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SCUOLA SECONDARIA DI 1° GRADO “U. FOSCOLO” 

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

CLASSI SECONDE  
 

AMBITO POF 
TITOLO 

AMBITI 
DISCIPLINARI 

FINALITÀ 
OBIETTIVI DIDATTICI 

CLASSE/I 
COINVOLTA/E 

PERIODO/ 
DATA DI 

REALIZZAZIONE 
DOCENTE 

REFERENTE 

COSTO 
MEZZO DI  

TRASPORTO 
ORIENTAMENTO 

Progetto Orientamento Italiano Iniziare una riflessione su interessi, atti-
tudini, motivazioni. 

Tutte le seconde 2° quadrimestre Docenti di Lettere / 

AMBIENTE E TERRITORIO 

Visita d’istruzione di un giorno 
al Galata – Museo del mare 
Genova 

Lettere 

 

Maturare comportamenti responsabili in 
contesti extrascolastici. 

Approfondire la conoscenza del fenome-
no dell’immigrazione 
Conoscere la storia del proprio paese. 

Tutte le seconde da definire Docenti di  
Lettere 

da definire 

Laboratorio CREA 

“Rifiuti virtuosi” 

Scienze Acquisire atteggiamenti di rispetto per 
l’ambiente 

Divenire consapevoli della necessità di 
uno “sviluppo sostenibile” 

Tutte le seconde 
della sede 

2aA-2aB 12/04/ 2013 
2aC-2aD 16/04/ 2013 

 2aE 15/04/ 2013 
2aATav. 5/04/2013 

Monaco da definire 

pullman privato 

Visita alla Pinacoteca di 
Brera - Milano 

Arte e immagine Conoscere il patrimonio artistico. 

Descrivere un’immagine, un’opera e col-
locarla nel contesto storico-culturale. 

Usare la terminologia specifica. 

Tutte le seconde marzo – maggio 2013 Caldarelli 

Testoni 

pullman privato 

Visita all’impianto di depura-
zione delle acque “Lariana De-
pur” – Fino Mornasco 

Scienze 

 

Conoscere il territorio e le sue risorse 
Conoscere i processi di lavorazione / tra-
sformazione / depurazione che concor-
rono alla tutela dell’ambiente. 

Tutte le seconde novembre Chirico Pullman privato 

costo da definire 

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 
AMBIENTE E TERRITORIO 

Visita al Museo Casartelli e al 
Tempio Voltiano 

Scienze Conoscere le strutture a carattere scienti-
fico operanti sul territorio. 
Visionare strumenti, anche antichi, che 
hanno segnato le tappe del percorso 
scientifico. 

2aA 26 ottobre 2012 Monaco C. / 

Visita guidata alla Como me-
dioevale e rinascimentale. 

Storia 

Arte e immagine 

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

2aE novembre 2012 De Matteis € 3,50 

Progetto parco 
Conoscenza e manutenzione 
periodica del parco della scuola 

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

Tutte le classi del-
la 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 
 “La commedia della vita” 
Teatro Nuovo di Rebbio 

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

Tutte le seconde 11 marzo 2013 De Matteis € 10,00 + 

autobus 

Spettacolo musicale 
“Roll over Beethoven” 
Banda Osiris - Milano 

Musica Sapersi comportare in modo adeguato 
anche in ambito extrascolastico. 
Scoprire il significato e l’importanza del-
la creatività non solo nell’ambito musi-
cale. 
Comprendere il rapporto tra musiche di 
periodi e generi diversi. 

tutte le seconde 18 febbraio 2013 Cattaneo € 7,00 

+ bus privato 

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

Corsi musicali 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 
LINGUAGGI MISTI E ATTIVITÀ ESPRESSIVE 

Partecipazione a concerti anche 
serali 

Musica 

Strumento 

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

Corsi musicali ottobre - giugno Docenti di stru-
mento 

€ 15,00 - 20,00 
circa 

“Musica al presente” Strumento 
Musica 

Avvicinarsi al linguaggio della musica 
contemporanea. 
Collaborare con altri per realizzare 
un’esecuzione. 
Acquisire specifiche abilità musicali e di 
tecnica strumentale. 

2aA – 2aC 

3aA – 3aF 

dicembre – maggio Lietti € 200,00 
a carico della 

Scuola 

Produzione per scuole Primarie  Strumento Saper suonare insieme agli altri, cono-
scere e saper presentare i diversi stru-
menti musicali, mantenere comporta-
menti adeguati nelle diverse situazioni. 

Corsi musicali 1° quadrimestre Di Fonzo / 

Orchestra della provincia Strumento Potenziare le abilità tecniche strumentali. 
Sviluppare il suono orchestrale. 

Alcuni alunni del-
le classi 2e e 3e dei 

corsi musicali 

Tutto l’anno Docenti di  
Strumento 

/ 

Progetto di attività teatrale 
“Dante, chi è costui?” 

Italiano 

Arte e immagine 

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

2aATav. novembre - maggio Pigliacelli Fondo d’Istituto 

INTERCULTURA 

Visita guidata al tempio valde-
se di Como 

Religione 

Storia 

Conoscere una delle diverse confessioni 
cristiane presenti sul territorio.  
Comprendere l’importanza del dialogo 
interreligioso. 

2aB - 2aC 2° quadrimestre Di Felice / 

SOLIDARIETÀ E DIRITTI UMANI 

Progetto di collaborazione con 
Istituto 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 / 
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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 “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 

/ 

SALUTE E AFFETTIVITÀ 

Sportello Ascolto / Stare bene con se stessi. Tutte le classi Nel corso dell’anno Dir. Scolastico / 
SICUREZZA E LEGALITÀ     

Lezioni teoriche ed effettua-
zione della prova di evacuazio-
ne dell’edificio 

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

Tutte le classi Da definire Docenti di 
Scienze motorie 

/ 

Intervento della Questura di 
Como 

Tutti Apprendere corretti comportamenti negli 
spostamenti in strada. 
Acquisire un atteggiamento di autopro-
tezione nei confronti delle droghe e di 
atteggiamenti di bullismo. 

Tutte le seconde Da definire Todeschini / 

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 
Scienze motorie 

€ 39,00 

(+ trasporto per 
Tav.) 

Giochi Sportivi Studenteschi: 

- gare di nuoto 
- gare di sci 
- gara di calcio maschile e 

femminile 
- 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 novembre - 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 
 


