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P.T.O.F - Piano triennale dell' Offerta Formativa
Sezione
Compilato da

Progetti annuali
Luigi Reghellin

Progetto: PHILOSOPHY FOR CHILDREN
(CAMPO DI POTENZIAMENTO: 1. umanistico, obiettivo formativo legge 107/2015 art 1, comma 7, lettera: ”l”)
Destinatari: gli studenti di alcune classi seconde
Obiettivi:
- aiutare gli studenti di classe seconda ad interagire con modalità positive e propositive, superando
atteggiamenti di prevaricazione
- sviluppare un’attenzione consapevole verso il proprio pensiero e le proprie emozioni.
- fornire strumenti per poter operare delle scelte autentiche nella vita di tutti i giorni.
Azioni:
- sei incontri di due ore per ogni classe condotti da due insegnanti certificate secondo la metodologia della
Philosophy for community.
Il progetto viene realizzato per la prima volta nel corrente a.s. 2017-18. Seguirà una valutazione per stabilire la
conferma o meno per il successivo anno scolastico e l’eventuale inserimento fra i progetti a carattere triennale.

Progetto: ATTIVITA' SPORTIVA INCLUSIVA - PROGETTO PROVINCIALE “GIOCO ANCH'IO-SPORT PER TUTTI''
(CAMPO DI POTENZIAMENTO: 1. umanistico, 6. motorio; obiettivo formativo legge 107/2015 art 1, comma 7,
lettere: ”l” e “g”)
Destinatari: studenti normodotati e studenti disabili
Obiettivi:
aumentare, attraverso la pratica sportiva, le opportunità di inclusione sociale rispettando le diversità;
stimolare nei ragazzi una significativa riflessione sulle problematiche legate al mondo della diversità;
trasferire le competenze chiave europee di cittadinanza acquisite attraverso l'attività motoria, in altre
discipline e ambiti;
favorire l'aggregazione e la socializzazione tra le diverse componenti della scuola e del territorio;
grazie alla preparazione acquisita, favorire la partecipazione degli studenti in una nuova e coinvolgente forma
di ASL.
Azioni:
una lezione settimanale in orario extrascolastico
partecipazione a fasi provinciali, regionali e nazionali organizzate dai comitati territoriali competenti

progetto: AUTONOMIA E INCLUSIONE
(CAMPO DI POTENZIAMENTO: 1. umanistico
obiettivo formativo legge 107/2015 art 1, comma 7, lettera: ”l”)
Destinatari: studenti con disabilità cognitiva
Obiettivi:
- Potenziare l'autonomia personale degli alunni con disabilità cognitiva negli ambienti extrascolastici
- Rafforzare la capacità di orientamento degli alunni disabili in ambienti pubblici
Favorire l'inclusione delle persone disabili nel territorio
- Sensibilizzare gli Enti pubblici all'istituzione di sportelli dedicati alle persone con handicap
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Azioni:
- Lezioni teoriche sugli elementi di base del codice stradale per il pedone e uscite conseguenti
- Lezioni teoriche e simulazione di attività di compravendita finalizzate a favorire un uso consapevole del
denaro e uscite conseguenti
- Lezioni teoriche sulla compilazione della modulistica richiesta negli uffici pubblici (Comune, Uffici postali,
Ulss) e uscite conseguenti
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