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 PROGETTI D’ISTITUTO

PROGETTO IBI/BEI ED ECCELLENZA CLIL 
Dalla scuola dell’infanzia alla scuola secondaria 

• Gli alunni di 5 anni di scuola dell’infanzia avviano l’apprendimento della lingua inglese,
attraverso il metodo Jolly Phonics, su cui le docenti sono state formate.

• Gli alunni delle due scuole primarie, dalla classe prima avviano in modo sistematico il
progetto IBI – BEI: Bilingual Education Italy.
Progetto pilota di istruzione bilingue (solo sei le scuole scelte dal Ministero), ha come obiettivi
la valorizzazione e il sostegno all'apprendimento della lingua inglese nelle scuole statali italiane
e alle buone pratiche in esse già presenti. Il progetto si fonda su un approccio interdisciplinare
ed è sostenuto da un accordo tra il MIUR, l'Ufficio Scolastico Regionale della Lombardia e il
British Council. La partecipazione al progetto richiede un impegno in termini di tempo da
dedicare all’insegnamento attraverso la lingua inglese. Ciò comporta 6 ore settimanali in tutte
le classi del primo, secondo, terzo, quarto e quinto anno della scuola primaria Oggioni:

Classi prime: 

1 ora Literacy 

2 ore Scienze 

2 ora Arte 

1 ore 
Geografia 

Classi 
seconde: 

2 ore di 
Literacy 

2 ore di 
Scienze 

2 ore di Arte 

Classi terze: 

3 ore di Literacy 

2 ore di Scienze 

1 ora di Arte/Tecnologia 

Classi quarte: 

3 ore di Literacy 

2 ore di scienze 

1 ora di Arte/Tecnologia 

Classi quinte: 

3 ore di Literacy 

2 ore di scienze 

1 ora di Arte/Tecnologia 

*la restante ora di geografia viene veicolata in lingua italiana

• Gli alunni della scuola Fermi, continuano il percorso BEI nel progetto Eccellenza CLIL.
Esso consta di:
- almeno un laboratorio pomeridiano in lingua inglese, a scelta fra quelli proposti

annualmente dalla scuola;
- un approccio allo studio della lingua intensivo, che parte dagli obiettivi raggiunti nella

scuola primaria;



122 

PROGETTO ACCOGLIENZA ALUNNI 
STRANIERI 

Rivolto agli alunni stranieri in arrivo durante 
l’anno scolastico. 
Nell’accogliere gli alunni stranieri che si 
trovano in quella fascia di età dove sussiste 
il diritto/dovere d’istruzione, l’Istituto 
Comprensivo agisce nel rispetto di un 
protocollo di accoglienza, parte integrante 
del più ampio Progetto Intercultura. 

PROGETTO ACCOGLIENZA 
Rivolto ai genitori e agli alunni nuovi 
iscritti nelle classi prime. 
I due ordini di scuola presenti nell’Istituto 
Comprensivo hanno elaborato specifici 
progetti di accoglienza che prendono 
l’avvio già nell’anno che precede 
l’ingresso degli alunni, per facilitare la 
conoscenza e creare così delle aspettative 
positive. Le varie iniziative sono rivolte sia 
agli alunni sia ai loro genitori. Ciò 
permette alle famiglie di scegliere il 
percorso scolastico più idoneo da far 
intraprendere al proprio figlio. 

PROGETTO INTERCULTURA 
Rivolto a tutti gli alunni, tende ad educare 
e favorire la convivenza multietnica. 
Promuove l’apprendimento della lingua e 
della cultura italiana, attraverso azioni di 
facilitazione e mediazione linguistico-
culturale. 

MATERIALE PER CLASSI/LABORATORI VARI 
Il progetto è rivolto a tutti i componenti 
dell’Istituto Comprensivo e coinvolge alunni 
e docenti che necessitano di materiale 
specifico per le diverse attività didattiche. 

PROGETTO INCLUSIONE INTEGRAZIONE 
ALUNNI DISABILI 

Nel rispetto delle norme vigenti, l’Istituto 
si adopera affinché gli alunni diversamente 
abili possano trovare un ambiente 
educativo che rispetti il loro diritto 
all’educazione, istruzione ed integrazione 
scolastica, coinvolgendo in modo attivo i 
Docenti delle varie discipline. 

LAN-WLAN 
(Programma Operativo Nazionale) 

Il progetto ha permesso di realizzare il 
cablaggio dei 5 plessi, favorendo 
l'apprendimento delle competenze digitali 
chiave, facilitando l'accesso ai contenuti 
presenti nel web, una cultura aperta alle 
innovazioni. 
 

AMBIENTI DIGITALI 
(Programma Operativo Nazionale) 

Il progetto ha permesso di avere 
laboratori mobili di scienze, musica e 
spazi alternativi per l'apprendimento. 
In questo modo si può trasformare 
un'aula tradizionale in uno spazio 
multimediale, l'aula e la didattica 
assumono forme diverse. 

ATELIER CREATIVI 
L'atelier creativo è un "FAB LAB" attraverso 
il quale imparare facendo. L'obiettivo del 
progetto è la promozione della creatività e 
lo sviluppo di competenze trasversali 
attraverso differenti linguaggi artistici e 
digitali. Il progetto ha sede in uno spazio 
allestito presso la scuola Fermi e utilizzabile 
da tutte le scuole dell'I.C., promuovendo la 
collaborazione tra gli alunni dei 
diversi ordini di scuole. E’ inoltre aperto a 
cooperazioni con le realtà  territoriali. 



123 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

PROGETTO NUOVE TECNOLOGIE 
Partendo dall’analisi dei bisogni, prevede 
l’aggiornamento di docenti e personale 
ATA sulle Nuove Tecnologie; si occupa di 
selezionare materiali didattici funzionali 
ad una didattica laboratoriale, aggiorna il 
sito internet dell’Istituto.  
Dall’anno scolastico 09/10 l’istituzione 
scolastica è stata riconosciuta come scuola 
polo per la provincia di Milano e Monza 
Brianza per il piano di diffusione delle 
Lavagne Interattive Multimediali. 
La scuola Fermi si è potuta così dotare di 
n° 25 LIM, installate in tutte le classi.  
La scuola Primaria è dotata di n° 27 LIM.  
L’innovazione introdotta nella scuola 
attraverso l’impiego di queste nuove 
attrezzature tecnologiche documenta 
l’impegno costante di tutte le componenti 
ad un miglioramento continuo dell’offerta 
formativa che, salvaguardando e 
valorizzando la tradizione, si apre al nuovo 
e ne fa proprie potenzialità e vantaggi. 

PROGETTO SICUREZZA AMBIENTI 
E DATI PERSONALI 

Predispone il Piano di evacuazione 
e Pronto intervento secondo la 
normativa vigente; promuove una 
cultura della sicurezza degli 
ambienti e dei dati personali. 
 

PROGETTO EDUCARE A… 
Il progetto si occupa di: 
 
 Educazione stradale 
 Educazione all’accoglienza 
 Educazione alla scelta 
 Educazione ambientale  
 Educazione alla crescita 
 Educazione alimentare 
 Educazione 

all’informazione 
 Educare alla legalità 
 Educazione alla prosocialità 

 

COMPETENZE DI BASE 
(Programma Operativo Nazionale) 

 
Progetto: Matematica in arte/l'arte della matematica "1,2,3... e l'opera d'arte c'è!" 
Sintesi: Il presente progetto si articola in 2 moduli orizzontali (bambini di 4 anni delle due scuole 
dell’infanzia del comprensivo) per sviluppare le competenze di base nell’ambito matematico-
artistico, correlandole con le 8 competenze chiave sottese a tutti i processi di 
insegnamento/apprendimento. 
Sezioni coinvolte: bambini infanzia Tagliabue e Arcobaleno 
Docenti coinvolti: Esperto, Tutor, Figura aggiuntiva 
 
Progetto: sPONtaneamente 
Sintesi: Il presente progetto si articola in 8 moduli verticali (dalla classe prima di scuola primaria 
alla classe terza della scuola secondaria) per recuperare, includere, potenziare le competenze di 
base nell’ambito matematico-scientifico e in lingua inglese, correlandole con le 8 competenze 
chiave sottese a tutti i processi di insegnamento/apprendimento. 
Classi Coinvolte: I-II-III-IV-V scuola primaria e II - III scuola secondaria di primo grado 
Docenti coinvolti: Esperto, Tutor, Figura aggiuntiva 
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SCHOOL TIME-BLOG D’ISTITUTO 
Il progetto è rivolto a tutti gli alunni 
dell’Istituto Comprensivo e coinvolge, in 
maniera trasversale, tutte le discipline. E’ 
affidato agli alunni della scuola secondaria 
di primo grado. Ogni classe sarà coinvolta 
nel progetto poiché parteciperà fornendo 
alle redazioni articoli che emergeranno dal 
normale percorso didattico annuale. 

PROGETTO VISITE GUIDATE, VIAGGI 
D’ISTRUZIONE E ATTIVITA’ INTEGRATIVE 

All’inizio di ogni anno scolastico ogni 
Consiglio di Classe stabilisce le visite guidate 
in base alla propria programmazione ed ai 
criteri proposti dal Collegio Docenti e 
deliberati dal Consiglio di Istituto. 
Visite e viaggi integrano la didattica 
quotidiana. 

PTOF/AUTONOMIA 
Le scelte culturali, pedagogiche, 
didattico-organizzative, gestionali e 
finanziarie operate dalla scuola, trovano 
nel POF il luogo della loro 
estrinsecazione e realizzazione; il 
documento è l’insieme delle scelte 
assunte dalla scuola per garantire 
l’apprendimento e per rendere più 
efficace l’azione educativa. Nel POF 
tutte le attività sono integrate e 
contribuiscono alla realizzazione dei 
compiti formativi propri dell’istituzione 
scolastica, a sostegno dei processi di 
acquisizione di conoscenze e 
competenze significative. 

DISLESSIA 
Nasce dalla necessità di diffondere 
quanto più possibile le conoscenze 
relative alle difficoltà di 
apprendimento. Con le attività di 
supporto ad alunni con disturbi 
specifici dell’apprendimento, si vuole 
rafforzare l’autonomia di lavoro, 
stimolando l’uso di tutti gli strumenti 
compensativi e dispensativi. 

ALTRI BES 
In ottemperanza alla normativa vigente da 
quest’anno la scuola si è attivata per 
rispondere a Bisogni Educativi Speciali di 
alunni della scuola predisponendo appositi 
Piani Personalizzati. 
 

PROGETTO CONTINUITÀ 
 Consente un più efficace inserimento degli alunni, agevolando il passaggio da un ordine 

di scuola all’altro; 
 coordina attività per gli alunni degli “anni - ponte”; 
 favorisce momenti di confronto tra i docenti; 
 coinvolge le famiglie.  

I tre ordini di scuola sono in stretta interconnessione tra loro per consentire un più efficace 
inserimento degli alunni nel passaggio dalla scuola dell’infanzia alla scuola primaria e dalla 
scuola primaria alla scuola secondaria di primo grado. 
* Nella scuola dell’infanzia, il bambino anticipatario parteciperà, se la famiglia concorda, al 
percorso che si conclude con la festa dei remigini e la giornata tipo alla Scuola primaria. 
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CURRICOLA DI ISTITUTO 
Sono predisposti i curricoli per ciascuna 
disciplina (acquisizione di conoscenze e 
abilità, il sapere e il saper fare) per sostenere 
il processo di miglioramento del rapporto 
insegnamento/apprendimento e stimolare 
l'innovazione metodologica-didattica. 
 

PROGETTO GENERAZIONI CONNESSE 
Lo scopo del progetto consiste 
nell’individuare, registrare e diffondere i 
principi fondamentali di corretto 
comportamento relativamente all’utilizzo 
delle TIC, vista la necessità di assicurare la 
sicurezza elettronica di tutti i membri della 
comunità scolastica, alunni e famiglie, 
personale dell’istituto e collaboratori esterni.  
A tale scopo è stata realizzata la E-Safety 
Policy e condivisa tra tutti gli attori della 
nostra comunità scolastica. 
 VALUTAZIONE DI SISTEMA 

La valutazione di sistema risponde 
alle finalità di rendere trasparenti e 
accessibili all’opinione pubblica 
informazioni sintetiche sugli aspetti 
più rilevanti del sistema educativo e 
di offrire ai decisori politici ed 
istituzionali elementi oggettivi per 
valutare lo stato di salute del 
sistema di istruzione e formazione. 
Per la valutazione delle scuole 
l’INVALSI è chiamato a definire un 
modello di valutazione in grado di 
rilevare gli assetti organizzativi e le 
pratiche didattiche che favoriscono 
gli apprendimenti degli studenti. La 
scuola riflette sui risultati ottenuti, 
allo scopo di innescare un processo 
di miglioramento continuo. 

PROGETTO PROLUNGAMENTO ORARIO 
(dopo-scuola) 

La scuola secondaria e primaria da alcuni anni 
si avvale della collaborazione di un gruppo di 
volontari che, per uno o più pomeriggi la 
settimana, sostiene nello studio alcuni alunni 
che necessitano di supporto. 

PROGETTO ORCHESTA STABILE E POTENZIAMENTO MUSICALE 
 

Il progetto ORCHESTRA DELLA SCUOLA è rivolto a tutti gli alunni della secondaria e delle classi 
quinte della primaria; essi hanno la possibilità di mettere in campo le proprie competenze 
musicali, acquisite in ambito scolastico e/o extrascolastico, realizzando l’orchestra stabile della 
scuola. Suonando strumenti diversi, guidati da un direttore d’orchestra competente, fanno 
esperienza di lavoro di squadra, imparando che il risultato di un gruppo è legato all’impegno di 
ognuno.  
Dall’anno scolastico 2017/18 la scuola ha attivato un POTENZIAMENTO MUSICALE; gli alunni 
iscritti a questo percorso hanno l’opportunità di apprendere a suonare uno dei seguenti 
strumenti:clarinetto, sassofono, pianoforte e tromba, all’interno di un tempo scuola a 36 ore 
settimanali 
 
 

PROGETTO ISTRUZIONE 
DOMICILIARE 

Rivolto ad eventuali alunni 
ospedalizzati o impediti a 
frequentare la scuola per gravi 
patologie, per un periodo di almeno 
trenta giorni. 


