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PROGETTI PER L’ AMPLIAMENTO DELL’OFFERTA FORMATIVA 

 
 
1- PROGETTAZIONE ED ATTIVAZIONE CONSIGLIO COMUNALE DEI RAGAZZI E DELLE RAGAZZE 
 

Classi coinvolte:  

□ 7 classi quarte primarie già aderenti progetto CCRR; 

□ 7 classi quinte primarie già aderenti progetto CCRR; 

□ 4 classi prime secondarie di primo grado. 

□ Giovani frequentanti Aggregagiovani “La Calamita”. 
 
Attività previste: 

□ Programmazione e calendarizzazione condivisa con le scuole di un piano di interventi; 

□ Produzione e diffusione di materiale per la didattica; 

□ Elaborazione e realizzazione congiunta tra tutti gli attori coinvolti nel Progetto degli obiettivi didattico-
civici che costituiscano il contenuto del CCRR; 

□ Intervento dell’associazione Ambienteacqua onlus nelle classi quarte primarie per l’illustrazione ai 
ragazzi delle tappe dell’istituzione della consulta (percorso sensibilizzazione civica e democratica); 

□ Promozione progetto presso scuola secondaria di primo grado; 

□ Elaborazione proposte progettuali e consulenza per redazione articoli sul lavoro svolto dal CCRR. 

 
2 - VIAGGIO DI STUDIO A MAUTHAUSEN 
 

L’amministrazione comunale di Solaro, ormai da più di 20 anni, organizza per i ragazzi  
delle terze medie un viaggio-studio al campo di sterminio di Mauthausen, con l’obiettivo di diffondere tra le 
giovani generazioni la conoscenza diretta della Shoah a partire dalla visita del lager e dalle testimonianze dei 
sopravvissuti o dei loro familiari.  
I ragazzi partecipano alla Giornata internazionale della Memoria a Mauthausen, ultimo lager nazista ad 
essere liberato il 5 maggio del 1945, data simbolo della Resistenza europea. Il Comune di Solaro sostiene le 
spese per la partecipazione degli studenti e degli  
Insegnanti accompagnatori. 
Gli studenti che hanno partecipato a questo viaggio-studio, anche grazie al materiale raccolto (foto, video, 
documenti), condivideranno con i compagni di classe l'esperienza vissuta a Mauthausen: la loro 
testimonianza manterrà viva e forte la memoria dei tragici avvenimenti avvenuti nei campi di 
concentramento. 

 
3 – GIORNATA DELLA MEMORIA E DEL RICORDO 
 

Il 27 gennaio si celebra il Giorno della memoria, in concomitanza di quel 27 gennaio 1945 in cui il campo di 
concentramento di Auschwitz venne liberato. Una data simbolo per l’intera umanità, scelta per perpetrare il 
ricordo della brutalità dell’uomo sull’uomo e per onorare le vittime dell’Olocausto e coloro i quali hanno 
protetto i perseguitati.  
 

Il 10 febbraio ricorre il Giorno del ricordo, quando il 10 febbraio 1947 l’Italia finalmente siglò il trattato di 
pace con il quale venivano sanciti i nuovi confini sorti dopo la seconda guerra mondiale.  
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Dedicato alla memoria di tutte le vittime delle foibe e dell’esodo dalle loro terre degli istriani, fiumani e 
dalmati. 
 

L’amministrazione comunale intende celebrare entrambe le ricorrenze proponendo due iniziative rivolte 
alle scuole di Solaro e a tutta la cittadinanza. 

 
4 - CORSO DI SCHERMA 
 

Il corso di scherma, inserito in una più ampia collaborazione sportivo/didattica con un’importante società di 
scherma e con il coordinamento tecnico del prof. Walter Albertarelli è rivolto ai ragazzi delle classi quarte 
della scuola primaria che saranno avvicinati a questa disciplina sportiva attraverso un’esperienza ludico 
motoria a metà strada tra l’avviamento alla scherma ed il pre-agonismo.  
L’approccio didattico sarà specifico per questa fascia di età e prevede un lavoro adeguato alla richiesta ludica, 
pur conservando gli aspetti disciplinari propri della Scherma. Il lavoro in classe potrà essere approfondito 
dall’alunno in un corso di approfondimento in orario pomeridiano extra-scolastico. 

 
5 - PROGETTO ORIENTAMENTO TERZA MEDIA 
 

Il progetto orientamento rappresenta un momento fondamentale per prendere coscienza delle competenze 
necessarie ad affrontare le scelte di vita scolastiche e professionali. 

I docenti, i genitori e gli alunni accompagnati in questo processo da educatori qualificati, cercano soprattutto 
di individuare e valorizzare le motivazioni, le attitudini e gli interessi per favorire una scelta autonoma e 
ragionata. 

Il progetto di orientamento in uscita prevede le seguenti azioni: 

 Incontro iniziale di presentazione con i genitori; 
 attività con gli studenti delle classi terze; 
 attività con gli studenti suddivisi in sottogruppi; 
 incontri di progettazione e di verifica con i referenti scolastici; 
 attività di preparazione, rielaborazione e sistematizzazione delle informazioni raccolte; 
 attività di restituzione ai referenti di classe. 

 
6 - PROGETTO SPORT E BENESSERE 
 

Il progetto è rivolto agli alunni delle classi prime della scuola primaria e si prefigge lo scopo di promuovere 
l’attività sportiva come training educativo e formativo stimolando uno sviluppo psico-fisico e relazionale più 
equilibrato, anche attraverso la consapevolezza delle proprie scelte nutrizionali favorendo stili alimentari 
sostenibili. 
Le attività proposte, interfacciate e coordinate tra di loro sono:  

1) educazione motoria; 
2) karate; 
3) karate e laboratorio espressivo; 
4) laboratorio educativo sulle scelte di vita sane ed ecosostenibili; 
5) laboratorio sull’alimentazione e il contatto con la natura. 

Il progetto - presentato dalla A.S.D. Butoku Karate-Do - riceve un contributo dalla Fondazione Comunitaria 
Nord Milano ed è cofinanziato dal Comune di Solaro.  

 
7 - PROGETTO DOPOSCUOLA 
 

Il progetto è rivolto ai ragazzi, individuati dai docenti della scuola secondaria L. Pirandello, che in alcune ore 
settimanali pomeridiane, vengono seguiti da educatori qualificati durante lo svolgimento dei compiti, per 
rafforzare in loro l’autostima e la motivazione all’apprendimento e all’acquisizione di un metodo di studio.  
Il raggiungimento di questi obiettivi consente al ragazzo di maturare un desiderio e una motivazione nei 
confronti dello studio, anche grazie all’opportunità di incontri e percorsi individualizzati. 
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Per rendere maggiormente partecipi i genitori dei ragazzi è previsto un loro coinvolgimento attivo, affinché 
possano acquisire una maggiore consapevolezza del loro ruolo genitoriale e delle dinamiche che intersecano 
questa fase di vita dei loro figli. 
Il progetto - presentato dalla Parrocchia Madonna del Carmine - riceve un contributo dalla Fondazione 
Comunitaria Nord Milano ed è cofinanziato dal Comune di Solaro.  

 

 
8 – PROGETTO PINOCCHIO 3.0 
 

I dati sulla dispersione scolastica evidenziano una tendenza ad un aumento significativo dei numeri di caso 
di abbandono scolastico direttamente nella scuola secondaria di primo grado che cresce in maniera 
significativa nella scuola secondaria di secondo grado fin dal primo quadrimestre del primo anno. 
Il progetto PINOCCHIIO 3.0 è un percorso di prevenzione e di riduzione dell’incidenza della dispersione 
scolastica che prevede la sperimentazione di strategie di intervento articolate in situazione di laboratorio al 
fine di sostenere  i ragazzi nei percorsi formativi, di rinforzare gli aspetti creativo espressivi e di sviluppare 
metodologie attive per impostare correttamente la soluzione dei problemi e fronteggiare positivamente le 
situazioni critiche, attraverso la promozione di atteggiamenti flessibili e l’acquisizione di strategie finalizzate 
all’azione. Altro obiettivo specifico è il rinforzare negli alunni la capacità di scelta consapevole attraverso la 
valorizzazione delle capacità di ognuno e l’accrescimento dell’autostima. 
Gli incontri, in itinere con gli insegnanti, sono occasioni per fornire strumenti per migliorare la capacita di 
ascolto e le strategie di comunicazione tra ragazzi e adulti. 

 

9 – CONCORSO LETTERARIO 
 

La Biblioteca comunale, in collaborazione con l’Aggregagiovani “La Calamita”, organizza la terza edizione del 
concorso letterario per i ragazzi dagli 11 ai 14 anni residenti a Solaro. 
Il concorso, che vedrà il coinvolgimento degli insegnanti della scuola secondaria di primo grado L. Pirandello, 
ha come obiettivo la promozione della scrittura come forma di comunicazione, la narrazione come possibile 
veicolo di espressioni, sensazioni, significati e vissuti emotivi per condurre i ragazzi ad appassionarsi alla 
scrittura, al pensiero, superando il frammento: sms, messaggio di twitter o di facebook, dove la lingua italiana 
non ha sintassi, non ha punteggiatura e sostituisce i segni alle parole, non sempre riesce a esprimere i concetti 
e i sentimenti più semplici. 
Compito degli adulti è stimolare nei ragazzi la passione al sapere creando opportunità al fine che questo 
sapere possa esprimersi rendendosi visibile. 
Il tema del concorso, la griglia di valutazione degli elaborati e la formazione della giuria saranno definite in 
una riunione tra tutti i soggetti coinvolti nella progettazione. 

 
10 – CONOSCI LA TUA BIBLIOTECA? 
 

Il progetto si pone l’obiettivo di presentare, ai bambini della scuola dell’infanzia e della scuola primaria, la 
Biblioteca e i suoi servizi con finalità di promozione alla lettura. 
Grazie alle visite guidate, gli alunni potranno conoscere la biblioteca, le modalità di fruizione, con particolare 
attenzione alle modalità di iscrizione, al prestito e le sue regole. Un altro obiettivo è quello di rendere la 
Biblioteca un luogo familiare dove recarsi abitualmente per leggere ma anche per socializzare e scambiarsi 
opinioni sulle letture svolte. 
Gli incontri della durata di un’ora circa vengono preventivamente concordati tra la scuola e il personale del 
settore Biblioteca. 

 

11 - PROGETTO CUCINA “FACCIAMO AMICIZIA CON LO CHEF” 
 

Nel corso di ogni anno scolastico Sodexò organizza dei corsi di cucina presso il centro cottura. Tali corsi, rivolti 
alle classi individuate dall’Istituto comprensivo, prevedono: 

1) visita al centro cottura con spiegazione dettagliata dell’organizzazione, dell’acquisizione delle derrate 
e della sistemazione all’interno delle celle e dei singoli magazzini differenziati; 
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2) spiegazione dell’organizzazione lavorativa all’interno della cucina nelle diverse aree produttive con 
illustrazione del funzionamento e dell’utilizzo delle singole attrezzature; 

3) lavaggio delle mani, vestizione con apposita divisa e inizio attività di preparazione del piatto previsto 
dal progetto con l’ausilio, pratico e teorico, del cuoco presenti nel centro cottura. 

Alla fine del corso i “piccoli chef” consumeranno una piccola merenda e potranno portare a casa, oltre a 
quanto preparato, la loro divisa e la ricetta del giorno.  
Nel corso degli anni sono stati preparati i seguenti alimenti: focaccia, pizza, biscotti, fagottini alla marmellata, 
crocchette di patate, palline di cocco e ricotta, gnocchi tricolore. 

 

12 – LA SETTIMANA ECOLOGICA 
 

Il Comune di Solaro promuove ormai da diversi anni nel mese di maggio la “Settimana Ecologica”: una 
settimana dedicata ad iniziative ed appuntamenti rivolti alla sensibilizzazione di tutta la cittadinanza ai temi 
della tutela e della valorizzazione ambientale. 
Tra le attività più partecipate da bambini e ragazzi ci sono le esperienze gioco-educative e i laboratori 
ecologici organizzati all’interno delle scuole cittadine come ad esempio: 

- Festa dell’albero con i bambini del plesso della scuola materna V Giornate e con i bambini della 
scuola materna Don Dilani; 

- Sfida ecologica con i bambini del plesso della scuola Regina Elena e  
M. Mascherpa e scuola primaria Don Milani. 

La settimana ecologica si apre con una domenica mattina di pulizia del territorio comunale: con l’aiuto delle 
associazioni del territorio e la partecipazioni di genitori e bambini, muniti di guanti e sacchetti, ci si occupa 
della pulizia e raccolta rifiuti di aree comunali come ad esempio i parchi gioco, aree verdi, cigli strada.  
La settimana si conclude con la biciclettata ecologica organizzata in collaborazione con il gruppo degli 
Ecovolontari, armati unicamente della propria bici, muovendosi lungo un percorso scelto tra il circuito delle 
ciclabili solaresi lungo 16 km. Cittadini di tutte le età, da bambini agli anziani, hanno la possibilità di 
immergersi e conoscere il proprio territorio pedalando insieme.    
 

13 – AC-CLIMATIAMOCI 
 

Il Progetto proposto dall’Ente Parco Groane vuole promuovere un’esperienza di conoscenza del territorio 
capace di stimolare la consapevolezza di un agire virtuoso e di attivare comportamenti opportuni. Il progetto 
proposto per l’anno 2016/2017 si lega al tema dell’interazione tra uomo e ambiente, in particolare 
soffermandosi sui comportamenti quotidiani dell’uomo e sulle conseguenze positive o negative, che essi 
possono avere sul sistema ecologico in cui è inserito. Il Parco delle Groane rappresenta un laboratorio a cielo 
aperto di questa integrazione in quanto risorsa viva per la popolazione circostante. 
Il progetto ha due obiettivi:  
- sollecitare negli studenti un’attenzione al territorio, che si esprima con l’esplorazione, l’osservazione diretta, 

la raccolta di tracce, la loro elaborazione creativa che possa diventare patrimonio condiviso delle classi 
attraverso una mostra.  

- potenziare la partecipazione delle persone coinvolte (studenti, insegnanti e genitori), aumentando le 
informazioni sul territorio e allargando la consapevolezza e la capacità di agire ed interagire.  

 

14 – PROGETTI AMBIENTALI 
 

Come ogni anno, in collaborazione con la Società Servizi Comunali Spa, che effettua il Servizio di Igiene 
Urbana sul territorio Comunale, si propongono moduli di progetto inerenti alla raccolta differenziata e al 
recupero di quanto viene raccolto sul territorio comunale. Quest’anno i moduli sono i seguenti:  
 

 Scuola Primaria: Modulo 1P: La carta riciclata  
Il progetto tratta i temi della produzione della carta, come viene prodotta a livello industriale, cosa 
si risparmia e perché conviene riciclare la carta.  
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Il Progetto prevede la realizzazione in classe di un foglio di carta utilizzando vecchi giornali spezzettati 
e un po’ di scarti dal cestino della carta della classe. E’ auspicabile far realizzare almeno un foglio ad 
ogni bambino.  
 

 Scuola Primaria: Modulo 2P: Giocare coi rifiuti  
Breve spiegazione dei principali tipi di raccolta differenziata, con riferimenti al Comune di residenza. 
Il destino dei materiali raccolti in maniera differenziata, il riutilizzo creativo dei rifiuti, come 
procedere alla realizzazione delle nostre piccole opere d’arte, ideate con la nostra fantasia.  
Realizzazione in classe, accompagnati dai consigli dell’esperto di alcuni giocattoli divertenti, o 
soprammobili, riutilizzando gli imballaggi di scarto portati da casa, dopo averne brevemente 
esaminato i materiali di cui sono fatti.  

 

 Scuola Primaria: Modulo 3P: Il mater- bi e il rifiuto organico  
Conoscere un nuovo materiale, il mater- bi, derivato dalla ricerca italiana. E’ un materiale 
biodegradabile e comportabile. Si cerca di far capire ai ragazzi, come la ricerca scientifica ci può 
venire in aiuto, per trovare soluzioni compatibili da un punto di vista ambientale.  
Visione di vari oggetti prodotti col mater- bi, (piatti, posate, bicchieri ecc.). Creazione di oggetti vari 
da parte di bambini utilizzando i mattoncini in mater- bi, colorati con coloranti per uso alimentare, 
che si uniscono tra loro semplicemente unendoli appena all’estremità con acqua.  
All’inizio della lezione, alcuni mattoncini di mater- bi, verranno posti in acqua e i ragazzi vedranno 
come in breve tempo, inizieranno a sciogliersi.  
 

 Scuola Secondaria: Modulo 1S: La carta riciclata  
La produzione della carta, come viene prodotta a livello industriale, cosa si risparmia e perché 
conviene riciclare la carta. Quanti tipi di carta esistono? Scopriamo in dettaglio cosa va nella raccolta 
differenziata della carta: tetrapak, carta termica, carte poliaccoppiate. 
Realizzazione in classe di un foglio di carta utilizzando vecchi giornali spezzettati e un po’ di scarti dal 
cestino della carta della classe. E’ auspicabile far realizzare almeno un foglio ad ogni ragazzo.  

 

 Scuola Secondaria: Modulo 2S: Giocare coi rifiuti  
Breve spiegazione dei principali tipi di raccolta differenziata, il destino dei materiali raccolti in 
maniera differenziata, il loro riutilizzo a livello industriale, visionando alcuni piccoli esempi di oggetti, 
ottenuti dalla materie seconde.  
Si passa poi a immaginare il riutilizzo creativo dei rifiuti portati da casa, come procedere alla 
realizzazione delle nostre piccole opere, ideate con la nostra fantasia. Questi argomenti si possono 
legare ai temi trattati durante le ore di tecnologia o di arte.  
Realizzazione in classe, accompagnati dai consigli dell’esperto di alcuni giocattoli divertenti, 
soprammobili, o piccole opere di arte, riutilizzando gli imballaggi di scarto portati da casa, dopo 
averne brevemente esaminato i materiali di cui sono fatti.  
 

 Scuola Secondaria: Modulo 3S: Il mater- bi e il rifiuto organico 
Visione di vari oggetti prodotti col mater- bi, (piatti, posate, bicchieri ecc). Creazione di oggetti vari 
da parte dei bambini utilizzando i mattoncini in mater- bi colorati con coloranti per uso alimentare, 
che si uniscono tra loro semplicemente inumidendoli appena all’estremità con acqua. 

 

15 - INIZIATIVA SCUOLA VO’ CERCANDO 
 

Per facilitare studenti e genitori nel momento di una scelta complessa e importante, il comune di Solaro 
propone nel mese di novembre la manifestazione “Scuola vo’ cercando”. 
Ormai giunta alla 11° edizione, questa iniziativa affianca il lavoro di orientamento della scuola e presenta 
l’offerta formativa degli istituti superiori del nord Milano. 
Una possibilità per conoscere le offerte didattiche ed educative degli istituti superiori del territorio 
circostante, avere informazioni su orari, discipline, indirizzi e specializzazioni con l’aiuto dei docenti che in 
queste scuole operano e che aderiscono ogni anno con interesse crescente a questo appuntamento. 
Negli ultimi anni hanno aderito: Liceo artistico ‘L. Fontana’ di Arese, I.T.C.S. ‘E. da Rotterdam’ di Bollate, 
I.T.C.S. ‘P. Levi’ di Bollate, CIOFS/FP Lombardia di Cesano Maderno, IIS ‘I. Versari’ di Cesano Maderno, Liceo 
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Scientifico e Classico ‘E. Majorana’ di Desio, Liceo Scientifico Statale ‘B. Russell’ di Garbagnate Mil.se, AFOL 
Nord Ovest Milano di Limbiate, Scuola di Formazione Professionale ‘Sacai’ di Limbiate, I.T.A.G. ’L. 
Castiglioni’ di Limbiate, I.T.C.S. P.A.C.L.E. ’E. Morante’ di Limbiate, Liceo Artistico Statale ‘F. Melotti’ di 
Lomazzo, Liceo Scientifico ‘G.B. Grassi’ di Saronno, Istituto Orsoline ‘S. Carlo’ di Saronno, Istituto tecnico 
grafica e comunicazione ‘L. Monti’ di Saronno, Istituto Prealpi di Saronno, I.P.S.I.A. ‘A. Parma’ di Saronno, 
I.T.I.S. ‘G. Riva’ di Saronno, I.T.C. ‘G. Zappa’ di Saronno, S. M. ‘Legnani’ di Saronno, Collegio Castelli di 
Saronno, Fondazione Minoprio di Vertemate con Minoprio e Informagiovani di Solaro.  

 

16 - CORSO DI LICENZA MEDIA PER ADULTI 
 

Ormai da parecchi anni il Comune di Solaro, in collaborazione con il CTP di Limbiate poi confluito in CPIA di 
Monza, realizza e svolge percorsi formativi per adulti quali il Corso di licenza media per adulti. 
L’attivazione del corso è finalizzato ad incrementare le certificazioni linguistiche in linea con le indicazioni 
definite nel Quadro Comune Europeo per le lingue. 
Tale percorso garantisce anche il proseguimento dell’iter formativo dell’alunno straniero realizzando percorsi 
idonei per l’acquisizione del titolo di scuola secondaria di I° grado. 
L’attuale sede del corso si trova presso la ex scuola Regina Elena di p.zza Cadorna. 

 
17 - CORSO DI LINGUA L1 PER ALUNNI STRANIERI 
 

Il corso di lingua L1 (corso di arabo), promosso dall’associazione Attadamun è rivolto agli alunni stranieri e si 
svolge ogni domenica mattina presso la ex scuola Regina Elena;  
l’iniziativa è estremamente importante per gli alunni bilingue infatti il mantenimento della lingua madre è 
prerequisito indispensabile per sviluppare un bilinguismo perfetto. In altre parole solo conoscendo alla 
perfezione la propria lingua scritta il ragazzo può imparare correttamente anche l’italiano come seconda 
lingua.  
Il corso di arabo ha quindi una doppia valenza: da una parte risponde alle esigenze dei genitori che ritengono 
importante non abbandonare i legami con la cultura del paese d’origine e dall’altra trasforma un originario 
handicap linguistico in un prezioso valore aggiunto. 

 
 


