
PROGETTI 2022-23 

Ambito linguistico 

Titolo Plesso Descrizione 

Madrelingua Secondaria L’insegnamento della lingua inglese va collocato nel quadro 
dell’educazione linguistica . Fine prioritario è quello di favorire una 
reale capacità di comunicare, contribuendo alla maturazione delle 
capacità espressive degli alunni. L’apprendimento di una lingua 
straniera è incontro con un’altra cultura, un altro modo di 
esprimersi. Sebbene bambini e ragazzi siano frequentemente 
esposti alla lingua inglese (media, internet, videogiochi, musica 
ecc.), risulta tuttavia evidente che ancora scarso è l’utilizzo attivo 
della lingua straniera quale reale mezzo di comunicazione. I ragazzi 
hanno necessità di esperienze in cui la lingua inglese venga 
utilizzata in situazioni comunicative “reali”, in un contesto culturale 
e linguistico autentico. 
Tali esperienze svolgono un ruolo fondamentale nel motivare gli 
studenti all’apprendimento della lingua straniera. La conversazione 
su argomenti vicini alla loro realtà, con un tutor di madrelingua 
inglese, rappresenta pertanto uno strumento molto efficace per 
l’apprendimento della lingua. 

Key for English Secondaria Il progetto si propone di preparare gli alunni per sostenere gli 
esami di certificazione di inglese lavorando sullo sviluppo ed il 
potenziamento delle 4 abilità linguistiche. Il superamento 
dell’esame di certificazione consente l’acquisizione di un credito 
formativo spendibile a livello internazionale, oltre ad accrescere la 
motivazione allo studio della lingua inglese, la capacità di misurarsi 
con l’esterno, a far acquisire maggiore consapevolezza e fiducia 
nelle proprie capacità. 

English Theatre Primaria Il progetto è in linea con le indicazioni Nazionali e il 

curricolo verticale di lingua inglese dell’Istituto. Gli alunni 

saranno parte attiva di un vero film western, interagendo 

con l’attore e utilizzando dei costumi di scena.  
L’esperienza proposta invita gli alunni ad ascoltare e 

comunicare con animatori madrelingua, a lavorare e 

collaborare in attività gioco coinvolgenti e stimolanti, 

sviluppando così le soft skills (competenze trasversali e di 

problem solving) e a riflettere sull’importanza della 

comunicazione in lingua inglese. I workshows sono una 

formula originale di intervento didattico che unisce l’anima 

teatrale con quella interattiva e didattica. 

Un libro per amico Infanzia La voce dell’adulto che legge avvicina con naturalezza i 

bambini al mondo dei libri, favorisce il contatto emotivo, 

l’empatia, predispone all’attenzione e all’ascolto. 

Si vuole offrire all’interno della scuola uno spazio 

“itinerante” per incontrare libri, storie e racconti, con la 

possibilità di scegliere e portare a casa un libro da leggere 

in famiglia. La piccola biblioteca “mobile” verrà portata con 

cadenza settimanale o quindicinale all’interno delle sezioni 

per il prestito/restituzione del libro. In alcuni momenti 

dell’anno l’insegnante leggerà una piccola storia al gruppo 

di bambini. 



Happy English! Infanzia In una società multiculturale come quella attuale, l’apprendimento 
precoce di una lingua straniera, qual è l’inglese, è ormai 
fondamentale perché avvia il bambino alla conoscenza di altri 
popoli, di altre culture e al loro rispetto.  

Il contatto con la lingua straniera nel ciclo della scuola dell’infanzia 
deve essere pensato come un processo naturale, che coinvolga i 
bambini affettivamente e li solleciti ad esprimersi e a comunicare a 
partire dai propri interessi in questa nuova lingua. Il progetto vuole 
offrire ai bambini dell’ultimo anno di scuola dell’infanzia un 
percorso didattico ludico e divertente per l’approccio alla lingua 
inglese. Attualmente l’attività è rivolta ai bambini di 5 anni, anche 
per gettare le basi di un proficuo raccordo con la scuola primaria. 

Alfabetizzazione 
alunni di famiglia 
non italiana 

Primaria - 
secondaria 

Nella scuola sono presenti molti allievi di cittadinanza non italiana, 
(circa il 15% degli iscritti nella secondaria) alcuni dei quali di 
recente o recentissima immigrazione, provenienti da diversi paesi 
europei ed extraeuropei. Anche altri allievi stranieri, pur essendo 
nati in Italia, incontrano molte difficoltà scolastiche, perché a casa 
parlano quasi esclusivamente la lingua d’origine e spesso i genitori, 
non parlano e non capiscono l’italiano. Obiettivo dell’attività è 
sviluppare gradualmente l’apprendimento della lingua italiana e 
avviare gli alunni all’acquisizione della lingua italiana come lingua di 
studio. 
 

Certificazione lingua 
tedesca 

Secondaria 
L’asse portante del progetto è il potenziamento della lingua 
tedesca nella scuola secondaria di primo grado. Nasce dall’esigenza 
di costruire cittadini europei, quindi dalla consapevolezza del ruolo 
decisivo della competenza comunicativa in una o più lingue 
comunitarie.  

Progetto biblioteca Primaria 
Alla biblioteca fanno capo numerose attività, come le letture 
animate, la partecipazione all’iniziativa “ioleggoperché”, incontri 
con gli autori, concorsi interni di poesia o racconti. 

 

Ambito logico-matematico 

 

Titolo Plesso Descrizione 

Kangourou 
della 
Matematica 

Secondaria Per tutti gli alunni la matematica risulta una “sfida”, per alcuni 

accattivante, per altri temibile, per altri ancora semplicemente 

inevitabile. Confrontarsi in una competizione tra coetanei e nello 

stesso tempo cimentarsi con se stessi attraverso la modalità di un 

gioco impostato su regole chiare e precise, risulta utile stimolo ad 

un approccio più coinvolgente e può aiutare a superare o almeno 

ad affrontare i timori che questa disciplina frequentemente suscita. 
 

 

 



Ambito musicale e teatrale 

Titolo Plesso Descrizione 

Partecipazioni a 
manifestazioni o 
rassegne musicali 

Secondaria Il progetto-attività si rende necessario per consentire sia la 
realizzazione di manifestazioni organizzate in idonei locali 
scolastici, sia la partecipazione a saggi, concerti, concorsi e 
rassegne musicali di carattere locale, regionale e/o nazionale, in 
linea con le Indicazioni Nazionali. L’attività orchestrale già di per 
sé utile al discente per edificare o fortificare la propria attitudine 
a socializzare, a lavorare in gruppo, ad includere, a mantenere 
una disciplina utile per il conseguimento del risultato finale trova 
maggiore forza nell’esibizione pubblica che si trasforma in una 
gratificazione per il lavoro svolto. 

Partecipazione a 
concorsi musicali 

Secondaria Nel corso dell’anno scolastico gli allievi del corso ad indirizzo 
musicale della scuola secondaria Colorni studiano brani di musica 
d'insieme e solistica anche in vista di partecipazioni a concorsi 
musicali dove sono chiamati a rappresentare la nostra scuola. 

Evento di fine anno 
con musica 
strumentale e canto 

Secondaria Realizzazione di un evento di fine anno che prevede il 

canto e l’esecuzione strumentale in forma di musica 

d’insieme da parte di tutto il gruppo classe. 

Continuità e 
orientamento 
musicale per il 
curricolo verticale 

Primaria-
secondaria 

Il progetto consiste nella realizzazione, da parte degli allievi del 
corso ad indirizzo musicale, delle “Lezioni-concerto” per ciascuna 
classe quinta della scuola primaria “P. Micca”. Obiettivi sono 
illustrare la particolarità degli strumenti musicali presenti nella 
nostra scuola secondaria, spiegare l'importanza 
dell'apprendimento dello strumento musicale e l’impegno 
richiesto. 
Le lezioni prevedono inoltre l’esecuzione dei brani musicali da 
parte degli alunni della Colorni, con il coinvolgimento dei 
compagni della primaria. 

Teatrogiocando Infanzia Laboratorio teatrale per tutti i bambini di 5 anni della scuola 
dell’Infanzia. Si vuole sperimentare un uso creativo dello 

spazio, del corpo, della voce in relazione ad una storia, 

sviluppare la comunicazione analogica e verbale, l’uso 

della mimica corporea per caratterizzare personaggi ed 

esprimere emozioni in pubblico, entrare in modo creativo 

nella dimensione dei suoni e delle parole. 
Musicagiocando Infanzia Il progetto è finalizzato a promuovere una prima 

alfabetizzazione musicale 
 

Ambito artistico 

Titolo Plesso Descrizione 

Giochi e pennelli Infanzia  

Arte a scuola Secondaria Questo progetto riunisce moltissime iniziative che interessano tutte le 
classi e che mirano ad avvicinare i ragazzi alla ricchezza dei significati di 
ogni opera d’arte ed alla contestualizzazione delle opere; gli alunni 
partecipano attivamente a laboratori finalizzati all’approfondimento dei 
contenuti e alla riflessione sulle esperienze compiute. Tra le attività 
proposte, l’adesione ad iniziative Bookcity ed ai laboratori Pelledoca. 
Previsto, inoltre, l’allestimento dell’esposizione degli elaborati degli 
alunni in occasione delle manifestazioni della scuola. 



Partecipazione 
concorso Galdus 

Secondaria La partecipazione a concorsi è una storica tradizione della media 
Colorni, che negli anni ha raggiunto il riconoscimento di numerosi 
premi. Obiettivo è la realizzazione di elaborati artistici/letterari/musicali 
o informatici realizzati individualmente, o in gruppi o di classe. 

 

Ambito motorio 

 

Titolo Plesso Descrizione 

Ripartiamo 
dallo sport 

Secondaria CAMPESTRE 
Nel periodo settembre-novembre durante le ore scolastiche 

tutti gli alunni partecipano alla preparazione dell’evento 

finale.  

A metà novembre tutti gli alunni eseguono il test di verifica. 

A fine novembre gli alunni selezionati partecipano alla gara 

campestre. 

TORNEI SCOLASTICI:(palla rilanciata I – pallatennis II – pallavolo III) 
Nel periodo ottobre- marzo durante le ore scolastiche tutti gli 

alunni partecipano alla preparazione dell’evento finale  

nel periodo marzo-aprile tutte le classi partecipano ai tornei 

 
EVENTUALE PARTECIPAZIONE A EVENTI ORGANIZZATI DA ALTRE 

REALTA’ DEL TERRITORIO 
 

Giochi 
motori… tutti 
giù per terra! 

Infanzia 
Il progetto intende proporre giochi motori ai bambini per 

rafforzare la loro conoscenza e rappresentazione dello schema 

corporeo, individuando e denominando le varie parti del corpo. 

Obiettivi principali sono il miglioramento dell’orientamento nello 

spazio, della capacità di muoversi secondo indicazioni e 

riferimenti spazio-topologici, di eseguire un percorso motorio 

rispettando delle regole. 
 

Scuola Attiva 
Kids 

Primaria Il progetto ha l’obiettivo di valorizzare l’educazione fisica nella scuola 
primaria per le sue valenze educativo/formative, per favorire l’inclusione e 
per la promozione di corretti e sani stili di vita 

 

Ambito dell’affettività, del benessere, della gestione delle emozioni e costruzione del sé 

 

Titolo Plesso Descrizione 

Prevenzione 
dipendenze 

Secondaria Il progetto ha l’obiettivo di rendere gli alunni consapevoli del 

pericolo insito nell’uso delle sostanze stupefacenti e di fornire 

informazioni tecniche sulle sostanze stupefacenti e sui loro 

meccanismi di azione. Il progetto è svolto con la 

collaborazione di esperti esterni. 
Orientamento Secondaria Vista la necessità di guidare gli alunni delle classi terze nella 

scelta della scuola superiore, il progetto vuole aiutarli a 

conoscere meglio se stessi e le proprie inclinazioni per 

acquisire maggiori consapevolezze. Altro obiettivo è scoprire 



le opportunità del territorio rispetto all’offerta formativa ed 

alle possibilità lavorative future. 

Mentore Secondaria Il Progetto Mentore è attivo nella scuola Colorni da diversi 

anni e si svolge all’interno dell’edificio scolastico. L’esigenza 

di attivare il Progetto nasce dall’osservazione dei bisogni 

umani ed affettivi di alcuni alunni che si trovano in situazione 

di particolare disagio/ difficoltà relazionale-affettiva-sociale- 

personale 

L’obiettivo essenziale è quello di rendere sereni, collaborativi, 

partecipi della vita della scuola gli alunni destinatari del 

progetto attraverso gli incontri con operatori adeguatamente 

formati. 
La Colorni si 
presenta 

Secondaria Il progetto rientra nell'ambito delle attività previste per il 

raccordo con le scuole primarie. Da parecchi anni la scuola 

propone una giornata  aperta alle famiglie degli alunni delle 

primarie di zona, che si è configurata sempre più come un 

momento fondamentale per una migliore relazione tra 

famiglie e docenti. L’obiettivo è far conoscere la scuola 

secondaria di primo grado E.Colorni alle famiglie di zona 

affinché possano scegliere serenamente e con 

consapevolezza la scuola in cui iscrivere i propri figli. In 

questa occasione i futuri alunni conoscono le attività 

specifiche previste dall’offerta formativa della scuola e 

conoscono i docenti che incontreranno l'anno successivo. 

Incontreranno, inoltre, gli alunni della secondaria per farsi 

raccontare la loro esperienza nella scuola. 
Doposcuola DSA 
BES 

Secondaria Dall’A.S 2016-17, in maniera continuativa, la nostra scuola ha 
promosso una serie di iniziative volte al miglioramento 
dell’inclusione scolastica degli allievi DSA e BES, al loro successo 
formativo e diritto allo studio. In particolare, sono stati attivati 
doposcuola pomeridiani per allievi DSA di prima, seconda e 
terza organizzati in piccoli gruppi di studio, per avviare e 
consolidare il metodo di studio. 

Sono stati inoltre organizzati laboratori pomeridiani di aiuto- 
compiti e preparazione agli esami per allievi con svantaggio 
socioculturale. 

Si intende riproporre tali iniziative in una prospettiva di 
continuità educativa, sia per gli studenti che hanno usufruito 
l’anno scorso dei progetti avviati, sia per i nuovi allievi in entrata 
che necessitano di una attenzione particolare, fortemente 
sentita dopo un periodo storico così impegnativo per le giovani 
generazioni.  

Prevenzione 
bullismo e cyber-
bullismo 

Primaria - 
Secondaria 

Il progetto si propone di contrastare e prevenire il fenomeno 

del bullismo e cyberbullismo attraverso una serie di interventi 

e di attività rivolte alle classi quinte della scuola Primaria, alle 

classi seconde della scuola Secondaria di I grado, attività 

formative rivolte ai docenti. 
Progetti di 
recupero 
didattico 

Primaria Attivate dai docenti dell’interclasse, queste attività consentono di 
lavorare in piccoli gruppi per il recupero di specifiche carenze 
formative o per il potenziamento di alcune competenze di base. 

“Io e gli altri” – le 
relazioni in classe 

Primaria Il progetto intende, con l’aiuto di esperti esterni, migliorare il clima 
affettivo relazionale proponendo attività che stimolino i canali 



espressivi rendendo più soddisfacenti le relazioni tra pari, aiutino a 
valutare e rispettare il contributo altrui, potenzino la capacità di 
ascolto dell’altro e di attenzione. 

Affettività Primaria Il progetto si rivolge agli alunni delle classi quinte. Il riferimento è al 
particolare momento di passaggio dalla scuola primaria alla scuola 
secondaria, ai grandi cambiamenti – a livello fisico ed emotivo – che 
esso comporta. Il primo vero distacco dal mondo dell’infanzia per 

iniziare il proprio percorso individuale e di gruppo. Il progetto viene 
realizzato con la collaborazione di esperti esterni. 

Orto in città Infanzia Il progetto nasce nell’ambito dell’obiettivo 15 dell’Agenda 

2030 per lo sviluppo sostenibile (Vita sulla terra) e della 

transizione ecologica. Come già esplicitato nelle Indicazioni 

Nazionali e nuovi scenari …”occorre far maturare nei bambini 

e nei giovani un legame imprescindibile con la “casa 

comune”(la Natura- la Terra), affinché diventino consapevoli 

dei temi e delle problematiche ambientali. L’intento di questo 

progetto è di realizzare nella nostra scuola , da parte di tutti 

adulti e bambini, un approccio inclusivo: il prendersi cura 

delle piante, degli animali, dei luoghi e delle persone.  

L’orto diventa lo strumento per stabilire un corretto rapporto 

con l’ambiente naturale. 
Continuità 
infanzia-primaria 

Infanzia Da sempre il passaggio alla scuola primaria è atteso con gioia 

ed emozione da tutti i bambini: si sentono ormai grandi, 

vogliono spiccare il volo, ma il cambiamento comporta anche 

fatica e spirito di adattamento. Il progetto è rivolto ai 

bambini di 5 anni della scuola dell’Infanzia che 

frequenteranno l’anno prossimo la nostra scuola Primaria e 

nasce con l’intento di accompagnare i bambini nel delicato 

passaggio dalla scuola dell’infanzia alla scuola primaria, 

attraverso un percorso di conoscenza degli spazi, delle 

attività, delle docenti che li accoglieranno nella nuova scuola. 

Continuità nido-
infanzia 

Infanzia La scuola dell’infanzia Gattamelata accoglie ogni anno i 

bambini e le bambine provenienti da vari nidi dislocati nelle 

varie zone della città di Milano. Le sezioni in cui vengono 

inseriti sono bi-età, pertanto possono avere compagni di 4 o 

di 5 anni. La progettazione annuale tiene conto delle esigenze 

e dei bisogni dei bambini che durante questa fascia di vita 

sono specifici e differenti. Nei mesi di Maggio e Giugno le 

docenti della scuola dell’infanzia contattano le educatrici dei 

nidi per la richiesta di un colloquio e delle schede di 

informazioni riguardanti le aree e i livelli di sviluppo raggiunti 

dai/dalle bambini/e neo iscritti, nelle varie aree (socialità, 

motoria, linguistica, dell’apprendimento ecc…). L’obiettivo è 

quello di stabilire contatti e colloqui, in presenza o in video 

conferenza, con le educatrici dei nidi di provenienza dei 

bambini nuovi iscritti per l’inserimento nelle sezioni e per 

favorire l’inclusione degli alunni di culture diverse e degli 

alunni diversamente abili. 

Accoglienza Infanzia L’accoglienza e l'inserimento dei nuovi alunni nella scuola 

dell’Infanzia, è vissuto con una forte intensità emotiva sia dai 

bambini sia dai genitori e talvolta da tutta la famiglia. 

Le forti emozioni dei nostri piccoli necessitano di un tempo e 

di uno spazio giusto con interventi adeguati per riconoscerli e 

superarli. Le modalità d’inserimento sono adeguate alle 

esigenze psicologiche dei bambini e delle famiglie.  

L'inserimento degli alunni nuovi iscritti avviene gradualmente 

secondo un calendario concordato con le famiglie in sede di 

colloquio preliminare. La durata dell'inserimento, di norma, è 



fissata in quindici giorni, ma potrà variare in base a 

valutazioni condivise dagli esiti del percorso del bambino e 

alle esigenze della famiglia. 

Piccoli cittadini 
crescono 

Infanzia L’insegnamento- apprendimento dell’Educazione Civica 

contribuisce a formare cittadini responsabili e attivi, a 

promuovere la partecipazione piena e consapevole alla vita 

civica, culturale e sociale della comunità, nel rispetto delle 

regole, dei diritti e dei doveri. Nello specifico, il progetto 

intende favorire nei bambini l'acquisizione di comportamenti 

adeguati e sicuri sulla strada e sensibilizzarli sull’importanza 

dell’aiutare gli altri con un percorso sul primo soccorso 

Libere di vivere a 
scuola 

Secondaria La violenza economica è una forma di violenza subdola, che 

lascia segni profondi nelle vittime, è difficile da riconoscere e, 

nel suo manifestarsi, si cela dietro a comportamenti ancora 

culturalmente giustificati e accettati. Tale forma di violenza è 

diffusa trasversalmente e indipendentemente dalle fasce di 

reddito delle donne. Global Thinking Foundation porta nella 

nostra scuola la mostra itinerante “Libere di …Vivere” per 

sensibilizzare i ragazzi e per renderli più consapevoli al 

perseguimento della loro indipendenza. 

OrTiAmo Primaria La scuola ha diversi spazi all’aperto che possono essere 

ulteriormente arricchiti con le attività legate al progetto 

OrTiAmo e, quindi, incrementare la varietà dell’offerta 

didattica. Inoltre il progetto permetterebbe di valorizzare le 

competenze e professionalità del personale già presente a 

scuola, sia di chi si è già occupato in passato di progetti simili 

sia di chi parteciperebbe per la prima volta avendo 

l’opportunità di acquisire nuove esperienze e competenze 

 

 


