 

Alunni 
dell’ultimo anno 

Scuola aperta Il territorio si configura come “aula” decentrata per le 
attività didattiche che educano alla conoscenza ed alla 
integrazione sociale (uscite in paese, Vigili del fuoco, 
fondazione Minoprio). Le feste offrono significative 
occasioni di incontro, di collaborazione con le famiglie e 
pongono la scuola come centro di vita (Festa Natale- 
Accoglienza nuovi iscritti- nonni- festa fine anno) 

Tutti 

 

PLESSO DI MOLTRASIO 

 

Nome progetto Finalità Alunni coinvolti 



Psicomotricità Attraverso questo tipo di interventi, l’esperto contribuirà 
all’aumento dell’autostima, alla conoscenza del sè, al 
confronto  con gli altri e alla percezione dell’ambiente e ad 
un corretto uso dei materiali  

Tutti  21 /  

Facciamo Teatro Nel corso dei 10 incontri I bambini scelgono una piccola 
storia, in tema con la Progettazione, la drammatizzano per 
le famiglie a fine anno. 

Tutti 21  

Avvio alla letto-
scrittura 
 
 

Abituare i bambini al riconoscimento di suoni e 
simboli,gradualmente ; abituare il bambino a 
confrontare,classificare riconoscere,denominare e – in 
ultimo – rappresentare oggetti,quantità ecc ; riconoscere 
l’importanza dei linguaggi espressivi e codificarli nel tempo  

9 bambini 

Palestriamoci 
 

Giocare con il corpo,con le parti del corpo e 
riconoscerle,utilizzando i materiali e lo spazio in maniera 
corretta ; con il Metodo Acouturier – e non – consolidare 
autostima,fiducia  e coscienza di sé ; fornire a tutti i 
bambini gli strumenti per operare ed  esprimersi 
liberamente con il proprio corpo  

Tutti i bambini / 
2 gruppi di 2 età 
3 e 4  anni / 5 
anni da soli  

Libriamoci  Accompagnare i bambini nel processo di avvicinamento alla 
lingua scritta ; migliorare la concentrazione,l’ascolto e la  
comprensione di un testo ; coinvolgere attraverso il prestito 
e la visita in biblioteca le famiglie dei bambini  

Tutti i bambini /  
un solo gruppo  

Scuola aperta 
 

Coinvolgere le famiglie nel processo educativo,aprire la 
scuola ad associazioni,enti locali e volontari per 
approfondimenti culturali,visite guidate o altre proposte 
valide ; per le uscite approfondire o sviluppare temi 
portanti della progettazione  

Tutti gli 
alunni,in base 
all’età  

Play English  Avvicinare i bambini ad un codice orale diverso dalla lingua 
madre,attraverso proposte ludiche,sonore,canore 
,mediatiche,espressive ;  abituare il bambino a “ giocare “ 
anche con parole che sembrano molto diverse,ma 
comunque sono comunicazione e linguaggio  

Bambini di 4 e 5 
anni – 2 gruppi 
diversi  

 

PLESSO DI ROVENNA 

Nome progetto Finalità Alunni coinvolti 

Progetto  
L2 Inglese 

Approccio alla L2 con metodologie adeguate alla scuola 
dell’infanzia 

4,5 anni 

Sportello Ascolto Consulenza e supporto alla genitorialità e indicazioni psico-
pedagogiche per le docenti 

 

“Arte in giardino” Co-progettazione con i bambini e le insegnanti per la 
riqualificazione e l’utilizzo pedagogico del giardino 
scolastico (anche con contributi artistici dei bambini stessi) 

3,4,5 anni 

 
BIBLIOTECA “ 
E…LESSERO FELICI E 
CONTENTI” 
 
LABORATORIO DELLA 
LETTO-SCRITTURA 
“PAROLE IN GIOCO” 

Avvicinare i bambini al piacere della lettura coinvolgendoli 
nel funzionamento della biblioteca catalogando i libri. 
Creare un rapporto scuola-famiglia. 
 
Suscitare nei bambini curiosità verso il codice linguistico e 
scritto coinvolgendoli con letture e giochi metalinguistici. 

3,4,5 anni 
 
 
 
5 anni 



  

 
“ALIMENTAZIONE” 
“Esperimenti in cucina” 

Promuovere sane abitudini alimentari ed igienico-sanitarie.  
Scoprire l’importanza dei sensi  per la conoscenza degli 
alimenti. 

5 anni 

 
“MUSICANDO” 

Sviluppare le competenze musicali di base attraverso 
l’ascolto, attività ritmico-motorie e l’utilizzo dello 
strumentario orff. 

5 anni 

“ IL GIOCO DEI 
CUSCINI” : 
LE SEDUTE 
PSICOMOTORIE. 

Permette ai bambini di esprimere liberamente i loro vissuti 
attraverso il corpo e la motricità, accettando i limiti ma 
soprattutto evolvendo nella potenzialità. 

3,4,5 anni 

 
“SICUREZZA”  

Apprendere ed interiorizzare corrette forme di 
comportamento per la difesa dell’ incolumità propria e 
degli altri. 

3,4,5 anni 

SCUOLA APERTA 
 

Accoglienza nuovi iscritti (merenda), Festa di Natale, 
Spettacolo teatrale, visita di istruzione, Festa di fine anno 
scolastico, visite ad eventuali mostre. Progetti legati al 
territorio: Festa della Zucca  e  Streghe castagne e dintorni, 
open day. 

3,4,5 anni 

 

SCUOLA PRIMARIA 2018/19 

PLESSO DI MASLIANICO 

Nome progetto Finalità Classi coinvolte 

CORSO DI EDUCAZIONE 
MOTORIA 

Favorire lo sviluppo armonico della persona attraverso il 
gioco, il corpo, il movimento. Sostenere il processo di 
costruzione dell’autonomia e dell’identità favorendo lo 
sviluppo delle potenzialità di ciascuno a livello motorio, 
cognitivo, affettivo e relazionale. 
Sviluppare e potenziare le abilità motorie di base attraverso 
attività di gioco-sport. 

tutte 

Progetto Multisportivo 
RACCHETTE DI CLASSE 
CORSO DI  KARATE – 

Mediante l’approccio ad un percorso di educazione fisica 
che coinvolga diverse discipline sportive, sviluppare e 
potenziare le abilità motorie di base; sviluppare 
comportamenti corretti nella pratica del gioco-sport, 
favorendo forme di collaborazione e di integrazione 

III, IV, IV 

PROGETTO 
MUSICANDO 

Acquisizione del ritmo attraverso l’utilizzo del corpo 
(body.percussion) e l’utilizzo dello strumentario Orff ,  
lettura di alcuni  valori musicali , esperienza di canto corale 

IA, IB, IIA ,IIB 

Potenziamento lingua 
Inglese 

Partendo dalle conoscenze acquisite, arrivare ad un 
ulteriore approfondimento della lingua inglese attraverso 
attività di ascolto, comprensione e pratiche teatrali 

 IV, V 

Progetto di 
propedeutica musicale 

Guidare gli alunni ad una fruizione consapevole della 
musica. 
Produrre, rappresentare ed eseguire sequenze ritmiche con 
le mani e/o con gli strumenti ORFF. 
Produrre creativamente brevi e semplici brani musicali.  
Suonare semplici melodie con il flauto dolce 

III,IV,V 

IMPARARE AD 
IMPARARE 

Il progetto si propone come obiettivo quello di fornire 
strategie e strumenti per migliorare l’efficacia dello studio 
in termini di tempo e risorse.  Obiettivo primario è quello di 

III,IV,V 



aiutare il bambino a conoscere metodo di studio 
promuovendo un atteggiamento attivo sia nella fase di 
comprensione ed elaborazione del testo,sia nella fase di 
memorizzazione e nella fase di recupero. 

PROGETTO  OPERA 
DOMANI 

Partecipazione ad “Opera domani”, percorso realizzato da 
AsLiCo, in collaborazione con il Teatro Sociale di Como, per 
favorire l’avvicinamento degli  alunni al mondo della lirica. 

IA, IB,IIIA,IVA,VA 

LETTURA CON LA 
BIBLIOTECA 
“AMICI DI ANNA” 

Letture animate e prestito di libri tutte 

PROGETTO SULLE 
EMOZIONI ED 
AFFETTIVITA’ 

Il progetto ha la finalità di offrire ai bambini, all’interno del 
tempo scolastico, uno spazio che permetta loro di esplorare 
ed approfondire le tematiche legate alla crescita, 
confrontandosi con un professionista esperto di 
problematiche evolutive. 

IV, V 

PROGETTO D.S.A.  “Prevenzione dei disturbi  sull’apprendimento”Il progetto 
prevede uno screening attraverso l’uso di strumenti 
standardizzati allo scopo di individuare nei bambini 
un’eventuale compromissione nell’apprendimento della 
lettura, della scrittura o del calcolo. 

IIA,IIB, IIIA 

MERCATINI DI NATALE Produzione di lavoretti natalizi che saranno venduti al 
mercatino; il ricavato sarà devoluto alla scuola. 

tutte 

 

 

PLESSO DI CERNOBBIO CAPOLUOGO 

PREVENZIONE DISTURBI SPECIFICI 
DI APPRENDIMENTO 
 

Attività per l’individuazione dei disturbi di 
apprendimento: screening nelle classi prime, 
seconde e terze. Strutturazione di percorsi di 
treening. Supporto ai docenti nella stesura e nella 
messa in pratica dei PDP per gli alunni DSA. 

Classi 2^A, 3^A/ 
B e la 4^A 
 

LUDOSPORT 
 

Attività di avvicinamento all’atletica leggera o 
attività sportiva adatta alla fascia d’età coinvolta, 
con possibilità di festa finale 

Tutte le classi 

MUSICOTERAPIA 

 

- Interventi di musicaterapia con strumenti vari 
(percussioni, pianoforte) 
-Percorso musicoterapia e fiabe sui temi dei vari 
colori della musicaterapia 
-Alfabetizzazione musicale al flauto dolce, 
accompagnato dal pianoforte e le percussioni 

Coinvolte 1^, 
2^, 3^, 5^ 

I learn: see, do, learn Approccio alla lingua inglese utilizzando il proprio 
corpo (TPR), con l’ausilio di supporti  
multimendiali 

Classi prime e 
seconde 

BAMBINI RADICE dendrosofia e 
silvoterapia 

Educare il bambini al rispetto della natura, 
favorire lo star bene del bambino a scuola e nella 
vita   

Classe 3^A 
 

OPERA DOMANI 
 

Partecipazione ad “Opera domani”, percorso 
realizzato da AsLiCo, in collaborazione con il 
Teatro Sociale di Como, per favorire 
l’avvicinamento degli  alunni al mondo della lirica. 

Tutte le classi 



ORTO DIDATTICO 
 

Il progetto si inserisce in un più ampio intervento 
di educazione ambientale relativo al Bando 
“Emblematici provinciali” realizzato  dal 
Consorzio Forestale Lario Intelvese. Tale iniziativa 
prevede la riqualificazione dell’Oliera 

1^ A e B, 2^, 5^ 

IL GIARDINO DELLA VALLE Valorizzazione dell’orto botanico, visite in loco, 
incontro con nonna Pupa, realizzazione di un 
libretto esplicativo del Giardino 

4^ 

NONNI SU INTERNET L’alfabetizzazione digitale degli over sessanta: 
fascia di persone che, per età e per condizione 
sociale, rischia altrimenti di rimanere esclusa 
dalla società della conoscenza. Con questi corsi di 
istruzione informatica, i “nonni” apprendono 
l’uso del computer per navigare nel web, 
comunicare con la posta elettronica e utilizzare i 
servizi digitali delle Pubbliche Amministrazioni 

Classe 5^ 

SUONO PAROLE IMMAGINI Progetto artistico, con attività interdisciplinari 
interconnesse. Mostra finale degli elaborati 

Classe 5^ 

CLIL Approccio alle discipline attraverso la lingua 
straniera come lingua veicolare 

Classi 3^ A e B, 
4^ e 5^ 

PROGETTI SULLA SOLIDARIETA’ 

RACCOLTA TAPPI , STAMPS FOR 
FOOD 

Promuovere una vera cultura dell’aiuto e della 
pace attraverso attività concrete di solidarietà. 
Far acquisire comportamenti volti all’accettazione 
e al rispetto dell’altro nella comunità scolastica e 
nella società multiculturale. 

Tutte 

SCACCHI IN FIABA Avvicinamento al gioco degli scacchi attraverso la 
narrazione di una fiaba, in attività di cooperative 
learning, per lo sviluppo delle facoltà 
metacognitive e delle abilità logico-matematiche                               

Classe 3^A 

SHORINJI KEMPO Pratica della disciplina orientale con un maestro, 
per 20 ore annuali 

Classe 3^A 

BENNET coding - robotica Avvicinamento dei bambini alla robotica, 
attraverso la programmazione di un piccolo robot 
(Ozobot): percorsi e comandi, realizzazione di un 
filmato 

Classe IV 

ICARUS  Il progetto ha la finalità di offrire ai bambini, 
all’interno del tempo scolastico, uno spazio che 
permetta loro di esplorare ed approfondire le 
tematiche legate alla crescita, confrontandosi con 
un professionista esperto di problematiche 
evolutive. 

Classe 5^ 

RACCHETTE DI CLASSE “Racchette di Classe” è il frutto della sinergia tra 
tre sport di racchetta quali il Badminton, il Tennis 
da Tavolo ed il Tennis, e si pone in pieno accordo 
con quanto previsto per la scuola primaria dalle 
Indicazioni Nazionali per il Curricolo. 
Il Badminton, il Tennis da Tavolo e il MiniTennis in 
particolare contribuiscono allo sviluppo delle 
capacità senso-percettive, coordinative, capacità 
condizionali e all’acquisizione delle abilità 
motorie proprie delle due discipline sportive. 
 

Classi 3^ B, 4^ e 
5^ 



 

PLESSO DI CAMPO SOLARE 

Nome progetto Finalità Classi 

coinvolte 

PREVENZIONE DISTURBI SPECIFICI 
DI APPRENDIMENTO 
 

Attività per l’individuazione dei disturbi di 

apprendimento: screening nelle classi prime, seconde 

e terze. Strutturazione di percorsi di treening. 

Supporto ai docenti nella stesura e nella messa in 

pratica dei PDP per gli alunni DSA. 

Tutte le 

classi 

SPORT IN CLASSE  (ASSOCIAZIONI 

SUL TERRITORIO pallacanestro- 

judo- CALCIO SAGNINO-CONI) 

PSICOMOTRICITA’ - Rugby 

Sport di Classe è un progetto che offre una risposta 

concreta e coordinata all’esigenza di diffondere 

l’educazione fisica e sportiva fin dalla primaria per 

favorire i processi educativi e formativi degli alunni. 

OBIETTIVI: far conoscere e avvicinare gli alunni alla 

bellezza del gioco e del gioco sport e creare una 

alleanza educativa tra scuola, le famiglie e il territorio 

e il movimento sportivo volta a promuovere una 

corretta “cultura sportiva”. 

Tutte le 

classi 

 

ACCOGLIENZA - TUTORAGGIO 

Facilitare l’inserimento degli studenti nella nuova 

realtà scolastica, fornendo un sostegno da pari a pari 

ed una mediazione che possa aiutare l’emergere e la 

soluzione di piccoli e grandi disagi scolastici. 

Classi I A -V 

A/B 

 

 

EDUCAZIONE ALL’AFFETTIVITA’ 

ED ALLA SESSUALITA’ 

Il progetto ha la finalità di offrire ai bambini, 

all’interno del tempo scolastico, uno spazio che 

permetta loro di esplorare ed approfondire le 

tematiche legate alla crescita, confrontandosi con un 

professionista esperto di problematiche evolutive. 

Classi 

coinvolte 

5^ A/B 

 

 

ORTI DIDATTICI 

Il progetto si inserisce in un più ampio intervento di 

educazione ambientale relativo al Bando 

“Emblematici provinciali” realizzato  dal Consorzio 

Forestale Lario Intelvese. Tale iniziativa prevede la 

riqualificazione di tre aree abbandonate 

emblematiche del territorio Lario  Intelvese 

attraverso il coinvolgimento attivo della comunità. 

Classi 

coinvolte 

5^ A/B 

 

 

FRUTTA NELLE SCUOLE 

 

“Frutta e verdura nelle scuole” è un programma 
promosso dall’Unione Europea. Il programma ha lo 
scopo di incrementare il consumo dei prodotti 
ortofrutticoli e di accrescere la consapevolezza dei 
benefici di una sana alimentazione. I bambini 
riceveranno prodotti da consumare, durante la 
merenda del mattino, per tutto l’anno scolastico con 
cadenza settimanale. 

Classi 

coinvolte 

TUTTE 



 

MONDIALITA’ E SOLIDARIETA’ 

Promuovere una vera cultura dell’aiuto e della pace 
attraverso attività concrete di solidarietà. 
Far acquisire comportamenti volti all’accettazione e al 
rispetto dell’altro nella comunità scolastica e nella 
società multiculturale. 

Classi 

coinvolte 

TUTTE 

 

 

OPERA DOMANI 

Partecipazione ad “Opera domani”, percorso 
realizzato da AsLiCo, in collaborazione con il Teatro 
Sociale di Como, per favorire l’avvicinamento degli 
alunni al mondo della lirica. 

Classi 

coinvolte II 

A/B,  III,  IV 

A–V A/B 

MUSICA IN CLASSE  Attività musicali con l’utilizzo di strumenti a 
percussione e di canto corale 

Classe I 

Settimana della Lettura: Nella 

casa dei libri 

Incentivare nei bambini il piacere della lettura. Classi 

coinvolte 

QUINTA 

INFORMATICA : CODING E 

BEBRAS  

ROBOTICA ( Classi coinvolte 5^ 

A/B) 

Ampliamento delle competenze logico/matematiche 

e informatiche con la partecipazione ad attività in 

rete organizzate da Enti accreditati. 

Classi 

coinvolte 

TUTTE 

INCONTRI SUL CYBERBULLISMO 

PER ALUNNI E GENITORI – 

INCONTRI SU PROBLEMATICHE 

SANITARIE ED EDUCATIVE 

(genitori) – SPORTELLO ASCOLTO 

PER DOCENTI E GENITORI 

Interventi educativo formativi per la prevenzione del 

disagio e la promozione del benessere indirizzati agli 

alunni tramite intervento su contesto scolastico e 

familiare. 

Incontri con i genitori per attivare un supporto alla 

genitorialità attraverso la psicologa interna ed altri 

esperti esterni per temi specifici. 

Genitori di 

tutti gli 

alunni 

OVS – BENNET – MOSTRA DELLA 

ZUCCA – STREGHE CASTAGNE E 

DINTORNI- NOTTE DEI 

RICERCATORI – COMO CREA – 

ALTRE OFFERTE DEL TERRITORIO 

Partecipazione a proposte del territorio che abbiano 

un aggancio con le discipline ed offrano ai bambini la 

possibilità di raffrontarsi con le realtà locali .  

Classi 

coinvolte 

TUTTE 

 

LAGLIO 

Nome progetto Finalità Classi 

coinvolte 

 

PROGETTI SULLA SOLIDARIETA’ 

RACCOLTA TAPPI , STAMPS FOR 

FOOD 

Promuovere una vera cultura dell’aiuto e della 
pace attraverso attività concrete di solidarietà. 
Far acquisire comportamenti volti all’accettazione 
e al rispetto dell’altro nella comunità scolastica e 
nella società multiculturale. 

Classi 

coinvolte  

TUTTE 

 

 

PREVENZIONE DISTURBI SPECIFICI 
DI APPRENDIMENTO 

Attività per l’individuazione dei disturbi di 

apprendimento: screening nelle classi prime, 

Classi 
coinvolte: 



 seconde e terze. Strutturazione di percorsi di 

treening. Supporto ai docenti nella stesura e nella 

messa in pratica dei PDP per gli alunni DSA. 

TUTTE 

Progetto “Opera Domani” 

 

Partecipazione ad “Opera domani”, percorso 

realizzato da AsLiCo, in collaborazione con il 

Teatro Sociale di Como, per favorire 

l’avvicinamento degli  alunni al mondo della 

lirica. 

Classi 

coinvolte:  

III - IV 

 Progetto “ACCOGLIENZA” 

 

 

 

Garantire la continuità del processo educativo e 

didattico in una logica di sviluppo organico e 

coerente; - Creare un clima sereno, accogliente, 

che favorisca il desiderio e la motivazione ad 

apprendere. La continuità vera, oltre ad essere 

un momento di socializzazione, di scoperta di 

nuovi spazi, di conoscenza degli insegnanti, di 

preparazione di attività comuni, deve essere 

intesa come momento di reale e proficua 

collaborazione tra gli insegnanti dei due ordini di 

scuola che intendono dare importanza alla 

centralità del bambino nel processo di 

insegnamento - apprendimento. Si prevede 

l’organizzazione dell’OPEN DAY e altri incontri 

come momenti di conoscenza della scuola 

primaria. 

Classi 

coinvolte: 

TUTTE 

  

Progetto “ La  danza nel mondo” Avvicinamento  alle danze del mondo. Classi 

coinvolte: 

TUTTE 

Progetto “ I cinque colori del 

benessere” 

Comprendere l’importanza di una corretta 
alimentazione, richiamando i cinque colori. 
Promuovere la trasversalità dell’educazione 
alimentare (aspetti storico-scientifico, geografico, 
culturale e antropologico legati al rapporto con il 
cibo); 
Acquisire comportamenti “sostenibili” al fine di 
salvaguardare l’ambiente;  
Promuovere la conoscenza degli alimenti per 

favorirne un acquisto consapevole e critico 

(lettura di etichette, tabelle nutrizionali e 

messaggi pubblicitari. 

Classi 

coinvolte:  

TUTTE 

 

Progetto Bennet : “ Coding 

evolution: Ozobot”. 

Ampliamento delle competenze digitali. Classi 

coinvolte: II- 

III-IV 

 

PROGETTO ICARUS – VIVERE LE 

EMOZIONI  

Il progetto ha la finalità di offrire ai bambini, 

all’interno del tempo scolastico, uno spazio che 

permetta loro di esprimere e gestire positivamente le 

emozioni nel contesto dei legami di amicizia,anche 

Classi coinvolte: 

IV 

 



confrontandosi con un professionista esperto di 

problematiche relazionali. 

 

MOLTRASIO 

 

Progetto “ATTIVA-MENTE” Discipline: Basket – Shorinj Kempo – Canottaggio 

– Danza – Pallavolo – Ginnastica Artistica – Fri 

Sport – Vx 

Classi 

coinvolte: 

TUTTE 

I learn: see, do, learn Attivazione percorso di 

approfondimento/consolidamento L2 inglese 

curricolare con particolare attenzione allo 

sviluppo della competenza di Speaking e 

Listening. 

Classi 

coinvolte: 1°-

2° 

Let’s start clil Attivazione percorso di 

approfondimento/consolidamento L2 inglese 

curricolare con particolare attenzione allo 

sviluppo della competenza di Speaking, Listening 

e Comprehension 

Classi 

coinvolte: 3°-

4°-5° 

Progetto Accoglienza  

“Tutti a bordo” 

Promuovere legami e il senso di appartenenza 

alla comunità scolastica di riferimento 

Classi 

coinvolte: 

TUTTE 

“Dai leggiamo” Promuovere e sostenere l’interesse e il piacere 

della lettura  

Classi 

coinvolte: 

TUTTE 

“Gara di lettura” Promuovere e sostenere l’interesse e il piacere 

della lettura 

Classi 

coinvolte: 

TUTTE 

Lezioni di Coding  

Coding evolution: ozobot 

Promuovere e sostenere il pensiero 

computazionale 

Classi 

coinvolte: 3°, 

4° e 5° 

Continuità d’istituto 

“Infanzia/primaria 

primaria/secondaria 1° grado 

Promuovere e sostenere emotivamente i 

ragazzini nel passaggio: -dalla scuola dell’Infanzia 

alla scuola primaria; - dalla scuola primaria alla 

scuola secondaria di primo grado  

Classi 

coinvolte: 1° -

4°- 5°  

 

“Ora del Codice”  Promuovere lo sviluppo del pensiero 

computazionale e competenze di problem solving 

Classi 

coinvolte: 

TUTTE 

“Prevenzione DSA” Individuare in tempo utile eventuali segnali di 

problematiche connesse all’acquisizione della 

letto-scrittura. 

Classi 

coinvolte:: 

1° e 2° 



“Conosci il territorio che ti 

circonda” 

Promuovere conoscenza e consapevolezza dei 

luoghi di appartenenza 

Classi 

coinvolte: 

TUTTE 

“Mostri di gentilezza” Promuovere comportamenti di collaborazione e 

rispetto 

Classi 

coinvolte: 

TUTTE 

“Frutta e verdura” Promuovere adeguati comportamenti e 

conoscenze sul cibo 

Classi 

coinvolte: 

TUTTE 

Opera Domani 

“Elisir d’Amore” 

Avvicinare gli alunni al genere dell’opera lirica. Classi 

coinvolte: 

TUTTE 

Stamp for food e Marcellino pane e 

vino  

Promuovere la sensibilità verso chi ha necessità 

primarie attraverso il riciclo.  

Classi 

coinvolte: 

TUTTE 

Icarus  Percorso di educazione alle relazioni, 

all’affettività e alla sessualità. 

Classe 4°-5° 

 

 

 

SCUOLA SECONDARIA 

TITOLO PROGETTO 
 

DESCRIZIONE/FINALITA’ 

CLASSI 

COINVOLTE 

LABORATORIO TEATRALE Il progetto si propone di fornire agli studenti le nozioni base 

relative al linguaggio teatrale per procedere  poi, dopo 

un’attività di propedeutica alla recitazione, alla scrittura di 

un copione ed infine alla messa in scena vera e propria di 

uno spettacolo 

Classi prime  

LABORATORIO 

CINEMATOGRAFICO 

“VOICE OFF” 

Il progetto si propone di fornire agli studenti le nozioni base 

relative al linguaggio cinematografico tramite percorsi 

interattivi. Si procederà poi  alla scrittura della 

sceneggiatura  e alla  stesura dello story-board, per 

completare l’attività con la  realizzazione delle riprese ed 

infine il  montaggio di un cortometraggio.  

Classi terze  

ORIENTAMENTO 

SCOLASTICO 

DELL’ADOLESCENTE 

Le diverse iniziative messe in atto dall’Istituto intendono 

accompagnare gli alunni ad una scelta consapevole della 

Scuola secondaria di secondo grado. Parte integrante del 

percorso è la somministrazione agli studenti di test 

attitudinali, la cui interpretazione viene effettuata tramite il 

supporto di un esperto esterno, il quale collabora inoltre 

Classi terze  



con i docenti nel momento della comunicazione con le 

famiglie e della riflessione con gli studenti 

CONVERSAZIONE 

MADRELINGUA INGLESE 

Interventi mattutini (orario curricolare) di un docente 

madrelingua inglese, con esclusivo uso della lingua inglese, 

per conversazioni con gli alunni, finalizzate al 

miglioramento della pratica della lingua. Gli argomenti 

trattati sono legati alla realtà quotidiana e/o finalizzati 

all’ampliamento delle conoscenze individuali degli studenti. 

Classi terze  

CONVERSAZIONE 

MADRELINGUA INGLESE 

Interventi pomeridiani (orario extracurricolare) di un 

docente madrelingua inglese, con esclusivo uso della lingua 

inglese, per conversazioni con gli alunni, finalizzate al 

miglioramento della pratica della lingua. Gli argomenti 

trattati sono legati alla realtà quotidiana e/o finalizzati 

all’ampliamento delle conoscenze individuali degli studenti. 

Classi 

seconde  

ORIENTEERING Giochi a squadre in ambienti diversi per esercitare le abilità  

e le procedure di orientamento. 

Tutte 

PATENTE ECDL  Corsi pomeridiani (orario extraurricolare) rivolti a docenti, 

personale ed alunni finalizzati alla preparazione di due 

moduli per l’acquisizione della patente europea ECDL 

Classi 

seconde e 

terze  

LABORATORIO 

SCIENTIFICO DI 

ASTRONOMIA 

Intervento didattico corredato da immagini e video 

riguardanti l’esplorazione dello spazio, l’ utilizzo dei satelliti 

nello studio della Terra, la costituzione e l’organizzazione 

del sistema solare.  L’attività si pone come integrativa alle 

lezioni curricolari con lo scopo di interessare ed 

appassionare gli alunni al mondo dell’astronomia. 

Classi terze 

Cernobbio 

TIRO CON L’ARCO L’attività si propone di fornire dapprima  agli alunni 

insegnamenti propedeutici al  vero e proprio tiro con l’arco, 

nonché alcune nozioni  storiche e tecniche di costruzione di 

un arco e delle frecce. Il tutto  per arrivare infine al livello 

base della pratica del tiro con l’arco. 

Classi prime e 

seconde 

Maslianico 

DANZA EDUCATIVA La pratica della danza espressiva si propone di promuovere 

lo sviluppo di conoscenze e competenze di 

autoconsapevolezza, riferite alla relazione con se stessi e 

con gli altri 

Classi prime e 

seconde 

Cernobbio 

EDUCATORE 
PERMANENTE 

Il progetto punta al miglioramento dei processi educativi 
rivolti agli alunni con B.E.S. attraverso interventi diversi, in 
orario curricolare ed extracurricolare. L’esperto svolgerà un 
ruolo di facilitatore dei suddetti processi intervenendo per 
favorire la relazione educativa fra i soggetti coinvolti : 
alunni, docenti e genitori 

Tutte le classi 
di Cernobbio 

SPORTELLO ASCOLTO E 
PERCORSI DI 
EDUCAZIONE AFFETTIVO 
SESSUALE 

Il servizio consiste nella gestione dello Sportello di Ascolto e 
delle attività di supporto psicologico e pedagogico a scuola. 
Si rivolge ad alunni, genitori e docenti al fine di sostenere le 
migliori condizioni di relazione per l’azione educativa.   

Tutte le classi 



CORSO DI LATINO Attività propedeutica allo studio della lingua e della  civiltà 
latina per favorire un inserimento positivo degli alunni nel 
sistema liceale di istruzione secondaria di secondo grado. 

Classi 

seconde e 

terze  

SPORTELLO DSA Lo sportello offre agli alunni con DSA ed alle loro famiglie 
un supporto informativo ed un’occasione di confronto sul 
tema dei BES,. 

Alunni con 
DSA e genitori 

LA SCATOLA DEGLI 
ATTREZZI 

Laboratori rivolti agli alunni con DSA per avviarli alla 
graduale consapevolezza dei propri bisogni in termini di 
strumenti compensativi ed alla progressiva autonomia nella 
costruzione degli stessi 

Classi quinte 
scuola 
primaria e 
classi prime 
scuola 
secondaria 

SCUOLA APERTA L’open day si propone di far conoscere le scuole secondarie 
di Cernobbio e Maslianico agli alunni delle classi quinte 
delle scuole primarie dell’istituto e alle loro famiglie. Si 
tengono attività di laboratorio e momenti informativi o di 
intrattenimento. 

Classi terze 

STORIA DELL’ARTE 
Como medievale 

L’attività intende approfondire la  storia dell’arte e 
dell’architettura del periodo in oggetto attraverso 
l’esperienza diretta di conoscenza della realtà locale 
 

Classi 
seconde 
Cernobbio 

STORIA DELL’ARTE 
Como neoclassica e 
razionalista 

L’attività intende approfondire la  storia dell’arte e 
dell’architettura del periodo in oggetto attraverso 
l’esperienza diretta di conoscenza della realtà locale. 
 

Classi terze 
Cernobbio 

LABORATORIO DEL 
RICICLO 

Il laboratorio “restituire dignità”ai materiali di scarto 
attraverso il loro impiego per realizzare opere di valenza 
artistica 

Classi 
seconde 
Cernobbio 

OSSERVO … SPERIMENTO 
… IMPARO 

L’attività realizza un potenziamento della didattica delle 
scienze tramite attività laboratoriali che sviluppano negli 
alunni la capacità di osservare, analizzare, formulare ipotesi 
e trovare risposte. 

Classi 
seconde 

LEZIONE CONCERTO PER 
LA GIORNATA DELLA 
MEMORIA 

Attraverso il linguaggio della musica, vicino al mondo 
giovanile più di tanti altri, si vuole sensibilizzare i ragazzi sul 
valore della memoria. 

Classi terze 

EDUCAZIONE ALLA 
LEGALITA’ – LABORATORI 
SUI DIRITTI UMANI IN 
COLLABORAZIONE CON 
EMERCENCY 

Attraverso delle attività laboratoriali, sicuramente più 
accattivanti per i giovani rispetto alla mera trasmissione di 
informazioni, si vuole sensibilizzare i ragazzi sull’importanza 
dei diritti umani, ancora oggi calpestati in tante parti del 
mondo 

Classi 
seconde 

EDUCAZIONE ALLA 
LEGALITA’ – INCONTRI 
CON RAPPRESENTANTI 
DELLE FORZE 
DELL’ORDINE 

Il progetto, nelle sue diverse articolazioni, vuole contribuire 
a formare lo studente-cittadino  come individuo in grado di 
partecipare consapevolmente alla costruzione di collettività 
più ampie e composite 

Tutte 

EDUCAZIONE ALLA 
LEGALITA’ – LA MAFIA 
NEL PIATTO 

Questa parte del più generale progetto di educazione alla 

legalità vuole guidare gli alunni a comprendere e 

riconoscere le caratteristiche delle organizzazioni criminali 

nella realtà vicina, nonché a   conoscere storie di 

infiltrazioni mafiose nel settore agro-alimentare.  

Classi terze 



EDUCAZIONE ALLA 
LEGALITA’ – LA 
RESISTENZA A COMO 

L’attività si propone di ricostruire insieme ai ragazzi il 

cammino della libertà nella città di Como attraverso le 

testimonianze dei protagonisti di quegli anni e la visita ai 

luoghi della Resistenza. 

Classi terze 

ATTIVITA’ MUSICALI – 
LABORATORI 
STRUMENTALI 
POMERIDIANI 

Attraverso dei laboratori pomeridiani facoltativi si vuole da 
un lato accogliere la richiesta di quell’utenza che non ha 
potuto rientrare nelle attività curricolari di pratica 
strumentale, ma anche favorire una particolare modalità 
espressiva degli alunni e fornire loro un’occasione di 
piacevole socializzazione. 

Tutte (non 
alunni di 
strumento) 

COMBATTERE IL 
CYBERBULLISMO “IO 
CLICCO POSITIVO 

Percorso di formazione e prevenzione al cyber bullismo. Classi prime e 
seconde 

UN POSTER PER LA PACE 
“LA SOLIDARIETÀ È 
IMPORTANTE”. 
CONCORSO GRAFICO 
PROPOSTO DALLA 
SEZIONE LOCALE 
DELL’ASSOCIAZIONE 
LIONS 

Con la partecipazione al concorso grafico si intendono 
valorizzare fra gli alunni le eccellenze nelle competenze 
artistiche, sensibilizzarli rispetto al tema della solidarietà e 
promuovere la relazione con la realtà associazionistica del 
territorio.  

Classi 
seconde 

CONCORSO 
GRAFICOPROPOSTO 
DALL’ ASSOCIAZIONE 
“CARLO MIRA” 

Con la partecipazione al concorso grafico si intendono 
valorizzare fra gli alunni le eccellenze nelle competenze 
artistiche  e promuovere la relazione con la realtà 
associazionistica del territorio 

Classi terze 
Cernobbio 

MINI CORSO DI PRIMO 
SOCCORSO 

Attraverso il corso si intende promuovere e diffondere il 
messaggio culturale della tutela della salute propria e degli 
altri in una logica di solidarietà, ma anche avviare alla 
consapevolezza del concetto di salute come valore 
irrinunciabile e tutelabile attraverso la prevenzione e le cure 
appropriate. 
 

Tutte 

ATTIVITA’ SPORTIVE 
VARIE  

Agli studenti si vuole offrire la possibilità di cimentarsi in 
attività sportive diverse, come occasione per  scoprire 
quella a loro più congeniale attraverso l’esperienza diretta 
delle loro specificità. 

Tutte 

ATTIVITA’ SPORTIVE 
VARIE : GIOCHI SPORTIVI 
STUDENTESCHI 

Partecipazione di alcuni alunni a gare di diverse discipline 
per una valorizzazione delle eccellenze sportive 

Tutte 

PROGETTI BIBLIOTECA ED 
EDUCAZIONE ALLA 
LETTURA – PREMIO 
BANCARELLINO 

Entrambi I progetti intendono promuovere la pratica e, 
soprattutto, il piacere della lettura. Il primo vuole inoltre far 
conoscere ai ragazzi la Biblioteca di Cernobbio, luogo in cui 
troveranno occasioni e modi diversi per esperienze di 
crescita culturale 

Classi prime e 
seconde 

TEATRO IN FRANCESE + 
LABORATORIO 

L’attività si propone di far crescere negli alunni la 

consapevolezza dell’importanza del comunicare e la 

motivazione allo studio della lingua francese attraverso il 

confronto interculturale in una situazione di realtà.  

Classi 
seconde  

LABORATORIO MUSICALE 
PIANOFORTE 

Workshop di composizione per pianoforte Alunni  di 
pianoforte 



GIORNATA IN MUSICA 
PER LE VIE DI CERNOBBIO 

L’iniziativa vuole favorire il raccordo fra scuola e territorio, 
attraverso un’ azione di  sensibilizzazione reciproca: la 
cittadinanza potrà apprezzare piccole esibizioni musicali 
degli alunni di strumento ed i ragazzi potranno 
approfondire la loro conoscenza di alcuni luoghi 
caratteristici del città di Cernobbio 

Alunni 
indirizzo 
musicale e 
classe 2D 

CERTIFICAZIONE TRINITY 
PER LE COMPETENZE IN 
LINGUA INGLESE 

Attraverso attività di comprensione ed espressione orale 
nella lingua inglese, gli alunni verranno condotti ad 
affrontare l’esame per l’acquisizione della certificazione 
Trinity 

Classi terze 

MUSICA AL PRESENTE Progetto in rete con I.C. Borgovico e Liceo Musicale “T. 
Ciceri” per un arricchimento dell’esperienza strumentale di 
musica d’ insieme nella scuola. 

Alunni 
indirizzo 
musicale 

CONCORSI MATEMATICI  Partecipazione di alcuni alunni al concorso nazionali 
Kangourou  per una valorizzazione delle eccellenze nelle 
competenze logico-matematiche 

Otto alunni di 
ciascuna 
classe 

CINEMA, TEATRO, 
MUSICAL IN INGLESE, 
CONCERTO 

La visione di film, spettacoli teatrali e l’ascolto di concerti si 
propone di avvicinare gli alunni alle diverse modalità 
espressive artistiche perché possano imparare ad 
apprezzarne la varietà e la ricchezza. 

Tutte le classi 
cinema e 
teatro; classi 
terze musical 

LABORATORIO DI 
GEOLOGIA 

L’attività si pone come integrativa alle lezioni curricolari con 
lo scopo di approfondire con gli alunni, attraverso la 
modalità accattivante del laboratorio, la tematica dei 
terremoti. 
 

Classi terze 

IL CIBO E LE EMOZIONI Percorso interdisciplinare per stimolare negli alunni la 
riflessione sulle relazioni conflittuali con il cibo e sul fatto 
che nelle scelte alimentari siano coinvolti ricordi, 
sentimenti ed aspettative. 

Classi 
seconde 

SCUOLA IN MUSICA – 
INDIRIZZO MUSICALE 

Corsi integrativi di flauto traverso, corno e sax  Tutte le classi 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 


