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Progetti finanziati dal Diritto allo Studio per l’a.s. 2018/19 
 

Progetti di ampliamento dell’offerta formativa 
 

PROGETTO OBIETTIVI DESTINATARI 

Campionato di lettura 
Sviluppare il piacere della lettura conoscere 
attraverso il gioco proposte dell’editoria 
contemporanea 

Classi prime scuola secondaria 

Teatrino Inglese 
Migliorare comprensione e pronuncia, aumentare 
consapevolezza interculturale, motivare gli 
studenti ad esprimersi in inglese 

Classi 5^ scuola primaria e 1^ 
scuola secondaria 

Prevenzione Bullismo e 
Cyberbullismo 

Attività in peer education con gli studenti 
dell’Antonietti e con la primaria 

Classi seconde della secondaria e 
classi quarte della primaria 

Orientamento 
Offrire un percorso di orientamento nella scelta 
della scuola secondaria 

Classi terze e classi seconde scuola 
secondaria 

Web reputation 
Incontro con esperta Corecom per gestione della 
web reputation Classi terze scuola secondaria 

Educazione sessuale 
Amare con il cuore, la 
mente il corpo 

Acquisire maggiore conoscenza e consapevolezza 
del corpo-comprendere corrette informazioni 
riguardo alla crescita sessuale 

Classi terze scuola secondaria 

Potenziamento inglese 
con madrelingua English 
for Everybody 

                           
Potenziamento lingua inglese Tutte le classi scuola secondaria 

Il Giornalino d’istituto 
Dare voce agli alunni/e consolidando 
l’appartenenza di Istituto 

Tutte le classi della scuola 
secondaria e le classi quinte della 
scuola primaria 

Sport day  
Vivere una giornata all’insegna dello sport come 
momento educativo 

Tutte le classi della scuola 
secondaria 

Settimana della Legalità 
Educare gli studenti secondo quanto previsto da 
cittadinanza e costituzione  

Le classi terze della scuola 
secondaria 
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Progetti di inclusione sulla classe 
 

PROGETTO OBIETTIVI DESTINATARI 

Danziamo tutti insieme 
con l’Hip Hop 

Sperimentazione dal punto di vista corporeo e 
psicologico e aggregazione attraverso la danza 

Classi prime scuola secondaria 

Il salterio – danze popolari 
Migliorare la durata dell’attenzione e della 
concentrazione, stimolare l’intenzionalità e gli atti 
motori spontanei 

Due classi scuola secondaria 

Il gioco del teatro 
Acquisire capacità di collaborare con gli altri, 
esprimersi di fronte ad un pubblico adulto, 
riflessione su di sé e sulle relazioni con gli altri 

Classe terza scuola secondaria 

Musica maestro 
Instaurare un rapporto di collaborazione e rispetto 
nei ruoli all’interno del gruppo classe rispettando 
le diversità 

n.1 classe seconda e n.2 classi terze 
scuola secondaria classi in cui è 
presente un alunno/a 
diversamente abile 

Laboratorio sostegno 
primaria /secondaria 

Potenziamento dei laboratori di sostegno 
Tutte le classi che hanno uno o più 
studenti con disabilità 

 

  Progetti individuali 

PROGETTO OBIETTIVI DESTINATARI 

CAA - Comunicazione 
alternativa aumentativa - 
corso informatica 
facilitante 

Apprendimento di una modalità di comunicazione 
che attiva la logica, permette di creare sequenze e 
aumenta il livello di conoscenza e di apprendimenti 
cognitivi 

Alunno/a diversamente abile 
scuola secondaria 

Pet-therapy 
Un cane al centro 

Migliorare la soglia di attenzione e concentrazione 
dell’alunna-migliorare le capacità sensoriali 
attraverso i cinque sensi 

n. 2 Alunno/a diversamente abile 
scuola secondaria 

 

Progetti di Istituto 

PROGETTO OBIETTIVI DESTINATARI 

Sportello d’ascolto 

Offrire un servizio di consulenza sulle 
problematiche educative proprie della fascia d’età 
6-13 anni 

Genitori, alunni, docenti della 
scuola primaria e secondaria di 1^ 
grado di Rodengo Saiano 

Sportello d’ascolto per 
DSA 

 
Sostegno alla didattica per DSA Genitori e docenti dell’Istituto 

 

 La Dirigente Scolastica 

 Dott.ssa Elisabetta Zani 



 


