
 

 

ELENCO PROGETTI - PIANO DELL’OFFERTA FORMATIVA A.S. 2017/2018 
TABELLA PROGETTI scuola sec I gr 

 

Caselle Lurani 

plesso progetto/laboratorio TEMATICA sezioni/classi 

 
Bella Zio.. Il mestiere di 
ragazzo 

Spettacolo teatrale 

alunni provenienti 
da  
1^ F-G 
2^ F-G 
3^ F-G 

Progetto 
Caselle   
(in fase di 
definizion) 

Giornalisti cercasi: dalla 
carta stampata al web 

Laboratorio linguistico 

Laboratorio di Alfabetiz-
zazione I e II livello 

Alfabetizzazione linguistica-
culturale 

Laboratorio scenografia 
Realizzazione della scenogra-
fia per lo spettacolo 

Laboratorio di Informati-
ca  

 

Studio Assistito: cl 1^-cl 
2^-cl^ 3  

 

Laboratorio di canto Canto 

Corso di Badminton / 
Corso per arbitri 

Sport 

Laboratorio di chitarra Uso dello strumento musicale 

Sant’Angelo Lodigiano 

 Vade mecum 
Avviamento alla lingua latina- 
Orientamento 

3^ A-B-C-D-E 

 Progetto equo-solidale Convivenza civile cl 2^ D 

 Scacchi per tutti Gioco logico e relazioni sociali cl 3^ B 



 

 

 Rugby nelle scuole Sport Tutte le classi I^ 

 Dalle ns. radici i ns. valori Convivenza civile Tutte le classi 2^ 

 Educazione alla legalità  Convivenza civile Tutte le classi 3^ 

 
Recupero e potenziamen-
to degli apprendimenti 

Attività di recupero e poten-
ziamento sul metodo si studio 

cl 1^ C - 2^ C 

 
Progetto UNIBOCCONI: 
“Giochi d’autunno" 

Giochi matematici 
alunni scelti trami-
te selezione 

 Creatività 
Produzione oggetti/manufatti 
di vario genere 

22 alunni cl 1^;  
30 alunni cl 2^ 

 TVD: ti voglio donare Ed. alla donazione 2^ A-B-C-D-E 

 4 salti in biblioteca Promozione della lettura  
2^ A-B-C-D-E 
3^ A-B-C-D-E 

 
Nell’orto imparo, lavoro e 
cresco 

Laboratorio pratico 
1^ A-B-C-D-E 
2^ A-B-C-D-E 

 
Progetto “Giovannino 
Terra-Terra” 

Ed. ambientale 
2^ D 
3^ D 

 Facciamo musica, bis Ed. musicale 

alunni di tutte le 
classi, previo ri-
chiesta di adesio-
ne e valutazione 
del docente 

 Progetto Teatral…mente 

Attività di studio assistito con 
intervento di educatori messi 
a disposizione del Circolo ACLI 
di Sant’Angelo Lodigiano 

Gruppo di alunni 
provenienti dalle 
classi 

    



 

 

Caselle Lurani / Sant’Angelo Lodigiano 

 Trinity 
Certificazione esterna Lingua 
Inglese (grade 3) 

alunni classi se-
conde intenzionati 
ad ottenere una 
certificazione 

 DELF 
Certificazione esterna Lingua 
Francese (livello QECR: A2) 

alunni classi in-
tenzionati ad ot-
tenere una certifi-
cazione 

 
Ed. all’affettività ed alla 
sessualità 

Promozione al benessere eal-
la salute 

tutti gli alunni 

 
“Arazzi, realizziamo il le-
game fra uomo e am-
biente” 

Educazione alla convivenza 
civile 

tutti gli alunni 

 
Life Skills Training Lom-
bardia 

Potenziamento delle abilità 
personali per la vita sociale 

tutti gli alunni 

 
P13 Crescere con lo 
sport: avviamento alla 
pratica sportiva 

Sport tutti gli alunni 

 
Progetto di Alfabet-
izzazione L1  

Alfabetizzazione linguisti-
ca/culturale 

alcuni alunni stra-
nieri 

    

 


