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PIANO TRIENNALE OFFERTA FORMATIVA A.S. 2019/20 
Schede illustrative progetti PTOF  

Percorso 2: Educazione alla cittadinanza 
 
 

NOME DEL PROGETTO 
ABILISSIMI  

 

DESCRIZIONE DEL PROGETTO  

1. Finalità/Motivazioni:  
Finalità: integrazione degli alunni con bisogni educativi speciali; apprendimento cooperativo e didattica  laboratoriale; 
recupero delle arti, del gioco e dei mestieri di un tempo.  
Motivazioni: l’azione educativa del progetto Abilissimi mira a favorire l’apprendimento cooperativo in piccoli gruppi 
eterogenei, con attiva partecipazione degli alunni diversamente abili, ciascuno con le proprie capacità.  
Lo scopo del progetto Abilissimi è quello di sviluppare interesse negli alunni con Bisogni Educativi Speciali 
dell’Istituto nel creare oggetti, ornamenti per ambienti, disegni, tele, impiegando materiali facilmente reperibili.  
I laboratori del progetto comportano un breve periodo di rilassamento dall'attività didattica tradizionale e sono sempre 
svolti nella piena condivisione delle esperienze. 
 

2. Risultati attesi/Obiettivi:  
Potenziamento delle abilità manuali e delle capacità creative; potenziamento delle capacità logiche attraverso la 
realizzazione concreta di un prodotto finito; miglioramento del benessere psico-fisico e resa positiva in ambito 
scolastico; sviluppo dei comportamenti relazionali positivi di collaborazione, rispetto e valorizzazione degli altri; 
responsabilizzazione individuale e di gruppo. 

 
3. Destinatari: 

Alunni con Bisogni Educativi Speciali dell’Istituto. Il progetto mira a favorire una maggiore integrazione e 
valorizzazione delle diversità attraverso la partecipazione di alunni con Bisogni Educativi Speciali accompagnati da 
compagni di classe con funzione di tutoraggio, coinvolti a rotazione.  

 
4. Verifiche previste: 

A conclusione delle attività laboratoriali si organizzerà una esposizione di quanto realizzato negli ambienti dei plessi 
della scuola e/o presso gli spazi comunali di Cesate. Tutti i laboratori saranno oggetto di una valutazione che terrà conto 
della partecipazione, dell’ impegno e del risultato finale.  
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NOME DEL PROGETTO 
LA STANZA DEGLI ABBRACCI 

 

DESCRIZIONE DEL PROGETTO  
1. Finalità/Motivazioni 

 
• Permettere agli alunni in difficoltà emotiva ed emozionale di esprimersi senza paura di giudizi, grazie alla 

presenza dell’animale e allo stile di conduzione della responsabile  delle attività; 
• abbassare il livello di ansia e stress emotivo; 
• imparare gradualmente a gestire le emozioni;  
• aiutare i bambini a ritrovare un equilibrio emotivo; 
• innalzare l’autostima 

 
 

 
2. Risultati attesi/Obiettivi 

 
� Migliorare la capacità di comunicare con l’esterno a rapportarsi empaticamente con la realtà circostante 
� Favorire l’attivarsi di processi di decentramento emotivo e di partecipazione affettiva 
� Acquisire il senso del limite delle proprie azioni 
� Diminuire la diffidenza verso la diversità ed aumentare il rispetto verso persone, animali, cose 

 
3. Destinatari 
�  Precedenza agli alunni che hanno già iniziato il percorso nell’anno 2018/19  
� Alunni BES 
� Alunni della scuola primaria  per cui gli insegnanti valutano positiva  la partecipazione 

4. Verifiche previste 
Gli alunni potranno esprimere oralmente, con rappresentazioni grafiche o brevi racconti scritti, quanto hanno   gradito le 
attività a cui hanno partecipato e le emozioni che hanno suscitato in loro 
Verranno previsti  incontri  con  la responsabile che conduce il progetto e  le insegnanti per una  restituzione del lavoro 
svolto e un confronto sui progressi raggiunti da ogni singolo individuo  
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NOME DEL PROGETTO 
PRIMO SOCCORSO A SCUOLA 

 
 

DESCRIZIONE DEL PROGETTO  
5. Finalità/Motivazioni 

 

♦ Promuovere  la   tutela  della salute e  della sicurezza. 
♦ Promuovere  la conoscenza delle tecniche di primo soccorso. 
♦ Creare una cultura di aiuto e solidarietà nei confronti del prossimo 

 
6. Risultati attesi/Obiettivi 
• Acquisire la capacità di intervenire in caso di  emergenza adottando tecniche  di primo soccorso, di 

rianimazione cardio-polmonare BLSD e disostruzione delle vie aeree. 
 
 

7. Destinatari 
 

 Tutte le classi della scuola media – 18 classi 
 

8. Verifiche previste 
 

• La valutazione dei discenti avverrà al termine delle unità di lavoro, con schede di verifica teoriche ed 
esercitazioni pratiche.  

• La valutazione del progetto da parte dal docente verrà effettuato in itinere e al termine dello stesso  con 
relazione finale dettagliata.  
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NOME DEL PROGETTO 
EDUCAZIONE AMBIENTALE 

 
 

DESCRIZIONE DEL PROGETTO  
9. Finalità/Motivazioni 
 
� Sviluppare conoscenze relative all’ambiente particolare in cui gli allievi vivono, al suo rispetto, alla sua 

conservazione e al suo miglioramento, riconoscendolo come patrimonio a disposizione di tutti e di ciascuno.  
� Stimolare l’assunzione di comportamenti adeguati per la salvaguardia non solo dell’ambiente circostante ma 

anche della sicurezza propria e di quella altrui. 
Approccio interdisciplinare. 
Progettazione di esperienze didattiche coinvolgenti e motivanti in collaborazione con le agenzie del territorio. 

10. Risultati attesi/Obiettivi 
 

� Raccolta differenziata in classe (responsabili Claudia Cavaterra e referenti di plesso) 
� Organizzazione della giornata del risparmio energetico M’illumino di meno promossa da Caterpillar – Radio 2 

(responsabili Claudia Cavaterra e referenti di plesso) 
� Organizzazione della giornata di volontariato per l’abbellimento della scuola Nontiscordardimé (responsabili 

Claudia Cavaterra e referenti di plesso) 
� Realizzazione di laboratori di educazione ambientale con l’Ente Parco Groane e le cooperative Senza frontiere 

e Eliante (lezioni a scuola e uscite al Parco delle Groane http://www.parcogroane.it/natura/educazione-
ambientale/ (responsabili team e Consigli di classe) 

� Progetto Il sole in classe (referente Nadia Bevilacqua) 
 
11. Destinatari 

Alunni della scuola dell’infanzia, primaria e secondaria di I grado. 

12. Verifiche previste 
Il progetto sarà monitorato sia in itinere, in sede di Programmazione settimanale dei docenti e di Consiglio di 
Intersezione/Interclasse/Classe sia al termine dell’attività, con relazione al Collegio dei Docenti. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 
 

 

PAG. 5 di 5 

NOME DEL PROGETTO  
 IL SOLE IN CLASSE     

 “agire localmente, pensare globalmente” progetto formativo  
 
   

DESCRIZIONE DEL PROGETTO  

♦ Finalità/Motivazioni  

♦ Analisi delle emergenze globali e locali. 

♦ Offrire validi strumenti affinchè gli studenti possano contribuire, attraverso gesti e comportamenti quotidiani, a 
diffondere uno stile di vita eco-compatibile e diventare loro stessi “insegnanti” e quindi veicolo informativo. 

♦ Individuare le possibili soluzioni, con attenzione rivolta alle energie rinnovabili e al risparmio energetico  
 

♦ Risultati attesi/Obiettivi 
• Quali sono le fonti energetiche e in che modo si differenziano per efficacia e impatto sull’ambiente. 
• Informare, sensibilizzare, educare, per attivare nelle coscienze dei bambini/ragazzi/adulti un “seme green.” 
• Promuovere occasioni di apprendimento interattive, in cui sono privilegiate l’attività sperimentale, il confronto, 

la cooperazione e la capacità di sviluppare idee e progetti per salvaguardare il nostro habitat. 
• CONCORSO PER CLASSI:Valorizzare il contributo dei partecipanti, gli elaborati perverranno alla 

commissione progetto ANTER ( indicativamente a marzo 2020) e qualora l’elaborato venisse premiato dalla 
commissione, l’ Istituto usufruirà della fornitura di energia elettrica gratuita per 1 anno.  
 

♦ Destinatari 
• ALUNNI SCUOLA PRIMARIA  classi 3°-  4° - 5°  

• ALUNNI SCUOLA SECONDARIA di primo grado classi 1°- 2°-3° 

• attestato di frequenza per tutti i partecipanti 

♦ Verifiche previste 
• Verificare le conoscenze acquisite con test e giochi di gruppo 
• Coinvolgimento alunni- insegnanti in attività di approfondimento e laboratoriale  
• Concorso nazionale “Anter Green Awards” finale    

 
 


