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AMPLIAMENTO OFFERTA FORMATIVA - AREE DI PROGETTO COMUNI ALLA SCUOLA SECONDARIA
MACROAREA

PROGETTI/LABORATORI

Accoglienza

Continuità

DESCRIZIONE
Il progetto viene realizzato nelle classi prime in ingresso alla scuola secondaria in
collaborazione con la pedagogista della scuola per consentire agli alunni di
conoscersi, socializzare e ai docenti di comprendere le dinamiche del nuovo gruppo
classe. Permette anche di lavorare sull’integrazione di alunni stranieri neoarrivati e
sull’inclusione scolastica in senso più ampio.
Il progetto prevede la visita della scuola da parte degli alunni delle classi quinte nel
mese di dicembre/gennaio, laboratori organizzati dai docenti delle varie discipline e
incontro serale con i genitori per visitare la scuola e presentare l’offerta formativa per
il successivo anno scolastico.

Orientamento

Si tratta di un progetto articolato per guidare i ragazzi nella scelta della Scuola
Secondaria di secondo grado. Oltre all’attività svolta dai docenti e dalla pedagogista
in classe, vede la partecipazione al LINK, incontri con rappresentanti del mondo del
lavoro e visita alle aziende in occasione del PMI DAY, la consegna del consiglio
orientativo, un incontro con i genitori e gli stage presso le scuole superiori.

Spazio Ascolto

Il counselling scolastico è una risorsa importante per sostenere alunni, genitori e
insegnanti che viene tenuto dalla pedagogista della scuola. Offre un valido supporto
per gestire problematiche che dovessero emergere nel percorso scolastico.

Dispersione scolastica

Progetto di prevenzione della dispersione scolastica con attività didattiche di tipo
laboratoriale, mirate ad accrescere la motivazione e far riflettere i ragazzi sul proprio
progetto di vita.

EDUCAZIONE E PROMOZIONE
ALLA SALUTE, AL BEN-ESSERE
E ALLO SPORT
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EDUCAZIONE ALLA
CONVIVENZA CIVILE E ALLA
LEGALITÀ

Life Skills Training (LST)

Il LifeSkills Training è un programma educativo-promozionale che si focalizza sulle
capacità di resistenza all’adozione di comportamenti a rischio all’interno di un
modello più generale di incremento delle abilità personali e sociali.
In particolare il programma agisce su:
• competenze personali, quali problem-solving, decision-making;
• abilità sociali, quali l’assertività o la capacità di rifiuto;
• percezioni e informazioni sulle sostanze.
Il programma mira ad aumentare nei soggetti le capacità di gestione delle sfide
quotidiane e a favorire un maggior senso di controllo personale.
Il progetto verrà avviato nel presente anno scolastico nelle classi prime e verrà
tenuto da docenti della scuola formati.

Prevenzione Bullismo

La scuola promuove iniziative volte a prevenire/contrastare i fenomeni del Bullismo e
del Cyberbullismo. Al fine di rendere gli allievi soggetti attivi e consapevoli rispetto
alle nuove tecnologie, organizza attività aventi come obiettivo la conoscenza della
comunicazione e del comportamento sul web, operando in sinergia con gli enti
territoriali preposti.

Percorso interdisciplinare
sull’Alimentazione

Nelle classi seconde viene affrontato nelle varie discipline il tema dell’alimentazione
con approfondimenti di vari aspetti che riguardano la vita degli adolescenti e un sano
stile di vita.

Giochi Sportivi
Studenteschi

Gare di atletica a livello provinciale organizzate in collaborazione con il CONI.

Giochi Sportivi

Laboratori sportivi pomeridiani.

Educazione alla Sicurezza

L’Istituto opera per la sicurezza all’interno dell’ambiente scolastico facendo
riferimento al PEE (piano di emergenza e evacuazione) redatto dal RSPP
(Responsabile del Servizio di Prevenzione e Protezione).

Uso corretto del web e dei
social network

Progetto in collaborazione con i Carabinieri per informare gli alunni sui pericoli del
web ed educare ad un uso consapevole dei nuovi mezzi di comunicazione. Progetto
sulle classi seconde a Bagnolo e sulle classi prime a Vaiano. Si inserisce in un più
ampio progetto di prevenzione al Bullismo.
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Educazione alla Legalità

EDUCAZIONE MUSICALE

PROMOZIONE ALLA CULTURA,
ALL’ARTE E ATTIVITÀ
ESPRESSIVE

Iniziative in collaborazione con la Prefettura di Cremona. Prevede anche incontri con i
genitori.

‘Insieme nella differenza’

Progetto verticale di Istituto rimodulato sulla fascia d’età della secondaria con attività
laboratoriali per riflettere sulla risorsa/valore della diversità.

Raccolte punti

Iniziative di raccolta punti Ipercoop e simili per sensibilizzare alunni e famiglie alla
necessità di dotare la scuola di materiale e attrezzature che possano rendere più
inclusiva ed efficace l’azione didattica.

Opera Domani

Progetto per avvicinare i ragazzi all’Opera con l’intervento in classe di una cantante
lirica.

Progetto lettura

Lettura animata di vari testi calibrati in base alla classe presso la biblioteca per
promuovere la lettura come strumento di conoscenza e scoperta.

Animazione teatrale

Corso pomeridiano di teatro tenuto da Nicola Cazzalini per gli alunni delle classi
prime a Vaiano e a Bagnolo per le classi prime (1° quad.) e per le classi seconde (2°
quad.), quest’ultimo finalizzato allo spettacolo teatrale che si tiene in occasione della
consegna delle Borse di Studio.

Giornata della Memoria e
del Ricordo

Varie iniziative per ricordare l’Olocausto e le Foibe, organizzate in collaborazione con
il territorio.

Lezioni con madrelingua
inglese

Lezioni di conversazione inglese con esperta di lingua madre inglese nelle classi
prime, seconde e terze a Bagnolo e seconde e terze a Vaiano, che consentono agli
alunni di migliorare la comprensione e produzione orale in lingua straniera. Il
progetto ha come finalità di affinare la capacità comunicativa e la comprensione
orale, sviluppare la curiosità e la conoscenza di altre culture e le competenze di
cittadinanza europea.

E-Twinning/gemellaggio
elettronico

Progetti di gemellaggio elettronico in lingua inglese e francese per un uso pratico
della lingua straniera per comunicare con coetanei di diversa nazionalità e
confrontarsi in un’ottica di cittadinanza europea.
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PROGETTI LINGUISTICI E DI
POTENZIAMENTO DELLE
LINGUE STRANIERE

“Teatrino” in lingua inglese
con workshop

Partecipazione a uno spettacolo di lingua inglese per le classi prime con workshop
animato dagli attori stessi.

Pop Music ’n’ Culture,
laboratorio musicale in
lingua inglese

Progetto di lingua inglese che prevede un laboratorio di tipo musicale con animatori
di lingua madre inglese per gli alunni delle classi seconde e terze

KET for Schools –
Certificazione esterna di
lingua inglese

Proposta per le classi terze di corso di inglese pomeridiano con specialista di lingua
madre inglese per approfondimento della lingua in preparazione all’esame di
certificazione esterna KET for Schools di fine anno.

Attività teatrale in lingua
francese

Attività in lingua francese con laboratorio musicale.

Lezioni di conversazione e
CLIL lingua francese

Attività svolte settimanalmente in collaborazione con l’Assistente di lingua madre
francese presente nelle due scuole secondarie nel presente anno scolastico da
ottobre a maggio.

Percorsi CLIL

Moduli di CLIL di varie discipline proposti alle classi in collaborazione con gli
insegnanti di lingue straniere.

Propedeutica alla lingua
latina

Lezioni pomeridiane per avvicinare i ragazzi allo studio della lingua latina. Viene
proposto nelle classi terze in prospettiva Orientamento alla Scuola Secondaria di
Secondo Grado.

Scrittura Creativa

Laboratorio per stimolare alla creatività nella produzione scritta per le classi seconde.

Laboratorio italiano L2

Laboratorio di prima alfabetizzazione per alunni stranieri neoarrivati (italiano per
comunicare) e di comprensione e all'uso dei linguaggi specifici (lingua per studiare),
compatibilmente con le risorse disponibili e i fondi provenienti dal progetto Aree a
Forte Flusso Migratorio.

Laboratori PON
‘Competenze di Base’

A seguito dell’assegnazione dei fondi del bando europeo PON ‘Competenze di Base’,
nell’a.s. 2018-2019, vengono realizzati laboratori pomeridiani di Lingua Inglese ‘One,
Two, Three...Speak!’ e ‘Ready, Steady, … Speak!’per le classi seconde e di Lettere
sul giornalismo ‘Facciamo notizia’ e ‘Giornalisti in erba’ per le classi terze.
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Coding e attività
trasversali

PROBLEM SOLVING E
DIGITALIZZAZIONE
DEGLI ALUNNI
Laboratorio pomeridiano PON
‘Competenze di Base’ di
Matematica/Tecnologia

L’integrazione degli strumenti digitali nella quotidiana pratica didattica permette di
sviluppare le necessarie competenze informatiche che richiede il mondo del lavoro e
di rendere inclusiva l’azione formativa nelle varie discipline.
La Scuola è attenta alle innovazioni tecnologiche e offre agli alunni:
➢ Esperienze con la LIM
➢ Pacchetto Office o Google Apps
➢ Navigazione internet
➢ Presentazioni multimediali
Inoltre promuove e valorizza il pensiero computazionale con attività di coding
partecipando alla CodeWeek a ottobre e all’Ora del Codice a dicembre.
A seguito dell’assegnazione dei fondi del bando europeo PON ‘Competenze di Base’,
nell’a.s.
2018-2019,
vengono
realizzati
laboratori
pomeridiani
di
Matematica/Tecnologia ‘Smontiamo la geometria’, in continuità con le classi quinte
della Scuola Primaria.
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