
Modulo 06a: Scheda per progetti di ampliamento dell’offerta formativa 

 

A. Descrizione del progetto 
A1. TITOLO DEL PROGETTO 

Lascia un segno 

A2. REFERENTE DEL PROGETTO 
Prof.ssa Agazzi Emanuela 

A3. PRIORITA’ A CUI SI RIFERISCE Miglioramento degli esiti scolastici degli studenti in uscita dalla Scuola Secondaria di I grado 

 

A4. TRAGUARDO DI RISULTATO Aumentare la percentuale degli studenti che si collocano nella fascia media di voto 

(sette/otto) al termine degli Esami di Stato 

A5. OBIETTIVO DI PROCESSO Ambiente di apprendimento 

 Incrementare la conoscenza e l’utilizzo di scelte metodologiche attive (classi aperte, 

tutoring, didattica laboratoriale, ITC, apprendimento cooperativo) 

 Strutturare attività per compiti unitari di apprendimento da sperimentare a livello 

disciplinare o multidisciplinare 

Sviluppo e valorizzazione delle risorse umane 

 Continuare il percorso formativo sulla valutazione autentica basata sulla rilevazione 

per competenze 

A6. AREA PROGETTUALE DEL PTOF AREA DEI LINGUAGGI ESPRESSIVI 

AREA DEL BENESSERE PSICOFISICO 

AREA DELLA PREVENZIONE 

A7.  DESTINATARI 
CLASSI SECONDE 

A8. OBIETTIVI SPECIFICI DEL 

PROGETTO 

FAVORIRE L’ACQUISIZIONE DI ALCUNE COMPETENZE DI CITTADINANZA 

 Competenze sociali e civiche 

 Senso di iniziativa e di imprenditorialità 

PERSEGUIRE ALCUNI OBIETTIVI FORMATIVI PRIORITARI 

 Potenziamento delle metodologie laboratoriali e delle attività di laboratorio 

 Prevenzione e contrasto della dispersione scolastica, di ogni forma di 

discriminazione e del bullismo, anche informatico 

A9. CONTENUTI E ATTIVITA’  

 
 

“Il paesaggio intorno a noi cambia: linee, forme e colori in movimento” riflessioni orali 

e scritte sul tema della ciclicità stagionale in relazione alle aree verdi presenti sul 

territorio 

 “Le quattro stagioni: Primavera, Estate, Autunno, Inverno” interpretazione grafico-

pittorica del tema proposto attraverso la realizzazione di bozzetti ispirati al vissuto 

esperienziale, emotivo e sensoriale 

“Lasciare un segno…” decorazione in logo da parte dei gruppi classe,  di una o più 

panchine dell’area verde della biblioteca,  con la riproduzione del bozzetto definitivo 

A10. METODOLOGIA, SUSSIDI 

DIDATTICI  

 

Il gruppo-classe come ambito di lavoro privilegiato nel quale valorizzare l’esperienza 

concreta, la dimensione creativa, espressiva e comunicativa del singolo 

Il laboratorio come spazio protetto di raccolta e d’accoglienza all’interno del quale 
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organizzare l’attività; uno spazio-tempo concreto, contenitivo e regolativo 

dell’esperienza che tutti devono rispettare 

L’interazione con i materiali artistici per favorire un’ampia gamma di possibili 

sperimentazioni sensoriali ed emotive 

La creazione di una relazione positiva di fiducia tra il docente-tutor e gli studenti che 

funzioni da tramite verso i materiali artistici e l’espressione personale 

L’intervento concreto sul territorio come stimolo allo spirito di appartenenza e al 

senso di responsabilità civica 

B. Pianificazione 
B.1 FASI DEL PROGETTO.  

AZIONI PERIODO SOGGETTI COINVOLTI 

Condivisione e stesura del progetto con il Comune Primi di novembre 

Assessore alla Pubblica 

istruzione/Assessore al 

territorio/Dirigente IC Suisio/Docente 

di arte 

Presentazione del progetto alle classi II 
I quadrimestre Docente di arte/alunni 

Progettazione e realizzazione grafico-pittorica dei bozzetti 

preparatori 
II quadrimestre Docente di arte/alunni 

Creazione di una commissione per la scelta del bozzetto definitivo  II quadrimestre 

Assessore alla Pubblica 

istruzione/Assessore al 

territorio/Dirigente IC Suisio/Docente 

di arte 

Decorazione una o più panchine dell’area verde della biblioteca  II quadrimestre Alunni/docente di arte 

 

B.2 PERSONALE COINVOLTO  

Personale interno 

Esperti esterni 

Esperto Qualifica Ente di appartenenza Oggetto dell’incarico 

Mary Schmidhauser  
Assessore alla pubblica 

istruzione  
Comune di Bottanuco Committenti 

Claudio Ferrante  
Consigliere comunale 

(/assessorato al territorio) 
Comune di Bottanuco Committenti  
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C. Monitoraggio e verifica 
C.1 MONITORAGGIO E VERIFICA 

MODALITA’ DI VALUTAZIONE DEL PROGETTO:   

Strumenti utilizzati per rilevare gli indicatori: 

 altro (precisare): creatività e qualità grafica dei singoli bozzetti, interazione del gruppo-classe alla realizzazione pratica dell’elaborato finale inteso 

come intervento atto a riqualificare il proprio territorio 

D. Aspetto finanziario 
D.1 FONTI DI FINANZIAMENTO 

 A carico della scuola: PDS  
 

 


