
AREA 

POTENZIAMENTO 
Scuola primaria Scuola secondaria  

Valorizzazione e 

potenziamento delle 

competenze 

linguistiche, con 

particolare riferimento 

all’italiano, nonché 

alla lingua inglese e ad 

altre lingue 

dell’Unione Europea 

Laboratori di 

potenziamento delle 

competenze linguistiche. 

*Speaking – laboratori di 

inglese tenuti da docenti 

madrelingua (classi 

quinte). 

* Circomotricità in lingua 

inglese (classi prime). 

Laboratori di 

potenziamento della 

letto-scrittura in orario 

extrascolastico tenuti da 

specialisti 

dell’Associazione VTHT 

(classi seconde). 

Laboratorio di potenziamento 

di lingua inglese (classi prime, 

pomeriggio). 

* Speaking, laboratori di 

inglese tenuti da docenti 

madrelingua (classi seconde in 

orario antimeridiano). 

* Trinity (classi terze). 

* Delf (classi terze). 

*Laboratorio di animazione alla 

lettura (classi terze in orario 

antimeridiano). 

Laboratorio di avviamento allo 

studio della lingua latina (classi 

terze). 

 

 

Potenziamento delle 

competenze 

matematico-logiche e 

scientifiche 

Laboratori di 

potenziamento delle 

competenze 

matematiche. 

“L’igiene personale non 

è cosa personale” 

offerto dalla signora 

Elisabetta Veronese 

Vitali (classi seconde). 

Prevenzione del 

tabagismo promosso 

Laboratorio di potenziamento 

delle competenze matematiche 

in compresenza (classi prime e 

terze). 

Orto didattico col contributo di 

un gruppo di papà e nonni 

volontari (classi prime). 

 



dalla LILT (classi quarte). 

“I funghi e il bosco” 

offerto dagli esperti 

dell’Ass. micologica 

Bresadola (classi 

quarte). 

 “Educhiamo il corpo” 

offerto dalla signora 

Elisabetta Veronese 

Vitali (classi quinte). 

“Divento grande” offerto 

dalle ostetriche Franca 

Gioia Formenti e Elena 

Bosi Tacca (classi 

quinte). 

Orto didattico col 

contributo di un gruppo 

di papà e nonni (tutte le 

classi). 

Potenziamento delle 

competenze storico-

geografiche 

Progetto orienteering 

offerto dal CAI (classi 

terze – eventualmente 

altre classi quarte e 

quinte che non ne 

hanno usufruito negli 

anni precedenti). 

Progetto di archeologia 

tenuto da un genitore e 

finanziato dalle famiglie 

(classi terze). 

 

Potenziamento delle 

competenze 

*Laboratorio grafico - 

pittorico (classi prime, 

*“Decoriamo la nostra scuola” 

(classi seconde, in orario 



espressive (arte, 

musica, cinema, 

media) 

seconde e terze). 

Laboratorio musicale 

finanziato dalle famiglie. 

(classi quarte). 

“Gli strumenti musicali 

entrano in classe” in 

collaborazione con la 

Civica Scuola di Musica e 

offerto dal Comune di 

Desio (classi quinte). 

Saggi e/o spettacoli di 

classi o interclassi. 

“Facciamo Teatro”, nelle 

ore di disponibilità 

dell’ins. De Nozza (classi 

quinte). 

pomeridiano). 

* Laboratorio di 

alfabetizzazione teatrale (classi 

prime). 

*“La scuola a teatro” (tutte le 

classi). 

Giornata della poesia (tutte le 

classi). 

Concerto di fine anno (tutte le 

classi). 

* “Giocoleria” (classi seconde, 

in orario antimeridiano). 

Laboratorio artistico: 

realizzazione di manufatti 

(classi prime). 

* Corso di chitarra (in orario 

extracurricolare). 

Sviluppo delle 

competenze in 

materia di 

cittadinanza attiva e 

democratica 

attraverso la 

valorizzazione 

dell’educazione 

interculturale, il 

rispetto delle 

differenze e il dialogo 

tra culture 

“A scuola con l’Africa nel 

cuore” con il contributo 

di missionari laici desiani 

(tutte le classi). 

“A scuola con l’Africa nel cuore” 

con il contributo di missionari 

laici desiani (tutte le classi). 

“Vivons l'Afrique” con la 

fondatrice dell'Associazione 

“Amis de l'unité 7” (classi 

terze). 

Sviluppo di 

comportamenti 

Educazione ambientale 

offerto da Gelsia 

Percorso triennale di 

educazione alla legalità (tutte 



responsabili ispirati 

alla conoscenza e al 

rispetto della legalità 

e della sostenibilità 

ambientale 

ambiente col contributo 

del Comune di Desio 

(classi terze). 

Educazione ambientale 

offerto dagli esperti del 

Parco del Grugnotorto 

Villoresi (classi quarte 

e/o quinte). 

Educazione alla legalità, 

offerto dalla Polizia di 

Stato (classi quinte). 

Educazione stradale 

offerto dal Consorzio 

Autoscuole Groane 

convenzionato con il 

Comune di Desio (classi 

quarte). 

Festa dell’albero offerto 

dai volontari di 

Legambiente (classi 

prime). 

 

le classi). 

Educazione stradale offerto dal 

Consorzio Autoscuole Groane 

convenzionato con il Comune 

di Desio (classi seconde). 

Educazione ambientale offerto 

dagli esperti del Parco del 

Grugnotorto Villoresi (classi 

prime). 

“Life Skills Training” (tutte le 

classi). 

Guerrilla gardening offerto dai 

volontari di Legambiente (classi 

prime). 

Potenziamento delle 

discipline motorie e 

sviluppo di 

comportamenti 

ispirati ad uno stile di 

vita sano 

* Progetto 

interdisciplinare 

motorio/musicale (classi 

seconde). 

* Multisport (classi 

terze). 

*Corso di nuoto (classi 

quarte). 

“Giochiamo a 

* Laboratorio motorio “In 

bicicletta” (classi prime) + gara 

(classi seconde). 

* Sound karate (classi 

seconde). 

Lezione sci da fondo (classi 

seconde). 

Baskin (classi terze). 



minibasket” offerto da 

U.S. Pallacanestro 

Aurora Desio (tutte le 

classi). 

Avvio alla pallavolo 

offerto dalla società 

sportiva C.S.D. (classi 

quarte e quinte). 

Progetto di 

consolidamento delle 

abilità motorie (offerto 

agli alunni della primaria 

Tagliabue dal Comitato 

genitori della scuola, 

vista la situazione di 

precarietà legata alla 

ricostruzione della 

palestra). 

* Equiponiamo 

organizzato dalla 

Federazione Italiana 

Sport Equestri (tutte le 

classi dalla seconda alla 

quinta; eventualmente 

per le classi prime in un 

secondo momento). 

* Baseball (classi 

quinte). 

* Rugby (classi terze). 

Tornei sportivi (tutte le classi) 

* Baseball (classi prime). 

Baseball (in orario 

extracurricolare). 

 

Sviluppo delle 

competenze digitali 

degli studenti 

*“ECDL” in convenzione 

con AICA (in orario 

extracurricolare). 

* “ECDL” in convenzione con 

AICA (in orario 

extracurricolare) 

Laboratorio informatico (tutte 



le classi) 

 Potenziamento 

dell’inclusione 

scolastica e del diritto 

allo studio degli alunni 

con bisogni educativi 

speciali 

Progetto “Spazio 

educativo per alunni con 

BES” (DSA, DVA, 

stranieri). 

* Laboratorio di falegnameria 

“La magia alle Rodari”, 

accoglienza alunni BES (classi 

quinte primaria + classi 

seconde e terze secondaria). 

“Studio strategico alunni DSA” 

(classi prime). 

Progetto “Spazio educativo per 

alunni con BES” (tutte le classi). 

Valorizzazione della 

scuola intesa come 

comunità attiva aperta 

al territorio e in grado 

di sviluppare e 

aumentare 

l’interazione con le 

famiglie e la comunità 

locale 

“Pratinfesta” (tutte le 

classi). 

“Donacibo” organizzato 

dai volontari del Banco 

di solidarietà Madre 

Teresa Onlus (Desio). 

Incontri con esperti del 

territorio (tutte le classi). 

“Mostra del libro” con la 

collaborazione del 

Comitato Genitori (tutte 

le classi). 

Incontri con autori di 

libri per bambini e 

animazione della lettura 

(classi prime e seconde). 

“Abitare le emozioni” 

finanziato dal Comune di 

Desio (classi terze, 

quarte e quinte). 

“La carica dei genitori” 

Sportello psicologico (tutte le 

classi). 

Sportello di ascolto per genitori 

e docenti offerto dal Comune 

di Desio. 

“Donacibo” organizzato dai 

volontari del Banco di 

solidarietà Madre Teresa Onlus 

(Desio). 

“Pratinfesta” (tutte le classi). 

“Giornata della memoria” 

(tutte le classi). 

“Giornata di atletica” (tutte le 

classi). 

Mostra del libro (tutte le 

classi). 

“Incontro con l’autore” (classi 

seconde e/o prime). 

“La carica dei genitori” (tutte le 



(tutte le classi). 

Incontri per i genitori su 

crescita e nuove 

tecnologie. 

Sportello di ascolto per 

genitori e docenti 

offerto dal Comune di 

Desio. 

*Attività di pre e post 

scuola gestiti in 

Convenzione con 

l’Istituto da operatori 

della Cooperativa 

Duepuntiacapo. 

classi). 

 

 

Alfabetizzazione e 

perfezionamento 

dell’italiano come 

lingua seconda 

attraverso corsi e 

laboratori per studenti 

di cittadinanza o di 

lingua non italiana 

Alfabetizzazione 

stranieri (tutte le classi). 

“Summer school” (in 

orario extracurricolare). 

“Insieme a scuola”: 

continuazione del 

percorso avviato con la 

Summer School (in 

orario extracurricolare). 

Alfabetizzazione stranieri (tutte 

le classi). 

“Summer school” (in orario 

extracurricolare). 

“Insieme a scuola”: 

continuazione del percorso 

avviato con la Summer School 

(in orario extracurricolare). 

Definire un sistema di 

orientamento 

Accoglienza e open day 

(classi quarte e quinte). 

Stage classi quinte della 

primaria (tutte le classi). 

Accoglienza (tutte le classi). 

Orientamento scuole 

professionali per alunni con 

BES (classi seconde). 

“Insieme in rete”: progetto 



orientamento (classi terze). 

“Open day” (classi seconde e 

terze). 

*Progetti a pagamento (contributo volontario, fondi dedicati dalla scuola, scelti in 

orario extracurricolare a pagamento a cura delle famiglie). 

 

 

 


