
 1

SCUOLA SECONDARIA DI 1° GRADO “U. FOSCOLO” 

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

CLASSI TERZE 
 
 

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 Conoscere le proprie caratteristiche, 
capacità, attitudini, i propri interessi.  
Conoscere l’offerta formativa del ter-
ritorio. 

Tutte le terze 1° quadrimestre Docenti di Lettere  
e Tecnologia 

/ 

Stage negli Istituti superiori 
tecnici e professionali 

Tutti Conoscere l’offerta formativa del terri-
torio attraverso momenti di stage pres-
so gli istituti superiori della città. 

Tutte le terze 
(solo alunni  

aderenti) 

novembre –
dicembre 2012 

Commissione 
Orientamento 

/ 

Incontro pomeridiano in Aula Ma-
gna con docenti di Istituti superiori 

/ Conoscere l’offerta formativa di di-
verse realtà scolastiche. 

Tutte le terze 
(solo alunni  

aderenti) 

dicembre - gennaio Commissione 
Orientamento 

/ 

Visita a Crespi d’Adda Lettere 

Tecnologia 

Avere un comportamento adeguato in 
contesto extrascolastico. 
Osservare e conoscere gli aspetti ar-
chitettonici di un significativo periodo 
storico. 
Conoscere un esempio molto signifi-
cativo di insediamento umano e con-
frontarlo con la realtà odierna. 
Comprendere il significato di villaggio 
operaio. 
Osservare la natura circostante e 
l’intervento dell’uomo sul fiume Ad-
da. 

Tutte le terze 2 ottobre 2012 Colombo € 15,50 

pullman 
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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 

Como rivoluzionaria: percorso nei 
luoghi dei moti del 1848 e del 
1859 

Lettere Riflettere sulla storia italiana. 
Ricostruire gli eventi delle Cinque 
Giornate di Como del 1848 e del 
1859. 

Tutte le terze ottobre – novembre 
2012 

Ciaglia € 1,00 

Visita al monumento alla  
Resistenza europea 

Lettere Leggere le testimonianze del passato. 
Riflettere sui valori umani. 

Tutte le terze 2° quadrimestre Docenti di Lettere / 

Visita d’istruzione di un giorno  

meta da definire 

Lettere Conoscere il territorio. 
Maturare comportamenti responsabili 
in contesti extrascolastici. 

Tutte le terze da definire / da definire 

Laboratorio C.R.E.A. 
“L’origine del lago di Como” 

Scienze Conoscere i tempi e le cause della 
formazione del territorio lariano. 
Conoscere le regole che determinano 
la genesi e la morfologia del territorio. 
Comprendere i meccanismi da mettere 
in atto per instaurare un rapporto cor-
retto e sostenibile con il territorio. 

Tutte le terze 

della sede 

25 e 26 febbraio 
2013 

Todeschini ca. € 3,00 

Visita al Planetario 

Visita al Museo di Storia naturale 

Milano 

Scienze Comportarsi in modo coretto in am-
biente extrascolastico. 
Conoscere i movimenti dei pianeti. 
Conoscere la sora evolutiva della ter-
ra. 
Conoscere  sessualità nel mondo ani-
male. 

3aA – 3aB 

3aC – 3aD 

3aF – 3aATav. 

marzo - aprile Alberti Panetario: 
€ 1,50 per 

alunno  
Museo:  

€ 85,00 per 
classe 

pullman 

Visita alla mostra su Picasso 

e/o Museo del ‘900 

Milano 

Arte e immagine Conoscere il patrimonio artistico. 
Descrivere un’immagine, un’opera e 
collocarla nel contesto storico-
culturale. 
Usare la terminologia specifica. 

Tutte le terze entro gennaio 2013 Caldarelli 

Testoni 

da definire 

pullman 
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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 

Progetto parco 
Conoscenza e manutenzione pe-
riodica 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  
“L’autobus di Rosa” 
Teatro Carcano  Milano 

Lettere Comprendere i linguaggi dei testi mi-
sti. 
Decodificare il linguaggio teatrale. 

Tutte le terze 27 marzo 2013 Riva € 11,50  
+ pullman 

Spettacolo musicale “Crossroads” 

Milano 

Musica Sapersi comportare in modo adeguato 
anche in ambito extrascolastico. 
Accostarsi a una panoramica sui fe-
nomeni musicali sviluppatisi nel rock 
degli anni ’80. 
Accostarsi alla musica giovanile per 
affinare il gusto e la capacità critica. 

Tutte le terze gennaio 2013 Pantuso € 7,50 

+ pullman 

Partecipazione alla rassegna regio-
nale 

Strumento Acquisire specifiche abilità musicali e 
di tecnica strumentale. 
Partecipare correttamente e collabora-
re con altri per la realizzazione di 
un’esecuzione. 
Ascoltare le esecuzioni delle altre 
scuole partecipanti. 

3aA – 3aF febbraio - maggio Lietti costo pullman 

per Sondrio 

Progetto di attività teatrale 
“La vita è meravigliosa” 

Italiano 

Arte e immagine 

Decodificare e utilizzare il linguaggio 
teatrale. 
Sviluppare la capacità di collabora-
zione e la socialità. 

3aATav. novembre - maggio Pigliacelli Fondo 
d’Istituto 
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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 all’orchestra regio-
nale 

Strumento Potenziare le abilità musicali e stru-
mentali. 
Sviluppare il suono orchestrale. 
Collaborare con altri per realizzare 
un’esecuzione. 
Confrontarsi con studenti di altre realtà. 

3aA – 3aF 

singoli alunni 

gennaio - maggio Lietti / 

Rassegna interprovinciale delle 
scuole ad indirizzo musicale 

Strumento Acquisire specifiche abilità musicali e 
di tecnica strumentale. 
Partecipare correttamente e collaborare 
con gli altri per realizzare un’ esecu-
zione. 
Ascoltare le esecuzioni delle altre scuo-
le partecipanti. 

3aA – 3aF maggio Pedraglio Circa € 350,00  
a carico della 
Scuola 

Partecipazione a concerti anche 
serali 

Musica 

Strumento 

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

Corsi musicali ottobre - giugno Docenti di  
strumento 

€ 15,00 - 
20,00 circa 

“Musica al presente” Strumento 
 

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 

Orchestra della provincia Strumento Potenziare le abilità tecniche strumen-
tali. 
Sviluppare il suono orchestrale. 

Alcuni alunni 
delle classi 2e 
e 3e dei corsi  

musicali 

Tutto l’anno Docenti di  
strumento 

/ 

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 Docenti di Stru-
mento 

/ 
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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 
INTERCULTURA 

“Una mattina al PIME” 
Visita al Museo Popoli e culture 
del PIME di Milano e laboratorio 
per l’educazione alla mondialità. 

Religione 

Lettere 

Conoscere e apprezzare culture e reli-
gioni diverse. 
Accostarsi ai temi dei diritti umani e 
dell’economia solidale. 

3aB - 3aC 
3aD - 3aE 

gennaio 2013 Di Felice € 7,00 + 

pullman 

SOLIDARIETÀ E DIRITTI UMANI 

Incontro con Ines Figini Italiano 

Storia 

Accostarsi alle tematiche dei diritti 
umani. 

Riflettere sul passato per trarne inse-
gnamenti. 

Tutte le terze da definire Lietti / 

Produzione per la Giornata della 
memoria 

Musica 
Strumento 
Italiano 
Storia 
Arte 

Accostarsi alle tematiche dei diritti 
umani. 
Affrontare problemi storici anche dal 
punto di vista musicale. 
Collaborare con gli altri per realizzare 
uno spettacolo musicale. 

3aA – 3aF dicembre - gennaio Lietti / 

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 / 

“Immagina la pace” 

Concorso promosso  dai Lions 

Arte e Immagine Rappresentare graficamente in modo 
creativo il tema della pace. 
Conoscere e usare tecniche espressive. 
Sviluppare la progettualità. 

Tutte le terze ottobre - novembre Caldarelli 

Testoni 

/ 

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 
SALUTE E AFFETTIVITÀ 

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

/ 

SICUREZZA E LEGALITÀ 

Lezioni teoriche ed effettuazione 
della prova di evacuazione 
dell’edificio scolastico 

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 
Scienze motorie 

/ 

ATTIVITÀ SPORTIVE       

Corso di nuoto Scienze motorie Conoscere e rispettare le regole. 
Acquisire padronanza del proprio cor-
po (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 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 

Corso di latino (1) Italiano Comprendere le radici della nostra lingua.  
Apprendere gli elementi base della lingua latina. 

Tutte le terze ottobre – maggio 
un’ora settimanale 

De Matteis 
Leotta 

Corso con insegnante madrelin-
gua inglese (2) 

Inglese Consolidare la comprensione e l’espressione orale. Tutte le terze da novembre  
a febbraio  
10 ore per classe 

Docenti di 
inglese 

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 

Corso di primo soccorso 

Organizzato dalla C.R.I. 

Scienze Conoscere le tecniche base per poter effettuare un soccorso 
immediato. 

3aB – 3aE – 3aF 28/09/12 - 5/10/12 

19/10/12 – 26/10/12 

€ 4,00 per 
alunno 

Risorgimento e Unità Storia Studiare i percorsi storici del Risorgimento comasco. 3aB 2° quadrimestre Ciaglia 

Attività sportive pomeridiane: 

- Giochi di squadra 

- Calcio maschile e femminile 

Sc. 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 

(1) Latino: € 15,00 a studente + budget a carico della scuola  

(2) Inglese: € 25,00 a studente 


