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CIRCOLARE N. 48 

          Cassano d’Adda, 21/10/2022 

Ai genitori degli alunni 

 Scuola secondaria di primo grado 

Scuola Primaria 

Tutti i plessi  

Al sito web 

OGGETTO: modulo di adesione al Progetto STEM a.s. 2022-2023 

 Si comunica ai sigg. genitori della scuola Primaria e Secondaria di primo grado che a partire dal 

mese di Novembre 2022 si avvieranno le attività didattiche extracurricolari previste nell’ambito del 

Progetto STEM, finanziato con contributo del Comune di Cassano D’Adda e finalizzato a stimolare 

l’apprendimento delle discipline scientifiche attraverso modalità innovative di somministrazione di 

percorsi di approfondimento. Si precisa che: 

 I corsi si attiveranno solo al raggiungimento del numero minimo di partecipanti ( n. 12 

alunni) ; 

 La partecipazione ai laboratori è gratuita per tutti gli studenti; 

 In caso di eccedenza di domande rispetto al numero massimo previsto, la selezione sarà 

effettuata sulla base dell’ordine di arrivo delle adesioni; 

 Gli alunni dovranno assicurare la disponibilità a partecipare per l’intera durata del corso. 

L’adesione ai moduli proposti va effettuata entro e non oltre le ore 24:00 di martedì 25 ottobre 

2022 attraverso il link fornito nella tabella allegata, che fornisce precise indicazioni per la scelta dei 

moduli in cui è articolato il Progetto.  

                                                                         Il Dirigente Scolastico  

Prof.ssa Anna Bonarrigo  

 
Il documento è firmato digitalmente ai sensi del  

       D.L.gs. 82/2005 s.m.s. e norme collegate e sostituisce  

                                                                                                                     il documento cartaceo e la firma autografa 
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PROPOSTE PROGETTUALI SCUOLA PRIMARIA 

PROGETTO PERIODO N° ALUNNI DESCRIZIONE LINK PER ISCRIZIONE 

Creazione di un 
acquario e di un 
circuito elettrico 
 
Docenti: Maffei 

Sabato dal 5/11/22 
al 17/12/22 dalle 
9.30 alle 12.30 
(7 incontri da 3h) 
presso il plesso 
Cascine san Pietro 

10 Il progetto prevede la 
progettazione e la 
costruzione di un 
acquario e bigliettino 
Natalizio con circuito 
elettrico e 
illuminazione a led, 
utilizzando anche 
materiali di riciclo 

<https://forms.gle/D13bu
au4qXEcuvLcA> 
 

Creando si impara  
 
Docenti: Ficarra, 
Maccora, Tresoldi 
Ester 

Mercoledì dal 
2/11/22 al 
21/12/22 dalle 
16.30 alle 18.30 
presso il plesso di 
Cascine S. Pietro 

21 Il progetto prevede 
l’applicazione della 
matematica nella 
quotidianità 
mediante la 
realizzazione di 
origami e lavori a 
mezzo punto 

<https://forms.gle/sXACP
tfZJ2egcgFV6> 
 

Pensa, parla, crea 
 
Docenti: Ficarra, 
Raguseo, Tresoldi 
Ester 

Sabato dal 5/11/22 
al 17/12/22  dalle 
9.30 alle 12.30 
presso il plesso di 
Cascine S. Pietro 

21 Il progetto si 
suddivide in due parti 
che prevedono 
l’applicazione della 
matematica e della 
manualità fine per la 
realizzazione di lavori 
a mezzo punto e 
braccialetti, la 
seconda parte invece 
si rivolgerà alla 
scrittura creativa   

<https://forms.gle/pXpxb
EaNA5r78QAh9> 
 

Pensieri e parole- 
pratica filosofica e 
scrittura creativa 
 
 
Docenti: Raguseo, 
Negroni 

Giovedì dal 3/11/22 
al 26/1/23 dalle 
16.30 alle 18.30 
presso il plesso di 
Guarnazzola 
 

15 Il progetto prevede lo 
sviluppo delle 
capacità logico-
argomentative e 
dialogico-
comunicative; 
l’educazione al 
pensiero critico e 
creativo; la 
promozione di una 
affettività equilibrata; 
l’introduzione alla 
pratica filosofica 
maieutica; 
la sperimentazione di 
strategie di ascolto 
attivo; 
favorire e allenare la 
capacità di sintesi; 
fare esperienza di 
scrittura creativa 
cartacea e 
multimediale 

<https://forms.gle/4mSbv
dFB1qNdZT5RA> 
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Recycling- 
informatica- atelier 
creativo 
 
Docenti: Fumagalli, 
Minoretti, Lettieri, 
Minoretti, Donini, 
La Mela, Perin  

Mercoledì dalle 
16.30 alle 18.30 dal 
2/11/22 al 18/1/23 
presso il plesso Di 
Vona 

40 Il laboratorio si 
articolerà in 5 moduli 
che prevedono la 
realizzazione di 
oggetti con materiali 
di riciclo, 
l’apprendimento 
delle procedure base 
relative 
all’informatica, la 
realizzazione di 
libretti per la 
comunicazione 
aumentativa, 
storytelling artistico e 
la realizzazione di 
lavori a mezzo punto, 
uncinetto e ricamo 

<https://forms.gle/DPv2
QTPvsZzkJAvS6> 
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PROPOSTE PROGETTUALI SCUOLA SECONDARIA 

PROGETTO PERIODO N° ALUNNI DESCRIZIONE LINK PER 
ISCRIZIONE 

Giochi di logica 
 
Docenti: Vicario 

Martedì da 8/11/22 
al 20/12/22 dalle 
14.00 alle 16.30 

15 alunni 
delle classi 
seconde e 
terze 

Il progetto si prefigge i 
seguenti obiettivi: 
Sviluppare il pensiero 
logico (problem solving) 

 Avviare al “team 
working” 

 Attivare il processo di 
autovalutazione 
 

<https://forms.gle/
4ZYqSxW3vtYGREb
A7> 
 

G-Suite: non solo 
compiti… 
 
Docenti: Viva 

Martedì e giovedì 
da 8/11/22 al 
20/12/22 dalle 
14.00 alle 16.30 

15 alunni 
delle classi 
prime e 
seconde 

Il progetto si prefigge i 
seguenti obiettivi: 
Comprendere e saper 
utilizzare le potenzialità 
insite nella piattaforma 
G-Suite for Education 
Ottimizzare lo 
svolgimento dei lavori per 
casa e lo studio 
delle discipline 
scolastiche 
 

<https://forms.gle/j
GWV5j1JGWkwkTN
C6> 
 

Utilizzo di tools 
informatici 
 
Docenti: De 
Ingeniis, Dimitri 

Martedì da 8/11/22 
al 20/12/22 dalle 
14.00 alle 16.30 

15 alunni 
delle classi 
seconde e 
terze 

Il progetto si prefigge il 
seguente obiettivo: 
sviluppare le capacità 
logiche utilizzando i vari 
programmi informatici 
(word, excel, power 
point) 

<https://forms.gle/
pNCAS1rUo8R5zUy
L9> 
 

Scientificamente: 
l’affascinante 
mondo dei 
fenomeni naturali 
esplorato nel 
laboratorio di 
scienze 
 
Docenti: Foddi, 
Dimitri 

Lunedì da 7/11/22 
al 19/12/22 dalle 
14.00 alle 16.30 

15 alunni Il progetto prevede 
l’esecuzione di 
esperimenti che 
permettono l’acquisizione 
di un metodo scientifico 

<https://forms.gle/
BC9iGHBRCyHds4j4
A> 
 

Pensieri e parole- 
pratica filosofica e 
scrittura creativa 
 
Docenti: Raguseo 

Martedì da 8/11/22 
al 20/12/22 dalle 
14.00 alle 16.30 

15 alunni Il progetto prevede lo 
sviluppo delle capacità 
logico-argomentative e 
dialogico-comunicative; 
l’educazione al pensiero 
critico e creativo; la 
promozione di una 
affettività equilibrata; 
l’introduzione alla pratica 
filosofica maieutica; 
la sperimentazione di 
strategie di ascolto attivo; 

<https://forms.gle/
A1SDtvbaPUc3z9W
87> 
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favorire e allenare la 
capacità di sintesi; fare 
esperienza di scrittura 
creativa cartacea e 
multimediale. 

Tocchiamo con 
mano la scienza 
 
Docenti: Aquino, 
Bucca 

Giovedì da 3/11/22 
al 22/12/22 dalle 
14.00 alle 16.30 

15 alunni Il progetto prevede il 
potenziamento delle 
capacità logico deduttive 
e manuali nell’ambito 
scientifico-tecnologico 
mediante la costruzione 
di modellini relativi ad 
alcuni argomenti trattati 
nelle due discipline 

<https://forms.gle/
gW4uw6b31NqjvD
AC7> 
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