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 I PROGETTI DELLA SCUOLA SECONDARIA DI PRIMO GRADO 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

PROGETTO “SPAZIO ALLO SPAZIO” 
Il progetto, interdisciplinare, è 
finalizzato alla formazione dell’uomo 
e del cittadino e al supporto del 
processo di inclusione/integrazione 
degli alunni con disabilità, secondo i 
principi dell’APA (Adapded Physical 
Activity). Adottato dall’Ufficio 
Scolastico Provinciale di Monza e 
Brianza come progetto pilota, “Spazio 
allo Spazio” riveste un ruolo 
fondamentale anche rispetto 
all’orientamento dei ragazzi nella loro 
scelta della scuola superiore.  

PROGETTO LABORATORIO 
IMMAGINE 

Tale progetto ha la funzione di 
presentare le diverse attività svolte 
dall’Istituto. 

PROGETTO TEATRO IN LINGUA 
FRANCESE E INGLESE 

Il progetto stimola l’interesse verso 
la cultura e la letteratura 
francofona e anglofona; mette in 
scena spettacoli legati ad 
argomenti di studio; migliora le 
capacità di memorizzazione e 
drammatizzazione, favorendo 
l’acquisizione o l’ampliamento del 
lessico e di una migliore pronuncia 
e intonazione. 
 

PROGETTO SCIENZE 
SPERIMENTALI IN ITALIANO E IN 

INGLESE 
 

Il progetto tende a far acquisire 
abilità operative, a sviluppare la 
capacità di osservazione, 
accrescendo una conoscenza più 
consapevole dell’ambiente che ci 
circonda e dei fenomeni che vi 
avvengono. 
Quello in lingua inglese promuove 
l’apprendimento delle scienze in 
lingua straniera. 

PROGETTO TORNEO DI SCACCHI 
(a.s. 16-17) 

Progetto Torneo di scacchi: il torneo 
di fine anno rappresenta 
un'importante occasione di confronto 
sportivo, tecnico, educativo e emotivo 
per alunni che hanno seguito i 
laboratori di scacchi. Il torneo si 
avvale della collaborazione 
dell'Associazione Scacchi2000. 

PROGETTO LA GRANDE GUERRA 
RACCONTATA DAL CORO DEGLI 

ALPINI. (a.s. 16-17) 
Classi terze 

 
Il progetto prevede tre incontri con gli 
alpini della Brigata Tridentina che farà 
conoscere attraverso canti, aneddoti e 
storie, la grande guerra ai ragazzi 
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PROGETTO CERTIFICAZIONE DELLA LINGUA INGLESE 
Gli alunni che frequentano le ore di potenziamento della lingua inglese in terza media 
possono sostenere l’esame del KET/PET ed ottenere così la certificazione delle loro 
competenze circa la conoscenza e l’uso della lingua inglese relativamente al quadro 
europeo di riferimento. È previsto l’intervento di un insegnante madrelingua inglese 
esterno alla scuola, il cui compito è quello di portare gli alunni ad un utilizzo più fluido 
della lingua parlata. 
 

PROGETTO GEMELLAGGIO ITALIA-FRANCIA 
 
Il progetto prevede un gemellaggio con una Scuola Media di Tolosa; sarà da stimolo 
per il potenziamento dell’apprendimento della lingua straniera francese e fornirà 
l’occasione unica di sperimentare “sul campo” le abilità acquisite. 
 


