
TITOLO DESCRIZIONE REFERENTE CLASSI
COINVOLTE

Conosci  il
consultorio

Il  progetto  “Conosci  il
consultorio”,  proposto
dall'  ASL  VCO,
referente  Elisabetta
Poletti,  offre
l'opportunità  di  fare
un  incontro  presso  il
Consultorio della città,
con  lo  scopo  di  fare
conoscere  il
Consultorio  sia  come
struttura  che  come
attività.  In  particolare,
si avrà la possibilità di
incontrare
direttamente  il
personale  del
consultorio,  nello
specifico le ostetriche,
che  parleranno  di
contraccezione,
prevenzione  di
malattie  sessualmente
trasmesse,
gravidanza...........ecc

Prof.ssa  Scialabba
Maria

Tutte le terze

Teatro Classi terze
“Giorno  della
Memoria”

Preparazione  di  un
lavoro  di
drammatizzazione e di
rappresentazione  in
occasione  della
“Giornata  della
Memoria”  (27
Gennaio), che prevede
la messa in scena di “
Un’ orchestra suonava
ad Auschwitz”.

Prof.ssa  Marcuzzi
Antonella

3^E, 3^F, 3^G,
3^H, 3^A 



Collaborando  con
Ossola Junior

Il  progetto  prevede  la
produzione  da  parte
degli  alunni  di  articoli
su  tematiche  varie  da
pubblicare sulla rivista
digitale Ossola Junior.

Prof.ssa  Angelino
Marianna

1^A,  3^A,  1^C,
3^B,  1^H,  1^G,
2^F 

Intercultura Integrazione  e
alfabetizzazione per gli
alunni  stranieri  con
limitata  conoscenza
della  lingua  italiana
presenti  nella  nostra
scuola.

Prof.ssa  Fiore
Anna

1^E,  1^G,  3^B,
3^E, 3^H, 3^G

Sapere Coop Svolgimento  di  due
attività  articolate  su
ambiti  paralleli  atte  a
favorire negli alunni lo
sviluppo  di  un
autonomo  e  originale
punto di vista in tema
di  scelte  e  modelli  di
consumo.  Lo
svolgimento  del
progetto è subordinato
all’accoglimento  della
nostra  richiesta  da
parte del Centro Coop
di  educazione  ai
consumi.

Prof.ssa  Valterio
Flora

1^F 1^G

Teatro  Classi
seconde

Il  progetto   offre  agli
alunni  la  possibilità  di
lavorare  con  i
coetanei, di esprimersi
utilizzando  linguaggi
diversi  acquisendone
le  tecniche  e
padroneggiandone  le
modalità  d'uso.  Le
classi  nel  corso  del
secondo  quadrimestre
saranno  impegnate

Proff.  Marcuzzi
Antonella,
Frangione
Giuseppina,
Angelino
Marianna.

2^E,  2^F , 2^H  



nella  realizzazione  di
un'opera  di
drammatizzazione.

Suoniamo
insieme

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.
Tale  repertorio  verrà
proposto  in  uno
spettacolo di fine anno
e in eventuali concerti
sul  territorio  nella
formazione
orchestrale e in piccoli
gruppi strumentali.
Preparazione  di  saggi
di  strumento  a  fine
anno.
saranno  studiati  da
entrambe le scuole.
Le  classi  prime
parteciperanno,  nei
rientri  scolastici  del
sabato,  al  corso  del
maestro  Davide
Merlino”  Sound
Painting”   tecnica  di
direzione  orchestrale
innovativa
preparatoria
all’esperienza
dell’orchestra intesa in
senso tradizionale.

Prof.ssa  Maiocchi
Paola

Classi  ad  indirizzo
musicale

Orientamento L’istruzione  della Proff.  Zanardi Tutte  le  classi



classi terze Scuola  secondaria  di
secondo  grado  viene
divisa in  quattro aree:
Istruzione  Liceale,
Istruzione  Tecnica,
Istruzione
Professionale,
Formazione
Professionale. 
Si prevedono:
un  incontro  iniziale  in
orario  serale  fra  i
rappresentanti  degli
Istituti  Superiori  e
alunni  e  genitori  della
nostra scuola.
4  incontri  in  orario
scolastico pomeridiano
fra  gli  alunni  delle
classi  terze  e  alcuni
rappresentanti  degli
Istituti  Superiori
(docenti  e  studenti)  i
quali  presenteranno
l’offerta  formativa
della propria scuola.
su  richiesta  sarà
possibile  partecipare
(in gruppo) a seminari
informativi/orientativi.
su  richiesta  verranno
erogate  azioni  di
tutoraggio  e  colloqui
orientativi individuali.

Mara,
Carnovale
Francesco

Tutte  le  classi
terze

Potenziamento
Inglese

Le  attività  svolte
durante  la  quarta  ora
dall'insegnante
curricolare  saranno
tese al raggiungimento
degli  obiettivi

Prof.ssa  Di  Pietro
Anna Laura

Tutte  le  classi
prime



prefissati  con  attività
di ascolto, di visione e
comprensione  video,
utilizzo  lim  e  in
esercitazioni  orali  in
role-play  e  dialoghi
relativi  alle  funzioni
comunicative  su
argomenti  di
immediata  e  semplice
rilevanza.

Progetto Sportivo Coinvolgimento  dei
ragazzi  in   attività
sportive  in  un  rientro
pomeridiano

Prof.ssa  Vignati
Monica

1^A , 1^B, 1^ C

A  che  libro
giochiamo?

“A  che  libro
giochiamo?”  è  un
torneo  di  lettura
organizzato  dal
Sistema  bibliotecario
del  VCO  e  riservato
agli alunni della prima
e seconda classe delle
Scuole  Medie  Inferiori
della Provincia.

Prof.ssa  Angelino
Marianna

1^A , 1^B, 1^ C

C’è posta per te Il  progetto  prevede
uno  scambio
epistolare tra gli alunni
delle  classi  seconde
della  nostra  scuola  e
alunni  di  classi
seconde  della  Scuola
Media  dell’IC  De
Amicis  di  Succivo  in
provincia di Caserta

Prof.ssa  Angelino
Marianna

2^  B,  2^  C,  2^  E,
2^ F, 2^ G, 2^H

Donacibo Durante  la  settimana
nazionale  del
“Donacibo”  tutte  le
classi della scuola sono
coinvolte nella raccolta
alimentare destinata ai

Prof.  Meazza
Lucio

Tutte le classi



bisognosi della città.
Biblioteca l  progetto  prevede  le

seguenti attività:
-  aggiornamento
catalogo  digitale  e
cartaceo;
-  catalogazione  e
potenziamento  della
biblioteca  tramite
nuovi  acquisti  e
donazioni  in  formato
digitale e cartaceo;
- consultazione di testi
presso  la  biblioteca
scolastica;
-  organizzazione  del
prestito agli alunni con
orario concordato;
-  visita  a  biblioteche
del territorio;
- adesione a progetti e
iniziative sulla lettura;
-  avviamento
all’informatizzazione
del  servizio  prestito
alunni;
-  incontri  con  autori
locali,  giornalisti  ed
esperti  della
promozione  della
lettura.

Proff.  Angelino
Marianna,  Buffelli
Valeria,  Negri
Annamaria.

Tutte le classi

Cineforum Il  progetto  è  rivolto
alle  classi  terze  e
prevede  la  visione  su
grande  schermo  e  in
situazione collettiva di
due  film  nell’arco
dell’anno scolastico. 
I  film  da  proporre
saranno  scelti  dalle
insegnanti  referenti

Proff.  Angelino
Marianna,  Buffelli
Valeria

Tutte  le  classi
terze



con  la  collaborazione
degli  insegnanti  che
hanno  aderito  al
Progetto.  Le  scelte
saranno  effettuate  in
base  a  tematiche  di
interesse sociali  o  alla
programmazione  di
storia  effettuata  e
tenendo  presente  la
qualità  ed  il  valore
delle  opere  da
proiettare.
I film prescelti saranno
visionati  dai   gruppi
classe
contemporaneamente.

Laboratorio  di
scienze

Gestione  e
organizzazione  delle
attività di osservazione
scientifica con l’uso di
semplici  strumenti  di
laboratorio.

Prof.ssa  Santi
Anna

Tutte le classi

Alla  scoperta
delle medie

Laboratori  di
continuità  con  le
Primarie  di
Domodossola, Masera,
Calice,  Cosasca-
Trontano

Prof.  Meazza
Lucio

Collaborazione  di
alunni

Tuffo nello svasso Imparare  ad
approfondire
argomenti di studio,  a
fare ricerca utilizzando
più  fonti;  produrre
elaborati digitali per la
presentazione  del
proprio  argomento  di
studio  ai  compagni  e
all’insegnante (quale
verifica  delle
competenze

Prof. Mansi Anna 2^F, 3^F, 2^G, 3^G



acquisite).  Sviluppare
abilità  volitive,  di
pensiero  e  di
riflessione. Imparare A
imparare.

Miti  e  colori  –
Pedagogia
Waldorf

Approfondire
Lo  studio  della
mitologia attraverso la
pittura  ad  acquerello,
per  un  sano  sviluppo
del  processo  di
apprendimento

Prof.ssa  Mansi
Anna

2^F, 2^G, 3^F, 3^G


