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ALLEGATO 2. Progetti 
 

   L’Istituto Comprensivo arricchisce l’offerta formativa elaborando progetti che, a partire dalle risorse del 
territorio, costituiscono un approfondimento ed un’integrazione delle programmazioni disciplinari. Le attività 
progettuali nascono da bisogni, interessi e attitudini degli alunni, da necessità di approfondimenti disciplinari 
e interdisciplinari, da offerte di agenzie del territorio. Molti progetti vengono attivati col sostegno di 
agenzie/enti/associazioni del territorio in particolare grazie al "Piano degli interventi comunali per il diritto 
allo studio" dei Comuni di Gazzada Schianno, Buguggiate e Morazzone. In generale, l’attuazione delle 
proposte presentate è subordinata all’assegnazione di adeguate risorse economiche e/o di personale.  
   La maggior parte dei progetti ha durata annuale con possibili reiterazioni nel corso del triennio. In sede di 
revisione annuale del PTOF il Collegio dei docenti si riserva di definire e declinare le specifiche attività. 
   I progetti annuali vengono pubblicati e documentati ogni anno sul sito della scuola. 

 

 
Macro Area 1: Cittadini consapevoli 

 
Campo di potenziamento 1. Potenziamento Umanistico Socio economico e per la legalità 
Obiettivi generali:  
d) sviluppo delle competenze in materia di cittadinanza attiva e democratica [...]; 
e) sviluppo di comportamenti responsabili ispirati alla conoscenza e al rispetto della legalità [...]. 
 

Micro progetti correlati 
 

Primaria Buguggiate 

• Giovani pensatori  

Primaria Gazzada Schianno  

• Educazione stradale (1) 

Primaria di Morazzone 
 

Secondaria Buguggiate 

• Affettività  Consultorio La Casa 

Secondaria Gazzada Schianno 

• Educazione stradale (1) 

• Educazione alimentare (1) 

• Prevenzione Bullismo (1) 

Secondaria Morazzone 

• Educazione alla legalità e alla sicurezza 

• Prevenzione bullismo 

 
 
(1) Progetto finanziato dal "Piano Interventi Comunali di Supporto ed Integrazione alla Scuola" del Comune di Gazzada 
Schianno. 
(2) Progetto finanziato dal Comune di Buguggiate. 

(3) Progetto finanziato dall’associazione genitori di Buguggiate. 

 

 
 
 

Macro Area 2: Cittadini del Mondo 
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Campo di potenziamento 2. Potenziamento linguistico 
Obiettivi generali: 
a) valorizzazione e potenziamento delle competenze linguistiche, con particolare riferimento alla 
lingua inglese e ad altre lingue dell'Unione europea 
 

Micro progetti correlati 
 

Primaria Buguggiate 

• L2 – Can you “speak" with me? (4) 
 

Primaria Gazzada Schianno 

• Madrelingua inglese 

Primaria Morazzone 

• Can you speak with me? 

• The very young learners 

Secondaria Buguggiate 

• Madre lingua inglese 

• Madre lingua francese 

• KET 

• DELF 

• Latino  

Secondaria Gazzada Schianno 

• Madrelingua inglese e francese (1) 

• Ket 

• DELF  

• Latino (1) 
 

Secondaria Morazzone 

• Madrelingua inglese e francese (5) 

• KET 

• DELF   

• Più inglese per Villa Macchi 

• Latino           
 

 
(1) Progetto finanziato dal "Piano Interventi Comunali di Supporto ed Integrazione alla Scuola" del Comune di Gazzada 
Schianno.  
(2) Progetto finanziato con il contributo dell'Associazione genitori di Gazzada Schianno 
(3) Progetto finanziato dal Comune di Buguggiate 
(4) Progetto finanziato dall’associazione genitori di Buguggiate. 
(5) Progetto finanziato dal Comune di Morazzone. 
 

 
Macro Area 3: Ambiente, cultura, territorio 

 
Campi di potenziamento 1, 3 (Potenziamento scientifico) e 6 (Potenziamento laboratoriale) 
Obiettivi generali: 
e) sviluppo di comportamenti responsabili ispirati alla conoscenza e al rispetto [...] della 
sostenibilità ambientale, dei beni paesaggistici, del patrimonio e delle attività culturali; 

▪ educare alla cura e al rispetto dell'ambiente; 
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▪ far acquisire conoscenze e comportamenti corretti e consapevoli nei confronti del cibo; 
▪ favorire lo sviluppo di un "pensiero scientifico": saper porre problemi e formulare ipotesi e 

soluzioni, saper utilizzare un linguaggio specifico; 
▪ promuovere il senso di responsabilità, acquisire competenze pratiche e favorire lo spirito di 

cooperazione. 
 
 

Micro progetti correlati 
 

Primaria Buguggiate 
 

Primaria Gazzada Schianno 

• Festa dell'albero (1)      

• R.T.O. 
 

Primaria Morazzone 

• Green School 

Secondaria Buguggiate 

• Green School 

Secondaria Gazzada Schianno 

• Progetto serra (1) 

Secondaria Morazzone 

• Green School           

 
(1) Progetto finanziato dal "Piano Interventi Comunali di Supporto ed Integrazione alla Scuola" del Comune 
di Gazzada Schianno. 
2) Progetto finanziato dal Comune di Buguggiate 3) Progetto finanziato dal’ Associazione genitori 
Buguggiate 
 
 

 
Macro Area 4: Nuove tecnologie e didattica laboratoriale 

 
Campo di potenziamento 6. Potenziamento laboratoriale 
Obiettivi generali: 
h) sviluppo delle competenze digitali degli studenti; 
m) potenziamento delle metodologie laboratoriali e delle attività di laboratorio. 
 
 

Micro progetti correlati 
 

Primaria Buguggiate 
 

Primaria Gazzada Schianno 
 

Primaria Morazzone 

• Dalla penna al mouse 

Secondaria Buguggiate 

• Informatica  
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Secondaria Gazzada Schianno 

• Informatica in prima 
                

Secondaria Morazzone 
 

• Clicchiamo sul nostro futuro (1) 
 

 
(1) Progetto finanziato  dal comune di Buguggiate e Morazzone 

 
 
 
 

 
Macro Area 5: Espressività 

 

Campo di potenziamento 4. Potenziamento artistico e musicale 
Obiettivi generali: 
c) potenziamento delle competenze nella pratica e nella cultura musicale e artistica;  

▪ sviluppare le abilità espressive e comunicative; 
▪ avvicinare i ragazzi al teatro [...]. 

 
Micro progetti correlati 

 

Primaria Buguggiate 

• Progetto teatro (2) 
 

Primaria Gazzada Schianno 
 

Primaria Morazzone 

• Progetto Teatro       

• Musica è…    
 

Secondaria Buguggiate 

• Facciamo teatro 
 

Secondaria Gazzada Schianno 
  
 

Secondaria Morazzone 
                 

 
 
(1) Progetto finanziato dal "Piano Interventi Comunali di Supporto ed Integrazione alla Scuola" del Comune 
di Gazzada Schianno. 
 (2) Progetto finanziato dall’associazione genitori di Buguggiate. 
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Macro Area 6: Attività sportive 
 
Campo di potenziamento 5. Potenziamento motorio 
Obiettivi generali 
g) potenziamento delle discipline motorie e sviluppo di comportamenti ispirati ad uno stile di vita 
sano, con particolare riferimento all'educazione fisica e allo sport. 
 
 

Micro progetti correlati 
 

Primaria Buguggiate 

• Avviamento allo sport 
 

Primaria Gazzada Schianno 

• Giocando con gli sport 
 

Primaria Morazzone 

• Corpo in gioco 

• Movimento somatico 

Secondaria Buguggiate 

• Campionati studenteschi 

• Progetto Sportivo 

• Progetto bowling 
 

Secondaria Gazzada Schianno 

• Campionati studenteschi 

• Progetto sportivo 

• Progetto bowling 
 

Secondaria Morazzone 

• Campionati studenteschi 

• Progetto sportivo 

• Progetto bowling 
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Macro Area 7: Star bene a scuola e con se stessi 

 

Campo di potenziamento trasversale 
Obiettivi generali: 

▪ promuovere il benessere psico-fisico delle alunne e degli alunni, la fiducia in se stessi e la 
motivazione; 

▪ favorire il processo di formazione delle ragazze e dei ragazzi e l'espressione della propria 
affettività. 

 
Micro progetti correlati 

 

Primaria Buguggiate 

• Grillo parlante (2) 

Primaria Gazzada Schianno 

• Impariamo ad imparare 

Primaria Morazzone 

• Circle time 

• Prendimi per mano (3) 

• Philosophy for children 

• C’era una volta la cicogna 

Secondaria Buguggiate 

• Grillo parlante (2) 

• Orientamento 

• Sportello d’ascolto 

• Volontariato  

• Prevenzione bullismo e cyberbullismo   

Secondaria Gazzada Schianno 

• Affettività 

• Orientamento  

• Sportello d'ascolto (1) 

• Volontariato 

Secondaria Morazzone 

• Prendimi per mano (3) 

• Sportello d'ascolto (3) 

• Volontariato 

• Conoscere per crescere 

 
(1) Progetto finanziato dal "Piano Interventi Comunali di Supporto ed Integrazione alla Scuola" del Comune di Gazzada 
Schianno. 
(2) Progetto finanziato dal Comune di Buguggiate. 
(3) Progetto finanziato dal Comune di Morazzone. 
 

 
 
 
 


