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SCUOLA SECONDARIA DI 1° GRADO “U. FOSCOLO” 

INIZIATIVE, PROGETTI, ATTIVITÀ INTEGRATIVE    a. s. 2012/2013 
 

CLASSI PRIME  
 

AMBITO POF 
TITOLO 

AMBITI 
DISCIPLINARI 

FINALITÀ 
OBIETTIVI DIDATTICI 

CLASSE/I 
COINVOLTA/E 

PERIODO/ 
DATA DI 

REALIZZAZIONE 
DOCENTE 

REFERENTE 

COSTO 
MEZZO DI 

TRASPORTO 
ACCOGLIENZA/CONTINUITÀ 

Attività “Mi presento” 
 

Tutti Conoscere se stessi, i compagni di classe 
e l’ambiente scolastico.  

Tutte le prime 1° quadrimestre 
 

Docenti di  
Lettere 

/ 

Visita guidata dell’edificio scolasti-
co 

Lettere 
Scienze 
Scienze motorie 

Conoscere l’ambiente scolastico, le 
strutture da cui è composto ed il perso-
nale che vi opera. 

Tutte le prime Prima settimana di 
lezioni 

 

Docenti di Let-
tere e di Scien-
ze motorie 

/ 

AMBIENTE E TERRITORIO 

Visita guidata alla Como medioevale Storia 
Arte e immagine 

Conoscere il patrimonio artistico del 
proprio territorio.  
Leggere le testimonianze del passato. 

Tutte le prime 2° quadrimestre Docenti di Let-
tere 

/ 

AMBIENTE E TERRITORIO 

Visita d’istruzione al Lago di Piano Scienze Conoscere il territorio lariano. Tutte le prime da definire Monaco C. da definire 

Progetto parco 
Conoscenza e manutenzione perio-
dica del parco della scuola 

Scienze Acquisire atteggiamenti di rispetto e di 
tutela del patrimonio naturale e 
dell’ambiente. 

Tutte le classi 
della sede di via 

Borgovico 

Nel corso dell’anno 
secondo turni  

prestabiliti 

Monaco 

Todeschini 

/ 

Raccolta differenziata a scuola Tutti Conoscere e applicare le norme per la 
raccolta differenziata. 

Tutte le classi Nel corso dell’anno Docenti di  
Tecnologia  

/ 

LINGUAGGI MISTI E ATTIVITÀ ESPRESSIVE 

Spettacolo teatrale  
“Senza coda”  
Teatro Leonardo - Milano 

Lettere 
 

Comprendere i messaggi di testi misti. 
Decodificare il linguaggio teatrale. 

Tutte le prime 14 o 15 marzo 2013 Roncoroni € 9,00  
+ pullman 

Mod POF 1 
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AMBITO POF 
TITOLO 

AMBITI 
DISCIPLINARI 

FINALITÀ 
OBIETTIVI DIDATTICI 

CLASSE/I 
COINVOLTA/E 

PERIODO/ 
DATA DI 

REALIZZAZIONE 
DOCENTE 

REFERENTE 

COSTO 
MEZZO DI 

TRASPORTO 
LINGUAGGI MISTI E ATTIVITÀ ESPRESSIVE 

Popolifonia Musica Conoscere, comprendere ed apprezzare 
aspetti e caratteristiche di alcune culture 
del mondo. Scoprire gli strumenti musi-
cali delle culture del mondo. 
Vivere lo strumento musicale come fon-
te di informazioni e di cultura. 

Tutte le prime da definire Docenti  
di musica 

ca. € 6,00  

Progetto di attività teatrale 
“Peter Pan” 

Italiano 

Arte e immagine 

Decodificare e utilizzare il linguaggio 
teatrale. 
Sviluppare la capacità di collaborazione 
e la socialità. 

1aATav. novembre-maggio Pigliacelli Fondo 
d’Istituto 

Partecipazione a concerti (anche se-
rali) 

Strumento 
Musica 
 

Ascoltare musica dal vivo. 
Partecipare alle proposte culturali del 
territorio. 

Corsi musicali ottobre – maggio Docenti di 
strumento 

€ 15,00-20,00 
circa 

Incontri musicali periodici Strumento Saper suonare da soli e insieme agli al-
tri, controllare l’emotività nelle esecu-
zioni pubbliche, ascoltare le esecuzioni 
dei compagni. 

Corsi musicali Tutto l’anno Lietti / 

Produzione per scuole Primarie e per 
giornata Scuola Aperta 

Musica Acquisire la capacità di cantare e suona-
re con gli altri. 

Corsi musicali novembre  
e dicembre 

Docenti di 
strumento 

/ 

INTERCULTURA 

Visita a una sinagoga 
Milano, Tempio centrale di via Gua-
stalla 

Religione 

Storia 

Conoscere ed apprezzare culture e reli-
gioni diverse. 

Tutte le prime gennaio 2013 Di Felice € 4,00 ingresso 
+ pullman 

SOLIDARIETÀ E DIRITTI UMANI 

Progetto “Musica per vivere” / Conoscere realtà geograficamente e so-
cialmente diverse. 
Comprendere l’importanza di un coin-
volgimento personale in un progetto di 
solidarietà. 

Corsi musicali Nel corso di tutto 
l’anno 

Docenti di 
strumento 

/ 
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AMBITO POF 
TITOLO 

AMBITI 
DISCIPLINARI 

FINALITÀ 
OBIETTIVI DIDATTICI 

CLASSE/I 
COINVOLTA/E 

PERIODO/ 
DATA DI 

REALIZZAZIONE 
DOCENTE 

REFERENTE 

COSTO 
MEZZO DI 

TRASPORTO 
SOLIDARIETÀ E DIRITTI UMANI 

Progetto di collaborazione con Isti-
tuto per anziani Ca’ d’Industria 

Strumento  
 

Sperimentare occasioni di incontro con 
gli anziani utilizzando la musica come 
veicolo di comunicazione. 

Corsi musicali novembre - maggio Tuja / 

SALUTE E AFFETTIVITÀ 

Sportello ascolto   Stare bene con se stessi. Tutte le classi Nel corso dell’anno Dirigente  
Scolastico 

/ 

SICUREZZA E LEGALITÀ 

Lezioni teoriche ed effettuazione 
della prova di evacuazione 
dell’edificio 

Scienze motorie Acquisire le norme di comportamento 
da adottare in caso di necessità di eva-
cuazione dell’edificio scolastico. 

Tutte le classi Da definire Docenti di  
Sc. motorie 

/ 

ATTIVITÀ SPORTIVE       

Corso di nuoto Scienze motorie Conoscere e rispettare le regole. 
Acquisire padronanza del proprio corpo 
(respirazione, percezione del corpo, 
coordinazione). 
Apprendere/perfezionare le principali 
tecniche di nuoto. 

Tutte le classi 
 
 
 
 

 

15 lezioni da 
ottobre a maggio 

secondo calendario 

Docenti di  
Sc. motorie 

 

€ 39,00 

(+ trasporto 
per Tav.) 

Giochi Sportivi Studenteschi: 

- gare di nuoto 

- gare di sci 

- gara di calcio maschile e fem-
minile 

- gare di pallavolo femminile 

Scienze motorie Migliorare le capacità condizionali. 
Acquisire e migliorare i fondamentali 
delle attività proposte. 
Migliorare la stima di sé stessi. 

Potenziare il sistema aerobico. 

Tutte le classi 

 

 

febbraio – marzo 

febbraio 

marzo – aprile 

 
febbraio - marzo 

Ronga / 
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ATTIVITÀ OPZIONALI 

 

ATTIVITÀ OPZIONALI AMBITI 
DISCIPLINARI 

FINALITÀ 
OBIETTIVI DIDATTICI 

CLASSE/I 
COINVOLTA/E 

PERIODO/ 
DATA DI 

REALIZZAZIONE 

DOCENTE 
REFERENTE 

Cineforum Lettere Interessarsi a una forma di arte e di espressione di grande 
valore formativo. 
Riflettere su temi significativi sviluppando giudizio critico. 

Tutte novembre - maggio De Matteis 

Riva 

Coro Musica Vivere un’esperienza musicale d’insieme con l’uso della 
voce. 
Imparare ad utilizzare correttamente la voce e a cantare in-
sieme. 
Collaborare con altre persone per un’esecuzione musicale. 

Tutte ottobre - maggio Di Fonzo 

Olimpiadi di matematica Matematica Affrontare situazioni problematiche in forma di gioco e di 
sfida con se stessi. 

Classi 1e e 2e dicembre - febbraio Todeschini 

Attività sportive pomeridiane: 

- Giochi di squadra 

- Calcio maschile e femminile 

Scienze motorie Sviluppare e potenziare le capacità coordinative. 
Sviluppare e potenziare la collaborazione e la cooperazio-
ne, l’accettazione e il rispetto delle regole. 
Acquisire e migliorare i fondamentali delle attività propo-
ste. 

Tutte ottobre - maggio Ronga 

Giochi Sportivi Studenteschi                               Progetto condizionato al finanziamento del Ministero 

 


