
 

 

 

 

Comunicazione nella madrelingua o lingua di istruzione 

 

Progetto Descrizione del progetto Classi destinatarie 

Biblioteca 

Il progetto vede la partecipazione 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. 

Classi III e V  

plessi Dante e Tasso 

Libriamoci 

Il progetto prevede l'adesione alla manifestazione nazionale di 

promozione della lettura ad alta voce. Le classi incontreranno alcuni 

lettori designati che leggeranno agli alunni brani o brevi libri 

concordati con gli insegnanti. 

Tutte le classi  

plessi Dante e Tasso 

 

 

 

 

 

 

Comunicazione nelle lingue straniere 

 

Progetto Descrizione del progetto 
Classi 

destinatarie 

CLIL 

I percorsi linguistici CLIL vengono condotti da esperti 

madrelingua o insegnanti specialisti dell'Istituto e sono 

concordati con gli insegnanti di classe. 

Tutte le classi  

plessi Dante e Tasso 

 

 

 

 

 



Competenza matematica e competenze di base in scienza e 

tecnologia 

 

Progetto Descrizione del progetto Classi destinatarie 

Archeologia 

Didattica 

Le classi parteciperanno ad un percorso di attività finalizzate 

alla conoscenza delle civiltà del passato; si prevede una lezione 

teorica e attività pratico-manipolative.  

Conduzione a cura di Fabio Carpignano. 

Classi III, IV, V 

plesso Dante, 

Classi IV 

plesso Tasso 

Primo soccorso 

Gli alunni seguono una lezione gestita dagli operatori della 

Croce Verde Lissonese e affrontano tematiche relative al 

primo soccorso e alla solidarietà. 

Classi V o aderenti 

plessi Dante e Tasso 

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 e che il dono del 

sangue per le necessità dei malati accresce il senso di 

responsabilità personale di ognuno. 

Classi V 

plessi Dante e Tasso 

Tabagismo 

L'intervento, condotto da operatori della Lega Italiana Lotta ai 

Tumori, sensibilizza gli alunni ai rischi del fumo attraverso un 

percorso ludico e adeguato all'età. 

Classi IV 

plessi Dante e Tasso 

Educazione 

Alimentare 

Ogni anno scolastico la Camst, ditta erogatrice del servizio 

mensa nelle scuole di Lissone, offre alle classi incontri di 

educazione all'importanza della corretta alimentazione. Le 

proposte cambiano modalità di anno in anno, a seconda degli 

esperti incaricati, ma sempre l'approccio è ludico. 

Classi aderenti  

o proposte da Camst 

plessi Dante e Tasso 

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 aderenti 

 

 

 



 

 

 

 

Competenze digitali 

 

Progetto Descrizione del progetto Classi destinatarie 

Codeweek 

Le classi aderiscono alla manifestazione europea volta ad 

introdurre le nuove generazioni al pensiero computazionale, 

secondo quanto previsto dal PNSD. Le modalità di 

partecipazione sono concordate dagli insegnanti secondo le 

proposte dell'Animatore Digitale dell'Istituto che assiste e 

coordina l'evento. 

Tutte le classi  

plessi Dante e Tasso 

 

 

 

 

 

Imparare ad imparare 

 

Progetto Descrizione del progetto Classi destinatarie 

Continuità 

con la Scuola 

dell'Infanzia 

Gli alunni di cinque anni delle Scuole dell'Infanzia visitano le 

Scuole Primarie nel mese di maggio e svolgono attività.  

Vengono accolti dagli alunni e dagli insegnanti delle classi V 

nell'arco di mattine designate. 

Classi V 

plessi Dante e Tasso 

Continuità 

con la Scuola 

Secondaria 

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. 

Inoltre, il Progetto Strumento, condotto dagli insegnanti di 

Strumento della Scuola Secondaria, rappresenta un ulteriore 

avvicinamento degli alunni alle proposte offerte.  

Classi V 

plessi Dante e Tasso 

 

 

 

 



 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 I  

plessi Dante e Tasso 

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 aderenti  

Consiglio 

Comunale delle 

ragazze e dei 

ragazzi 

Gli alunni delle Classi V 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. 

Classi Classi V 

plessi Dante e Tasso 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Consapevolezza ed espressione culturale 

 

Progetto Descrizione del progetto Classi destinatarie 

Educazione 

all'affettività e 

alla sessualità 

Il progetto, gestito da psicologi, nasce dalla considerazione che 

in un' epoca di grandi cambiamenti corporei e psicologici, 

quale è la preadolescenza, sia utile e necessario fornire agli 

alunni una prima opportunità di riflessione in merito.  

Classi IV e V plesso 

Tasso 

Laboratorio 

espressivo di  

Ed. Musicale 

 

L'Istituto considera la pratica musicale una strategia fondamentale 

per un apprendimento completo e la valorizza in tutte le classi delle 

scuole primarie.  

Le attività si attuano con le seguenti modalità: 

 classi I-II-III: laboratori condotto dagli insegnanti di Ed. 

Musicale della scuola secondaria Croce 

 classi IV: laboratori in collaborazione con la Banda Santa 

Cecilia di Lissone 

 classi IV: laboratori condotti dagli insegnanti di strumento 

della scuola secondaria Croce 

Tutte le classi  

plessi Dante e Tasso 

Pinacoteca 

Il progetto prevede incontri presso il Museo di Arte 

Contemporanea di Lissone, per conoscere sia il museo con la sua 

collezione, sia i tratti fondamentali di alcuni movimenti artistici 

contemporanei.  

Con la guida di un esperto le classi parteciperanno ad attività ludiche 

e laboratoriali. 

Classi IV 

plessi Dante e Tasso 

Ed. Fisica 

Le classi partecipano a percorsi di Ed. Fisica con la guida di esperti. 

Le attività si attuano con le seguenti modalità: 

 classi I e II plesso Dante: psicomotricità (Centro Synesis) 

 classi III, IV, V plesso Dante: avviamento allo sport con 

esperti delle associazioni sportive lissonesi (fonte finanziaria 

Diritto allo Studio) 

 classi I, II, III, IV, V plesso Tasso: avviamento allo sport 

con esperti delle associazioni sportive lissonesi (fonte 

finanziaria Diritto allo Studio) 

Tutte le Classi 

plessi Dante e Tasso 

Arte e 

Immagine  

Le classi partecipano a laboratori espressivi con la guida di esperti. 

Le attività si attuano con le seguenti modalità: 

 classi I, II, III, IV, V plesso Dante: laboratori di arte -

immagine e manipolazione (Gianandrea Villa, fonte 

finanziaria Diritto allo Studio) 

 classi II plesso Tasso: laboratori di pittura-scultura-

scenografia-costumi (Arosio-Cominotto, fonte finanziaria 

Diritto allo Studio/associazione genitori) 

Tutte le classi  

plesso Dante, 

Classi II 

plesso Tasso 



Progetto 

teatrale 

Con la conduzione dell'associazione Puppenfesten, le classi 

parteciperanno a un laboratorio teatrale finalizzato a uno spettacolo 

su tematiche concordate con gli insegnanti di classe. 

Classi I e III 

plesso Tasso 

Progetto 

Presepe 

Le classi realizzeranno il presepe del rispettivo plesso con le 

seguenti modalità: 

 plesso Dante: laboratorio a conduzione degli insegnanti di 

classe (fonte finanziaria Associazione Genitori) 

 plesso Tasso: laboratorio a conduzione delle esperte 

Arosio-Cominotto (fonte finanziamento Diritto allo 

Studio/Associazione Genitori) 

Classi IV 

plesso Dante, 

Classi V 

plesso Tasso 

 

 

 

 


