
 

 

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 

Visite libere o guidate alla 

Biblioteca Civica 

programmabili da tutte le 

classi nell’anno scolastico. 

“Cosa c’è in valigia? 

Viaggio intorno al mondo 

attraverso le storie”, (classi 

seconde del plesso di via 

Prati). 

“Tre libri per una sfida” 

(classi quinte). 

Alfabetizzazione linguistica 

ad opera di volontari. 

Potenziamento di lingua inglese e 

francese:  

- Corsi pomeridiani di 

preparazione alle certificazioni 

Trinity e Delf (classi terze, anche 

per i non iscritti al tempo 

prolungato). 

Laboratorio pomeridiano di 

avviamento allo studio della 

lingua latina (classi terze, anche 

per i non iscritti al tempo 

prolungato). 

Compresenze per attività di 

potenziamento/recupero di lingua 

italiana (classi prime). 

“Fuga dalla biblioteca” in 

collaborazione con la Biblioteca 

Civica (classi prime). 

“Duello a colpi di libri” in 

collaborazione con la Biblioteca 

Civica (classi seconde). 

Settimana letteraria e concorso 

letterario (tutte le classi). 

Giornalino scolastico. 

Potenziamento delle 

competenze 

matematico-logiche e 

scientifiche 

 “L’igiene personale non è 

cosa personale” offerto 

dalla signora Elisabetta 

Veronese Vitali (classi 

seconde). 

“Educhiamo il corpo” 

Compresenze per attività di 

potenziamento/recupero delle 

competenze matematiche (classi 

nelle quali si rende necessario).  

Orto didattico (gruppi classi 

prime). 



 

 

offerto dalla signora 

Elisabetta Veronese Vitali 

(classi quinte). 

“Divento grande” offerto 

dalle ostetriche Franca 

Gioia Formenti e Elena 

Bosi Tacca (classi quinte). 

Progetto affettività 

all’interno del percorso 

Life Skills Training (classi 

terze) 

“Educazione micologica e 

ambientale” offerto 

dall’Associazione 

Micologica Bresadola di 

Desio (classi quarte). 

Progetto di educazione 

ambientale                      

“Ri-Laboratori”, offerto da 

Gelsia Ambiente (classi 

terze). 

Olimpiadi di Matematica (classi 

terze). 

Laboratorio di scacchi (classi 

prime del tempo prolungato). 

Laboratorio scientifico (classi 

seconde del tempo prolungato). 

Progetto di educazione 

ambientale “Dove lo butto”, 

offerto da Gelsia Ambiente (classi 

prime). 

Progetto di educazione 

ambientale “Economia circolare”, 

offerto da Gelsia Ambiente (classi 

seconde). 

“Green tour”, teatro pedagogico 

sul riciclo, offerto da Scenika Lab 

(classi prime del tempo 

prolungato). 

Potenziamento delle 

competenze 

espressive (arte, 

musica, cinema, 

media) 

“Facciamo Teatro”: 

laboratorio teatrale offerto 

dalla Sig.ra Maria De Nozza 

(classi quinte). 

◼ Corso di chitarra (in 

orario extracurricolare). 

“Teatrando”: laboratorio teatrale 

offerto dalla Sig.ra Maria De 

Nozza (classi seconde e terze del 

tempo prolungato). 

◼ Corso di chitarra (in orario 

extracurricolare).  

Sviluppo delle 

competenze in 

materia di 

cittadinanza attiva e 

democratica 

attraverso la 

valorizzazione 

“Giornata della memoria” 

(tutte le classi). 

“Giornata della memoria” (tutte 

le classi). 

Raccolta tappi di plastica in 

collaborazione con la Cooperativa 

“Il seme” di Desio (tutte le classi). 

Raccolta tappi di sughero in 



 

 

dell’educazione 

interculturale, il 

rispetto delle 

differenze e il dialogo 

tra culture 

collaborazione con la Fondazione 

FMS dell’Ospedale Niguarda di 

Milano (tutte le classi). 

“Per una cultura di genere 

paritaria e non sessista”, 

riflessione guidata dalla Dott.ssa 

Melina Martello. 

Sviluppo di 

comportamenti 

responsabili ispirati 

alla conoscenza e al 

rispetto della legalità 

e della sostenibilità 

ambientale 

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). 

Settimana della bicicletta: 

sensibilizzazione alla 

mobilità sostenibile 

proposto da FIAB e 

Legambiente (per tutte le 

classi). 

Altre iniziative / proposte 

correlate alla 

programmazione didattica 

provenienti da 

Associazioni del territorio. 

Percorso di educazione alla 

legalità (classi terze, 

quarte e quinte): 

- incontro con i 

Carabinieri sui temi 

del rispetto delle 

Percorso triennale di educazione 

alla legalità e al cyberbullismo 

(tutte le classi): 

- incontro con un giudice sul 

tema della Costituzione e 

del cyberbullismo (classi 

terze); 

- incontro con il capitano 

Polinori (classi terze); 

- “Train… to be cool”, offerto 

dalla Polizia ferroviaria 

(classi seconde); 

- Intervento della Prof.ssa 

Collotta sul cyberbullismo 

(classi prime). 

Educazione stradale offerto dal 

Consorzio Autoscuole Groane 

convenzionato con il Comune di 

Desio (classi seconde).  

“Life Skills Training” (tutte le 

classi). 

Progetto affettività all’interno del 

percorso Life Skills Training (classi 

prime e seconde) 

Settimana della bicicletta: 



 

 

regole e sul 

cyberbullismo (classi 

terze); 

- incontro con un 

giudice sul tema 

della Costituzione e 

del cyberbullismo 

(classi quinte); 

- “Train… to be cool”, 

offerto dalla Polizia 

ferroviaria (classi 

quarte e quinte). 

sensibilizzazione alla mobilità 

sostenibile proposto da FIAB e 

Legambiente (tutte le classi). 

 

Potenziamento delle 

discipline motorie e 

sviluppo di 

comportamenti 

ispirati ad uno stile di 

vita sano 

Minibasket offerto da 

Aurora Basket (classi 

prime, seconde). 

Minivolley (classi terze, 

quarte e quinte) offerto da 

CSD per il plesso di Via 

Prati e da Desio Brianza 

Volley per il plesso            

U. Tagliabue. 

Kung-fu offerto dal 

Maestro Simone 

Pappalardo per tutte le 

classi del plesso                  

U. Tagliabue. 

“Sport e motricità alle 

primarie”, offerto da Tiki 

Taka (classi seconde del 

plesso Via Prati). 

Kung-fu offerto dal Maestro 

Simone Pappalardo (classi 

prime/seconde). 

Baseball offerto dal Maestro 

Ottavio Perin (classi prime). 

Progetto nazionale “Scuola attiva 

Junior”, promosso dal MIUR in 

collaborazione con SSN (classi 

prime, seconde e terze). 

 

Sviluppo delle 

competenze digitali 

degli studenti 

Laboratorio informatico 

(tutte le classi). 

 

Laboratorio informatico (tutte le 

classi). 

Laboratorio di Excel e Coding 



 

 

(classi seconde del tempo 

prolungato). 

Partecipazione al concorso 

nazionale “ICT - Olympic School 

Games” (Giochi scolastici olimpici 

sulle TIC) per le classi prime, 

seconde e terze. 

Prevenzione e 

contrasto della 

dispersione scolastica 

Progetto “Piano Scuola 

Estate 2021” (alunni di 

tutte le classi). 

 

Progetto “Piano Scuola Estate 

2021” (alunni di 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”.  

 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 

 “Abitare le emozioni” 

finanziato dal Comune di 

Desio (classi terze, quarte 

e quinte).  

“La carica dei genitori” 

(tutte le classi). 

Sportello di ascolto per 

genitori e docenti.  

Castagnata di Halloween, 

in collaborazione con gli 

Alpini (classi prime e 

seconde del plesso Via 

Prati). 

Sportello di ascolto per alunni, 

genitori e docenti.  

“La carica dei genitori” (tutte le 

classi). 

Alfabetizzazione e 

perfezionamento 

dell’italiano come 

Alfabetizzazione stranieri 

(tutte le classi). 

Alfabetizzazione stranieri (tutte le 

classi). 



 

 

lingua seconda 

attraverso corsi e 

laboratori per studenti 

di cittadinanza o di 

lingua non italiana 

“Summer school” (in 

orario extracurricolare). 

“Insieme a scuola”: 

continuazione del percorso 

avviato con la Summer 

School (in orario 

extracurricolare). 

“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 (tutte le 

classi). 

Open day (serata di 

presentazione per i 

genitori). 

Accoglienza (tutte le classi). 

Open day (serata di presentazione 

per i genitori). 

Progetto Orientamento (classi 

seconde e terze). 

LEGENDA: 

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

extracurricolare a pagamento a cura delle famiglie). 

 

 


