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PIANO ANNUALE DELLE ATTIVITÁ 
A.SC. 2019/20 

IDENTITÀ/ORIENTAMENTO 

Competenze in uscita: 
▪ conoscere e stimare se stessi nel rispetto della peculiarità e integrità del proprio essere 
▪ comunicare in  modo  efficace 
▪ elaborare ed esprimere un progetto circa il proprio futuro, a partire dalle risorse 

personali 

PROGETTO DESTINATARI TEMPI Collaborazioni

Nuoto Opzionale intero anno scolastico Infitness

GSS    Opzionale calendario provinciale Progetto MIUR e 
CONI

Accoglienza Tutti gli alunni classi 
1^

9-10 settembre 2019

Welcome Day Tutti gli alunni classi 
1^ e genitori

21 settembre 2019 Associazione 
Amici del Castelli 
OdV

Staffetta dell’amicizia  Tutti gli alunni classi 
1^ 2^ e 3^

1 (classi prime e 
seconde) - 2 (classi 
terze) ottobre 2019 

Cascina 
Enrichetta



Crescere nella fede

Preghiera di inizio 
anno

Tutti gli alunni 26 settembre 2019

Celebrazione di Natale Tutti gli alunni 19 dicembre 2019 

Novena di Natale Alunni e genitori 16-20 dicembre 2019

              Preghiera di 
Natale 

Alunni e famiglie 17 dicembre 2019 
ore 20.30

Parrocchia Sacro 
Cuore

Christmas Carols Tutti gli alunni 13 dicembre 2019

Festa di S. Giuseppe Tutti gli alunni classi 1^ 
2^ e 3^ 

19 marzo 2020             

Celebrazione di  
S. Giuseppe

Alunni e famiglie 19 marzo 2019            

Celebrazione di fine 
anno

Tutti gli alunni  10 giugno 2020 

Studio assistito 
pomeridiano

Opzionale per le 
classi 1^ 2^ e 3^

intero anno scolastico

Di bene in meglio  
Settimana dedicata al 

miglioramento degli 
apprendimenti

Per gruppi di livello 16-20 marzo 2020

Progetto 
Orientamento 
“Conosco me stesso” 

“Io e gli altri” 
“Io mi informo e 

scelgo”

Tutti gli alunni classi 
1^  
Tutti gli alunni classi 
2^ 
Tutti gli alunni classi 
3^

intero anno scolastico Professionisti 
esterni in 
collaborazione 
con Associazione 
Amici del Castelli 
OdV

Festa dei diplomi e 
del merito

Alunni, ex alunni, 
genitori

24 ottobre 2019



STRUMENTI CULTURALI 

Competenze in uscita: 

▪ riflettere e analizzare in modo critico la realtà; esprimere idee originali; 
▪ saper rielaborare in modo personale i contenuti proposti e mantenere la curiosità circa 

i futuri apprendimenti 

PROGETTO DESTINATARI TEMPI

Laboratorio di lingua 
inglese 
(preparazione KET)

Opzionale per le 
classi  2^ 

 II quadrimestre 

Laboratorio di lingua 
inglese 
(preparazione KET)

Opzionale per le 
classi  3^ 

 I quadrimestre 

Sessione di esame 
KET

Opzionale per la 
classe 3^

 Marzo 2020 Cambridge Institute

Giornata di scuola 
‘aperta’ al territorio 
SostenAbilità

Tutti gli alunni classi 
1^ 2^ e 3^

19 ottobre 2019

L’Aquila, Cerimonia 
di apertura anno 
scolastico

4 alunni classi 2^ e 
3^

16 settembre 2019

Laboratori artistici 
presso la GAM di 
Torino 

Alunni classi 1^  3 dicembre 2019

Apprendisti Ciceroni Alunni classi 1^ Marzo 2020 FAI, sezione Novara

Visita a impianto 
industriale 

Alunni classi 2^ data da definire



Giornata di scuola 
aperta al territorio 

“Noi e la scienza”

Tutti gli alunni 14 marzo 2020 Genitori esperti in 
collaborazione con 
Associazione Amici 
del Castelli OdV

Festival dei Libri 
Galeotti

Tutti gli alunni incontri con l’autore in 
momenti diversi 

dell’anno

Professionisti esterni 
in collaborazione 
con Associazione 
Amici del Castelli 
OdV

P r o i e z i o n e 
cinematografica

“ A n t r o p o c e n e . 
L’epoca umana”

Alunni classi 2^ Dicembre 2019

P r o i e z i o n e 
cinematografica

“J’accuse”

Alunni classi 3^ Febbraio 2020

K a n g a r o u 
matematica

alunni classi 1^, 2^ e 
3^

data da definire

V i s i t a a l c e n t r o 
Simnova con 
workshop su principi 
a d d e s t r a m e n t o 
Primo Soccorso

Alunni classi 3^ 12 dicembre 2019 Centro Simulazione 
Scuola di Medicina 
di Novara

Museo Faraggiana – 
l a b o r a t o r i o 
tassidermista

Alunni classi 1^ 12 febbraio 2010

Natura , s to r ia e 
sport 
Ex dogana

Alunni classi 2^ 20 maggio 2020

Museo del Cinema e 
History walk a Torino

Alunni classi 2^   6 maggio 2020 I viaggi di Tels

History walk Novara Alunni classi 1^ 4 giugno 2020

Viaggio di istruzione 
a Lucca – Carrara – 
Oasi di 
Monteciuccoli (alt. 
Bologna)

Alunni classi 1^ 14-15 maggio 2020

Viaggio di istruzione 
in Sicilia 

Alunni classi 2^ 20-21-22 novembre 
2019

Viaggio di istruzione 
a Madrid 

Alunni classi 3^ 27-28-29 novembre 
2019 

Summer camp Opzionale alunni 
delle classi 1^ e  2^ 

 giugno 2020



CONVIVENZA CIVILE 

Competenze in uscita: 

▪  assumere decisioni in modo responsabile; 
▪  saper instaurare rapporti positivi con gli altri; essere capaci di ascolto e di dialogo; 
▪ compiere scelte non solo in base ai doni personali, ma anche a criteri quali la gratuità e 

la disponibilità; maturare un senso di solidarietà nei confronti di chi vive situazioni di 
disagio 

PROGETTO DESTINATARI TEMPI

Sicurezza stradale Alunni classi 3^ data da definire Nucleo di prossimità 
Polizia municipale di 
Novara

Giornata sui diritti 
umani

Tutte le classi 11 dicembre 2020 Amnesty 
International

Progetto salute

 Educazione al 
consumo 

Tutti gli alunni delle 
classi 1^ 

data da definire Ipercoop

“Lasciateci puliti” 
Percorso sulle 

dipendenze   
(alcool, fumo, sostanze 

stupefacenti)

Tutti gli alunni delle 
classi 1^, 2^ e 3^ 

Intero anno 
scolastico

ASL Novara, 
servizio SERT

P e r c o r s o d i 
e d u c a z i o n e 
sessuale: incontro 
con l’ostetrica

Alunni classi 2^ 3^ De definire Esperta esterna



G i o r n a t a d e l l a 
M e m o r i a e d e l 
Ricordo

Alunni classi 1^ 2^ e 
3^

data da definire

Un poster per la 
pace

Tutti gli alunni novembre 2019 In 
collaborazione con 
Lions Club 
Novara Broletto

Laboratorio teatrale opzionale classi 1^  
2^ e 3^

intero anno 
scolastico

Laboratorio Blogger 
& digital creativity

opzionale classi 1^  
2^ e 3^

intero anno 
scolastico

Spettacolo di fine 
anno  

RodariAmo

tutti gli alunni delle 
classi 1^ e 2^ 3^

9 giugno 2020


