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Progetti e laboratori 18/19 
I progetti riportati rappresentano l’ampliamento dell’offerta formativa realizzata attraverso 
specifiche attività laboratoriali o a interventi di potenziamento relative ai temi del 
benessere della persona, della cura di sé e della sua dimensione sociale di cittadino attivo. 

Ciascuna attività è posta in relazione con una o più aree di sviluppo (priorità) indicate 
nelle linee guida del Piano triennale dell’offerta formativa e con la fonte di finanziamento 
presunta all’atto di stesura di questo documento. Si tratta di azioni sostenute 
finanziariamente da diversi attori: Comune di Merate, attraverso il Piano del Diritto allo 
Studio, genitori, privati. Alcune di esse sono svolte a titolo gratuito da associazioni o 
singoli privati. 

Il piano completo dei progetti, qui presentato in versione bozza alla luce di quanto 
realizzato nell’anno scolastico 2017/2018, viene definito entro l’estate precedente 
l’annualità, con possibilità di modifica entro il mese di ottobre, così come previsto dal 
comma 12 dell’articolo 1 della legge 107/2015. 

 
 
Progetti d’istituto per i tutti gli ordini di scuola 

 
 

 
 
Progetto 

Riferimento 
priorità Ptof 

 
Descrizione 

 
Destinatari 

 
Finanziamento 

Integrazione 
alunni stranieri 

4. Inclusione e 
integrazione 

Laboratori di italiano L2: 
alfabetizzazione e facilitazione 
linguistica 

Tutte le classi Fondi specifici 
Aree a rischio e 
forte processo 
immigratorio. 
(art 9 CCNL 
2006/09) 

Madrelingua 
inglese 

English Longlife 
learning for a 
better future 

4. Inclusione e 
integrazione 

Attività di potenziamento 
delle abilità comunicative in 
lingua inglese 

Tutte le classi Piano Diritto 
Studio (Comune 
Merate) 

Genitori 

Privati 

Counseling 5. Dispersione e 
benessere a 
scuola 

Sportello di ascolto: supporto 
in situazioni di difficoltà 
nell’ambito scolastico 

Tutte le classi Piano Diritto 
Studio 

Protocollo intesa  
Fondazione 
“Caccia” 

Io sono, io suono 4. Inclusione e 
integrazione 

Laboratori di musicoterapia, 
psicopedagogia, arti in 
educazione e terapia 

Classi di scuola 
potenziata 

Risorse interne 

La scuola 
potenziata come 
arricchimento e 
risorsa 

4. Inclusione e 
integrazione 

Progetto volto alla qualità 
dell’integrazione scolastica 
degli alunni con gravi 
disabilità. 

Classi di scuola 
potenziata 

Piano Diritto 
Studio 
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Progetto 

Riferimento 
priorità Ptof 

 
Descrizione 

 
Destinatari 

 
Finanziamento 

   	 	 Programmazione ed 
attuazione di percorsi 
educativi individualizzati e 
specificamente calibrati, in 
risposta ai bisogni dei singoli 
alunni. 

	 	

Giornata della 
gentilezza 

4. Inclusione e 
integrazione 

5. Dispersione e 
benessere a 
scuola 

Programmazione ed 
attuazione di percorsi volti a 
promuovere e favorire 
atteggiamenti di rispetto e 
collaborazione, riconoscendo 
la gentilezza come valore alla 
base della convivenza civile 

Tutte le classi 
 

Piano Diritto 
Studio 
Risorse interne 

Settilab 4. Inclusione e 
integrazione 

5. Dispersione e 
benessere a 
scuola 

Programmazione ed 
attuazione di percorsi con 
didattica laboratoriale, volti a 
stimolare il piacere per la 
lettura 

Tutte le classi Piano Diritto 
Studio 

Risorse interne 

Informatica…mente 
 
 3. Scuola digitale 
 
 5.Dispersione e    
 benessere a  
 scuola 

   
 Percorso laboratoriale di    
 alfabetizzazione informatica e  
 di educazione digitale   
 attraverso esperienze di   
 pensiero computazionale e  
 robotica. 

 
 Prosecuzione del progetto 
“Alternanza scuola-lavoro” con 
intervento degli alunni 
dell’Istituto “Viganò” di Merate 

 
 Classi prime, 
 terze e  
 quinte scuola    
 primaria 
 
 
 Tutte le classi      
 secondaria 

 
Piano Diritto Studio 

 
 

Non cadere nella 
rete 

 
5. Dispersione e 
benessere a 
scuola 

 
Interventi finalizzati a fornire 
una maggiore conoscenza 
tecnica riguardo all’uso 
prudente e consapevole della 
rete, specialmente dei social 
network 

 
Scuola primaria 
e secondaria  

 
 
Piano Diritto 
Studio 
 
Risorse interne 

Open day  
 5.Dispersione e    
 benessere a  
 scuola  

Attività di accoglienza e 
orientamento dei nuovi iscritti  
per il passaggio di ordine 

Tutti gli ordini 
di scuola 

 
 
Piano Diritto 
Studio 
 
Risorse interne 
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Progetti per la scuola dell’infanzia  

Progetto Riferimento 
priorità Ptof Descrizione Destinatari Finanziamento 

Io sono io sento io 
esploro (musica, 
movimento, emozioni 
e sensorialità) 

5. Dispersione e 
benessere a 
scuola 

Promuovere e potenziare 
le capacità di 
comunicazione ed 
espressione nei diversi 
stili: creativo musicale – 
teatrale e di movimento  

Tutte le classi Piano Diritto Studio 

La logopedista a 
scuola 

 

 

 

 

4. Inclusione e 
integrazione 

5. Dispersione e 
benessere a 
scuola 

Supporto specialistico 
nell’affrontare problemi 
legati alle difficoltà di 
linguaggio e/o di 
apprendimento nelle diverse 
fasce di età 

Tutte le classi Piano Diritto Studio 

Salute e benessere a 
scuola 

5. Dispersione 
e benessere a 
scuola 

Promozione di un 
atteggiamento positivo 
nei confronti del cibo e 
delle buone pratiche di 
igiene 

Tutte le classi Piano Diritto Ser-
Car 
Università 
Bicocca 

 

 

Progetti per la scuola primaria 

Progetto Riferimento 
priorità Ptof Descrizione Destinatari Finanziamento 

Sicuri a scuola 5. Dispersione e 
benessere a 
scuola 

Acquisizione di comportamenti 
corretti, sicurezza di sé ed 
autocontrollo 

Tutte le classi Risorse interne 
(FIS) e piano 
diritto allo studio 

La logopedista a 
scuola 

4. Inclusione e 
integrazione Supporto specialistico 

nell’affrontare problemi legati 
alle difficoltà di linguaggio e/o di 
apprendimento nelle diverse 
fasce di età 

Tutte le classi Piano Diritto 
Studio 

Rilevazione 
difficoltà nella 
letto-scrittura 

4. Inclusione e 
integrazione Individuazione precoce di alunni 

con difficoltà nell’apprendimento 
della letto-scrittura 

Classi prime Piano Diritto 
Studio 
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Progetto Riferimento 
priorità Ptof Descrizione Destinatari Finanziamento 

Sport a scuola  5. Dispersione e 
benessere a 
scuola 

Giochi ed esercizi propedeutici 
alle diverse discipline sportive. 

Sviluppo delle abilità motorie e 
acquisizione di efficaci strategie 
di integrazione 

Classi prime e 
seconde  

 

Classi terze, 
quarte e quinte 

Prot. Intesa 
Comune 

Acquaticità 5. Dispersione e 
benessere a 
scuola 

Giochi di acquaticità ed 
approccio agli stili natatori 

Classi terze, 
quarte e quinte 

Genitori 

Star bene: progetto 
Porcospini   

5. Dispersione e 
benessere a 
scuola 

Intervento di prevenzione di 
abuso sessuale su minori 

Classi quarte  Piano Diritto 
Studio  

Dietrolalavagna 

Soroptimist  

Affettività  5. Dispersione e 
benessere a 
scuola 

Lavoro cooperativo su 
argomenti specifici legati alle 
emozioni ed alla percezione di 
sé e dell’altro 

Classi quinte Piano Diritto 
Studio 

Prot. Intesa 
Consultorio 

Io non spreco: il 
cibo non lo butto! 

5. Dispersione 
e benessere a 
scuola 

Promozione di un 
atteggiamento positivo nei 
confronti del cibo e dello 
spreco delle risorse 

Tutte le classi Piano Diritto 
Studio 
Ser-Car 
Soroptimist 

EureKa! 
5.Dispersione e 
benessere a 
scuola 

Realizzazione di costruzioni 
tecnologiche, nella quale gli 
alunni avranno il compito di 
ideare, progettare e costruire 
un vero e proprio giocattolo 
a partire da un kit fornito da 
Federmeccanica, contenente 
vari materiali. 
 

Classi terze, 
quarte e 
quinte 

Federmeccanica 
 

La foresta stellata  
 
5.Dispersione e 
benessere a 
scuola 

   

Percorso laboratoriale con 
l’Associazione Fabio Sassi per 
sensibilizzare i bambini al valore 
della vita e alla solidarietà con i 
più deboli 

 

 
Tutte le classi  

 
Associazione 
Fabio Sassi 
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Progetti per la scuola secondaria di primo grado 

	

 
Progetto Riferimento 

priorità Ptof 

 
Descrizione 

 
Destinatari 

 
Finanziamento 

 
Certificazione 
linguistica 
KET/PET 

 
4. Inclusione e 
integrazione 

 
Potenziamento della 
competenza comunicativa 
livello A2/B1 

 
Classi terze 

 
Piano Diritto Studio 

 
Risorse interne  
 
Genitori 
(iscrizione) 

 
Certificazione 
linguistica 
DELF 

 
4. Inclusione e 
integrazione 

 
Potenziamento della 
competenza comunicativa 
livello A2 

 
Classi terze 

 
Risorse interne 
 
Genitori (iscrizione) 

 
Carpe diem! 
Latino 

 
4. Inclusione e 
integrazione 

 
Avvio allo studio del latino 

 
Classi terze 

 
Risorse interne  
 
Genitori (iscrizione) 

 
Progetto 
accoglienza 

 
4. Inclusione e 
integrazione 

 
Attività di team bulding e 
problem solving per creare un 
buon clima di classe ed 
educare al rispetto delle regole 
sociali 
 

 
Classi prime 

 
Risorse interne 

 
 

 
 

 
Tutor 

 
5. Dispersione e 
benessere a 
scuola 

 
Interventi di supporto da 
parte dei docenti tutor per 
difficoltà personali in ambito 
scolastico e extrascolastico 

 
Tutte le classi 

 
Risorse interne 

 
Benessere a 
scuola 

 
5. Dispersione e 
benessere a 
scuola 

 
Educazione all’affettività, 
dinamiche relazionali, 
prevenzione delle dipendenze, 
intervento AIDO 

 
Tutte le classi 

 
Piano Diritto Studio 

Associazione AIDO 

Convenzione 
Fondazione 
“Caccia” 
 
Associazione 
“Dietrolalavagna” 

 
Orientamento 

 
6. Valutazione 

 
Conoscenza di sé, delle 
proprie capacità, interessi e 
abilità per una scelta 
consapevole della scuola 
secondaria di II grado 

 
Classi terze 

 
Piano Diritto Studio  
 
Risorse interne 

 
Convenzione 
Fondazione 
“Caccia” 
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Progetto 
biblioteca 
secondaria 

 
5. Dispersione 
e benessere a 
scuola 

 
Apertura della biblioteca agli 
studenti e ai docenti in 
determinate fasce orarie 

 
Gestione controllata del 
prestito librario 

 
Implementazione del numero 
di volumi 

 
Tutte le classi 
secondaria 

 
Risorse interne  
 
 
Collaborazione con 
Comitato Genitori 

 
Progetto musical 

 
5. Dispersione 
e benessere a 
scuola 

 
Realizzazione di un musical 
originale con recitazione, 
canto (solisti e coro), danza, 
realizzazioni scenografiche 

 
Attività a 
classi aperte 

 
Piano Diritto Studio 
 
Risorse interne 
(potenziamento) 

 
Progetto  
“La Costituzione 
italiana” 

 
5. Dispersione 
e benessere a 
scuola 
4. Inclusione 
e integrazione 

  
Conoscere e mettere in pratica 
la Costituzione 

 
 Tutte le classi 

   
Piano Diritto Studio 
Risorse interne 

   
 Collaborazione      
 Associazione           
 “La semina”  

    
  Orientamento    
  scolastico-  
  professionale degli     
  alunni disabili 

 
4. Inclusione e 
integrazione  
 
6. Valutazione 

 
Accompagnamento degli 
alunni con disabilità e dei 
loro genitori nel percorso di 
orientamento, 
partecipazione ad attività 
d’aula e di laboratorio nelle 
scuole superiori e/o CFP 
scelti. 

  
  Classi terze 

 
Piano Diritto Studio 

 
Risorse interne 

 

 
Centro sportivo 

 
5. Dispersione 
e benessere a 
scuola 

 
Corsa campestre 
Atletica leggera su pista 
Orienteering 
Pallavolo 

 
Tutte le classi 

 
UST  
 
Risorse interne 
(potenziamento) 

 
Gemellaggio Elmas 

 
5. Dispersione 
e benessere a 
scuola 

 
Scambio socio-culturale tra 
due classi terze, la 3A di 
Elmas e la 3D di Merate; 
partecipazione al progetto 
“Adottiamo gli ulivi della 
Scuola”. 

 
Classe terza 

 
Piano Diritto Studio 
 
Risorse interne  
 
Genitori 
 

 
Sport e disabilità 

 
5. Dispersione 
e benessere a 
scuola 
 
4. Inclusione e 
integrazione 

 
Attività di inclusione 
scolastica: 
baseball per ipovedenti, 
bowling, attività 
paraolimpiche 

 
Classi prime, 
seconde e 
terze 

 
Risorse interne 
(potenziamento) 

 
Emozioni in musica 

 
5. Dispersione 
e benessere a 
scuola 

 
Realizzazione di attività di 
carattere musicale per i 
diversi appuntamenti annuali 

 
Tutte le classi 

 
Piano Diritto Studio 
 
Risorse interne 
(potenziamento) 
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Didattica laboratoriale per la scuola secondaria di primo grado 

 
 

 

I laboratori pomeridiani opzionali 
 

Laboratori 18/19 
 

Progetto (laboratorio) Descrizione Destinatari Finanziamento 

 
  Tuffati, galleggia e  
  nuota 
 

 
Corso di nuoto presso la 
piscina di Merate 
 
10 lezioni 
 
 

   
  Tutte le classi 

Risorse interne 
(potenziamento) 
 
Genitori (iscrizione) 

 
 
 
 
Bouldering 

 
Approccio 
all’arrampicata 
sportiva presso 
Palestra CAI via F.lli 
Cernuschi – Merate 
 
5 lezioni 

 
Tutte le classi 

Risorse interne  
(potenziamento) 
 
Genitori (iscrizione) 
 

 
VOLAconNOI 

Corso di badminton 

10 lezioni 
Tutte le classi Risorse interne  

(potenziamento) 

 
 
Prendi, passa e 
attacca 

 
Tecnica e tattica di alcuni 
giochi sportivi di squadra 
 
10 lezioni 

Tutte le classi  
Risorse interne  
(potenziamento) 

 

 
Giornalismo 

 
Lezioni laboratoriali di 
conoscenza e 
sperimentazione del 
giornalismo 

Classi seconde e terze Risorse interne  

Comitato genitori 

 
Arredo e design 

 
Realizzare un semplice 
arredo 

 
Classi prime e seconde 

Risorse interne  

 


