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Allegato 3 
 

PTOF: LA PROGETTAZIONE ANNUALE 

 

1. Attività progettate per favorire l’accoglienza, la continuità e l’orientamento 

 
1.1 Continuità Infanzia/Primaria 

 
1.1.1 Progetto Inglese  
RIFERIMENTO AL POF: Sviluppare una conoscenza critica che consenta scelte idonee al mantenimento e/o al miglioramento 

della salute e del benessere 

Continuativo 

Finalità Avvicinare il bambino, attraverso l’attività ludica, al mondo inglese e socializzare in un 

esperienza che accomuna popoli diversi al di là delle differenze linguistiche e sociali 

Destinatari Alunni Scuola dell’Infanzia: bambini di 5 anni e classi quinte della scuola primaria 

Obiettivi Stimolare capacità di ricezione, memorizzazione, interiorizzazione e produzione linguistica 

attraverso la mimica, la drammatizzazione, esercizi motori e il gioco 

Tipologia degli 

Interventi/Metodologia  

Lavoro in piccolo-medio gruppo 

 
1.2 Continuità Primaria/Secondaria 

 
1.2.1 Rispetto dei generi – Visione film 
RIFERIMENTO AL POF: Raccordo Scuola primaria/Scuola Secondaria 

Anno in corso 

Finalità Promuovere una cultura di pace e rispettare le differenze di genere 

Destinatari Classi terze SMS Gramsci e Leopardi; classi quinte Don Milani e Iqbal Masih 

Obiettivi Diffondere una cultura di pace. 

Promuovere l’integrazione fra culture e generi diversi. 

Tipologia degli interventi/ 

Metodologia 

Presentazione lavori in power-point delle classi terze alle classi quinte. 

Visione film “” e scheda di comprensione 

 

 
1.2 Orientamento 

 
1.2.1 Orientarsi in un pasticcio  
RIFERIMENTO AL POF: Promuovere la capacità di scegliere, sulla base della conoscenza di sé, delle proprie attitudini, delle 

proprie capacità. 

Continuativo 

Finalità Guidare gli alunni perché possano attuare scelte adeguate al fine di ridurre la dispersione 

scolastica 

Destinatari Alcuni studenti delle terze della Scuola Media Gramsci 

Obiettivi Accompagnare i ragazzi nella costruzione di un progetto per il proprio futuro scolastico e 

professionale 

Favorire la maturazione dell’autonomia e della responsabilità personale 

Indurre gli alunni ad effettuare scelte adeguate al fine di  ridurre la dispersione scolastica 

Supportare casi particolarmente problematici 

Tipologia degli interventi Attività laboratoriali 

Metodologia 

 

Attività pratiche per sviluppare le competenze richieste 

Momenti di riflessione e condivisione sulle attività svolte 

Collaborazione con Enti e/ o 

Agenzie esterne 

Cooperativa Pianeta Azzurro 

 

 

2. Attività progettate per collegare la scuola al territorio 

 
2.1 Giornata mondiale dell’infanzia 
RIFERIMENTO AL POF: Favorire occasioni per far vivere la scuola come momento di cultura confronto, aggregazione, 

socializzazione 

Continuativo 

Finalità Promuovere lo scambio tra scuola e territorio  
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Rendere la scuola un polo culturale 

Destinatari Alunni e famiglie 

Obiettivi Creare momenti di festa, d’incontro e socializzazione tra  le componenti scuola-famiglia 

Tipologia degli Interventi Riunioni di preparazione tra docenti per la progettazione della giornata. 

Metodologia Predisposizione spazi, attrezzature, sicurezza 

Pubblicizzazione. 

Collaborazione con Enti e/ o 

Agenzie esterne 

Comitato dei genitori 

 

 

2.2 Festa dei Popoli 
RIFERIMENTO AL POF: Favorire occasioni per far vivere la scuola come momento di cultura confronto, aggregazione, 

socializzazione 

Continuativo 

Finalità Promuovere un ambiente che sabbia accogliere, integrare e valorizzare le diversità 

Favorire occasioni per far vivere la scuola come momento di confronto, aggregazione, 

socializzazione 

Destinatari Alunni dell’Istituto 

Obiettivi Favorire lo sviluppo di una cultura dell'incontro 

- conoscere altre culture 

- valorizzare le diversità culturali 

- condividere momenti di aggregazione e di festa nel rispetto delle culture 

-contrastare le diseguaglianze socio-culturali territoriali 

Tipologia degli Interventi Riunioni di preparazione tra docenti per la progettazione della giornata. 

Metodologia Predisposizione spazi, attrezzature, sicurezza 

Pubblicizzazione. 

 

 

3. Attività progettate per educare al benessere 
 

3.1 Progetto Spazio Emozioni 
RIFERIMENTO AL POF: Promuovere un ambiente che sappia accogliere, integrare e valorizzare le diversità; Sviluppare 

potenzialità, consolidare abilità e valorizzare le capacità degli alunni attraverso percorsi individualizzati 

Anno in Corso 

Finalità Lavorare sulla consapevolezza del mondo emotivo dei ragazzi utilizzando i diversi canali 

sensoriali ed esperienziali. 

Destinatari Alunni classi prime Scuola Secondaria di Primo Grado “Gramsci” 

Obiettivi Riconoscere, discriminare e nominare le  emozioni primarie; 

saper verbalizzare le emozioni provate; 

acquisire consapevolezza delle emozioni provate in una determinata  situazione;  

acquisire gli strumenti per imparare a gestire le emozioni. 

Tipologia degli interventi Attività di gruppo 

Metodologia/Attività Il progetto si articola in due momenti: 

un iniziale lavoro di riconoscimento e discriminazione delle emozioni attraverso diversi canali 

Collaborazione con Enti e/ o 

Agenzie esterne 

Cooperativa  “Pianeta Azzurro” 

 

3.2 Girls do it better 
RIFERIMENTO AL POF: Promuovere un ambiente che sappia accogliere, integrare e valorizzare le diversità; Sviluppare 

potenzialità, consolidare abilità e valorizzare le capacità degli alunni attraverso percorsi individualizzati 

Anno in Corso 

Finalità Lavorare sul rispetto di sé stessi, degli altri e della riservatezze nei rapporti di amicizia, creare 

uno spazio all’interno del quale si sentano libere di esprimere pareri e opinioni senza giudizio. 

Riflettere sui rapporti interpersonali instaurati e sulla propria modalità relazionale. 

Destinatari Alunne classi terze Scuola Secondaria di Primo Grado “Gramsci” 

Obiettivi Conosapevolezza di sé e delle proprie capacità e punti di forza. Creare dinamiche di gruppo 

positive e di supporto tra ragazze. Creare relazioni positive spendibili sia in ambito scolastico 

sia in ambito extrascolastico. 

 

Tipologia degli interventi Attività di gruppo 
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Metodologia/Attività Il percorso si articolerà in attività di aggregazione in cui verranno affrontate tematiche inerenti 

le situazioni a rischio in età adolescenziale,  per arrivare a momenti che mirino a stimolare la 

riflessione su di sé punti di forza e debolezza . 

Collaborazione con Enti e/ o 

Agenzie esterne 

Cooperativa  “Pianeta Azzurro” 

 
 

3.3 Progetto Clima  
RIFERIMENTO AL POF: Sviluppare una conoscenza critica che consenta scelte idonee al mantenimento e/o al miglioramento 

della salute e del benessere 

Continuativo 

Finalità Educare alla responsabilità nei confronti dell’ambiente 

Destinatari Classi terze SMS Gramsci e Leopardi   

Obiettivi Creare conoscenza rispetto alle tematiche ambientali, con particolare riferimento ai cambiamenti 

climatici 

Riflettere sul ruolo che si può e si deve assumere rispetto alle tematiche ambientali. 

Tipologia degli interventi/ 

Metodologia 

Lezioni teoriche di 2 ore per classe e attività di approfondimento 

Collaborazione con Enti e/ o 

Agenzie esterne 

Dr. Guizzi (membro  di The Climate Project) 

 

3.4 Per non dimenticare – Giornata della memoria 
RIFERIMENTO AL POF Promuovere un ambiente che sappia accogliere, integrare e valorizzare le diversità 

Continuativo 

Finalità Promuovere una cultura di pace e coltivare la memoria 

Destinatari Classi prime, seconde e terze Gramsci e Leopardi 

Obiettivi Diffondere una cultura di pace 

Coltivare la memoria storica 

Promuovere l’integrazione fra culture diverse. 

Riflettere sulla xenofobia. 

Tipologia degli interventi/ 

Metodologia 

Lezioni teoriche, attività di approfondimento e attività pratiche 

 

 

4. Attività progettate per ampliare l’offerta formativa 

 
4.1 Scuola Primaria 

 
4.1.1 Progetto Alfabetizzazione Musicale  
RIFERIMENTO AL POF: Favorire la funzione orientativa della scuola attraverso proposte diversificate 

Anno in corso 

Finalità Avvicinare i  bambini al mondo della  musica; promuovere una forma di aggiornamento in 

itinere dei  docenti di classe  

Destinatari Classi quarte e quinte  della scuola Iqbal Masih 

Classi terza e quinte della scuola Don Milani 

Obiettivi Imparare ad ascoltare 

Favorire uno sviluppo armonico della  corporeità ( danza) e dell’espressività ( canto) 

Promuovere esperienze di esplorazione sonora attraverso l’impiego di voce e strumenti musicali 

Educare al  ritmo e al rispetto delle regole e consegne di esecuzione  collettiva 

Introduzione allo studio del flauto (quarte) 

Tipologia di intervento Da 10 a 14  ore  di lezione per classe con  lo specialista in teatro in sedute pratico-teoriche 

Rappresentazione  finale , di interclasse, con restituzione ai genitori 

Collaborazione con Agenzie 

esterne 

Maestro Renato Zanardo  

Accademia musicale Marziali 

 

 
4.1.2 Progetto Teatro 
RIFERIMENTO AL POF: Favorire la funzione orientativa della scuola attraverso proposte diversificate 

Anno in corso 

Finalità Stimolare la curiosità e l’interesse dei bambini e dei ragazzi per il teatro. 

Destinatari Tutte le classi della scuola Don Milani 
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4.1.3 Progetto Alfabetizzazione Motoria/Sport Primarie 
RIFERIMENTO AL POF: Favorire la funzione orientativa della scuola attraverso proposte diversificate 

Anno in corso 

Finalità Migliorare le competenze motorie e gli stili di vita degli alunni di scuola primaria;  

Riscoprire giochi da cortili e gesti motori di una volta   

Destinatari  Alunni  Scuola Primaria Iqbal Masih N. 15 classi (tutte) 

Alunni Scuola don Milani N. 8 classi (tutte) 

Obiettivi Ricercare progetti relativi al potenziamento dell’educazione motoria , coordinarli, organizzarli 

nei tempi e negli spazi, reperire i fondi necessari presso Enti quali: amministrazione Comunale, 

Fondazioni, Federazioni e Associazioni Sportive, MIUR ( progetto pilota per l’alfabetizzazione 

motoria) 

Reperire specialisti competenti e concordarne gli interventi 

Organizzare piccoli eventi sportivi a conclusione dei possibili percorsi di lavoro 

Tipologia di intervento Un incontro settimanale a classe per 12 settimane con uno specialista fornito dall’Associazione 

Virtus Senago  

Collaborazione con Enti e/ o 

Agenzie esterne 

ASD Atletica Virtus Senago – Ufficio Sport Comune di Bollate  

 

4.1.4 Progetto “Chi legge cerca Pace” 
RIFERIMENTO AL POF: Favorire la funzione orientativa della scuola attraverso proposte diversificate 

Anno in corso 

 

 

4.2 Scuola Secondaria 

 

4.2.1 Learning Together – Inglese  
RIFERIMENTO AL POF: Favorire la funzione orientativa della scuola attraverso proposte diversificate 

Anno in corso 

Finalità Promuovere azioni di miglioramento dell’offerta formativa della scuola 

Destinatari Classi prime seconde e terze SMS Gramsci e Leopardi 

Obiettivi Migliorare la competenza linguistica in inglese degli alunni 

Offrire opportunità di stage a studenti universitari inglesi 

Favorire l'aggiornamento dei docenti italiani di inglese 

Guidare i ragazzi nell’uso della lingua inglese per scopi comunicativi e come lingua di studio 

Tipologia degli interventi/ 

Metodologia 

Compresenza in classe di un futuro docente madrelingua per l’intera durata del progetto 

Collaborazione con Enti e/ o 

Agenzie esterne 

Università di Derby UK 

 

Obiettivi Sviluppare in modo significativo la propria autostima, mettendosi in discussione, correggendosi, 

lasciandosi guidare dal docente e dai compagni verso il raggiungimento dei traguardi previsti. 

Affrontare e superare la difficoltà e la paura di parlare davanti ad un pubblico. 

Sapersi relazionare con i compagni e l’insegnante con linguaggi, luoghi e momenti diversi. 

 

Tipologia di intervento Incontri distribuiti nell’arco dell’anno. Il progetto avrà come obiettivo ultimo la realizzazione di 

uno spettacolo finale 

 

Collaborazione con Agenzie 

esterne 

Associazione Ghost 

Finalità Stimolare la curiosità e l’interesse dei bambini e dei ragazzi all’uso dei libri e al piacere della 

lettura.  Promuovere una cultura di pace 

Destinatari Tutte le classi della scuola Don Milani 

 

Obiettivi Mettere a disposizione degli alunni una pluralità di libri che incentivino il piacere di leggere nel 

rispetto delle fasi evolutive e del gusto personale.  

Favorire la comunicazione e lo scambio di esperienze legate alla lettura 

Diffondere una cultura di pace 

 

Tipologia di intervento Incontri distribuiti nell’arco dell’anno. Sarà attivato il prestito dei libri e si terranno degli incontri 

durante i quali i bambini assisteranno a delle letture animate. Il progetto avrà come obiettivo 

ultimo la realizzazione di una mostra intitolata “Raggi di Pace”. 

 

Collaborazione con Agenzie 

esterne 

Biblioteca di Bollate 
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4.2.2 Learning Together - KET - Key English Test  
RIFERIMENTO AL POF: Favorire la funzione orientativa della scuola attraverso proposte diversificate 

Anno in corso 

Finalità Promuovere azioni di miglioramento dell’offerta formativa della scuola 

Permettere agli alunni di superare l'esame KET per la certificazione di livello A2 del quadro 

europeo. 

Destinatari Classi terze SMS Gramsci e Leopardi 

Obiettivi Approfondire la preparazione di base della lingua inglese, soprattutto per il miglioramento 

della comprensione e della produzione orale. 

Accedere all'esame KET e affrontarlo in una struttura esterna all'ambiente scolastico con 

insegnanti madrelingua. 

Tipologia degli interventi/ 

Metodologia 

Studio delle principali strutture ortografiche, morfologiche e sintattiche della lingua inglese, 

con riferimento al libro di testo adottato. 

Conversazione su temi di carattere personale e quotidiano. 

STRATEGIE: 

Letture e comprensione di brani 

Esercizi di completamento o a scelta multipla 

Produzione di brevi testi o messaggi 

Esercizi di ascolto 

Conversazione con l'insegnante e tra gli studenti 

Collaborazione con Enti e/ o 

Agenzie esterne 

Insegnanti certificati di madre lingua inglese del centro autorizzato Cambridge English 

Language Assessment di Cambridge. 

 
4.2.3 Decidi tu: Keep Calm 
RIFERIMENTO AL POF: Favorire occasioni per far vivere la scuola come momento di cultura confronto, aggregazione, 

socializzazione 

Continuativo 

Finalità Promuovere lo scambio tra scuola e territorio  

Rendere la scuola un polo culturale 

Destinatari Alunne e alunni della scuola secondaria dell’Istituto e famiglie 

Obiettivi Creare occasioni di formazione e costruzione della propria identità attraverso la sperimentazione 

di differenti esperienze 

Supportare le famiglie nei tempi di conciliazione lavoro-cura dei figli. 

Tipologia degli Interventi Spazi di aggregazione 

Gruppi di studio 

Laboratori manuali sportivi e musicali 

Metodologia Attività pomeridiane di due tipi: 

- esecuzione dei compiti e studio assistito 

- attività didattiche-laboratoriali e di socializzazione  

Collaborazione con Enti e/ o 

Agenzie esterne 

Ics di Bollate, Comune di Bollate, Consorzio SIR 

 

 
4.2.4 Decidi tu: Guarda la tua città 
RIFERIMENTO AL POF: Favorire occasioni per far vivere la scuola come momento di cultura confronto, aggregazione, 

socializzazione 

Continuativo 

Finalità Sensibilizzare e stimolare, tramite l’espressione creativa, alla partecipazione attiva e propositiva 

alla vita scolastica e alla vita nella propria città di appartenenza  

Sollecitare nei ragazzi la capacità di osservare in maniera critica l’ambiente in cui vivono;  

Stimolare capacità espressive e comunicative;  

Potenziare autonomia e spirito di iniziativa; 

Elaborare produzioni creative personali riuscendo ad esprimere un messaggio visivo; 

Favorire la cooperatività all’interno di un gruppo di lavoro. 

Destinatari Alunne e alunni delle seconde e delle terze della scuola secondaria dell’Istituto 

Obiettivi Partecipazione ad un concorso fotografico che prevede la realizzazione di due fotografie:  

“una cosa che ti piace di Bollate” 

“una cosa che non ti piace di Bollate” 

Tipologia degli 

Interventi/Metodologia 

È previsto un incontro formativo che illustrerà lo scopo del concorso e le modalità di 

partecipazione, saranno offerti loro dei suggerimenti tecnici per realizzare delle buone 

fotografie. 

Un secondo incontro sarà destinato a un evento di premiazione delle sette fotografie più belle 

da parte di una giuria esterna; verrà stampato un catalogo in cui saranno inserite le fotografie di 

tutti i partecipanti al concorso e sarà allestita una mostra fotografica.  

Collaborazione con Enti e/ o 

Agenzie esterne 

Comune di Bollate 
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4.2.5 Decidi tu: Dipingi la tua città 
RIFERIMENTO AL POF: Favorire occasioni per far vivere la scuola come momento di cultura confronto, aggregazione, 

socializzazione 

Continuativo 

Finalità Sensibilizzare e stimolare, tramite l’espressione creativa, alla partecipazione attiva e propositiva 

alla vita scolastica e alla vita nella propria città di appartenenza  

Sollecitare nei ragazzi la capacità di osservare in maniera critica l’ambiente in cui vivono;  

Stimolare capacità espressive e comunicative;  

Potenziare autonomia e spirito di iniziativa; 

Elaborare produzioni creative personali riuscendo ad esprimere un messaggio visivo; 

Favorire la cooperatività all’interno di un gruppo di lavoro. 

Destinatari Alunne e alunni delle seconde e delle terze della scuola secondaria dell’Istituto 

Obiettivi Realizzazione di un murales all’interno dell’edificio scolastico 

Tipologia degli 

Interventi/Metodologia 

Nella prima fase del progetto i ragazzi presenteranno delle idee sul tema “Nulla è impossibile” 

a cui seguirà una fase di realizzazione dei bozzetti che saranno valutati da una giuria esterna. 

Nella fase esecutiva del progetto, tutti gli alunni partecipanti realizzeranno, con l’aiuto di un 

esperto, il disegno che sarà giudicato migliore dalla giuria 

Collaborazione con Enti e/ o 

Agenzie esterne 

Comune di Bollate 

 

 

 
4.2.6 Giornalino d’Istituto 
RIFERIMENTO AL POF: Favorire occasioni per far vivere la scuola come momento di cultura confronto, aggregazione, 

socializzazione 

Continuativo 

Finalità Promuovere lo scambio tra scuola e famiglie  

Rendere la scuola un polo culturale 

Destinatari Alunne e alunni della scuola secondaria dell’Istituto e famiglie 

Obiettivi Favorire la comunicazione non soltanto per la trasmissione di messaggi o di contenuti, ma per 

la costruzione di valori e di finalità educative condivise 

Orientare, sostenere e indirizzare la comunicazione all’interno della scuola e tra scuola e 

famiglia, al fine di migliorare l’efficacia comunicativa e di rafforzare, tramite essa, il senso di 

appartenenza alla comunità scolastica 

Unificare interessi e attività, favorire una partecipazione responsabile e viva alla vita della 

scuola 

Dar voce agli alunni 

Far conoscere le attività e i momenti significativi di vita della scuola 

Promuovere la creatività 

Favorire la comunicazione 

Promuovere l’espressività nella pluralità dei linguaggi 

Imparare a rispettare regole comuni 

Imparare a confrontarsi col gruppo dei pari 

Tipologia degli 

Interventi/Metodologia 

Il progetto si articolerà in due momenti:  

- attività svolte in aula, finalizzate all'acquisizione di competenze teoriche necessarie al 

raggiungimento degli obiettivi sopra indicati, e all’organizzazione del lavoro 

- realizzazione pratica delle rubriche che mensilmente verranno pubblicate  

Collaborazione con Enti e/ o 

Agenzie esterne 

Cooperativa Pianeta Azzurro 

 

 
4.2.7 Potenziamento motoria: Baskin 
RIFERIMENTO AL POF: Favorire la funzione orientativa della scuola attraverso proposte diversificate 

Anno in corso 

Finalità Migliorare le competenze motorie e gli stili di vita degli alunni  

Destinatari Alunni  delle prime della Scuola Media Gramsci 

Obiettivi Obiettivi educativi: stimolare la creatività e la libera espressione, potenziare l’autonomia 

personale, le abilità motorie e l’autostima, aumentare il senso di responsabilità e di rispetto degli 

altri, valorizzando l’unicità di ciascuno 

Conoscere ed applicare il regolamento di gioco 

Favorire l’apprendimento di strategie tecnico-tattiche 

Tipologia di intervento Un incontro settimanale a classe di 2 ore settimanali per tutto l’anno scolastico 

Collaborazione con Enti e/ o 

Agenzie esterne 
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4.2.8 Potenziamento motoria: Calcio e Basket 
RIFERIMENTO AL POF: Favorire la funzione orientativa della scuola attraverso proposte diversificate 

Anno in corso 

Finalità Migliorare le competenze motorie e gli stili di vita degli alunni  

Destinatari Alunni  delle seconde della Scuola Media Gramsci 

Obiettivi Obiettivi educativi: stimolare la creatività e la libera espressione, potenziare l’autonomia 

personale, le abilità motorie e l’autostima, aumentare il senso di responsabilità e di rispetto degli 

altri, valorizzando l’unicità di ciascuno 

Conoscere ed applicare il regolamento di gioco; 

Favorire l’apprendimento di strategie tecnico-tattiche; 

Favorire la cooperazione come elemento imprescindibile all’interno di una squadra; 

Favorire il Fair play. 

 

Tipologia di intervento Un incontro settimanale a classe di 2 ore settimanali per tutto l’anno scolastico 

Collaborazione con Enti e/ o 

Agenzie esterne 

 

 

5. Attività progettate per ampliare l’offerta formativa: COMPETENZE DI CITTADINANZA 
 
5.1 Rispetto delle regole – Errare humanum est 
RIFERIMENTO AL POF: Sviluppare una conoscenza critica che consenta scelte idonee al mantenimento e/o al miglioramento 

della salute e del benessere 
Continuativo 

Finalità Diffondere la cultura della legalità 
Destinatari Classi terze SMS Gramsci e Leopardi 
Obiettivi Comprendere il concetto di reato 

Prevenire la devianza minorile 

Conoscere la finalità rieducativa e non punitiva delle carceri  
Tipologia degli interventi/ 

Metodologia 
Intervento di 2 ore con dibattito e confronto, seguito dalla partecipazione delle classi presso il 

carcere minorile allo spettacolo teatrale “Errare humanum est” messo in scena dai detenuti 

nell’ambito di un progetto educativo. 
Collaborazione con Enti e/ o 

Agenzie esterne 
Carcere Beccaria - dr.ssa Vaccaro 

 
5.2 Rispetto delle regole – Incontro con i Carabinieri 
RIFERIMENTO AL POF: Sviluppare una conoscenza critica che consenta scelte idonee al mantenimento e/o al miglioramento 

della salute e del benessere 
Continuativo 

Finalità Diffondere la cultura della legalità 
Destinatari Classi seconde SMS Gramsci e Leopardi 
Obiettivi Comprendere il concetto di bullismo 

Prevenire la devianza minorile 
Tipologia degli interventi/ 

Metodologia 
Intervento di 2 ore con dibattito e confronto. 

Collaborazione con Enti e/ o 

Agenzie esterne 
Comando Carabinieri di Bollate  

 
5.2 Rispetto delle regole – Errare Humanum est 
RIFERIMENTO AL POF: Sviluppare una conoscenza critica che consenta scelte idonee al mantenimento e/o al miglioramento 

della salute e del benessere 
Continuativo 

Finalità Diffondere la cultura della legalità 
Destinatari Classi terze SMS Gramsci e Leopardi 
Obiettivi Comprendere il concetto di reato 

Prevenire la devianza minorile 
Tipologia degli interventi/ 

Metodologia 
Intervento di 2 ore con dibattito e confronto, seguito dalla partecipazione delle classi presso il 

carcere minorile allo spettacolo teatrale “Errare humanum est” messo in scena dai detenuti 

nell’ambito di un progetto educativo. 
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Collaborazione con Enti e/ o 

Agenzie esterne 
Carcere Beccaria - dr.ssa Vaccaro 

 


