
PLESSO CROCE

In aggiunta all'ordinaria pratica didattica, i progetti della Scuola Secondaria di I Grado “B. Croce”  
concorrono allo sviluppo delle Competenze chiave di cittadinanza europea con particolare 
riferimento alle competenze trasversali. 

1. Comunicazione nella madrelingua o lingua di istruzione

Progetto Descrizione del progetto Classi destinatarie

Biblioteca

Il progetto vede la partecipazione di tutte le Classi ad incontri 
organizzati dalla Biblioteca Civica di Lissone, con l'obiettivo di 

avvicinare gli studenti alla lettura, promuovendo la conoscenza del 
sistema bibliotecario e conoscere la Biblioteca come luogo  da 

sfruttare per il proprio arricchimento cultura. 

Tutte le Classi

2. Comunicazione nelle lingue straniere

Progetto Descrizione del progetto Classi destinatarie

KET 
Certificazione di 
Lingua Inglese 

Data l'importanza che rivestono le lingue straniere nella formazione 
personale, e considerato che la comunicazione in lingua straniera è 

una delle competenze chiave europee, da anni la SMS Croce 
propone ai suoi studenti un percorso extracurricolare finalizzato alla 
preparazione della certificazione internazionale di livello A2 per la 
lingua inglese KET (KEY English Test). La partecipazione avviene 

su base volontaria; il corso è gratuito e si svolge in orario 
pomeridiano per venti ore, nel periodo da marzo a maggio, ed è 

tenuto da una docente interna con formazione specifica. Durante il 
percorso vengono proposte attività che abbracciano tutte le abilità: 

comprendere messaggi orali e scritti, parlare e interagire, scrivere. Al 
termine del percorso l’allievo può affrontare, dietro pagamento, 

l’esame che certifica il livello linguistico raggiunto. 
Esistono diversi Enti certificatori per le diverse lingue straniere; si 
tratta di istituti accreditati ai Ministeri per l’Istruzione dei vari Paesi 
che rilasciano un certificato riconosciuto a livello internazionale, che 
attesta il livello di conoscenza linguistica effettivamente raggiunto.

Il KET (Key English Test) è la certificazione rilasciata 
dall'Università di Cambridge e costituisce il primo livello degli esami 

Cambridge in English for Speakers of Other Languages (ESOL).  Il 

Classi Terze



superamento dell'esame attesta il raggiungimento del livello A2 del 
Quadro Comune Europeo per la conoscenza delle lingue (CEFR) e 
valuta la capacità di comunicazione quotidiana nella lingua scritta e 

parlata ad un livello di base: lo studente è cioè in grado di 
comprendere i punti principali di testi elementari, di comunicare 
nella maggior parte delle situazioni note e di comprendere brevi 

notizie standard e semplici indicazioni verbali. 

CLIL

I percorsi linguistici CLIL coinvolgeranno le discipline di Geografia, 
Arte e Immagine, Scienze e potranno essere proposti in inglese, 
francese e spagnolo. La scelta delle discipline è determinata dalla 

possibilità di seguire un percorso triennale, affrontando argomenti 
via via più complessi e collegati tra loro. Sono previsti 12 spazi per 

classe per anno a cura dei docenti di DNL in eventuale compresenza 
con docenti di lingua straniera.

Tutte le Classi

3. Competenza matematica e competenze di base in 
scienza e tecnologia 

Progetto Descrizione del progetto Classi destinatarie

Laboratorio del 
verde

Il Laboratorio del verde è volto ad acquisire consapevolezza del 
ruolo fondamentale che esercita l’attività e a sviluppare competenze 

sociali e civiche. 

Alunni individuati dai 
CdC

Pi greco
Il luogo ideale

Lo scopo di questo laboratorio della durata di due ore è quello di 
diffondere la passione e l’interesse per la matematica. L’approccio è 

divulgativo e ludico-didattico, nella convinzione che la 
sperimentazione diretta e il learning-by-doing siano il modo più 

efficace per acquisire gli strumenti per la comprensione dei concetti 
matematici. 

Classi Prime 

Concorso 
Pigreco day 

Il concorso inerente il numero pi greco è organizzato dal 
Dipartimento di matematica del Politecnico di Milano.

Gli alunni interessati partecipano con poesie, componimenti, loghi 
elaborati in classe con la guida dei loro docenti di italiano, 
matematica, ed. artistica. I lavori selezionati da una giuria 

dell’Ateneo, verranno premiati nel corso di una manifestazione 
presso il Politecnico nel mese di Marzo. 

Classi Terze 

Kangourou 
della 

Matematica

Gli alunni che lo desiderano si cimentano a Marzo in una gara a 
tempo di matematica con quesiti proposti dal dipartimento di 

matematica dell’Università Statale di Milano. I migliori classificati 
accedono alle semifinali provinciali i primi cento classificati in Italia, 

partecipano alle finali nazionali a Cervia. 

Alunni delle classi 
seconde 



Primo soccorso
Gli alunni delle classi seconde seguono una lezione di due ore 

gestita dagli operatori della Croce Verde Lissonese e affrontano 
tematiche relative al primo soccorso e alla solidarietà. 

Classi Seconde

AVIS

L’intervento di due ore, gestito da un Operatore di AVIS Lissone, 
viene organizzato allo scopo di proporre agli alunni un momento di 

riflessione sulle finalità dell’educare alla solidarietà, alla 
cooperazione, alla condivisione.

Conoscere il significato di questa Associazione presente sul 
territorio può permettere ai ragazzi di apprendere: la forza della 

cooperazione imparando ciò che significa, nel concreto, condividere 
con gli altri ciò di cui si dispone; che il dono del sangue per le 

necessità dei malati accresce il senso di responsabilità personale di 
ognuno. 

Classi Seconde

AIDO

L’intervento di due ore gestito da un Operatore della sezione AIDO 
di Monza-Lissone è stato organizzato allo scopo di proporre agli 

alunni un momento di riflessione su donazione, trapianti e 
solidarietà. L’attività si conclude nel mese di Maggio con la 

partecipazione dei ragazzi ad una Rassegna Artistica presso Palazzo 
Terragni, che prevede la premiazione dei migliori elaborati 

presentati (componimenti e disegni) relativi ai principi di donazione 
e solidarietà e un concerto di flauti selezionati tra gli studenti delle 

classi terze. 

Classi Terze

Astrofili

Questo Progetto permette di ampliare ed approfondire le 
conoscenze di astronomia acquisite in aula dai ragazzi e consiste 

nell’osservazione del cielo notturno con una serie di telescopi messi 
a disposizione dal Gruppo Astrofili di Villasanta. 

Classi Terze

Progetto 
Macchie solari

Questo Progetto completa l’approfondimento di astronomia. Un 
gruppo di studenti del Liceo Scientifico di Lissone, guidati dal 

docente di scienze presenta ai nostri alunni video, filmati, 
PowerPoint relativi alla nostra Stella. Alla lezione teorica segue una 

attività presso il Liceo, di osservazione diurna del Sole mediante 
telescopi dotati di filtri protettivi. 

Classi Terze

Scienza 
Under18

Gli alunni possono partecipare a questo evento scientifico che si 
tiene nel mese di maggio presso la scuola Confalonieri di Monza 
visitando la mostra dei lavori prodotti da studenti di vari Istituti 

della Brianza, oppure preparando loro stessi degli exibit, o 
partecipando con cartelloni o power point al Simposio degli 

“Scienziati in erba”.  

Classi individuate 
dai CdC

Bergamo 
Scienza 

Nel mese di Ottobre a Bergamo si tiene il “Festival della Scienza”, i 
nostri alunni partecipano ad un laboratorio matematico-scientifico 

organizzato da Università italiane o da Istituti superiori e presentato 
da studenti delle scuole superiori di Bergamo o provincia. 

Classi individuate 
dai CdC



Teatro 
Scientifico

“Fisica Sognante” è una conferenza spettacolo gestita da un 
professore di fisica e giocoliere professionista. Lo scopo del lavoro 

è quello di mettere in evidenza i collegamenti che ci sono tra 
matematica, fisica e giocoleria, con l'obiettivo di presentare una 

materia ostica come la fisica in una maniera molto più "vicina" alla 
realtà di quanto non faccia la maggior parte dei testi e introdurre 
alcuni concetti e metodi tipici delle scienze in maniera diretta ed 

intuitiva, motivando i ragazzi al loro studio.

Classi Terze

Progetto 
Università 

dell’Insubria

Gli alunni si recano a Como, una delle sedi dell’Università e 
assistono a cinque lezioni tenute da tre docenti dell’Ateneo. Gli 

argomenti sono inerenti a tematiche molto attuali quali: Il clima e il 
clima del passato; Cambiamento climatico; Impatti del 

Cambiamento climatico sulla criosfera e geosfera; Impatti del 
Cambiamento Climatico sulla vegetazione; Impatti del 

Cambiamento Climatico: mitigazione e adattamento; Sviluppo 
sostenibile. Il Progetto si conclude in terza con il viaggio di 

istruzione al Passo dello Stelvio per osservare dal vivo sul territorio, 
quanto imparato in Università. 

Classi seconde individuate 

dai CdC 

4. Competenze digitali 

Progetto Descrizione del progetto Classi destinatarie

Legalità

Il progetto Legalità vede l'incontro degli studenti delle Classi Terze 
con un luogotenente dei Carabinieri, volto a promuovere la 

conquista del concetto di “ libertà” come frutto di un sistema di 
regole e di norme collettive che consentono l’esercizio della 

responsabilità ed il rispetto reciproco. 
A questi incontri sono affiancate dai diversi docenti attività che 

promuovono riflessioni sulle tematiche legate all'abuso di sostanze 
(cfr. LST program) e al bullismo e cyberbullismo. 

In particolar modo le 
Classi Terze

5. Imparare ad imparare 

Progetto Descrizione del progetto Classi destinatarie

Continuità 
con la Scuola 

Primaria

Gli alunni delle Classi Quinte della Scuola Primaria svolgono degli 
stage alla Scuola Secondaria nel mese di novembre. In questa 

occasione e nell'Open Day entrano in contatto con le attività, i 
ragazzi e i docenti della Scuola Secondaria. 

Classi Quinte della 
Scuola Primaria / Classi 

Prime



6. Competenze sociali e civiche 

Progetto Descrizione del progetto Classi destinatarie

Officina del 
possibile

Il progetto “L’officina del possibile” viene organizzato dalla 
cooperativa “La Grande Casa”, in accordo con il Comune. Il 

progetto ha come finalità generale l’individuazione precoce del 
disagio evolutivo e l’adozione di strategie opportune, con gli 

insegnanti e le famiglie. Consiste in alcuni momenti di osservazione 
del gruppo classe da parte di uno psicologo, a cui seguono attività di 
conversazione, manipolazione, espressione per avvicinare gli alunni 

al mondo delle emozioni. 

Classi Prime e altre 
individuate dai CdC

Accoglienza

Nella prima settimana di scuola vengono organizzate attività 
specifiche per le singole Classi: in tutte viene proposta la visione di 

un film. Le Classi Seconde e Terze preparano materiali di benvenuto 
per gli alunni delle Classi Prime.

Tutte le Classi

Scuola amica 
dell'Unicef

All'interno del programma “Scuola amica dell'Unicef” a cui il nostro 
Istituto aderisce, vengono affrontati e sviluppati in maniera creativa 

argomenti legati ai diritti dei bambini per favorire i valori 
dell'accoglienza, della solidarietà e del rispetto della diversità. 

Classi e gruppi 
individuati dai CdC

Consiglio 
Comunale delle 

ragazze e dei 
ragazzi

Gli alunni delle Classi 3^ partecipano con gli altri Istituti del 
territorio al Consiglio Comunale delle ragazze e dei ragazzi con 

lavori e progetti su un tema proposto annualmente 
dall’Amministrazione; votano una mozione nata dalla riflessione 

collettiva che viene poi presentata al Consiglio Comunale di Lissone. 

Classi Terze

7. Spirito di iniziativa e imprenditorialita 

Progetto Descrizione del progetto Classi destinatarie

Orientamento Nelle Classi Seconde gli insegnanti di Italiano utilizzano una sezione 
del Libro di Antologia dedicata all’Orientamento per iniziare a 

sensibilizzare gli studenti sulla scelta futura, sulle loro aspirazioni, sui 
loro interessi. 

Nelle Classi Terze vengono svolte specifiche attività volte a chiarire i 
criteri della scelta della Scuola Secondaria di II Grado e a stimolare i 
ragazzi ad una riflessione sulle proprie ipotesi: incontri informativi, 
eventuali percorsi individualizzati, stage presso  Istituti Superiori, 
segnalazione puntuale di tutte le iniziative proposte dalle scuole 

Classi Seconde

Classi Terze



(Campus, Open Day...)

8. Consapevolezza ed espressione culturale 

Progetto Descrizione del progetto Classi destinatarie

Life skills 
training

Il progetto LST è volto alla promozione della salute e alla 
prevenzione di comportamenti a rischio dei giovani in età evolutiva. 

Esso agisce su: competenze personali,  abilità sociali, percezioni e 
informazioni sulle dipendenze. Il programma mira ad aumentare la 
capacità di gestione delle sfide quotidiane e a favorire un maggior 

senso di controllo personale. 

Tutte le Classi

Educazione 
all'affettività e 
alla sessualità

Il progetto, gestito da una psicologa, nasce dalla considerazione che 
in un ‘epoca di grandi cambiamenti corporei e psicologici quale è 
l’adolescenza e la preadolescenza, sia utile e necessario fornire ai 

ragazzi uno spazio di pensiero e di riflessione sulle tematiche 
affettive e sessuali. L’attività si sviluppa in due lezioni di due ore 

ciascuna. 

Classi Terze

Per non 
dimenticare: la 

Shoah

In occasione della Giornata della Memoria (27 gennaio) vengono 
proposte a tutte le Classi delle attività (come letture, visione di film, 

testimonianze) per promuovere la consapevolezza di quanto 
accaduto durante la Shoah. 

Tutte le Classi

Giorno del 
ricordo

In occasione del Giorno del Ricordo (10 febbraio) i docenti di 
disciplina propongono alle loro classi letture e approfondimenti per 
far conoscere e ricordare le vittime delle foibe e degli esuli istriano-

dalmati. 

Classi e gruppi individuati 
dai CdC

Giorno della 
memoria e 

dell'accoglienza 

In occasione della Giornata della memoria e dell'accoglienza (3 
ottobre) i docenti di disciplina propongono alle loro classi letture e 

approfondimenti con lo scopo di ricordare e commemorare le 
vittime dell'immigrazione e promuovere iniziative di 

sensibilizzazione e solidarietà. 

Classi e gruppi individuati 
dai CdC

Coro

La pratica musicale rappresenta una vera e propria strategia per un 
apprendimento completo, ove vengono chiamate in causa la sfera 

emotiva, espressiva, comunicativa, sociale di ogni singolo individuo 
grazie alla pratica dell’espressione musicale, dell’esercizio 

mnemonico, linguistico, fonetico, attentivo e all’esperienza del fare 
insieme. L’attività si svolge dal mese di Ottobre al mese di Maggio, il 
giovedì dalle 14.30 alle 15.30. Non facendo parte del tempo scuola 

l’attività di Coro rappresenta un momento extra di apertura 
pomeridiana della scuola.

Alunni di tutte le Classi 
che facciano richiesta, 

ammessi dopo una prova 
attitudinale

Pinacoteca Il progetto Pinacoteca vede la partecipazione degli alunni delle Classi Terze



Classi Terze ad incontri presso il MAC, per conoscere, sotto la 
guida di un esperto, i tratti fondamentali di alcuni movimenti 
artistici contemporanei attraverso momenti di lezione e giochi 

interattivi di gruppo.

Orienteering

Il progetto Orienteering, che vede un'uscita al Parco di Monza per 
lo svolgimento di questa attività, è volto ad acquisire la capacità di 

orientamento nell’ambiente attraverso la lettura delle carte 
topografiche, a favorire l’osservazione dell’ambiente e la percezione 

sensoriale, a far maturare il rispetto per l’ambiente a sviluppare la 
capacità di organizzazione, collaborazione e autonomia. 

Classi Seconde

Bowling

Il progetto Bowling è volto a sviluppare le capacità di 
concentrazione e di attenzione; sviluppare la capacità di misurarsi 
con se stessi e di operare scelte autonome; imparare a rispettare un 
ambiente di gioco; imparare a giocare con “fair play”, rispettando le 

otto norme di cortesia previste da tale gioco- sport. 

Classi Terze

Corsa 
campestre

La corsa campestre, nelle fasi di Istituto e Comunale, è volta a 
maturare la capacità di resistenza alla fatica fisica e psicologica, ad 
affrontare gare interne per favorire l’aggregazione tra compagni di 

classe e coetanei e a consentire la valorizzazione delle eccellenze con 
esperienze agonistiche mirate. 

Tutte le Classi 

Gare di atletica

Le gare di atletica completano e potenziano i contenuti degli 
obiettivi di sviluppo fisico-motorio e sociale della materia 

curricolare, sviluppando le capacità coordinative e motorie e 
soddisfando al meglio la necessità di movimento multiforme tipico 

dell’infanzia e dell’adolescenza. 

Tutte le Classi


