
DESTINATARI:

Alunni, genitori e insegnanti

FINALITÀ:

 prevenire il disagio, affrontando   i   

segnali di difficoltà

 promuovere il benessere dei   ragazzi e 

favorire il successo scolastico degli alunni

 sostenere gli adulti nel compito 

educativo  

OPERATORE ESTERNO:

Dott.ssa Franchetti 

Per ulteriori informazioni consultare il sito 

della scuola, nella sezione Scuola-famiglia 

PROGETTO DI 

EDUCAZIONE

ALL’AFFETTIVITÀ  CON 

SPORTELLO

“PUNTO DI ASCOLTO” 



PERCORSO  DI  ORIENTAMENTO – Colloqui  

DESTINATARI:

Alunni  delle classi terze 

FINALITÀ:

 guidare gli alunni ad una scelta consapevole 

della Scuola Secondaria di Secondo Grado, 

mediante una messa a fuoco mirata dei loro 

interessi e delle loro potenzialità

MODALITA’: 

 Gli alunni possono prenotarsi inserendo la 

richiesta di colloquio nella scatola rosa 

presente sulla scrivania delle bidelle

 I genitori possono inviare una mail 

all’indirizzo 

ascolto.donadonisarnico@gmail.com

OPERATORE ESTERNO:

Dott.ssa Franchetti 

mailto:ascolto.donadonisarnico@gmail.com


PERCORSO  DI  ORIENTAMENTO – Orientagiovani 

DESTINATARI:

Alunni e genitori delle classi terze 

FINALITÀ:

 far conoscere ai ragazzi l’offerta formativa del 

territorio riguardo le scuole secondarie di secondo 

grado (indirizzi e materie di studio)

 guidare gli alunni in una scelta consapevole 

riguardo il loro percorso di studi e il loro futuro 

 informare i genitori riguardo l’offerta formativa  

delle scuole secondarie di secondo grado 

OPERATORE ESTERNO:

Esperto Orientagiovani

MODALITA’:

 Due incontri a scuola con esperi (3 ottobre e 30 

ottobre)

 Un incontro serale con i genitori martedì 29 

ottobre presso la scuola secondaria di Sarnico  

(vivamente consigliata la partecipazione) 



PERCORSO  DI  ORIENTAMENTO – PMI day 

DESTINATARI:

Alunni delle classi terze 

MODALITA’:

 Visita ad un’azienda del territorio

FINALITÀ:

 offrire ai ragazzi l’opportunità della 

conoscenza diretta di un’azienda, attraverso 

la visita delle strutture, dei processi 

produttivi, dei prodotti;

accrescere la consapevolezza su come 

funziona il mondo del lavoro

TEMPI :

Mese di novembre 



PERCORSO  DI  ORIENTAMENTO –
Quaderno Orientamico 

FINALITÀ: ORIENTARSI - ACQUISIRE 

STRUMENTI CHE FORNISCONO 

METODOLOGIE E NON SOLO RISPOSTE 

- SVILUPPARE UNA COMPETENZA 

ORIENTATIVA CHE AIUTI AD 

AFFRONTARE IN MODO CONCRETO E 

RESPONSABILE LE SCELTE FUTURE.

 Conoscere se stessi, i propri interessi, 

le proprie attitudini 

Conoscere il metodo di studio che si 

usa per apprendere

Imparare a scegliere.



FINALITÀ:

•promuovere la salute degli studenti 

tra 11 e 14 anni, ridurre la domanda 

ed il consumo di droghe (legali ed 

illegali)

•accrescere il bagaglio di risorse 

personali (life skills).

•favorire all’interno del contesto 

scolastico una prospettiva volta alla 

promozione della salute e alla 

prevenzione dell’uso di sostanze

PROGETTO “Life Skills 

Training Project” Le Life 

Skills sono le competenze che 

portano a comportamenti positivi 

e di adattamento che rendono 

l’individuo capace di far fronte 

efficacemente alle sfide della vita 

di tutti i giorni.



MADRELINGUA INGLESE 

DESTINATARI: Classi  seconde e terze; la classe 3^E avrà a disposizione 

10 ore

FINALITÀ:

migliorare, attraverso il gioco, i livelli di conoscenza e competenza degli   

alunni nei confronti di una materia spesso considerata ostica e poco 

comprensibile

stimolare l’intuito e la logica nella soluzione di problemi

stimolare la ricerca di soluzioni originali e far provare il piacere della 

scoperta delle regole

Promuovere attività di gruppo collaborative



CERTIFICAZIONE TRINITY 

(LINGUA INGLESE) 

DESTINATARI: Classi  terze; si terrà un corso pomeridiano (tra aprile e 

maggio) per un totale di 10 ore per la preparazione all’esame, che certificherà 

il raggiungimento del livello B1 nell’apprendimento della lingua inglese)

FINALITÀ:

Fornisce uno stimolo all’apprendimento della lingua inglese;

Valorizza le abilità comunicative dell’alunno e potenzia le abilità 

linguistiche;

Favorisce lo sviluppo di competenze trasversali essenziali nella nostra 

società;

Fornisce un titolo riconosciuto a livello internazionale e utilizzabile in 

ambito professionale e accademico 

DOCENTE: Prof.ssa Pasotti  



DESTINATARI: Classi terze, per un totale di 10 ore per ogni lingua

FINALITÀ:

migliorare, attraverso il gioco, i livelli di conoscenza e competenza 

degli   alunni nei confronti di una materia spesso considerata ostica e 

poco comprensibile

stimolare l’intuito e la logica nella soluzione di problemi

stimolare la ricerca di soluzioni originali e far provare il piacere 

della scoperta delle regole

Promuovere attività di gruppo collaborative



DESTINATARI: tutti gli alunni dell’Istituto 

MODALITÀ: Green School consiste in un insieme di azioni didattiche di tipo ambientale (su tematiche

quali lo sviluppo sostenibile e il rispetto dell’ambiente) che permetta di valorizzare le iniziative e i progetti in

ambito ambientale che la scuola realizza, anche in collaborazione con il territorio. Le attività per la

Secondaria di Adrara sono da approvare

OBIETTIVI:

Crescere generazioni più consapevoli e protagoniste di un futuro sostenibile;

Integrare nella didattica le tematiche ambientali, favorendo al contempo l’innovazione didattica e la 

diffusione delle pratiche a favore della sostenibilità ambientale;

Promozione nella cultura dello sviluppo sostenibile nei ragazzi, nelle famiglie, nella comunità 

DOCENTI: tutti i docenti dell’Istituto 



FINALITA’: Nella vita ci si può trovare in situazioni d’emergenza, per questo è 

importante sapere come affrontarle in sicurezza, senza paura di sbagliare.

Per farlo, bisogna conoscere gli elementi di primo soccorso e le manovre salvavita 

che possono aiutare le persone in difficoltà, perché anche i più giovani possono 

essere la chiave salvavita  attraverso la tempestività di alcune piccole azioni.

DESTINATARI:  Classi seconde e terze 

MODALITA’/TEMPI :  due ore di intervento da parte di un esperto (primo 

quadrimestre)  



DESTINATARI: alunni delle classi terze 

MODALITÀ: Gli alunni, a gruppi, svolgeranno una ricerca tramite supporti

multimediali e sitografia indicata dalle insegnanti su monumenti caratteristici degli

Stati Uniti d’America. In un secondo momento elaboreranno una rappresentazione

grafica dei monumenti, apponendo una didascalia identificativa con i dati da loro

raccolti.

L’insegnante di inglese raccoglierà gli elaborati e li raccorderà in un documento

Genially che verrà pubblicato sul Donadoniblog.

OBIETTIVI:

Sviluppo delle competenze interdisciplinari e di una visione multiculturale;

Promozione dell’apprendimento della lingua inglese e della civiltà anglosassone;

Sviluppo delle competenze grafico-pittoriche e digitali;

Consolidamento dell’utilizzo delle strutture grammaticali della lingua inglese 

apprese durante il triennio 

DOCENTI: Prof.ssa Pasotti e Prof.ssa Palla (in compresenza) 



DESTINATARI: alunni delle classi terze 

MODALITÀ: Gli alunni, a gruppi, svolgeranno una ricerca tramite supporti multimediali e

sitografia indicata dalle insegnanti su monumenti caratteristici di Madrid e Barcellona. In un

secondo momento elaboreranno una rappresentazione grafica dei monumenti, apponendo una

didascalia identificativa con i dati da loro raccolti.

L’insegnante di spagnolo raccoglierà gli elaborati e li raccorderà in un documento Genially che

verrà pubblicato sul Donadoniblog.

OBIETTIVI:

Sviluppo delle competenze interdisciplinari e di una visione multiculturale;

Promozione dell’apprendimento della lingua spagnola e della civiltà ispanica;

Sviluppo delle competenze grafico-pittoriche e digitali;

Consolidamento dell’utilizzo delle strutture grammaticali della lingua spagnola apprese 

durante il triennio 

DOCENTI: Prof.ssa Rolfi e Prof.ssa Palla (in compresenza) 



CORSO DI PITTURA

DESTINATARI: 

Alunni delle classi seconde e terze. Per 

la classe 3^E il corso si svolgerà nel 

primo quadrimestre, il martedì 

pomeriggio, dalle ore 14.30 alle ore 

16.30

DOCENTE RESPONSABILE:

Prof.ssa Palla 

FINALITÀ: 



DESTINATARI: 

Tutte le classi dell’istituto 

ATTIVITÀ:

Campionato studentesco di atletica leggera 

su pista 

PERIODO: 

ultimo sabato di marzo

FINALITÀ:

Permettere ai ragazzi di acquisire le abilità di 

base di varie discipline sportive, sotto la 

guida di personale qualificato  ed in un 

contesto  non  esasperato  sotto l’aspetto  

agonistico



PROGETTI di prima 

alfabetizzazione e  di rinforzo 

linguistico e matematico in orario 

scolastico tenuti da docenti del 

plesso e da volontari

 FINALITÀ:

potenziare il percorso di 

alfabetizzazione della lingua 

italiana e facilitare l'integrazione;

Recuperare conoscenze e 

competenze di base della 

matematica



CONCORSO DI POESIA

DESTINATARI: 

Tutti gli alunni

OPERATORI COINVOLTI:

Insegnanti di Lettere- Biblioteca di 

Adrara S.Rocco

FINALITÀ: 

•Promuovere la partecipazione ad un 

concorso indetto da un ente del 

territorio.

•Sviluppare le abilità di scrittura 

creativa degli studenti



Coro a Scuola
.

DESTINATARI: 

tutte le classi

RESPONSABILE:

Prof.ssa Bertella

FINALITÀ:

Fare esperienza di musica 

insieme eseguendo composizioni 

vocali e consolidando la tecnica 

corale. 



PROGETTO Intercultura
DESTINATARI:

tutti gli alunni

FINALITÀ: 

•acquisire la consapevolezza della 

diversità degli individui e delle 

culture come ricchezza.

•educare alla convivenza civile: 

rispettare l'altro pur nella differenza.

•creare situazioni di apprendimento 

miste ed eterogenee che vedano la 

compartecipazione di alunni stranieri 

e non.

La serata «Intercultura …sì grazie» si terrà presso la Chiesa di Adrara San 

Rocco in data sabato 18 aprile 2020 (da confermare)


