
SCHEDA POF1 

Sezione 1 - Descrittiva   

1.1 Denominazione progetto   
Indicare Codice e denominazione del progetto  
Progetto Minori: star bene a scuola e educazione alla legalità 
  
1.2 Responsabile progetto   
Indicare Il responsabile del progetto  
BANFI DONATELLA (DOPOSCUOLA) 

LANDONIO MARIA CECILIA (ORARI/SPAZI) 

MARCHI ANTONIO (SPORT) 

MEZZANZANICA NICOLETTA (COMPETENZE CITTADINANZA/LEGALITA’) 

MOLINARI PAOLA (INTERCULTURA) 

ZAFFARONI DANILO (MUSICA) 

  
1.3 Obiettivi   
Descrivere gli obiettivi misurabili che si intendono perseguire, i destinatari a cui si rivolge, le 
finalità e le metodologie utilizzate. Illustrare eventuali rapporti con altre istituzioni.  

OBIETTIVI:  
Valorizzare le capacità di ogni alunno .  
Includere anche gli studenti più problematici 
Favorire apprendimenti significativi ed evitare la dispersione scolastica .  
Promuovere lo sviluppo di competenze di cittadinanz a 
 
DESTINATARI: Tutti gli alunni   
 
METODOLOGIE:  
Organizzare le risorse (umane, materiali, professionali)  
Ore di coordinamento per progettazione tra docenti e/o tra docenti ed esperti/educatori. 
Organizzazione a monte dell’orario e/o flessibilità oraria nel corso dell’anno  per  classi aperte 
e/o gruppi di livello (potenziamento, consolidamento, recupero) e/o attività laboratoriali.  

 
DETTAGLI PROGETTO 

 
1° AMBITO di INTERVENTO: DIDATTICA LABORATORIALE NELLE SEGUENTI DISCIPLINE 
  ARTE E IMMAGINE: 
classi prime: entro dicembre - realizzazione di manufatti per mercatino di Natale; 
classi seconde (seconda parte dell'anno scolastico) e classi terze (da gennaio in poi) con  
attività da definire di anno in anno in base alle ore a disposizione, alla presenza o meno di 
insegnanti e/o educatori in aggiunta al docente di arte. 
 
  MUSICA:  
Spettacolo musicale/teatrale di fine anno scolastico con intervento di esperti. 
Lezione concerto con intervento di un esperto o di un gruppo musicale (periodo:                 
marzo) 
 
  MATEMATICA / ITALIANO / LINGUE:  
Contemporaneità dei docenti classi parallele (gruppi di livello per attività di 
recupero/consolidamenti/potenziamento) 
Potenziamento lingue straniere nelle classi terze  
 
 



  SCIENZE MOTORIE:  
Attività aggiuntive laboratoriali dedicata alle classi prime (II quadrimestre) 
 
  TECNOLOGIA: 
Attività laboratoriale dedicata alle classi prime (II quadrimestre) 
 
INTRODUZIONE ALLO STUDIO DEL LATINO 
Corso di latino per le classi terze (II quadrimestre). 
 
  2° AMBITO di INTERVENTO:: ATTIVITA’ DI  DOPOSCUOLA:  
Da ottobre a aprile, attività in piccolo gruppo, in orario extrascolastico. 
  
 3° AMBITO DI INTERVENTO- Educazione alla Legalità 
Attività legate al Centro Sportivo scolastico (progetto Ministeriale)  
Incontri con esperti (su tematiche legate allo sport e/o alla mafia)   
PROGETTO BULLISMO E CYBER BULLISMO” in collaborazione con l’Università Cattolica del 
Sacro Cuore di Milano (in continuità col progetto già attuato nell’anno scolastico 2015-2016) 
 
4° AMBITO di INTERVENTO:: EDUCAZIONE ALL’AFFETTIVITA’  
Ed. alla sessualità e all'affettività con il supporto dell'ASL n. 1 (sezione di Busto Garolfo) per gli 
alunni delle terze (periodo previsto aprile/maggio) 
 
  
1.4 Durata   
Descrivere l'arco temporale nel quale il progetto si attua, illustrare le fasi operative individuando 
le attività da svolgere in un anno finanziario separatamente da quelle da svolgere in un altro.  

Intero anno scolastico 
  
Settembre: incontri di coordinamento tra insegnanti; progetto accoglienza.  
 
Ottobre: eventuale inizio attività di doposcuola. Inizio recupero con volontari 
 
Novembre /  Dicembre: didattica laboratoriale arte e immagine classi prime.  Attività di recupero, 
consolidamento, potenziamento. 
 
Gennaio: didattica laboratoriale arte e immagine classi terze. 
 
Febbraio / Marzo: Attività di recupero, consolidamento e potenziamento. 
 
Aprile /  Maggio: didattica laboratoriale arte e immagine classi seconde; realizzazione spettacolo 
fine anno 
 
II quadrimestre: latino (alunni terze, in base al consiglio orientativo); lab. Tecnologia classi 
prime. 
 
Periodo per la realizzazione del progetto “Bullismo e cyberbullismo” in base alle disponibilità 
degli esperti  
  
1.5 - Risorse umane   
Docenti (orario di servizio più  ore annuali di coordinamento) 
 
Educatori (doposcuola e/o appoggio ai laboratori) 2 h x 2 gg x 24 sett. x2 educ.x € 10,00 /h= € 
1920 (€ 2000) *  
Esperti per progetto musica (€ 1000) 
Esperti per progetto bullismo (€ 1000) 
Insegnanti dell’organico potenziato. 
 
 
  



 
1.6 - Beni e servizi  

 

Indicare le risorse logistiche ed organizzative che si prevede di utilizzare per la realizzazione. 
Separare gli acquisti da effettuare per anno finanziario. 
Acquisto materiale  per la didattica laboratoriale           € 500                             
 
Eventuale apertura pomeridiana della scuola nei giorni di doposcuola (martedì e giovedì) 
 
 
 

Data 24/06/2016  

PER I RESPONSABILI  
DEL PROGETTO  

                                                                                                    Donatella Banfi  
  


