
 

Ministero dell’Istruzione, dell’Università e della Ricerca 

Istituto Comprensivo Statale 
 

Via Europa n. 2 - 20881 Bernareggio (MI) 

tel. 039/9452160 - fax 039/6901597 
www.icbernareggio.it 

P.E.C.: miic8b100c@pec.istruzione.it 

segreteria@icbernareggio.it - dirigente@icbernareggio.it –  

……………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

 

Prot.691/A04                                 Bernareggio, 21/08/2017 

ALLEGATO C  -   

ELENCO PROGETTI DIDATTICI SCUOLA SECONDARIA DI I GRADO 

a.s. 2017/2018 

 

PLESSO “L. DA VINCI” –Via Europa, 2  BERNAREGGIO (classi 11) 

 

NOME 
PROGETTO 

AMBITO 
DISCIPLINARE 

OBIETTIVI 
CLASSI 
COINVOLTE 

N. ORE  
PERIODO 

SCOLASTICO 

Madrelingua 
Inglese 

Lingua Inglese 

Potenziare le abilità di comprensione e produzione orale.  
Ampliare le conoscenze lessicali.  
Favorire la conoscenza della cultura e della civiltà inglese. 
Potenziare la lingua orale per gli alunni che sosterranno 
l’esame di certificazione europea Ket 

Classi prime: 4 incontri durante i quali verranno programmate 
attività per favorire l’acquisizione di nuovo lessico e funzioni.  

Classi seconde: 8 incontri durante i quali verranno 
programmate attività diversificate per favorire l’acquisizione 

di nuovo lessico e funzioni e migliorare l'interazione orale. 

Classi terze: 8 incontri durante i quali verranno programmate 
attività diversificate per favorire l’acquisizione di nuovo lessico 

4 classi prime 

3 classi seconde 

4 classi terze 

 

Tot ore classi prime: 16  

Tot ore classi seconde: 24 
Tot ore classi terze: 32 + 3 = 
35 TOT. ORE COMPLESSIVE:  

Max finanziamento del 
progetto :  

€. 2.700 (lordo) 

febbraio - maggio 
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e funzioni e migliorare l'interazione orale 
Classi terze: 3 ore per preparazione Ket 

Madrelingua 
Francese 

Lingua Francese 

Classi prime: 6 incontri di conversazione/interazione su ambiti 
lessicali noti, associati ad un'attività di tipo manuale le cui 
consegne ed istruzioni saranno in lingua straniera. Attività da 
svolgersi durante il secondo quadrimestre. 

Classi seconde: 6 incontri di conversazione/interazione su 
ambiti lessicali noti, associati ad un'attività di tipo manuale le 
cui consegne ed istruzioni saranno in lingua straniera. Attività 
da svolgersi durante il secondo quadrimestre 

Classi terze: 6 incontri conversazione/interazione su ambiti 
lessicali noti riguardanti la sfera quotidiana e personale o 
l'approfondimento di aspetti vari della cultura e della civiltà 
del paese di cui si studia la lingua. Attività da svolgersi durante 
il secondo quadrimestre, in prossimità degli esami di licenza 
media 

3 classi prime 

3 classi seconde 

3 classi terze 

h. 6 per le classi prime 

h.6 per le classi seconde 

h.6 per le classi terze 

totale ore 54 

Max finanziamento del 
progetto :  

€. 1.750 (lordo) 

febbraio - maggio 

Madrelingua 
Spagnolo 

Lingua Spagnola 

Potenziare le abilità di comprensione e produzione orale.  
Ampliare le conoscenze lessicali.  
Favorire la conoscenza della cultura e della civiltà spagnola 
Classe prima: 4 incontri durante i quali verranno programmate 
attività diversificate per favorire l’acquisizione di nuovo lessico 
e funzioni e migliorare l'interazione orale. Attività da svolgersi 
durante il secondo quadrimestre  
Classe terza: 6 incontri durante i quali verranno programmate 
attività diversificate per favorire l’acquisizione di nuovo lessico 
e funzioni e migliorare l'interazione orale. Attività da svolgersi 
durante il secondo quadrimestre  
 

1 classe prima 

1 classe terza 

h.4 per la classe prima 

h.6 per la classe terza 

totale ore 10 

 

Max finanziamento del 
progetto :  

€. 320 (lordo) 

febbraio - maggio 

STOP-BULLYING 
CORSO DI 

AUTODIFESA 

 

Scienze Motorie 

Parte teorica 
Come identificare “il bullo”: il concetto di “capo branco” 
Quali sono le forme di prevaricazione 
Chi sono gli “Spettatori” ed il loro ruolo 
Quali sono gli atteggiamenti sospetti da classificare come 
pericolosi 
Quali sono i fattori che innescano la violenza e come evitarli 
Stima delle proprie capacità 

Classi terze (4 
classi) 

h.3 per tre incontri per classe 

Max finanziamento del 
progetto :  

€. 720 (lordo) 

Primo 
quadrimentre  

durante le lezioni 
di Scienze motorie 



Come non essere una preda 
Come dominare la paura e come trasformarla in nostra alleata 
Parte pratica 
Tecniche base di Difesa Personale – S.A.M. – Sistema di 
Autodifesa Misto, adattato ad un pubblico della prima 
adolescenza, 
 

 

 

   IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

                            Giuseppe Alaimo 
Firma autografa sostituita a mezzo stampa  

Ai sensi dell’art. 3 comma 2 del d.lgs. n.39/1993 
 

 


