
Allegato n.1 

PROGETTI PTOF ANNO SCOLASTICO 2017/2018 

Titolo Sintesi Classi coinvolte 
Diderot 
 
FANTOLI 
 
 
 
 
 

• Progetti avviati solo con 
approvazione CRT 
 

• We free  

• Le mie impronte sul 
pianeta 

• Luce, acqua, vita 

• Movimento, 
alimentazione e salute 

• Alla ricerca dell’armonia 

Tutte le terze 
 
1D,E,F,G,H e 2FG 
Terze via Terracini 
 
 
1ABC e 2ABC 
 
Tutte le classi 

Sapere Coop 
 
VALTERIO 

Educazione  al consumo 
consapevole e sostenibile: 

• Quello che mangio 
cambia il mondo; 

• Robinson Crusoe; 

• Buon campo non mente; 

• Prodotti del sud, consumi 
del Nord 

2F, 2E, 2G, 1G 
 
2C,2B,2C 
 
 
Classi in attesa: 
1E, 2H, 3D, 3E, 3G,  

Il mio giardino 
 
VALTERIO 

Progettazione area verde della 
scuola. 

Tutte le prime e le seconde di Via 
Terracini 

Liberamente  
 
ANGELINO 

Progetto di promozione della 
lettura 

3B,C,D,E,F,G,H 

Un valore da comunicare 
 
 
 
PELLANDA 

Sensibilizzare gli alunni 
sull’importanza dell’integrazione 
di persone con disabilità nella vita 
quotidiana 

1A,B,C 

Non solo trekking 
 
 
PELLANDA 

Educare gli alunni a camminare in 
montagna in sicurezza, conoscere 
i materiali e le emergenze 

1 e 2 A, B, C, e 1E 

La corsa contro la fame 
 
PELLANDA 

Attività didattica, sport e 
solidarietà 

1 A, B, C e 2 A, B, C 

Alla scoperta delle Medie 
 
MEAZZA 
 

Continuità con le scuole primarie  

Mi scopro creando in Orchestrana 
 
CERRI SARTORI 

Esplorazione e scoperta della 
creatività attraverso 
ritmo/suono/movimento 

2G e 3 F 

Madre Terra 
 
ANGELINO MANSI 

Sensibilizzare gli alunni sul tema 
dell’Ecologia 

1 E 



Andiamo a mensa 
 
GROSSI 

Prevenzione disagi alimentari e 
gestione mensa 

 

Orientamento classi terze 
 
ZANARDI CARNOVALE 

Aiutare gli alunni delle terze nella 
scelta della scuola superiore 

Tutte le classi terze 

Bucellati – non vedenti 
 
SARTORI 

Realizzazione di materiale per 
una mostra itinerante sulla Siria 

3F, 2F, 2G,  

Teatro “ Giornata della Memoria” 
MARCUZZI 

Drammatizzazione 3B, C ,D ,E, F, G, H 

#IOLEGGOPERCHE’ 
 
ANGELINO 

Per la creazione e lo sviluppo 
delle biblioteche scolastiche. 

2A, 2B, 2C, 3F, 3H 

Leggere le montagne 2017 
 
 
ANGELINO 

Promuovere la conoscenza e 
l’interesse per la letteratura 
alpina e gli autori delle zone 
alpine. 

3C, 3D, 3E, 3F, 3G, 3H 

Scrittori di classe 
 
 
 
 
BUFFELLI 

Sviluppare le abilità di scrittura 
attraverso la creazione di un 
racconto sul valore dello sport e 
un’intervista ad un campione 
dello sport. 

1B, 1C, 2A, 2B, 2C 

A che libro giochiamo? 
 
NEGRI 

Torneo di  lettura 1A, 1F,1G, 1H e 2A, 2C, 2F, 2G, 
2H 

Cittadinanza e Costituzione 
 
NEGRI CARNOVALE 

Incontri con le forze istituzionali Tutte le classi 

Il Togn e la Cia 
 
 
NEGRI 

Drammatizzazione di alcune 
storie dei due personaggi del 
carnevale di Domo 

1A, 1E 

Teatro classi seconde 
 
GIBILISCO E NEGRI 

Drammatizzazione sui temi della 
libertà, dei diritti 

2A e 2B 

Settimana dello sport 
 
D’ANDREANO, MANCUSO, 
VIGNATI 

Iniziative per la valorizzazione 
dell’educazione fisica 
15/16 febbraio 2018 

Tutte 

Suoniamo insieme 
 
 
 
 
 
 
 
 
MAIOCCHI 

Studio di brani musicali di diverso 
genere (classico, popolare, 
moderno) trascritti in partiture 
didattiche da eseguire con 
l’organico strumentale a 
disposizione nell’orchestra della 
scuola. 

Tutte le classi dei corsi ad 
indirizzo musicale 

Giornata della Francofonia Approfondimento della lingua e 1° gruppo 2G e 3D/3G (sede via 



 
 
 
 
 
SOLDARINI 

della cultura francese attraverso 
una collaborazione tra la nostra 
scuola e gli alunni del Liceo 
Linguistico                  “ G.Spezia” 
progetto ESABAC  

Terracini)  
2° gruppo 2C e 3A/3B/3C (sede 
Via Ceretti)  
 

Teatro in lingua francese 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
SOLDARINI 

Gli alunni delle classi aventi come 
seconda lingua lo studio della 
lingua francese potranno 
assistere alla rappresentazione 
teatrale della pièce “Astérix chez 
les Bretons” realizzata della 
compagnia “Lingue senza 
frontiere” di Sanremo 

1A 2C 2G 3A 3B 3C 3D 3G 

Language week 
 
 
 
 
Tutti i docenti di lingua straniera. 

Il progetto intende coinvolgere 
tutte le classi della scuola media 
di Domodossola per motivarli e 
coinvolgerli nell'apprendimento 
della lingua inglese. 

 

Come along 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
DI PIETRO, SANZONE 

Gli alunni liceali saranno presenti 
durante le ore di lezione 
pomeridiane sia laboratoriali che 
curricolari. Il loro compito 
consisterà in attività di 
animazione, giochi  e role playing 
da proporre agli alunni della 
scuola media sulla base delle 
indicazioni dell'insegnante di 
classe e del programma svolto. 

3G,3F,3D ,2H,1H,1C 

Laboratorio di scienze 
 
 
 
BORRI,SANTI 

Gestire e organizzare le attività di 
osservazione scientifica con l’uso 
di semplici strumenti di 
laboratorio. 

Tutte le classi. 

 Recupero di matematica 
 
BORRI,SANTI 

Attività di recupero di 
matematica 
 

Tutte le classi 

Coding a scuola 
 
SANTI  NEGRI 

Utilizzo dell’atelier creativo Corsi A e C 

Conosco il Consultorio 
 
 

Per conoscere il Consultorio sia 
come struttura che come attività. 
Le ostetriche parleranno di 

Tutte le classi terze. 



 
 
 
 
 
ASL 14 

contraccezione, prevenzione di 
malattie sessualmente trasmesse, 
gravidanza........... 
 

Un patentino per lo smartphone 
 
 
ASL 14 . VALTERIO 

Per un uso corretto dello 
smatphone con il conseguimento 
di un patentino 

Formazione docenti e alunni 

Leggi l’etichetta 
 
 
VALTERIO 

Intervento formativo per rendere 
gli alunni consapevoli delle loro 
scelte alimentari. 

Classi seconde 

Istruzione domiciliare 
 
 
 
 
 
 
 
 
MIUR 

Il servizio d’istruzione domiciliare 
per minori colpiti da gravi 
patologie è oggi presente in tutte 
le realtà territoriali, 
indipendentemente dalla 
presenza di strutture sanitarie 
pediatriche e riguarda tutti gli 
ordini e gradi di scuola. Esso si 
connota come una particolare 
modalità di esercizio del diritto 
allo studio, che ogni scuola deve 
poter e saper offrire in caso di 
richiesta documentata da parte 
dei genitori, pur nel rispetto delle 
prerogative contrattuali dei 
docenti. Come tale, deve essere 
prevista all’interno del Piano 
dell’Offerta Formativa di ogni 
scuola. 

A quegli alunni con gravi 
patologie ai quali non è possibile 
la normale frequenza scolastica 

My edu school Per la formazione di docenti ed 
alunni nell’utilizzo della 
Piattaforma Myedu school e la 
gestione della classe digitale 

Tutti gli alunni e i docenti 

 


