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PROGETTI ANNO SCOLASTICO 2021– 2022

SCUOLA SECONDARIA DI I GRADO

TITOLO DEL PROGETTO DESCRIZIONE FINANZIAMENTI

“MI ASPETTO RISPETTO”

(Attivamente)

Progetto di educazione alle emozioni, al rispetto di sé e dell’altro
e prevenzione alla violenza nelle coppie tra pari.

L’attività prevede:

2 ore di programmazione coi docenti

4 ore di intervento in classe con gli alunni

2 ore di restituzione ai genitori

Finanziato dal Comune di Cesano

EDUCAZIONE AMBIENTALE

1.La giungla dietro casa

2. Gli organi di senso e comunicazione del
mondo animale

Forme di comunicazione del mondo animale

1.Caratteristiche fondamentali degli insetti, loro evoluzione
ed adattamenti all’ambiente. Osservazione al microscopio di
insetti e altri invertebrati.

2. Approfondimento dei seguenti argomenti: anatomia ed
evoluzione degli organi di senso attraverso le diverse classi
animali. Particolari adattamenti all’ambiente. Descrizione

Finanziato dal Comune di Cesano



3.Il meraviglioso mondo delle piante

delle differenti forme di comunicazione nel mondo animale
e loro finalità, sia tra gli Invertebrati che tra i vertebrati.

3. Caratteristiche fondamentali delle piante. Uscita
didattica: escursione in un’area naturalistica.

PROGETTO MAGIOLAB Concorso letterario Produzione scritta di un testo: a seguito
della lettura di un libro. Gli alunni ne dovranno modificare il
finale.

Promosso dalla Coop Lombardia

col patrocinio del comune

PROGETTO ORTO Diretto agli alunni DVA e con BES, di tutte le classi, i cui
docenti di sostegno lo ritengano funzionale al progetto
educativo. Gli alunni sono coinvolti nell’attività di semina e
di cura delle piante. Un agronomo svolge alcune lezioni
operative: realizzazione di un semensaio, fase del trapianto
nell’orto.

Cura delle piante da parte delle classi

Gli attrezzi sono già in possesso
della scuola.

Le piantine e pochi materiali utili
alla coltivazione saranno
acquistati con fondi scolastici.

EDUCAZIONE SPORTIVA

Scuola di Atletica

Rafforza gli schemi motori di base: camminare, correre,
marciare, afferrare, concorrendo alla formazione della
personalità e ad adeguati comportamenti non gruppo

Finanziato dal Comune di Cesano

PROGETTO ANPI Il progetto si pone come obiettivo finale il raggiungimento
di una piena consapevolezza dei valori espressi dalla
Costituzione della Repubblica  Italiana.

Incontro in classe con un rappresentante dell’ANPI.

A cura dell’ANPI



Partecipazione ad un concorso con la presentazione di
elaborati di vario tipo.

Per le classi vincitrici è prevista un’Uscita didattica presso
Casa Cervi, sita a Gattatico (RE)

LA SHOA E LA MUSICA Il progetto “La Shoah e la musica” consiste nell’approfondimento
e il potenziamento dello strumento attraverso l’esecuzione di brani
composti per ricordare il periodo della Shoah. Verranno
approfondite tecniche strumentali, sviluppo delle percezioni
emozionali (intelligenza emotiva): corretta postura, coordinazione
motoria, percezione delle sensazioni. Alla fine del corso verrà
prodotto un video.

Progetto interno

CONOSCI LE ISTITUZIONI Incontro con il sindaco che illustra agli alunni il
funzionamento della macchina comunale. Visita di alcuni
uffici del Comune e incontro con i vari responsabili

Promosso dal Comune di Cesano

SICUREZZA STRADALE La Polizia stradale ha predisposto degli interventi in classe
di due ore. Gli incontri verteranno sulle seguenti tematiche:
adolescenza, bullismo, cyberbullismo.

E’ prevista un’esperienza sensoriale dove gli alunni
proveranno la sensazione di guida in stato di ebbrezza
indossando degli appositi occhiali.

Promosso dalla Polizia locale

PREVENZIONE E CONTRASTO DELLO
SPACCIO DI SOSTANZE
STUPEFACENTI NEI PRESSI DEGLI
ISTITUTI SCOLASTICI

Progetto scuole sicure. Presenza di vigili urbani fuori dalle
scuole per monitorare la presenza di eventuali attività di
spaccio.

Promosso dalla Polizia locale



PROGETTO LATINO Approfondimento dello studio della sintassi introduzione
allo studio della lingua latina per le classi terze

Progetto interno

PRESENTAZIONE STRUMENTI
MUSICALI ALLA PRIMARIA

I docenti di strumento del corso ad indirizzo musicale
presentano agli alunni delle classi.

Progetto interno

PROGETTO APRENDEMOS JUNTOS Progetto di Collaborazione tra l’ ICS Alessandrini di Cesano
Boscone e il Colegio Ibérico di Salamanca. La proposta è
rivolta a tutti gli alunni della Scuola Secondaria di I grado e
prevede una settimana di vacanza-studio nella città spagnola
di Salamanca. Gli alunni frequenteranno 20h di lezione di
lingua e saranno coinvolti in visite guidate e in attività che si
svolgeranno in contesti di vita quotidiana. L’alloggio sarà
presso strutture referenziate individuate dalla scuola di
Salamanca.

Progetto interno

Finanziato dalle famiglie degli
alunni partecipanti


