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I.C. ERMANNO OLMI 

 

ANNO SCOLASTICO 2020-21  

 

 

 

A causa della situazione 
epidemiologica i progetti potranno 

subire cambiamenti nell’avvio, nelle modalità, nei tempi di attuazione e nei 
contenuti. Ove possibile alcune attività saranno sostituite con interventi da remoto. 
 

PROGETTI, INIZIATIVE E ATTIVITÀ SCUOLA PRIMARIA 

Inclusione, successo formativo e prevenzione alla dispersione scolastica 

Educazione interculturale 

Laboratori di italiano L2 

L’attività laboratoriale è rivolta ad alunni neoarrivati, realizza una positiva accoglienza e favorisce 
l’apprendimento della lingua italiana e la rassicurazione affettiva. I laboratori sono affidati a 
insegnanti facilitatori della scuola e si avvale anche della presenza di mediatori linguistici e 
culturali arabi, bengalesi e cinesi. 

 
Recupero e potenziamento didattico 

Attività di supporto allo svolgimento di compiti e laboratori didattici sulla narrazione con 
l’associazione “La Bussola”. 
 
Screening precoce dei segnali di rischio di DSA 

e Supporto didattico ad alunni con DSA 

Il Progetto di screening precoce dei segnali di rischio di DSA si rivolge inizialmente a tutti gli 
alunni di classe prima. Nel corso dell’anno vengono poi osservati e testati solo gli alunni che 
dimostrano segnali di difficoltà. Agli stessi alunni, in seconda e su indicazione degli insegnanti 
di classe, se ancora non hanno recuperato le lacune, viene proposto un supporto didattico da 
parte di docenti specializzati.  
Nella classe seconda viene attivato anche lo screening sulla discalculia. 
 
Educazione alla salute- Benessere 

Scuola e Adozione 

Vengono seguite linee di indirizzo per favorire il diritto allo studio degli alunni adottati e 
sensibilizzare la comunità scolastica. 
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Prevenzione al bullismo 
Il progetto attivato con risorse interne o con l’appoggio di enti esterni mira a sensibilizzare i 
bambini sul delicato tema del bullismo. 
 
Educazione al rispetto del patrimonio artistico e culturale  

Progetto “Io leggo perché” 

Il Progetto di promozione della lettura e di diffusione di iniziative legate ad essa. 
 
Bookcity 

Si tratta di un insieme di importanti iniziative di valorizzazione della lettura: incontro con gli 
autori, progetto biblioteche, costruzione di libri, ecc. realizzate in collaborazione con Istituzioni, 
Enti Locali, Case Editrici e Librerie.  

 
Rifugio 87  

Nei sotterranei della scuola di viale Bodio è ancora visitabile e ben conservato un rifugio 
antiaereo della Seconda guerra mondiale. Questo importante luogo è considerato “un 

contenitore di memoria” e valorizzato come sede di mostre ed allestimenti museali. 
 
Educazione all’ambiente 

Orto didattico 

Il Progetto è realizzato in una zona del giardino della scuola di via Guicciardi e allestito in appositi 
cassoni. Ogni interclasse si prende cura di uno di essi e lo gestisce anche grazie all’aiuto di 
volontari (genitori, nonni...) e dell’ABG. 
 
Educazione musicale – artistico – espressiva  

Progetto coro (non attivato in questo a.s) 

Gli alunni delle classi quarte svolgono un’attività di canto corale in collaborazione con i docenti 
di strumento della scuola secondaria, con l’obiettivo di promuovere il senso di appartenenza ad 
una stessa comunità, di coinvolgere e di aggregare gli alunni della scuola, consolidando la loro 
reciproca conoscenza e amicizia.  
Il coro è accompagnato dall’orchestra delle classi prime di indirizzo musicale della scuola 
secondaria. 
 

Laboratori teatrali  

Si tratta di laboratori attivi, a carattere prevalentemente espressivo, tesi a valorizzare i linguaggi 
non verbali e a potenziare le competenze degli alunni, arricchendo l’offerta formativa anche 
nella direzione della continuità con la scuola secondaria di primo grado. 
 
Progetto Cinema “Per Ermanno Olmi” 

Dall’a.s. 2018-19 l’IC ha partecipato con esito positivo a tre bandi (MIUR e SIAE) finalizzati ad 
attivare nella scuola dei percorsi di conoscenza del Cinema attraverso lo sviluppo di moduli che 
consentano di conoscere la storia del Cinema, i suoi sviluppi nel tempo, il linguaggio 
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cinematografico, le tecniche relative. Il Cinema diventa così parte integrante del curricolo di 
istituto. 
Il Percorso progettuale si intitola Vivere la comunità tra regole e libertà. Il prodotto finale sarà 
un cortometraggio, realizzato sulle sceneggiature scritte dai bambini. 
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PROGETTI, INIZIATIVE E ATTIVITÀ SCUOLA SECONDARIA 

Inclusione, successo formativo e prevenzione alla dispersione scolastica 

Educazione interculturale 

Laboratori di italiano L2 

L’attività laboratoriale è rivolta ad alunni neoarrivati, e di livello A1, realizza una positiva 
accoglienza e favorisce l’apprendimento della lingua italiana e la rassicurazione affettiva.  
I laboratori sono affidati a insegnanti facilitatori della scuola e si avvale anche della presenza di 
mediatori linguistici e culturali arabi e cinesi 
Corsi aggiuntivi vengono attivati in orario curricolare e pomeridiano grazie alla collaborazione 
delle associazioni Mamme a scuola, La Tenda e del Polo Start 
 
Interventi di mediazione linguistica e consueling rivolti ai genitori degli alunni stranieri di 
lingua cinese e araba e bengalese sono realizzati grazie alla collaborazione di Mamme a scuola 
e del Cidi 
 
Sportello psicologico “Scuole Aperte” – Spazio d’ascolto on line rivolto ad alunni, genitori e 
docenti  
Sportello d’ascolto per alunni curato da dott.ssa Montanari. 
 
Oltre i confini scuola aperta al territorio con supporto Cidi: laboratori didattici, gestiti da 
personale interno finalizzati alla prevenzione della dispersione scolastica. 
 
Orientamento 

Progetto interdisciplinare nelle classi seconde e terze per favorire una scelta consapevole della 
scuola superiore; gestito dai docenti di classe con la partecipazione degli esperti del settore 
Orientamento del Co. Milano e di alcune scuole e istituti superiori della città e dell’hinterland. 
 
Supporto agli alunni con disturbi specifici di apprendimento 

Laboratori pomeridiani di aiuto allo studio organizzati nell’ambito di Scuole Aperte con la 
collaborazione di Coesa. 
Da Cosa nasce Cosa lab di metodo di studio gestito da docenti interni finalizzato all’uso delle 
tecnologie come strumenti compensativi. 
 

Accoglienza per le classi prime  

Ogni consiglio di Classe della scuola, nelle prime settimane dell’anno scolastico, attua il 
progetto Accoglienza per consentire un sereno e costruttivo approccio degli alunni alla vita 
scolastica della scuola secondaria.  
 
Progetti di attività motoria e sportiva  

Giornata sportiva al Quanta Club per le classi prime. 
Mattinata durante la quale gli alunni sperimentano diversi sport assistiti da istruttori qualificati. 
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Progetto trekking classi seconde  
Prevede più uscite nell'arco dell'anno, in alcuni spazi verdi dell'area metropolitana. Il progetto 
può concludersi con un’uscita finale di più giorni, in una zona di forte rilevanza naturalistica 
 
In corsa contro la fame classi seconde 
Progetto che unisce didattica, sport e solidarietà per formare e coinvolgere i ragazzi al tema 
della malnutrizione infantile e della fame; sono previsti incontri formativi in classe, la ricerca di 
“sponsor” tra amici e famigliari e la corsa conclusiva nel parco di via Livigno organizzata dai 
docenti di scienze motorie, che permetterà di raccogliere le donazioni degli sponsor. 
 
Campionati sportivi studenteschi 
Accurata preparazione e selezione degli studenti e studentesse rappresentanti che partecipano 
alle gare distrettuali e provinciali di atletica leggera. 
 
Torneo interno di pallavolo classi terze 
organizzato in collaborazione con gli studenti, supervisionato e arbitrato dagli insegnanti di 
Scienze Motorie 
 
Educazione musicale  

“Orchestra della natura”  

Progetto rivolto alle classi prime; grazie alla collaborazione di un esperto, gli alunni osservano 
e provano strumenti musicali di origine naturale (semi, legni…) utilizzati in “un’orchestra della 
natura”. 
 
Opera Domani preparazione in coro di alcune note arie di un’opera lirica e partecipazione finale 
allo spettacolo al Teatro Arcimboldi (Progetto del tempo prolungato). 
 
Insieme si fa musica 

Per le classi ad indirizzo musicale, prevede l'esecuzione di concerti delle classi prime, seconde 
e terze. 
L'obiettivo è di sviluppare nell'alunno una maggiore autostima e sicurezza di sé, la capacità di 
collaborare in un gruppo dove la sua presenza sia indispensabile e arricchire il proprio bagaglio 
culturale, sviluppando senso critico e gusto personale nell'interpretazione di brani, in base al 
periodo storico e alla propria sensibilità musicale. 
 
Crescendorchestra - Rete scuole ad indirizzo musicale 

Partecipazione libera degli alunni delle classi ad indirizzo musicale alle prove da remoto (fino a 
dicembre) per la realizzazione di un video orchestrale di una grande orchestra provinciale; sono 
inoltre previsti dei laboratori di improvvisazione musicale sempre da remoto per la realizzazione 
di un video con piccoli gruppi. 
 
Corso di strumento e musica d’insieme per ex alunni 

Possibilità di continuare lo studio dello strumento e della musica d’insieme sotto la guida dei 
propri ex insegnanti. 
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Corso di Mandolino  

Corso pomeridiano propedeutico all’apprendimento del mandolino con lezioni da remoto 
 

Educazione artistico - espressiva 

Progetto Cinema “Per Ermanno Olmi” 

Dall’a.s. 2018-19 l’IC ha partecipato con esito positivo a tre bandi (MIUR e SIAE) finalizzati ad 
attivare nella scuola dei percorsi di conoscenza del Cinema attraverso lo sviluppo di moduli che 
consentano di conoscere la storia del Cinema, i suoi sviluppi nel tempo, il linguaggio 
cinematografico, le tecniche relative. Il Cinema diventa così parte integrante del curricolo di 
istituto. 
Al termine del percorso è prevista la realizzazione di un docufilm dedicato al grande regista 
scomparso Ermanno Olmi, sul tema del vivere le regole in un sistema sociale, in cui gli alunni 
saranno sceneggiatori e attori.  
 

Educazione alla Salute – Benessere  

Educazione ambientale per le classi prime 

Vengono organizzate attività diverse con il fine di educare al rispetto dell’ambiente in generale, 
di quello che ci circonda e degli spazi in cui viviamo. 
 

Progetto AlimentAzione per le classi seconde 

Progetto interdisciplinare, in sintonia con le Linee guida del Ministero sul tema. La finalità è 
sensibilizzare e responsabilizzare gli alunni su argomenti relativi all’alimentazione e all’attività 
fisica intese come presupposto essenziale per il mantenimento della salute e il benessere 
 
Educazione ai Social per le classi seconde 

Il progetto mira a sviluppare la consapevolezza e il senso di responsabilità nell’uso di Internet e 
dei social media. 
 
Educazione Affettività per le classi terze 

Educazione socio-affettiva e informazione sessuale. Mira a sviluppare nei ragazzi e nelle 
ragazze una maggiore consapevolezza dei propri mutamenti fisici e psicologici, una maggiore 
serenità nell’affrontarli e a sollecitare riflessioni sugli aspetti affettivi e relazionali della sessualità; 
si conclude con la visita al consultorio di zona. 
 
Educazione al rispetto del patrimonio storico, artistico e culturale 

Bookcity 

Si tratta di un insieme di iniziative cittadine di valorizzazione della lettura: incontro con gli autori, 
progetto biblioteche, costruzione di libri realizzate in collaborazione con Istituzioni, Enti Locali, 
Case Editrici e Librerie. 
 
Rifugio 87  

Nei sotterranei della scuola di viale Bodio è ancora visitabile e ben conservato un rifugio 
antiaereo della Seconda guerra mondiale. Questo importante luogo è considerato “un 
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contenitore di memoria” e valorizzato come sede di mostre ed allestimenti museali. 
 

Biblioteca 

Attivo Centro di prestito e consultazione testi, dvd presso la biblioteca scolastica gestita da 
alcuni insegnanti. 
 

Educazione alla Legalità – Cittadinanza attiva 

Associazione Libera contro tutte le mafie - Libera il Bene  

Per le classi terze: formazione, interventi nelle classi e uscite sul territorio per una cultura della 
legalità. 
 
Democrazia partecipata  

Da anni la scuola anticipa l’elezione dei rappresentanti di classe degli studenti a partire dalla 
classe prima; gli eletti, una ragazza e un ragazzo per ciascuna classe, partecipano al progetto 
di formazione dei delegati di classe organizzato dall’associazione Luca Rossi. 
Inoltre, tutti i rappresentanti costituiscono il Consiglio dei delegati all’interno della scuola, 
organo di mediazione tra gli studenti e la presidenza dell’istituto.  
 
Consiglio dei Ragazzi e delle Ragazze Municipio 9 

Insieme alle altre scuole della zona, gli studenti attivano processi di partecipazione democratica 
nel Municipio 9, in una dimensione di quartiere e di città. La scuola partecipa alla Giornata 
Internazionale dei Diritti dell’infanzia e dell’adolescenza attraverso modalità varie.  
 
Potenziamenti disciplinari 

Lingue comunitarie  

Consolidamento e potenziamento attraverso corsi extracurricolari di lingua inglese classi prime 
seconde e terze 
Certificazione Trinity grade 3 - 4 

La scuola propone agli alunni delle classi terze attraverso corsi extracurricolari, l’opportunità di 
conseguire la suddetta certificazione relativa all’acquisizione di competenze linguistiche orali, 
conformi al framework europeo corrispondenti al livello A2. 
 
Madrelingua spagnola 

Un Viaje por Espana Nelle classi prime e seconde di conversazione in lingua spagnola per il 
miglioramento delle abilità audio - orali della lingua.  
 
Avviamento allo studio del latino e corso di potenziamento di matematica per alunni delle classi 
terze. 
 
Concorsi 
Kangourou della matematica; 
Il Giralibro iniziativa col Patrocinio dell’Associazione italiana Editori 
Poesiamoci concorso di Poesia della Zona 9 

Disegna la copertina del diario: iniziativa promossa dai docenti del comprensivo 
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Progetti del Tempo Prolungato 

Questo tempo scuola è attualmente sospeso, se ne considererà l’avvio in base all'andamento 
della situazione epidemiologica. 
Di seguito, in sintesi, gli obiettivi di arricchimento formativo previsti nel Tempo prolungato: 
❖ sviluppare o potenziare le abilità espressivo-manuali degli alunni, lo spirito di collaborazione 

nel lavoro di gruppo, la capacità di gestire lo spazio e i materiali necessari al laboratorio, la 
progettualità. 

❖ potenziare l’attività motoria attraverso la pratica di varie discipline sportive e grazie ad 
istruttori specializzati. I progetti sportivi si svolgono nel secondo quadrimestre e prevedono 
il contributo economico delle famiglie. 

 


