
   
 

Scuola Secondaria “G.Marconi” 

Progetto destinatari Finalità e obiettivi Durata 

Progetto poesia 

“Quante dolcezze e 

tenerezze scopro,  

nel mio cuore!” 

Tutte le classi Acquisire e affinare il senso estetico della vita 
attraverso la fruizione e la produzione della 
poesia – Concorso di poesia “Mariapia 
Malinverno”- 13a edizione 

Ottobre/giugno 

“Staffetta creativa” 2aA - 3aA 

3aB - 3aC 

Scrittura creativa di un capitolo di una storia 

“a staffetta” con altre scuole d’Italia. Lavorare 
per un prodotto comune condividendo 
opinioni e idee. Assumersi responsabilità 
personali e di gruppo.  

Ottobre/maggio 

“Life skills training” 

 

 

Tutte le classi Prevenire l’uso e l’abuso di sostanze. 
Rafforzare le capacità individuali di resistenza 

all’adozione di comportamenti a rischio. 

Ottobre/maggio 

“Sportello Ascolto” Tutte le classi Offrire consulenza e supporto psicologico  
(Dott.ssa Ostinelli Marta, Fondazione “Rosa dei 

Venti”) 

Ottobre/maggio 

Progetto “in&out”  

 

Classi 3aA e 3aC Percorso psicologico di gruppo avente come 
focus la gestione della vita quotidiana e il 

rispetto delle regole di convivenza. (in 
collaborazione con “Rosa dei Venti”). 

Novembre/marzo 

“Io e gli altri – 

Relazione e affettività” 

Classi 3e Educare all’affettività e alla sessualità (in 
collaborazione con il Consultorio La Famiglia). 

Febbraio/aprile 

Progetto  PIME 

 

Tutte le classi Giochi di ruolo e dinamiche coinvolgenti per 
sperimentare l’influenza del punto di vista 

culturale sul mondo. Il ruolo di categorie, 
pregiudizi e concetti quali egocentrismo ed 
etnocentrismo. Superamento di questa 

modalità di approccio all’altro rimettendo al 
centro la persona. 

Ottobre/novembre 

“Gemini” Tutte le classi Promuovere la cultura della pace e la 

conoscenza reciproca, in particolare quella 
delle città gemellate con Como. Riflettere 
sugli stereotipi culturali. 

Febbraio/maggio 

“Certificazione lingua 

francese DELF A2” 

Classi 3e Motivare alla conoscenza e all’uso di abilità 
linguistiche relative al mondo francofono e 
conseguire una certificazione europea. 

Gennaio/maggio 

“CLIL partout CLIL pour 

tous” 

Classi 2e e 3e Ampliare il percorso di educazione alla 

cittadinanza, usando la lingua francese, in 
un’ottica di internazionalizzazione. 

Settembre/giugno 

“Certificazione lingua 

inglese Trinity” 

Classi 2e e 3e  Motivare ulteriormente l’apprendimento della 

lingua inglese quale importante strumento di 

comunicazione e conseguire una 

Novembre/maggio 



   
 

 

 

Gli alunni della nostra scuola partecipano inoltre ad altri progetti d’Istituto, cioè comuni a 

tutte le scuole. 

Progetto destinatari Finalità e obiettivi Durata 

“Insieme per il piccolo 

ospedale di Goma” 

Tutte classi 
secondaria +classi 

4e-5e primaria 

Educare alla solidarietà. 
Conoscere i bisogni degli altri. 

Conoscere realtà storico-
geografiche lontane. 

Dicembre/aprile 

“Per un pugno di libri” Classi 5e scuola 

primaria 
classi 1aA e B scuola 

secondaria 

Promuovere la lettura. 

Promuovere la cooperazione.  

Gennaio/giugno 

certificazione europea. 

Opera Domani 

“Elisir” 

 

Classi 1e e 2e 
 

Conoscere il teatro musicale e potenziare le 
abilità di ascolto. Conoscere l’opera lirica 
“Elisir d’amore” di Donizetti. 

Novembre/febbraio 

“Gruppo sportivo” Tutte Acquisire comportamenti responsabili e leali 

nel lavoro di gruppo, individuale e nella 
competizione. Rispettare le regole di gioco e i 
compagni. Rispettare l’ambiente naturale. 
Usare correttamente gli attrezzi e le strutture. 

Dicembre/maggio 

“Rispetto l’ambiente” Classi 1e Acquisire conoscenza degli aspetti 
naturalistici del territorio attraverso uscite 

presso il parco regionale della Spina Verde (in 
collaborazione con Alpini e Legambiente). 

Ottobre 

“Ricicla con arte” Classi 1e Laboratorio per la sensibilizzazione alla 
raccolta differenziata e al riciclo. 

Gennaio/febbraio 

“La vita umana prima 

meraviglia” 

Classi 3e A/B/C Apprendere i valori del vivere e dell’errore, il 

rispetto della vita umana nascente e di ogni 
altra forma di vita. 

Aprile/maggio 

“Le ali della libertà nella 

lettera e nell’arte” 

Classi 2e A/B/C Riconoscere il valore della diversità, della 

solidarietà e della legalità evitando ogni 
forma di giudizio, pregiudizio e 
discriminazione. Riconoscere il valore di ogni 

persona e la sua dignità. 

Febbraio/maggio 

“After 3” Ex alunni indirizzo 

musicale 

Prosecuzione dello studio di uno strumento 

musicale e prosecuzione dell’attività di 
musica d’insieme. 

Ottobre/maggio 

“Recupero” Tutte  Inclusione degli alunni che incontrano 
difficoltà nell’apprendimento di diverse 

discipline, in particolare italiano, matematica 
e lingue straniere. 

Novembre/maggio 



   
 

“Giochi matematici 

del Mediterraneo” 

Tutte le classi 
secondaria + 3° 4° 5° 

primaria  

Mettere a confronto fra loro allievi 
di diverse scuole perché 
gareggino con lealtà, nello spirito 

di una sana competizione 
sportiva. Sviluppare atteggiamenti 
positivi verso lo studio della 
Matematica. Offrire opportunità di 

partecipazione ed integrazione e 
valorizzare le eccellenze. 

Ottobre/aprile 

“Donacibo” Tutte le classi 

dell’Istituto 
Educare alla solidarietà 

raccogliendo generi alimentari 
non deperibili da destinare al 
Banco Alimentare per aiutare le 

famiglie in difficoltà economica. 

Marzo/aprile 

“Brano musicale 

d’Istituto” 

Tutte le classi 
dell’Istituto 

Sviluppare e favorire la continuità 
musicale dalla scuola primaria 

alla scuola secondaria di I grado. 

Ottobre/maggio 

 


