
 

 

 
Progetto Sportello di prevenzione e disagio. 

Docente Proponente Dottoressa specializzata in disagi dei pre-adolescenti, adolescenti. 
Destinatari Tutti gli alunni, tutte le famiglie i docenti interessati. 

 
 

Finalità Lavoro di prevenzione al disagio, ma anche individuazione di 
eventuali disagi degli alunni, colloqui con le famiglie, colloqui con 
gli insegnanti. 
Seminari tematici sulle problematiche dei pre-adolescenti, 
adolescenti. 

Descrizione dei contenuti: Lo sportello di ascolto si propone attraverso uno specialista di 
ascoltare, individuare e poi eventualmente indirizzare gli alunni che 
vivono situazioni di disagio. Ma anche un'azione preventiva per 
quegli alunni che mostrano le difficoltà del crescere. 
Successivamente, la specialista incontra la famiglia e se lo ritiene 
utile, suggerisce di indirizzare l'alunno  ad intraprendere un vero e 
proprio percorso di sostegno psicologico.  
Inoltre dei veri e propri seminari, aperto a tutti i genitori degli alunni 
del Comprensivo, vengono organizzati per affrontare problemi 
dell'adolescenza con particolare attenzione ai disagi compulsivi del 
nostro tempo (cibo, fumo, social network ed altro). 
 

Strumenti Dossier personali riservati.  
Spazi aule predisposte, palestra per i seminari. 
Tempi di realizzazione A.s. 2016/17 

 
Eventuale collaborazione 
esterna 

Asl di riferimento. 

 
 
 
Progetto Sostegno allo studio 

Docente Proponente Associazione Arcobaleno 
Associazione Centro di Solidarietà. 

Destinatari Alunni 
 
 

Finalità Sostenere gli alunni nei compiti pomeridiani. 
Descrizione dei contenuti: Laboratori pomeridiani, con insegnanti volontari che aiutano i 

ragazzi, soprattutto quelli che non dispongono dell'aiuto della 
famiglia, nell'esecuzione dei compiti e nella preparazione delle 
verifiche. 

Strumenti Testi utilizzati nelle ore curriculari, eventuali testi di supporto 
Spazi Aule della scuola. 
Tempi di realizzazione A.s. 2016/17 

 
Eventuale collaborazione 
esterna 

Associazioni sopra indicate. 

 
 



 

 

 
 
 
Progetto Laboratorio Teatrale 

Docente Proponente Volontari del Centro di solidarietà 
Destinatari Tutti gli alunni interessati 

 
 

Finalità Aiutare i ragazzi a sviluppare una percezione del Sé attraverso la 
gestualità corporea 

Descrizione dei contenuti: Laboratorio di teatro in collaborazione con i docenti di lettere che  
aiutano gli alunni a scrivere un copione teatrale (tratto da un'opera 
letteraria studiata) con successiva messa in scena. 

Strumenti Testi letterari 
Spazi Aule della scuola. 
Tempi di realizzazione A.s. 2016/17 

 
Eventuale collaborazione 
esterna 

Volontari del Centro di solidarietà. 

 
 
 
 
 
 
 
 
Progetto Alfabetizzazione con il Centro Ulysse 

Docente Proponente Docenti facilitatori del Centro Ulysse 
Destinatari Alunni non italofoni neo arrivati e di seconda alfabetizzazione 

Finalità Alfabetizzazione 
Descrizione dei contenuti: Laboratorio in piccoli gruppi di alunni e di lezioni individuali. Questo 

permette una rapida progressione nella lingua italiana che poi 
consente agli alunni di poter seguire le lezioni curriculari con esiti 
soddisfacenti. 

Strumenti Testi semplificati in relazione alle difficoltà degli alunni 
Spazi Aule della scuola. 
Tempi di realizzazione A.s. 2016/17 

 
Eventuale collaborazione 
esterna 

Docenti facilitatori del Centro Ulysse 

 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

 
Progetto Poesia: un incontro con... 

 
 

Docente Proponente Prof.ssa L.Picconi 
Destinatari Alunni classi sez. C e i docenti di altre classi interessati 

Finalità Sviluppare negli alunni le capacità di ascolto, di recitazione e di 
scrittura di un testo poetico 
 

Descrizione dei contenuti: ll laboratorio di poesia prevede una produzione finale di testi 
poetici e la loro recitazione. Incontro con un poeta/poetessa 
e/o altrimenti sui testi pubblicati della docente (in funzione del 
badget) 
Trasposizione in musica dei testi prodotti con l'aiuto degli 
insegnanti di strumento e proposti durante la settimana della 
musica. 
Realizzazione pubblicazione sul sito della scuola del video 

Strumenti Testi poetici, microfono, casse, pianoforte, altri strumenti 
Spazi Aule della scuola e aula di musica 
Tempi di realizzazione A.s. 2016/17 

 
Eventuale collaborazione 
esterna 

Eventuale poeta/poetessa 

 
 
 
Progetto Laboratorio di scrittura 

 
Docente Proponente Prof.ssa L.Picconi e scrittore/trice professionista  
Destinatari Alunni classe 3 sez. C oltre ad eventuali classi interessate 

Finalità Stimolare il gusto per la scrittura e quindi il piacere della lettura 
 

Descrizione dei contenuti: Vero e proprio corso di scrittura creativa, che insegna agli alunni le 
strategie e i segreti per scrivere un racconto. 
I testi realizzati vengono letti durante la settimana della musica con 
un accompagnamento musicale. I testi migliori saranno pubblicati 
sul sito della scuola. L'intervento di uno scrittore/trice 
professionista, aiuta gli alunni a "vedere" la scrittura come un 
prodotto che va al di là del compito in classe 

Strumenti Vari testi di racconti, computer, Lim 
Spazi Aule della scuola e aula di musica 
Tempi di realizzazione A.s. 2016/17 

 
Eventuale collaborazione 
esterna 

Scrittore/una scrittrice professionista 
 

 
 
 
 



 

 

Progetto Vivi lo sport 
 

Docente Proponente Prof.Sebastiani  
Destinatari Tutte le classi interessate della secondaria di I grado 

Finalità Apprendere il gioco della pallavolo attraverso l’esecuzione di 
esercizi propedeutici. 
Lavoro di sensibilizzazione indirizzato all’acquisizione di concetti 
quali il rispetto delle regole, dei compagni e degli avversari, il 
miglioramento della socializzazione e l’acquisizione di un corretto 
stile di vita 

Descrizione dei contenuti: Lezioni di tecnica di base della pallavolo. Strutturazione dei 
fondamentali individuali attraverso esercizi specifici ed attività 
ludico-propedeutiche. Due ore pomeridiane per tre giorni alla 
settimana 

Strumenti Materassini, cinesini, n°25 palloni da minivolley, n°25 palloni da 
volley 

Spazi Palestra 
Tempi di realizzazione A.s. 2016/17 

 
Eventuale collaborazione 
esterna 

Società sportive del territorio 
 

 
 
 
Progetto Dentro Fuori 2. 

Soggetto attuatore Centro di solidarietà di Firenze 
Destinatari Alunni della Secondaria di I grado 

 
 

Finalità Prevenire l'abbandono precoce dello sport in età adolescenziale 
Fornire l'occasione di fare sport a coloro che non ne hanno la 
possibilità 
Creare occasione di fare sport in un contesto protetto togliendo i 
ragazzi dalla "strada" o dalla ludopatia 

Descrizione dei contenuti: La dimensione sportiva rappresenta un'ottima risorsa per 
promuovere sani stili di vita nei confronti dei ragazzi in quanto 
costituisce un'occasione di aggregazione, crescita e 
socializzazione. 
 

Spazi Palestra Scuola Machiavelli 
Tempi di realizzazione Intero a.s. 2016/17 

 
Eventuale collaborazione 
esterna 

Centro di solidarietà di Firenze 

 


