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PIANO TRIENNALE OFFERTA FORMATIVA A.S. 2022/23 

Scheda illustrativa progetto PTOF 
 

 

NOME DEL PROGETTO 

TUTTI PER UNO 

(progetto di prevenzione del bullismo e cyberbullismo) 

 
 

DOCENTI RESPONSABILI DEL PROGETTO 
Colombi Laura 

   

DESCRIZIONE DEL PROGETTO 

1. Finalità/Motivazioni 

Sensibilizzare l’Istituto sul tema, fornendo chiavi di lettura condivise, promuovendo azioni educative in sinergia e creando 

una rete territoriale che miri alla prevenzione e al contrasto del bullismo e cyberbullismo. 

2. Risultati attesi/Obiettivi 

 

Obiettivi 

1) Diffondere una conoscenza completa e corretta del fenomeno attraverso attività formative o di sensibilizzazione 

per tutti gli attori (formazione docenti e settimana della gentilezza) 

2) Educare alla legalità (incontri con le forze dell’ordine, responsabilizzazione degli spettatori) 

3) Migliorare le competenze relazionali di tutti gli attori, sia a livello di prevenzione che di percorso rieducativo 

nelle situazioni di disagio emergenti, fornendo strumenti concreti e adeguati ai bisogni educativi (metodo 

Litigare bene, educare a manifestare in modo socialmente accettabile le proprie emozioni con strategie concrete 

di volta in volta approfondite durante la settimana della gentilezza) 

4) Studiare e monitorare i casi di bullismo o cyberbullismo per implementare strategie di intervento in 

collaborazione con tutti gli attori e le reti territoriali o associative. 

 

Risultati attesi 

1) Attivazione di riflessioni, confronti e dibattiti sul fenomeno e sulle strategie relazionali (incontri interattivi con 

esperti sulle esperienze concrete, settimana della gentilezza per gli alunni) 

2) Acquisizione e/o approfondimento del metodo pedagogico “Litigare bene” (gruppo sperimentale) 
3) Implementazione di strategie di intervento nelle situazioni di bullismo sia nel tempo scuola con la collaborazione 

di associazioni e sia attività extra-scolastiche con la creazione di una rete con enti territoriali. Il tutto anche alla 

luce delle strategie fornite dalla Piattaforma Elisa per situazioni di bullismo. (INNOVAZIONE: CREAZIONE DI UNA 

RETE territoriale e/o con associazioni).  

4) Creazione di una biblioteca d’Istituto con materiali utili all’acquisizione di metodologie pedagogiche e 

approfondimenti. 

 

3. Destinatari 

Alunni, docenti, personale ATA e genitori della scuola dell’infanzia, primaria e secondaria di I grado 
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4. Verifiche previste 

1) Questionari in itinere al termine delle varie attività tramite Moduli Google 

2) Verifiche in itinere con i coordinatori e eventualmente i docenti delle classi coinvolte nelle azioni di contrasto 

per monitorare le azioni e i risultati (valutazioni, confronti e riflessioni) 

3) Verifica finale da parte della commissione per individuare i punti di forza e di debolezza 

 

 



 

MINISTERO DELL'ISTRUZIONE 

ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE “GIOVANNI XXIII” 

Sede legale: via Venezia, 2 – 20020 Cesate (MI); Tel/Fax. 029940256 

Cod. Mecc. MIIC8BA00C; C.F. 80122670153 

e-mail: miic8ba00c@istruzione.it PEC: miic8ba00c@pec.istruzione.it 

Sito web: www.scuolacesate.edu.it 
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Scheda illustrativa progetto PTOF 
 

 

NOME DEL PROGETTO 
EDUCAZIONE ALL’AFFETTIVITÀ SCUOLA PRIMARIA 

 

 

DOCENTI RESPONSABILI DEL PROGETTO 
CONFALONIERI SONIA (CLASSI QUARTE) e ACCORDINI CHIARA (CLASSI QUINTE) 

   

 

DESCRIZIONE DEL PROGETTO 

1. Finalità/Motivazioni 

• Dare espressione ai vissuti dei bambini, conducendoli in modo rassicurante e giocoso in un cammino di 

esplorazione del proprio mondo emotivo e relazionale, al fine di aiutarli a conoscersi, a consolidare un’immagine 

positiva di sé e a relazionarsi adeguatamente con gli altri significativi (familiari, coetanei, adulti di riferimento, ecc.); 

• far percepire ai bambini che stanno crescendo la positività e la ricchezza della loro identità personale e 

relazionale, nel momento in cui si trovano ad affrontare i cambiamenti che li porteranno all’età della preadolescenza e 

all’ingresso nel mondo della Scuola Secondaria. 

2. Risultati attesi/Obiettivi 

Obiettivi: 

• Esplorare il mondo delle emozioni e dei sentimenti, propri e altrui, saper dare loro un nome e imparare ad 

esprimerli, riconoscerli e gestirli, sia nella relazione con gli adulti che con il gruppo dei pari;  

• Saper distinguere e nominare i diversi stati d’animo, riflettendo anche sul significato e la funzione/utilità di 

ciascuna emozione;  

• Favorire un sereno ed aperto confronto con le emozioni e le sensazioni proprie ed altrui;  

• Prendere coscienza di come il corpo viva e comunichi le emozioni;  

• Offrire occasioni di riflessione e confronto tra pari.  

• Affrontare i temi dell’educazione affettiva e sessuale inserendoli in una visione globale di crescita e scoperta di 

sé e degli altri, per aiutare i ragazzi a cogliere l’unitarietà della persona umana nelle sue diverse dimensioni: affettiva, 

cognitiva, biologica, relazionale. 

• Permettere il confronto tra coetanei e con adulti di riferimento, offrendo spunti per l’approfondimento e il 

dialogo con i genitori su questi delicati argomenti.  

• Incrementare nei ragazzi la conoscenza di sé e del proprio corpo in trasformazione.  

Strategie: 

• Metodologia interattiva che attraverso brainstorming, lavori in piccolo gruppo, attività psicomotorie, 

discussione e confronto, visione di diapositive e/o filmati, consenta di attivare l’interesse, il coinvolgimento e la 

partecipazione degli alunni. 

3. Destinatari 

N° 3 classi quarte (4^A-B-C Luinetti) e n° 6 classi quinte (5^A-B INA e 5^ A-B-C-D Luinetti) di scuola primaria. 

4. Verifiche previste 

• Somministrazione ai destinatari diretti (alunni) di un questionario di Customer Satisfaction, al termine delle 

attività progettuali, per rilevare le loro impressioni, accogliendo critiche costruttive e suggerimenti per migliorie. 

• Incontro finale di restituzione con i destinatari indiretti (docenti e genitori). 
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Scheda illustrativa progetto PTOF 
 

 

NOME DEL PROGETTO 
Educazione all’affettività e alla sessualità 

 

 

DOCENTI RESPONSABILI DEL PROGETTO 
Prof. Salvatore Morgante 

   

 

DESCRIZIONE DEL PROGETTO 

1. Finalità/Motivazioni 
 

Il progetto Affettività e Sessualità è volto al potenziamento negli adolescenti sui temi della sessualità consapevole per il 

benessere sessuale e affettivo. Le attività svolte dagli esperti del ATS integreranno le informazioni acquisite in classe 

dagli alunni con i docenti di Scienze. Il progetto favorirà lo sviluppo di capacità di autoriflessione sui processi e i 

cambiamenti legati alla crescita.  
 

 

 

2. Risultati attesi/Obiettivi 

 

Il progetto mira  allo sviluppo della sessualità e affettività nei ragazzi, in modo tale da  affrontare e rispondere in modo 

adeguato a situazioni di disagio, inadeguatezza ed emergenze che potrebbero presentarsi nella loro vita (gravidanze 

precoci in adolescenza, Infezioni Sessualmente Trasmissibili, violenza di genere, sexting).  

 

 

3. Destinatari 
 

Alunni classi terze scuola secondaria di 1° grado 

 

4. Verifiche previste 
 

Report sull’attività svolta nelle classi terze della scuola secondaria di 1° grado dagli esperti del ATS città metropolitana 

di Milano, ai docenti di Matematica e Scienze. 

 

 

 

 

 



 

MINISTERO DELL'ISTRUZIONE 

ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE “GIOVANNI XXIII” 

Sede legale: via Venezia, 2 – 20020 Cesate (MI); Tel/Fax. 029940256 

Cod. Mecc. MIIC8BA00C; C.F. 80122670153 

e-mail: miic8ba00c@istruzione.it PEC: miic8ba00c@pec.istruzione.it 

Sito web: www.scuolacesate.edu.it 
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Scheda illustrativa progetto PTOF 
 

 

NOME DEL PROGETTO 

SPORTELLO DI ASCOLTO 

 

 

DOCENTI RESPONSABILI DEL PROGETTO 
Renato Rizzi 

   

 

DESCRIZIONE DEL PROGETTO 

1. Finalità/Motivazioni 

Lo sportello psicologico ha la finalità di promuovere il benessere biologico, psicologico e sociale attraverso 

azioni, e interventi atti a favorire negli alunni lo sviluppo di competenze cognitive, emotive e sociali, in quanto 

risorse fondamentali al processo di crescita e di vita scolastica e supportare gli alunni nei momenti cruciali, di 

passaggio, transizione e di “scelta”.  

 

2. Risultati attesi/Obiettivi 

• Ascoltare, analizzare i bisogni dei ragazzi, sostenerli nei momenti di difficoltà;  

• incrementare l’autostima;  

• opportunità di esprimere vissuti emotivi;  

• osservare situazioni di disagio o comportamenti a rischio;  

• offrire uno spazio ascolto ad alunni, genitori e insegnanti;  

• progettare interventi rivolti al gruppo classe in accordo con il docente. 

 

3. Destinatari 

Alunni, insegnanti e genitori della scuola secondaria. 

 

4. Verifiche previste 

Incontri di restituzione psicologo/docenti in itinere e a fine anno scolastico. 
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Scheda illustrativa progetto PTOF 
 

 

NOME DEL PROGETTO 
LIFE SKILLS TRAINING (LST) CON APPROFONDIMENTO SULL’ASPETTO GIURIDICO 

LEGISLATIVO IN AMBITO DI ALCOL E DROGA (Cuora il Futuro) 
 

 

DOCENTI RESPONSABILI DEL PROGETTO 
FRANZINI LAURA – RUSPI STEFANIA 

   

 

DESCRIZIONE DEL PROGETTO 

1. Finalità/Motivazioni 

L’uso e l’abuso di sostanze legali e illegali interferisce in modo trasversale, mutevole e spesso, 

purtroppo, con modalità non percepite dai più, con la vita sociale, culturale e aggregativa dei cittadini, 

influenzando lo stato di benessere e di salute delle persone e delle famiglie. Partendo da questo 

presupposto, il progetto ha la finalità di sviluppare e sostenere atteggiamenti protettivi e preventivi a 

vantaggio del singolo individuo e della comunità. 

 

 

2. Risultati attesi/Obiettivi 

Il programma LifeSkills Training, è proposto dalla Regione Lombardia e si pone come obiettivi: rinforzare le 

competenze trasversali (life skills) degli studenti nell'ottica della prevenzione dell'uso ed abuso di sostanze  

            -ridurre la propensione degli studenti verso altri comportamenti a rischio (fumo di tabacco, violenze, 

bullismo …) 

 

Cuora il Futuro è un progetto di collaborazione tra la Presidenza del Consiglio dei Ministri e il Ministero 

dell’Istruzione dell’Università e della Ricerca in materia di prevenzione dell’uso di droghe (e alcool) in età 

scolare e si pone come obiettivi: 

- far conoscere la corrente giuridico – legislativa in tema di alcol e droga 

- rendere consapevole gli studenti delle loro responsabilità in caso di utilizzo di sostanze 

 
 

3. Destinatari 

LifeSkills Training - classi coinvolte: 

- tutte le classi prime della Scuola Secondaria di primo grado, che seguiranno il primo livello.  

- tutte le classi seconde della Scuola Secondaria di primo grado, che seguiranno il secondo livello 

Cuora il Futuro - classi coinvolte: tutte le classi terze della Scuola Secondaria 
 

4. Verifiche previste 

Valutazioni e considerazioni finali del progetto 
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Scheda illustrativa progetto PTOF 
 

 

NOME DEL PROGETTO 
ORIENTAMENTO -CLASSI TERZE-SCUOLA SECONDARIA DI I GRADO ANNO 

SCOLASTICO 2022/2023. 

 

 

 

DOCENTI RESPONSABILI DEL PROGETTO 
 
Cosmano Maria Rosaria 

   

DESCRIZIONE DEL PROGETTO 

1. Finalità/Motivazioni 

Percorso di orientamento rivolto agli alunni delle classi Terze della Scuola Secondaria di II grado. 

-Aiutare gli alunni ad orientarsi evitando il più possibile il rischio di dispersione scolastico.  

 

 

2. Risultati attesi/Obiettivi 

-Rendere gli alunni più consapevoli delle proprie capacità, attese e difficoltà.  

-Promuovere esperienze di continuità, raccordo e di collaborazione fra Scuola Media e Istituti di 

Istruzione Secondaria di II grado, associazioni ed enti, al fine di combattere assieme la dispersione 

scolastica.  

 

3. Destinatari 

Gli alunni delle classi Terze della scuola Secondaria di I grado 

4. Verifiche previste 

 

In itinere e a fine anno scolastico 

 

 

 

 


