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PROGETTO ACCOGLIENZA 

Scuola dell’Infanzia 

L'ingresso nella scuola dell'Infanzia costituisce l'inizio di un percorso che 

vede il bambino il più delle volte alla sua prima esperienza nel sociale, in un 

nuovo ambiente e in relazione con persone che non appartengono al suo 

contesto familiare e nel quale si attiva quindi una nuova percezione dell'io. 

Il momento dell'accoglienza pone le basi per una fattiva collaborazione 

scuola-famiglia, facilita il processo di "separazione" dall'adulto, 

particolarmente delicato per i più piccoli. E’ sicuramente importante la 

capacità delle insegnanti e del personale della scuola di accogliere ogni 

bambino in modo personalizzato e di farsi carico delle emozioni sue e dei 

suoi familiari nei delicati momenti del primo distacco, dell’inserimento 

quotidiano,della costruzione di nuove relazioni con i compagni e con gli 

altri adulti. Tale capacità di accoglienza personalizzata appare necessaria 

ogni anno di più con l’ingresso, sempre più significativo, di bambini 

stranieri. La loro presenza è un fenomeno destinato ad aumentare, per cui 

l’accoglienza si fa ancor più delicata e complessa per bambini e famiglie 

provenienti da zone molto lontane, non solo dal punto di vista geografico, 

ma anche culturale, economico, sociale, che sono chiamati a condividere 

spazi, tempi, progetti educativi e didattici in paesi e realtà che non sono 

le loro.  

Obiettivi Formativi 

• Superare le difficoltà e le paure del distacco 

• Orientarsi nell'ambiente scolastico 

• Staccarsi serenamente dalle figure parentale 

• Esprimere ed elaborare contenuti emotivi 



Organizzazione 

Per consentire un graduale ed efficace inserimento dei bambini si 

prevede per i primi mesi di scuola un tempo progressivamente più lungo 

secondo la sotto indicata articolazione. 

La sezione con turno antimeridiano realizzerà il seguente orario: 

• Prima, seconda e terza settimana, dalle ore 8,00 alle ore 10,15: 

ingresso e uscita primo gruppo classe. 

Dalle ore 10,30 alle ore 12,15 ingresso e uscita secondo gruppo classe. 

• Quarta settimana: tutti i bambini frequenteranno dalle ore 8,00 alle 

ore 12,00 

• Dalla quinta settimana e per l’intero anno scolastico l’ingresso sarà 

dalle ore 8,00 alle ore 9,00, mentre l’uscita è prevista dalle ore 12,30 alle 

ore 13,00.  

Le sezioni funzionanti a tempo pieno realizzeranno il seguente orario: 

• Prima settimana dalle ore 8,00 alle ore 10,30 

• Seconda, terza, quarta settimana dalle ore 8,00 alle ore 12,00 

• Con l’avvio del servizio mensa, che per i bambini di tre anni inizierà 

una settimana dopo l’inizio del servizio per le altre sezioni,  l’uscita dei 

bambini è fissata dalle ore 13,30 alle ore 14,00 fino alla seconda 

settimana del mese di Novembre. 

• Dalla terza settimana di Novembre si effettuerà l’orario 8,00- 

16,00. 

 

 

 



Scuola Primaria 

Il PROGETTO ACCOGLIENZA nella Scuola Primaria garantisce 

l’instaurarsi di una situazione rassicurante, comportamenti di ascolto e 

disponibilità in un’atmosfera piacevole dove si realizzano strategie 

educative mirate a favorire nell’alunno la progressiva conquista della sua 

autonomia. La continuità tra scuola dell’infanzia e scuola primaria 

organizza percorsi di accoglienza durante l’ultimo anno della scuola 

dell’infanzia in modo che i bambini conoscano già le docenti che li 

accoglieranno in prima. L’ingresso nella scuola primaria avviene con una 

“Festa dell’accoglienza” che dà il benvenuto giocoso e rilassato ai bambini 

e alle loro famiglie. 

 

Scuola secondaria di 1 grado 

L’ingresso nella nuova scuola rappresenta motivo di emozione e insicurezza 

nei bambini che lasciano con nostalgia le maestre e i compagni con cui 

hanno condiviso ben cinque anni. Consapevole di ciò, la scuola secondaria di 

1^ grado presta particolare attenzione all'accoglienza del nuovo alunno. Il 

team di progetto si adopera per far conoscere l'ambiente scuola media 

mediante attività mirate allo scopo; inoltre attua l’inserimento dei nuovi 

alunni  nel gruppo di scuola media attraverso una serie di attività di 

interazione e relazione. 

Viene attuato da diversi anni e consiste in alcuni giorni di specifiche 

attività atte a favorire l'integrazione, la conoscenza, lo "stare bene 

insieme". Per gli insegnanti è un momento di osservazione di 

comportamenti e socialità, utile per integrare e/o modificare le 

informazioni raccolte attraverso i test d'ingresso e i colloqui con le 

maestre. 

 



    Il “PROGETTO ACCOGLIENZA”  si sviluppa attraverso le seguenti 

fasi: 

►  Organizzazione logistica dell’istituto: spazi, strutture, organismi. Gli 

studenti si rendono conto  dei luoghi deputati alla vita scolastica. 

►   Lettura e commento del Regolamento d’Istituto. 

►  Individuazione dei livelli di partenza dei singoli alunni per mezzo di 

test d’ingresso elaborati dai vari insegnanti. 

►   Illustrazione dell’organizzazione temporale del modo di far scuola 

dell’istituto: alternarsi  dell’orario, cambi di materie ecc. 

►   Presentazione dei principali contenuti della programmazione: gli 

obiettivi, i metodi e i criteri di valutazione decisi dal C.d.C.. 

►   Presentazione dei libri di testo e materiali didattici. 

►   Socializzazione all’interno della classe e dell’istituto e discussione e 

stesura di un “regolamento di classe” che affronti il problema 

fondamentale dei diritti e dei doveri degli studenti e dei docenti. 

►    Individuazione dei bisogni relativi al sostegno e al recupero. 

►    Presentazione ai genitori degli spazi fisici della scuola; lettura del 

Regolamento d’Istituto; illustrazione dell’organizzazione temporale del 

modo di fare scuola dell’istituto; presentazione ei principali contenuti 

della programmazione, gli obiettivi, i metodi e i criteri di valutazione 

decisi dal C.d.I. 

 

 

 

 

 



 

Consiglio Comunale dei Ragazzi (CCR) 

Area progettuale di riferimento: Educazione alla convivenza civile, alla 

partecipazione e alla sicurezza. 

Descrizione del progetto: Percorso di Educazione alla Cittadinanza, di 

durata pluriennale, che coinvolge gli ordini di scuola Primaria  (classi IV e 

V) e Secondaria (classi I – II – III). 

Finalità del progetto: Il Consiglio Comunale dei Ragazzi è un progetto 

molto ampio e complesso, che ha la finalità di“Promuovere una coscienza 

civica nei ragazzi dai 10 ai 14 anni”. Nasce dalla necessità di dare una 

risposta ai bisogni di ascolto, di dialogo e di partecipazione dei giovani e 

diventa nel contempo un’ottima opportunità per prevenire il disagio e la 

devianza (variabili molto frequenti in questa fascia d’età) e per favorire 

l’integrazione delle diversità. 

Obiettivi che si intendono perseguire: 

- Promuovere nei giovani l’acquisizione di un senso di appartenenza alla 

Comunità, che passi attraverso una adeguata conoscenza del territorio 

e del Parco e che preveda rapporti di confronto e di collaborazione 

con le Istituzioni/Associazioni, che vi operano. 

- Conoscere l’ordinamento politico e amministrativo del proprio 

territorio. 

- Partecipare attivamente alla vita sociale della collettività a cui si 

appartiene. 



- Favorire la socializzazione e la crescita della maturità personale e 

relazionale, anche attraverso l’assunzione di responsabilità adeguate. 

- Sviluppare una coscienza critica attraverso il confronto e il dialogo. 

-Promuovere l’educazione all’ascolto e al parlato. 

Destinatari del progetto 

Classi: scuola Primaria (TUTTE LE CLASSI), Scuola Secondaria (TUTTE 

LE CLASSI) 

Numero alunni interessati: tutti 

Gruppo alunni: tutti gli alunni interessati alle varie fasi del progetto. 

Risultati attesi 

- Consolidamento della motivazione 

- Conoscenza delle istituzioni politico - amministrative operanti sul 

territorio e del loro funzionamento: i Comuni, le Associazioni. 

- Sviluppo della coscienza civica da parte degli alunni: senso di 

responsabilità, senso di appartenenza alla Comunità, rispetto di persone, 

cose e ambienti, rispetto della diversità di opinioni e punti di vista. 

- Miglioramento delle capacità di lavoro cooperativo, di problem solving,. 

- Maggiore coinvolgimento dei ragazzi a rischio e contenimento di 

eventuali forme di disagio 

- Miglioramento delle capacità di esprimere le proprie idee, di 

confrontarle ed – eventualmente di modificarle 

- Maggiore coinvolgimento delle Amministrazioni Pubbliche. 

Attività programmate: -incontri  di Giunta (in preparazione dei Consigli e 

per avviare attività legate ad alcune aree tematiche proposte dai ragazzi) 



-incontri  del Consiglio Comunale dei Ragazzi (in orario scolastico ) 

-incontri periodici con il Dirigente Scolastico per fare il punto della 

situazione 

-Partecipazione al Convegno Nazionale dei Minisindaci dei Parchi d’Italia 

-Tutte quelle attività di Istituto, che a vario titolo hanno una relazione 

con il Consiglio Comunale dei Ragazzi (uscite, incontri, attività sportive e 

non)  e del progetto "COLORIAMO il nostro FUTURO". 

Periodo/i di intervento  

Data inizio: settembre - Data conclusione: giugno  

Luogo di svolgimento dell’attività 

- gli incontri del CCR e della Giunta avranno luogo presso le aule 

dell’Istituto Comprensivo  

- sono previste uscite sul territorio 

Verifiche previste: visti il carattere squisitamente progettuale e 

partecipativo dell’esperienza, che favorisce la libera iniziativa dei ragazzi, 

non si prevedono momenti di verifica tradizionali. Gli insegnanti che 

parteciperanno alle varie iniziative avranno modo di osservare 

l’atteggiamento dei ragazzi coinvolti ed eventualmente di riferirne ai 

rispettivi Consigli di Classe. Saranno oggetto di valutazione l’interesse e 

la partecipazione, gli interventi, i verbali degli incontri e delle discussioni. 

Tempi: incontri periodici di CCR, di Giunta e altro 

Tipologia: osservazione/correzione dell’insegnante 

Risorse umane coinvolte nel progetto : 

Insegnanti:  il docente referente  e tutti gli insegnanti delle classi 

coinvolte 



Esperti esterni: Sindaci e Amministratori  

Altri soggetti: genitori, alunni, insegnanti, personale dei vari Enti e 

Associazioni. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Eco-Schools è un programma internazionale dedicato alle scuole per 

l’educazione,la gestione e certificazione ambientale. 

L'approccio olistico del programma e la combinazione di teoria e azione 

rendono Eco-Schools uno strumento ideale per la diminuzione dell'impatto 

ambientale della comunità scolastica e per la diffusione delle buone 

pratiche ambientali tra i giovani, le famiglie, le autorità locali e i diversi 

rappresentanti della società civile.  

Il programma è stato sviluppato sulla base della necessità, emersa 

durante la Conferenza delle Nazioni Unite su ‘Ambiente e Sviluppo’ del 

1992, di coinvolgere i giovani nell'elaborazione di soluzioni relative ai 

problemi e alle sfide ambientali a livello locale.  

Eco-Schools  è stato lanciato nel 1994 dalla Fondazione per l'Educazione 

Ambientale - FEE - con il supporto della Commissione Europea; la sua 

costante crescita all’interno dell’Unione Europea ne ha permesso 

l’allargamento a livello mondiale, dove oggi è il programma di educazione 

alla sostenibilità più realizzato.     

Il programma Eco-Schools ha l'obiettivo di accrescere la consapevolezza 

sulle questioni relative allo sviluppo sostenibile negli studenti e di 

diffondere i principi dei sistemi integrati di gestione ambientale basati 

sull'approccio ISO14001 ed EMAS. 

Gli studenti vengono incoraggiati ad assumere un ruolo attivo attraverso 

l'implementazione di sette passi utili alla riduzione dell'impatto 

ambientale della scuola. In questo modo Eco-Schools tende a sviluppare 

comportamenti responsabili sia all'interno della famiglia, sia a livello di 

Comunità locale. 

http://178.32.139.111:400/


 

 

La Bandiera Verde, conquistata dalla scuola grazie  alla certificazione 

Eco-Schools, è un simbolo riconosciuto e rispettato in ambito 

internazionale. 

La scuola di qualsiasi ordine o grado può adottare la metodologia Eco-

Schools basata sui sette passi, questi sono il cuore del processo Eco-

Schools e rappresentano una struttura flessibile e quindi adattabile a 

qualsiasi realtà scolastica.  

Gli studenti, gli insegnanti e i genitori dei ragazzi avranno l'opportunità e 

gli strumenti per migliorare la loro scuola, per sviluppare le capacità 

decisionali, per migliorare l’impatto dell’edificio scolastico sull’ambiente e 

per aumentare il senso di appartenenza alla comunità e al territorio in cui 

risiedono; dovranno confrontarsi con i diversi attori sociali che ruotano 

attorno alla scuola e che sono parte integrante del processo, affrontando 

la logica del miglioramento continuo dei propri risultati in un mondo in cui 

il cambiamento globale passa prima di tutto attraverso una rivoluzione 

culturale a livello locale. r 



SPORTIVA-MENTE 

FINALITA’ 

Negli ultimi anni si è sentita l’esigenza di far comprendere ed acquisire 

di nuovo gli alti ideali dello sport ai giovani e ai giovanissimi. Infatti 

sono sorte agenzie internazionali come il Panathlon  che hanno come 

finalità l’ideale sportivo e i suoi valori morali e culturali per favorire la 

solidarietà tra gli uomini e i popoli. Anche la scuola parte da questo 

presupposto per “sfruttare” i momenti di vissuto che ricreano con lo 

sport e il giocosport per favorire l’acquisizione delle regole della 

convivenza civile e dell’educazione etica e morale degli alunni.  

Nella nostra scuola lo sport e il giocosport sono attività che fanno 

ormai parte integrante del curricolo e dell’offerta formativa, grazie 

anche alla presenza di esperti esterni che coadiuvano il lavoro delle 

docenti.  

Per queste motivazioni, la scuola ha aderito ad una rete di scuole di 

ogni ordine e grado, per realizzare un progetto comune di educazione 

allo sport e all’etica dello sport.  

OBIETTTIVI GENERALI: 

  Promuovere una cultura del movimento e dello sport che 

favorisca l’acquisizione di corretti stili di vita; 

 Potenziare lo sviluppo delle capacità motorie per giungere alla 

padronanza del corpo anche attraverso l’espressione di abilità 

specifiche e speciali; 

 Creare i presupposti di ordine motorio e motivazionale per un 

corretto avviamento alla pratica dei giochi sportivi e di squadra; 

 Educare alla legalità attraverso il rispetto delle regole, 

l’assunzione di atteggiamenti di fair play e il confronto amicale, in 

corretto spirito competitivo; 

 Prevenire le patologie derivanti da carenza di movimento, quali ad 

esempio l’obesità infantile; 



 Favorire, tramite le situazioni di gioco partecipativo, il pensiero 

creativo e il senso di responsabilità. 

OBIETTIVI SPECIFICI 

 Educare e sviluppare le capacità senso-percettive e gli schemi 

motori di base; 

 Educare e sviluppare le capacità coordinative; 

 Educare e sviluppare le abilità motorie; 

 Conoscere e praticare giochi destrutturati con regole; 

 Attraverso il gioco e il movimento, educare ad una sana 

competizione e favorire l’acquisizione delle regole del fair play. 

METODOLOGIE 

Le insegnanti strutturano delle attività motorie adeguate all’età degli 

alunni, che saranno divisi per fasce di età e frequenza della classe; 

saranno previste gare motorie, percorsi, giochisport che coinvolgeranno 

tutti gli alunni della scuola primaria. 

DESTINATARI 

Tutti gli alunni della scuola primaria, normodotati e diversamente abili. 

VERIFICHE, MONITORAGGI E VALUTAZIONI 

Il progetto prevede una valutazione “interna” fondata su questionari a 

risposta multipla e una grande manifestazione finale a cui parteciperanno 

tutti gli alunni della scuola; inoltre una selezione di 100 alunni parteciperà 

alla fase finale del progetto in rete con altre scuole, per un totale di 800 

alunni, che gareggeranno formando squadre composte da alunni 

provenienti da tutte le scuole partecipanti. 

 

 

 

 



            Gruppo Sportivo Studentesco  (scuola secondaria di primo grado)                                                                     

                                  

                                               

La moderna pedagogia riconosce il valore formativo 

delle attività ludiche e sportive per migliorare le 

capacità di coordinazione motoria, perseguire un 

armonico sviluppo somatico, favorire la creatività e la 

socializzazione. La scuola, quindi, deve dare a tutti gli 

alunni l’opportunità di apprendere le prime nozioni fondamentali della 

pratica sportiva e far conoscere i vari sport perché l’attività motoria 

incide sulla formazione del preadolescente fortificando sia il corpo che il 

carattere. 

Motivazione 

L’attività dell’educazione motoria, fisica e sportiva contribuisce ad 

assicurare una crescita regolare e normale, ad elevare la possibilità di 

salute, a conoscere e controllare meglio il proprio corpo, a formare il 

senso morale, ad acquisire consapevolezza della propria funzione tra gli 

altri. Per questo si ritiene utile utilizzare nella scuola tutto il tempo 

curricolare ed extracurricolare disponibile per attuare tornei di classe in 

varie discipline come atletica leggera maschile e femminile, pallacanestro 

maschile e femminile, calcetto maschile e femminile, pallavolo maschile e 

femminile 

 

Finalità 

di ordine fisico: 

►  Salute, intesa non solo come assenza di malattia, ma come pieno e 

normale godimento di attività      funzionali alla salute 



►  Robustezza, quale capacità di compiere movimenti più intensi e meglio 

controllati 

►  Resistenza, intesa non solo come capacità di compiere più a lungo uno 

sforzo muscolare, ma  anche come capacità di difesa contro ogni altra 

causa di debilitazione dell’organismo  (stanchezza, noia, dolore) 

►  Agilità, quale capacità che consente la massima flessibilità corporea nel 

pieno dominio dell’equilibrio 

►  Destrezza, quale attitudine a trarre il massimo effetto possibile dal 

minimo sforzo 

►  Armonia delle forme, quale risultato dell’esercizio armonico degli 

organi e delle funzioni di ordine intellettuale: 

►  Attenzione, quale necessità di controllare costantemente i propri 

movimenti per una corretta      esecuzione degli esercizi programmati 

►  Prontezza di percezione e determinazione, quale capacità atta ad 

individuare e superare      prontamente gli ostacoli 

►  Senso critico, quale capacità di valutare le proprie possibilità in 

rapporto alle difficoltà da      superare di ordine morale: 

►  Forza di volontà, quale capacità di autocontrollo e di perseveranza 

nello sforzo 

►  Coraggio, inteso come forza d’animo necessaria per affrontare lo 

sforzo ed il rischio 

►  Prudenza, come consapevolezza del rischio che impedisce che il 

coraggio si trasformi in inutile      e dannosa incoscienza 

►  Sicurezza, quale coscienza di se stesso e delle proprie azioni e crescita 

dell’autostima 



►  Disciplina, quale abitudine al dominio di se stesso e quale 

consapevolezza del rischio che in      ogni attività esistono norme e 

rapporti necessari 

►  Socialità, intesa non soltanto come senso della collettività e necessaria 

collaborazione, ma anche   come emulazione (non lasciarsi distaccare dagli 

altri) e generosità (concorrere alla affermazione  degli altri) 

►  Serenità, quale stato d’animo che deriva dall’allenamento di tensioni 

psico-fisiche e dalla      consapevolezza delle buone abitudini acquisite 

Obiettivi educativi 

► Socializzazione  ► Controllo dell’emotività   ► Presa di coscienza delle 

proprie potenzialità 

► Autocontrollo     ► Osservanza delle regole   ► Impegno da parte di 

tutti, anche dei meno dotati 

Obiettivi didattici 

►  Apprendere i gesti e i movimenti tecnici delle varie discipline, eseguirli 

con disinvoltura e      coordinazione, in modo sciolto e corretto 

►  Conoscere le regole del gioco ed utilizzarle in maniera corretta 

Attività 

In orario extracurricolare gli allievi si cimentano in varie attività ed i 

migliori vengono selezionati per partecipare a gare finali tra scuole anche 

a livello provinciale e regionale. 

Anche durante la settimana bianca gli allievi partecipano a gare sciistiche 

 

 

 



                       

 

                         

 

 

 

 

 

 

 

Metodologie 

►  Esercizi a livello individuale e di gruppo per il potenziamento muscolare, 

destrezza e scioltezza      articolare 

►  Strategie di problem solving a seconda delle situazioni in cui si 

riterranno utili 

►  Saranno impegnati un gran numero di ragazzi e si coinvolgeranno anche 

gli alunni che      presentano difficoltà di varia natura 

►  Partecipazione ai Giochi della Gioventù 

►  Incontri di atletica leggera, pallavolo; gli alunni saranno coinvolti a 

realizzare i diplomi e a      stilare le classifiche anche attraverso l’uso del 

computer 

Strumenti 

►  Impianti interni ed esterni della scuola 

PALLACANESTRO PALLAVOLO 

ATLETICA CALCETTO 

          SCACCHI 



►  Attrezzature varie in dotazione alla scuola             

 

 

Verifica e valutazione 

►  Griglie di osservazione sulle condotte motorie e sui comportamenti 

►  Verifica degli obiettivi didattici attraverso la prova pratica 

►  Verifica del raggiungimento degli obiettivi prefissati, acquisizione delle 

conoscenze, sviluppo      delle competenze 

►  Verifica dell’atteggiamento verso se stessi e verso gli altri, capacità di 

comprensione manifestata nei rapporti interpersonali, rispetto delle 

scelte e delle opinioni altrui, rispetto delle regole di      convivenza e di 

gioco, conoscenza e capacità di reazione nelle situazioni di rischio e di 

pericolo      accettazione di sé, dei propri limiti e delle proprie 

potenzialità. 

►  Sarà inoltre verificata e valutata l’acquisizione di un atteggiamento 

consapevole e rispondente  alla vita di gruppo (lealtà, correttezza, etc.) 

►  Partecipazione, livello tecnico raggiunto, rispondenza agli obiettivi 

Le verifiche e le valutazioni saranno sistematiche durante le attività e 

finali. 

 

 

 

 

 

 



PROGETTO ADOLESCENZA- PROGETTO PER CRESCERE  

LIONS QUEST” 

 

Il Lions Clubs International è un’associazione umanitaria classificata dalle 

Società di rating come la migliore organizzazione non governativa del  

mondo con cui operare. Nel 1979 ha raccolto l’appello dell’ Organizzazione 

Mondiale della Sanità, sulla necessità di dare ai minori quelle capacità 

vitali ad una sana crescita. Grazie al sodalizio con il Quest International 

nasce il “Progetto Adolescenza” , approvato dal Ministero della Pubblica 

Istruzione, rispondente alla necessità di costruzione della “mappa delle 

attività della scuola” relative alla prevenzione di comportamenti devianti 

(bullismo, disagio giovanile, dispersione e insuccesso scolastico, 

educazione alla salute e alla convivenza). Questo progetto è diffuso in 

tutto il mondo, in Italia è applicato dal 1992 e promosso dal Lions-Quest –

Italia mediante corsi di formazione per dirigenti scolastici, insegnanti, 

operatori sociali e genitori. 

FINALITA’ 

Il “PROGETTO ADOLESCENZA” è un programma completo e strutturato 

di prevenzione primaria alla devianza che aiuta a creare un percorso 

costruttivo attraverso la conoscenza di se stessi, del gruppo di coetanei, 

del gruppo sociale di appartenenza e del territorio; il progetto aiuta i 

giovani a gestire la propria sfera emotiva attraverso una presa di 

coscienza dei propri sentimenti e di quelli altrui e della loro influenza su 

di sé e sugli altri, sviluppando capacità  critiche, che portano a compiere 

scelte consapevoli e a dire no a comportamenti a rischio. 

OBIETTIVI 

 Imparare a scegliere e a prendere decisioni; 

 Valutare le pressioni esterne; 

 Prestare attenzione all’amicizia; 



 Migliorare la capacità di ascolto e comunicazione; 

 Saper riconoscere le proprie e altrui capacità e abilità; 

 Rafforzare i legami familiari; 

 Essere a conoscenza dei danni legati all’uso di droghe e come 

evitarne l’uso; 

 Impegnarsi attivamente a scuola e nella comunità. 

CONTENUTI 

I nove valori base del progetto-adolescenza: 

 Rispetto per se stesso e per gli altri: rispettare i bisogni, gli 

ideali  e le emozioni proprie ed altrui. 

 Gentilezza: mostrare considerazione e rispetto verso gli altri. 

 Vita: prendersi cura del proprio corpo evitando sostanze nocive al 

benessere fisico e mentale. 

 Responsabilità: fare uso del buon senso, prendendo le decisioni più 

giuste, mantenendo le promesse, facendosi carico delle conseguenze. 

 Onestà: essere leale, giusto e affidabile. 

 Coraggio: lottare per i propri ideali e crederci, essere determinato 

davanti alle difficoltà: 

 Autodisciplina: esercitare il controllo su se stessi, sviluppando 

talenti, raggiungendo quanto ci si è proposti. 

 Sostegno: aiutare e sostenere gli altri. 

 Impegno familiare: costruire una vita familiare che sia forte e da 

supporto.  

DESTINATARI: 

Alunni delle classi  della scuola primaria  e della scuola secondari di 1^ 

grado. 

TEMPI: intero anno scolastico. 

METODOLOGIA: il progetto privilegia la metodologia della 

comunicazione interattiva, volta a coinvolgere lo studente e a renderlo 

protagonista e responsabile del proprio cammino educativo, con l’aiuto di 

adulti come punti di riferimento significativi. Ciò si realizza attraverso 



animazioni, simulazioni, lezioni interattive, giochi di ruolo, lavori e 

dinamiche di gruppo. 

Il progetto prevede una particolare attenzione ai genitori, coinvolgendoli 

in una serie di incontri studiati appositamente per fare in modo che il loro 

processo educativo si rafforzi e sostenga positivamente il giovane, e che 

sia in sintonia con il progetto educativo della scuola. 

VALUTAZIONE:  

Il progetto prevede una duplice valutazione: una esterna al progetto 

stesso, svolta da un docente Funzione Strumentale, che ha come obiettivo 

l’analisi del processo di realizzazione del progetto e del prodotto, inteso 

come percezione e riconfermabilità del progetto; una interna, svolta dai 

docenti che lo realizzano e che prevede tre fasi: 

1. fase iniziale: progettazione del percorso progettuale con l’analisi dei 

bisogni, ricognizione delle risorse, obiettivi, spazi, tempi, attività, 

tempi del monitoraggio e della valutazione; 

2. fase intermedia: verso la fine del 1° quadrimestre, per verificare 

l’andamento della realizzazione del percorso progettuale, la risposta 

degli alunni in termini di competenze acquisite, di relazionalità, di 

autonomia operativa; per queste verifiche si utilizzano schede 

strutturate, lavori di gruppo, questionari, interviste e quant’altro le 

docenti ritengano valido a tal fine. 

3. fase finale: verifica della realizzazione del progetto in tutte le sue 

articolazioni, negli obiettivi posti e nelle competenze acquisite dagli 

alunni. Preparazione di manufatti, di prodotti cartacei, informatici, 

mostre, performance varie previste dal progetto. 

E’  prevista l’utilizzazione di  schede operative per verificare gli obiettivi 

raggiunti e validare i progressi degli alunni. 

 

 

 



 

 

 

 

L'educazione all'Europa si propone la formazione del cittadino europeo, 

attraverso lo studio dell'unificazione europea, l'informazione sulla realtà 

europea in cui viviamo e la presentazione delle istituzioni che si sono 

costituite per regolare le relazioni tra i popoli dell'Europa e tra l'Europa 

e il resto del mondo. Questo è anche un percorso alla mondialità, intesa 

come educazione ad abitare un mondo di cui conosciamo cultura, ambiente 

umano, sociale, politico e naturale, da un punto di vista necessariamente 

interdisciplinare e interculturale. L’Europa dell'Istruzione è lo strumento 

che mette insieme tutte le sinergie, della scuola e non, presenti sul 

territorio al fine di accrescere nei giovani il senso dell'identità europea e 

preparali ad una partecipazione responsabile per lo sviluppo e il 

miglioramento della Comunità Europea. Il piano degli interventi si basa 

sull'autonoma capacità progettuale delle scuole.  

La Scuola Media “Leonardo da Vinci” contribuisce alla costruzione 

dell’identità europea, con l’insegnamento-apprendimento delle seguenti 

lingue comunitarie. 

Le lingue insegnate sono le seguenti: 

►  Lingua inglese estesa a tutte le classi con  approfondimento 

attraverso corsi di potenziamento curricolari ed altri extracurricolari 

tenuti da insegnanti di madrelingua per il conseguimento in terza media   

del KEY for School 

►  Lingua francese insegnata in alcuni corsi con il potenziamento 

curricolare ed extracurricolare  attuato da insegnanti di madrelingua e 

conseguimento del DELF. 



►  Lingua spagnola insegnata nei rimanenti corsi con il potenziamento 

curricolare ed extracurricolare  attuato da insegnanti di madrelingua e  

conseguimento del DELE. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


