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Progetti di Istituto 
 
TITOLO DESTINATARI FINALITA' RISORSE 

FINANZIARIE 
REFERENTI 

Continuità Bambini 5 anni sc. 
Infanzia. Classi 
prime e quinte sc. 
primarie. Classi 
prime sc. secondarie 

Garantire la continuità del processo 
educativo fra i diversi ordini di 
scuola, attraverso un ponte di 
esperienze condivise che 
accompagni l'alunno nel passaggio 
tra i diversi ordini di scuola 

Fondo di 
Istituto 

Simona 
Cipollone 

Diamoci una mano Tutti gli alunni dei 
plesso 

Acquisire norme sulla legalita’ e 
sicurezza. Coordinamento RSPP 

Fondo di 
Istituto 

Emanuela 
Tavormina 

La voce dell'altro Alunni stranieri di 
recente 
immigrazione 

Facilitazione dell'apprendimento 
della Lingua Italiana 

Diritto allo 
studio 
 
Fondo di 
Istituto 

Laura Toma 

Progetto 
Cyberbullismo/Bulli
smo 

Tutti gli alunni, i 
genitori e i docenti 
dei plessi 

Favorire un’azione educativa per 
una modifica dei comportamenti 
volti a rimuovere gli atteggiamenti 
sbagliati più radicati. 

Fondo di 
Istituto 

Emanuela 
Tavormina 

Less plastic now! Alunni,  genitori, 
docenti dei plessi e 
territorio 

Riflessione sullo stato attuale 
dell’uso della plastica con 
attenzione alle problematiche 
ambientali, nuove e note, e 
all’emergenza sanitaria che si è 
determinata con la pandemia. 
Utilizzo delle conoscenze per 
attivare piani di educazione civica e 
cittadinanza attiva. Collaborazione 
all’interno dell’istituzione scolastica 
e con agenzie e gruppi no profit che 
sul territorio affrontano tali 
problematiche. 

Diritto allo 
studio 
 
Fondo di 
Istituto 

Paola Blasi 
Emanuela 
Tavormina 
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Progetti della Scuola dell'Infanzia 

TITOLO DESTINATARI FINALITA' RISORSE 
FINANZIARIE 

REFERENTI 

Raccordo - 
Continuità 

1. “Qui 
comincia 
l’avventura” 

Bambini nuovi 
iscritti 

Inserimento bambini di 
tre anni  

FIS Mirella 
Licata 
 
Carmela 
Zema 

Lingue straniere 1.”Happy 
English” 

 

Alunni di 5 anni 
 

Attività formativa in 
lingua inglese) 

Diritto allo 
studio 
 
FIS 

Filomena 
Bovino 

Espressività 1. Ci piace 
leggere 

Bambini 5 anni e 
bambini classe 
prima primaria 

Avviamento alla lettura e 
raccordo con scuola 
primaria 

FIS Donatella 
Bianchi 

 
 
PROGETTI DELLE SCUOLE PRIMARIE 
 

Scuola Primaria di Cavenago di Brianza 
 

TITOLO DESTINATARI FINALITA' RISORSE 
FINANZIARIE 

REFERENTI 

Area 
matematico-
scientifica 

1.Orti e giardini 
e  L’isola dei 
gelsi 

Tutte le classi Il progetto ha la finalità di 
favorire la conoscenza 
dell’ambiente naturale, 
dei bisogni dell’uomo in 
relazione alla natura e 
dell’equilibrio necessario 
in tale rapporto. Con 

Diritto allo 
studio 
 
FIS 

Paola Blasi 
 
 



 
Ministero dell'Istruzione 

ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE 
“ADA NEGRI” 

Via San Giulio, 20 - 20873 CAVENAGO DI BRIANZA (MB) 
Telefono 02/9501609 - Fax 02/36542148 - Sito web: http://www.iccavenagodibrianza.edu.it 

E-mail mbic8cq007@istruzione.it; Posta elettronica certificata mbic8cq007@pec.istruzione.it 

Codice Meccanografico: MBIC8CQ007                                Codice Fiscale: 94030920154 – Codice IPA: UFK5M4 

riferimento alle 
competenze chiave 
europee, nello specifico 
quella scientifica e 
tecnologica e quella civica 
e sociale, e degli obiettivi 
2030. 

Espressività 1. Ci piace 
leggere 

Tutte le classi 
 

Favorire il piacere della 
lettura 

FIS Emanuela 
Tavormina 
 

2. Progetto 
musica: imparo 
a conoscere la 
tastiera 

Classi terze , 
quarte e quinte 

Avviamento alla studio 
dello strumento musicale 

Comitato 
genitori  
 
FIS 

Francesca 
Baiguini 

Informatica 1. Didattica 
digitale 
 

Tutte le classi 
 

Utilizzo delle nuove 
tecnologie per 
promuovere 
l’alfabetizzazione 
informatica e 
l’acquisizione di nuove 
strategie per apprendere. 

Diritto allo 
studio 
 
FIS 

Team 
digitale 
 

 
 

Scuola Primaria di Caponago 
 

TITOLO DESTINATARI FINALITA' RISORSE 
FINANZIARIE 

REFERENTI 

Cittadinanza e 
Costituzione 

1. Progetto 
Solidarietà 

Tutte le classi Promuovere 
atteggiamenti e pratiche 
di disponibilità, 
cooperazione e 
solidarietà. 

Diritto allo 
studio 
 
FIS 

Maria Luisa 
Fagnani 

Inclusività 1. Ci provo Tutte le classi Integrazione degli alunni Diritto allo Raffaella 
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anch’io DVA mediante laboratori 
creativi 

studio 
 
FIS 

Villa 

Area 
matematico-
scientifica 

1. D’ambiente si 
vive 

Tutte le classi Attività di educazione 
ambientale 

Diritto allo 
studio 
 
FIS 

Raffaella 
Villa 

Informatica 1. Didattica 
digitale 
 

Tutte le classi 
 

Utilizzo delle nuove 
tecnologie per 
promuovere 
l’alfabetizzazione 
informatica e 
l’acquisizione di nuove 
strategie per apprendere. 

Diritto allo 
studio 
 
FIS 

Team 
digitale 
 

 
 
PROGETTI DELLE SCUOLE SECONDARIE DI PRIMO GRADO 
 

Scuola Secondaria di Cavenago di Brianza 
 

TITOLO DESTINATARI FINALITA' RISORSE 
FINANZIARIE 

REFERENTI 

Orientament
o e 
Affettività 

1. Educare 
all’affettività 
 
 

Tutte le classi Educare alla 
consapevolezza di sé, 
delle proprie emozioni, 
dei propri sentimenti. 
Favorire la conoscenza 
del proprio corpo. 
Educare al rispetto dei 
sentimenti e della volontà 
degli altri. 
Educarsi alla relazione tra 
pari. 

FIS Docenti 
coordinator
i classi 
prime, 
seconde e 
terze 
 

 2.Orientamento: 
“Educare a 

 Classi seconde 
e terze 

Il ragazzo costruisce la 
propria scelta relativa alla 

FIS   
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scegliere”  scuola secondaria di 2° 
grado insieme alla scuola 
e alla famiglia che lo 
accompagnano e lo 
sostengono 

Simona 
Cipollone 
  
  

4. Continuità Alunni e  
docenti 

Realizzazione di attività 
per la continuità tra 
scuola primaria e scuola 
secondaria 

FIS  Simona 
Cipollone 
 

Cittadinanza 
e 
Costituzione 

1. Virtual 
education 

Classi seconde Promuovere la 
consapevolezza dell’uso e 
del valore dei nuovi 
strumenti di 
comunicazione. 
Sviluppare la 
consapevolezza dei rischi 
connessi all’uso dei social 
network. 
Consolidare l’acquisizione 
delle life skills. 

Diritto allo 
studio 

Docenti di 
lettere 
 
 
Operatori 
Coop. Aeris 

2. “Donacibo. – 
Mano nella 
mano” 

Tutte le classi Educare alla solidarietà. 
Conoscere la realtà e i 
suoi bisogni, cercando di 
rispondere 
positivamente. 

Risorse 
interne 

Maria Luisa 
Fabiani 

3. Il giardino dei 
Giusti 

Classi del 
tempo 
prolungato  
Tutte le classi 
della 
secondaria 
 

Svolgere un percorso 
triennale di Cittadinanza 
Attiva a partire dalla 
conoscenza delle 
biografie dei Giusti 
dell’Umanità finalizzato 
alla riqualificazione della 
collina davanti alla scuola 
secondaria e alla sua 
trasformazione in un 
giardino dei Giusti. 

Diritto allo 
studio 
 
 
 
FIS 

Chiara 
Scotti 

Inclusività 1. Spazio 
educativo 

Alunni DVA, 
alunni BES 

Connotare 
organicamente la scelta 
della scuola per 

Risorse 
interne 

 Tiziana 
Spera  
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l’inclusività 
Affrontare le difficoltà 
comportamentali e 
didattiche degli alunni in 
modo sistemico. 
Ottimizzare le risorse 
disponibili. 

 
docenti di 
sostegno 

Area 
matematico-
scientifica 

1.Implementazion
e del  laboratorio  
di area scientifica  

Tutte le classi Acquisto di microscopi 
ottici dotati di 
collegamento al pc per 
Rendere operativa e 
affascinante una 
disciplina di studio. 
Realizzare esperimenti 
relativi ad argomenti 
affrontati in classe. 
Approfondire i contenuti 
in modo operativo 
utilizzando strumenti e 
materiali idonei. 

Diritto allo 
studio 
 
 
 
 

Docenti di 
matematica 
e scienze 

2. Gara di 
matematica 

Tutte le classi Sviluppare abilità logiche. 
Comprendere un testo e 
risolvere la situazione 
utilizzando le proprie 
conoscenze matematiche 

Risorse 
interne 
 
 
FIS 

Docenti di 
matematica 
e scienze 

Lingue 
straniere 

1.Conversazione 
in Lingua inglese  
 

Tutte le classi Migliorare le competenze 
comunicative in lingua 
inglese attraverso la 
comprensione, la 
riflessione e l’uso sia del 
codice parlato che di 
quello scritto. 
Diventare ascoltatori 
attivi e partecipi. 

Diritto allo 
studio 

Giovanna 
Sangalli 

2. Certificazione 
in Lingua inglese 
Cambridge ESOL– 
KET, A2 

Classi terze Fornire agli allievi una 
certificazione delle 
proprie competenze 
linguistiche utile per la 
loro carriera scolastica e 

Famiglie e 
risorse 
interne 
 

Anna Rita 
Petrosino 
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professionale FIS 

03. Certificazione 
in Lingua francese 
DELF, A2 

Classi III Fornire agli allievi una 
certificazione delle 
proprie competenze 
linguistiche utile per la 
loro carriera scolastica e 
professionale 

Famiglie e 
risorse 
interne 
 
FIS 

Prof.ssa 
Claudia 
Armanasco 
 

Espressività 1. Invito alla 
lettura  

Tutte le classi Promozione della lettura. 
Apertura a generi di 
letture non conosciuti. 
Educazione al rispetto per 
le cose altrui. 

Risorse 
interne e 
collaborazio- 
ne con 
Biblioteca  
 
FIS 

Docenti di 
lettere 

2. Concorso 
poesia  
“La luce negli 
occhi” 

Tutte le classi Ricordare P. Vergani, una 
cavenaghese che si è 
dedicata alla promozione 
della lettura ed alla 
poesia, ed è stata 
presidente della 
biblioteca comunale. 
Promuovere tra i ragazzi 
l’interesse per la poesia. 

Risorse 
interne. 
 
Privati. 
 
FIS 

Prof.ssa 
Fabiani 
Maria Luisa 
 
Docenti di 
lettere 
 
 

Informatica 1. Didattica 
digitale 
 

Tutte le classi 
 

Utilizzo delle nuove 
tecnologie per 
promuovere 
l’alfabetizzazione 
informatica e 
l’acquisizione di nuove 
strategie per 
apprendere. 

Diritto allo 
studio 
 
FIS 

Team 
digitale 
 

 

 
Scuola Secondaria di Caponago  
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TITOLO DESTINATARI FINALITA' 
RISORSE 
FINANZIARIE 

REFERENTI 

Orientamento 
e Affettività 

1.Educazione  
all’affettività 

Tutte le classi Educare alla conoscenza 
di sé e 
all’autoconsapevolezza 
emozionale, alla 
conoscenza e alla 
comprensione degli altri. 
Guidare verso una 
sessualità consapevole. 

 
 
FIS 

Carla 
Mirabello 

2.Orientamento 
classi terze 

Classi: III Favorire la conoscenza di 
sé. 
Guidare ad una scelta 
consapevole nel 
proseguimento degli 
studi.  

 
FIS 

Anna 
Santarpia 

Cittadinanza e 
Costituzione 

1.Laboratori di 
educazione 
Civica 

Tutte le classi Avvio alla costruzione di 
una coscienza civile che 
possa dare vita a reali 
processi di miglioramento 
dei territori e delle vite 
delle persone che li 
abitano 
Comprensione del 
sistema di diritti, doveri e 
valori che danno forma 
alle democrazie, 
consentendo agli studenti 
di acquisire competenze, 
conoscenze e abilità per 
orientarsi nella 
complessità del presente 
e promuovere lo sviluppo 
sostenibile agendo da 
cittadini consapevoli. 

Diritto allo 
studio 
 
 
FIS 

Anna 
Santarpia 
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2.#belliattivi: Tutte le classi Promuovere una socialità 
partecipata, una fruizione 
attiva attraverso 
esperienze cooperative e 
collaborative, di 
promozione, 
valorizzazione e 
identificazione dei 
bisogni, storie e valori di 
un gruppo e/o un 
territorio 

Diritto allo 
studio 
 
Comitato 
genitori 
 
Fondi privati 
 
FIS 

Maria Serena 
Amaglio 

 3.Solidarietà Tutte le classi 
primaria e 
secondaria 

Promuovere l’assunzione 
di atteggiamenti e 
pratiche di disponibilità, 
cooperazione e 
solidarietà. 

 
 
FIS 
 

Maria Luisa 
Fagnani 
 
Carla 
Mirabello 

 4. Educazione 
alla salute 

Tutte le classi Acquisire competenze 
che permettano di 
limitare la diffusione del 
SARS-COV-2 
Adottare comportamenti 
che favoriscano il 
benessere e la salute 
personale e del gruppo 

 
 
FIS 

Franco 
Mureddu 

 5. Educazione 
ambientale 

Tutte le classi Sviluppare la 
consapevolezza dei 
possibili impatti 
sull’ambiente naturale 
del comportamento 
umano. Adottare nella 
vita quotidiana 
comportamenti 
responsabili per la tutela 
e il rispetto della persona, 
della collettività, 

FIS 
Franco 
Mureddu 



 
Ministero dell'Istruzione 

ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE 
“ADA NEGRI” 

Via San Giulio, 20 - 20873 CAVENAGO DI BRIANZA (MB) 
Telefono 02/9501609 - Fax 02/36542148 - Sito web: http://www.iccavenagodibrianza.edu.it 

E-mail mbic8cq007@istruzione.it; Posta elettronica certificata mbic8cq007@pec.istruzione.it 

Codice Meccanografico: MBIC8CQ007                                Codice Fiscale: 94030920154 – Codice IPA: UFK5M4 

dell’ambiente e delle 
risorse naturali. 

Lingue 1.Conversazione 
in lingua 
inglese 

Tutte le classi Potenziare le competenze 
comunicative in lingua 
inglese. 

Diritto allo 
studio 
 
Famiglie 

Paola 
Ottaviano 

2.Certificazione in 
lingua inglese 

Classi III Fornire una certificazione 
delle competenze 
linguistiche utile per la 
carriera scolastica e 
professionale. 

Diritto allo 
studio 
 
 
Famiglie  

Paola 
Ottaviano 

Espressività 1.Teatro  Classi TP Incrementare la capacità 
di controllo, 
coordinamento ed 
espressività. 
Promuovere la coscienza 
di sé. 
Educare alla 
socializzazione. 

Diritto allo 
studio 
 
 
FIS 

Maria Serena 
Amaglio 

 3.Scripta manent Tutte le classi  Proporre la lettura come 
esperienza di valore 
Educare alla lettura e alla 
scrittura come strumenti 
di conoscenza 

 
 
famiglie 

 
Maria Serena 
Amaglio 

 4.Continuiamo a  
“Fare musica 
insieme”  

Tutte le classi  Valorizzare le doti di 
ciascun ragazzo 
attraverso la 
partecipazione attiva. 
Promuovere la sensibilità 
artistica e l’espressività. 
Studio dello strumento 
musicale: tastiera. 

Comitato 
genitori 
 
Famiglie 
 
 

Giovanni 
Pinizzotto 

Informatica 1. Didattica Tutte le classi Utilizzo delle nuove Diritto allo Team digitale 
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digitale 

 

 tecnologie per 
promuovere 
l’alfabetizzazione 
informatica e 
l’acquisizione di nuove 
strategie per 
apprendere. 

studio 
 
FIS 

 


