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Introduzione 
 

 
Il Piano per il diritto allo studio 2019/2020, che viene presentato all'attenzione del Consiglio Comunale, ha il preciso obiettivo di agevolare una programmazione 
educativo-didattica integrativa a quella scolastica, che sia di promozione alla piena formazione della personalità degli alunni. In questo senso, i fondi stanziati 
all'interno del Piano rappresentano un contributo al sostegno della sperimentazione, laddove questa si accompagni alla ottimizzazione dei servizi, alla loro efficacia 
e ad una standardizzazione e uniformità nella qualità dei prodotti. 
Fermi dunque gli obblighi di legge sull'assistenza scolastica, con il presente Piano per il diritto allo studio si vogliono attuare gli obiettivi prefigurati dalla vigente 
normativa in materia: sostegno alla diversificazione delle modalità di apprendimento, inserimento dei disabili, attuazione di un servizio di trasporto per gli 
alunni e del servizio mensa. 
Il diritto allo studio è assicurato, in tal senso, mediante interventi diretti a facilitare la frequenza nelle scuole materne e dell'obbligo, consentendo l'inserimento nelle 
strutture e una maggiore socializzazione dei minori, in relazione a una programmazione educativo-didattica flessibile e attualizzabile alle esigenze degli alunni 
obbligati. 
Nel quadro degli indirizzi e dei criteri stabiliti dalla vigente normativa in materia, questo Piano parte dalla consapevolezza che il diritto allo studio, oltre al compito di 
facilitare l’accesso alla scuola, ha quello - ormai primario - di garantire l’esercizio del diritto degli utenti alla qualità dell’istruzione.  
Tale politica si concretizza in: 
• sostegno agli interventi mirati a promuovere l’apprendimento; 
• sostegno alle azioni per lo sviluppo di percorsi formativi integrati tra scuola, realtà sociale, bisogni collettivi e integrazione scolastica (si vedano gli interventi di 
finanziamento di progetti che concernono l’incremento dell’offerta formativa). 
Il presente Piano, pur nel solco di una continuità di interventi, ha inteso sviluppare le condizioni per un sistema formativo realmente aperto e dinamico, centrato 
sulla qualità e sulla pluralità dei soggetti di offerta scolastica. 
Tenendo fermi questi principi, per l’anno scolastico 2019-2020, nella predisposizione del presente Piano, sono state riproposte tre linee di intervento: 
• garanzia della continuità delle prestazioni, che si tradurrà nella proposizione attualizzata degli interventi che hanno avuto positivo riscontro nel corso dello 

scorso anno scolastico (sostegno attività consolidate in ambito progettuale ed educativo), 
• sostegno alla sperimentazione, laddove questa sia tesa all’ampliamento e alla diversificazione delle coordinate metodologiche dei servizi scolastici (in attuazione 

anche del Piano dell’Offerta Formativa della  scuola), 
• qualificazione della spesa, intesa come garanzia del diritto allo studio in rapporto alla realizzazione degli obiettivi istituzionali e costituzionali (sostegno/verifica 

alla/della qualità dei servizi in rapporto ad una programmazione per obiettivi). 
Accanto agli interventi di tipo strutturale attinenti, quindi, fondamentalmente ai servizi di refezione e trasporto ed a quelli più strettamente funzionali 
concernenti l'area dell'assistenza socio-psico-pedagogica ed il sostegno alla programmazione educativa e didattica, che nel contesto generale demarcano una 
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consolidata continuità nella strategia complessiva degli interventi, con il presente Piano, anche per l’anno scolastico 2019/2020, si intendono aprire nuovi spazi 
ad interventi socio culturali volti a stimolare una sempre più crescente apertura della scuola al mondo esterno, contribuendo ad agevolare un processo di 
integrazione e formazione culturale più completo anche in aree quali quelle della tutela ambientale, delle tematiche interculturali, dell’animazione e delle 
attività sportivo-ricreative mediante il finanziamento di appositi progetti.  
In relazione a quanto sopra evidenziato, si propone per l’anno scolastico 2019/2020 il PIANO PER IL DIRITTO ALLO STUDIO che si sviluppa nelle seguenti aree: 
 

• AREA SOCIO ASSISTENZIALE 
• AREA EDUCATIVA 
• AREA PROGETTUALE 
• ONERI DA CONVENZIONE 
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LA RETE SCOLASTICA DI BOVISIO MASCIAGO 
SCUOLE STATALI 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Istituto Comprensivo Manzoni: Alunni 
2013/14 

Alunni 
2014/15 

Alunni 
2015/16 

Alunni 
2016/17 

Alunni 
2017/18 

Alunni 
2018/19 

Scuola dell’Infanzia 
P.zza Montessori 

263 262 263 257 253 238 

Scuola Primaria 
Via C. Cantù 

773 780 821 771 764 775 

Scuola Secondaria 1° grado 
Via Tolmino 

438 435 427 399 403 401 
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SCUOLE PRIVATE/PARITARIE 
 
 

Scuola dell’Infanzia paritaria 
“L. Marangoni” 
Via L. Da Vinci 

Alunni 
2013/14 

Alunni 
2014/15 

Alunni 
2015/16 

Alunni 
2016/17 

Alunni 
2017/18 

Alunni 
2018/19 

 217 207 187 202 188 188 
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Area 
Socio Assistenziale 
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Trasporto Scolastico 
 
 

Interventi finalizzati a facilitare e rendere sicuro il percorso casa-scuola. 
 
Il servizio si articola in due aree di attività: 

• Il trasporto quotidiano a copertura del tragitto casa-scuola garantito per gli alunni delle Scuole 
dell’Infanzia (statale e paritaria), della Scuola Primaria e della Scuola Secondaria di 1° grado.  

• I trasporti a sostegno della programmazione didattica (uscite didattiche, orientamento e raccordo tra 
ordini, ecc.) 

I destinatari sono gli alunni delle Scuola dell’Infanzia pubblica e privata, della Scuola Primaria e Secondaria 
di 1° grado. 
 

Il servizio di trasporto è affidato a una ditta specializzata in seguito a gara d’appalto.  

Su tutti gli autobus adibiti al servizio di trasporto scolastico il Comune assicura il servizio di assistenza educativa, realizzato con educatori di Cooperativa 
all’uopo incaricata, con il quale si intende garantire la dovuta sorveglianza e custodia degli alunni affinché il tragitto casa/scuola si svolga nella massima 
sicurezza e con il pieno benessere dei minori trasportati.  
 
Le attività poste in essere dall’Amministrazione comunale riguardano:  

• Organizzazione del servizio, comprese le fermate ed i percorsi,  

• Organizzazione dei servizi di sicurezza stradale forniti da agenti di P.L.  

• Monitoraggi periodici sul servizio. 

Gli obiettivi che si intendono perseguire sono: 

• Assicurare il raggiungimento del plesso scolastico ed il ritorno a casa. 

• Assicurare il rispetto delle fermate ed il rispetto degli orari degli autobus dai punti di inizio corsa ed il rispetto degli orari di arrivo a Scuola.  
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• Assicurare l’adeguatezza degli automezzi e del personale addetto alla guida, secondo quanto stabilito dal capitolato d’appalto, dalla normativa 
inerente e dal Codice della strada.  

Quote a carico delle famiglie (2019-2020): 
• € 45,00 iscrizione 
•  quota mensile residenti: 

ISEE da € 0,00 a € 18.000,00  € 40,00 
ISEE da € 18.000,01 a € 28.000,00 € 46,00 
ISEE superiore a € 28.000,00  € 50,00 

• € 55,00 quota mensile non residenti.  

Per il secondo figlio che dovesse usufruire dello stesso servizio è applicata automaticamente la detrazione del 30%, all’atto della ricarica. Sconto del 50% sul 
terzo figlio e successivi. Tali detrazioni si applicano unicamente alle famiglie residenti a Bovisio Masciago ed esclusivamente a chi è applicata la quota 
massima. 

TABELLA ISCRIZIONI 
 

                                  
 
 

Scuola 2018/2019 iscritti 

Scuola dell’Infanzia “Marangoni” 5 

Scuola dell’Infanzia Statale 10 

Scuola Primaria 99 

Scuola Secondaria 1° grado 46 

TOTALE 160 
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TABELLA COSTI GESTIONE/ENTRATA PREVISIONE ANNO SCOLASTICO 
2019/20 

COSTI GESTIONE APPALTO  

Trasporto mediante pullman € 110.000,00 
  

ENTRATE  
Tariffa per servizio € 74.000,00 

DIFFERENZA A CARICO DELL’ENTE € 36.000,00 
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Refezione Scolastica 
 

 
Interventi finalizzati a garantire la mensa agli alunni. 
La refezione scolastica è un servizio fondamentale per consentire alle scuole l’attuazione di tutte le forme di 
organizzazione scolastica ed in particolare l’attuazione del tempo scuola articolato su rientri pomeridiani e nel 
contempo per rispondere nel modo più puntuale e scrupoloso alle esigenze delle famiglie.  

È importante precisare come il servizio di refezione scolastica venga inteso, non come semplice attività di 
preparazione e somministrazione dei pasti, ma come momento dell’attività didattica attraverso la quale 
trasmettere ai ragazzi sane abitudini alimentari.  
 

La gestione del servizio è affidata a ditta specializzata in forza di regolare contratto d’appalto. I destinatari sono 
gli alunni e docenti delle Scuole dell’Infanzia Statale, Primaria e Secondaria di primo grado che richiedano il servizio. 
 

Quota a carico delle famiglie A.S. 2019/20 suddivisione per tariffa 
 

PASTO RESIDENTI TARIFFA 

ISEE da € 0,00 a € 6.000,00 € 2,00 

ISEE da € 6.000,01 a € 10.000,00 € 3,00 

ISEE da € 10.000,01 a € 14.000,00 € 4,00 

ISEE da € 14.000,01 a € 24.000,00 € 4,80 

ISEE superiore a € 24.000,00 € 4,96 

PASTO NON RESIDENTI € 5,50 
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Per il secondo figlio che dovesse usufruire dello stesso servizio è applicata automaticamente la detrazione del 30%, all’atto della ricarica. Sconto del 50% sul 
terzo figlio e successivi. Tali detrazioni si applicano unicamente alle famiglie residenti a Bovisio Masciago ed esclusivamente a chi è applicata la quota 
massima. 
 
TABELLA ISCRIZIONI ANNO SCOLASTICO 2018/2019 

 

 
 

 
 
Le attività poste in essere dall’Amministrazione comunale riguardano:  

• monitoraggio del rispetto del capitolato d’appalto, anche attraverso affidamento a ditte specializzate, che garantisca il pieno raggiungimento degli 
standard qualitativi attesi e sia finalizzato al costante miglioramento dei servizi, che risponda efficacemente alle esigenze territoriali dell’utenza, nel pieno 
rispetto della normativa vigente; 

• riunioni periodiche della Commissione Mensa; 

• organizzazione, in accordo con il gestore e la Commissione Mensa, di iniziative di educazione alimentare; 

• costante attenzione alle esigenze dell’utenza e quindi gestione dei reclami/segnalazioni e loro tempestiva risoluzione. 

Scuola Anno scolastico 2018/2019 

Scuola dell’Infanzia Statale 235 

Scuola Primaria 765 

Scuola Secondaria 1° grado 111 

TOTALE 1111 
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Gli obiettivi che si intendono perseguire sono: 

• gestione del servizio secondo quanto stabilito dal capitolato d’appalto vigente e dai relativi allegati, dalle tabelle dietetiche e dalla normativa vigente in 
materia; 

• armonizzazione del servizio con l’organizzazione scolastica e le esigenze delle famiglie; 

• rispetto delle diversità alimentari di carattere etico/religioso o derivanti da intolleranze ed allergie alimentari; 

• mantenimento degli standard qualitativi del servizio nella sua globalità (qualità e gradevolezza del pasto, rispetto delle tabelle, dei tempi di servizio, 
accoglienza degli ambienti); 

• promozione di campagne di educazione alimentare. 
 

 
 
COSTI DI GESTIONE DEL SERVIZIO ANNO SCOLASTICO 2019/2020: 

Da gennaio 2011 il pagamento delle tariffe dei servizi scolastici, compresa la refezione, si effettua con il metodo della ricarica pre-pagata da effettuarsi, a cura 
dell’utente, presso gli esercizi commerciali convenzionati ubicati sul territorio comunale. 

E’ possibile, inoltre, procedere alla ricarica on-line mediante carta di credito accedendo al sito dedicato.  

La riscossione della tariffa a carico dell’utenza per il servizio di refezione scolastica è di competenza e viene introitata direttamente dalla Ditta affidataria del 
servizio.  

Resta di competenza dell’Ente il pagamento alla Ditta affidataria della quota a conguaglio derivante da:  

• differenza tra prezzo-pasto contrattuale e tariffa applicata all’utenza; 

• pasti prodotti per  insegnanti (successivamente rimborsati dal MIUR) e per educatori. 
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Commissione Mensa 
 

È un organo consultivo formato da genitori, docenti, rappresentanti della Ditta gestore del servizio di refezione e del Comune che ha il compito di monitorare 
il servizio mediante sopralluoghi periodici presso refettori e cucine, di proporre cambiamenti finalizzati al miglioramento della qualità e della gradevolezza del 
pasto. Ha un proprio regolamento di funzionamento approvato al suo interno. 
 
 

TABELLA COSTI GESTIONE/ENTRATE PREVISIONE ANNO SCOLASTICO 2019/20 

COSTI  

Costi di gestione appalto – servizi refezione scolastica 
(escluso centro estivo) 

€ 232.000,00 
 

ENTRATE  

Da tariffa € 0,00 

Rimborso ministeriale pasti Insegnanti € 25.000,00 

TOTALE ENTRATE € 25.000,00 

DIFFERENZA A CARICO DELL’ENTE € 207.000,00 
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Sostegno Alunni Diversamente Abili 
 
 

Il servizio è finalizzato all’inserimento scolastico dell’alunno diversamente abile al fine di evitare gravi forme di emarginazione sociale e consiste nel garantire 
ai minori portatori di disabilità fisica/psichica la presenza di un educatore di sostegno specialistico per l’accrescimento dell’autonomia e comunicazione 
personale e per il raggiungimento di successi formativi. 

Gli interventi sono individuali e personalizzati sul singolo caso e vengono realizzati in sinergia con le risorse specialistiche territoriali (UONPIA) e con le risorse 
scolastiche (docenti di classe e di sostegno). A tal fine sono previsti tavoli di lavoro per la programmazione degli interventi prima dell’inizio dell’anno 
scolastico, e momenti di monitoraggio e valutazione durante ed al termine dell’anno scolastico. 

Nel corso dell’anno scolastico 2019/20 prosegue il progetto denominato “Progetto Dislessia” rivolto ad alunni affetti da disturbi specifici dell’apprendimento. 
Con tale progetto, elaborato dai docenti dell’Istituto Comprensivo Manzoni, e condiviso dall’Amministrazione Comunale e dall’ASST, si intende sperimentare 
metodi didattici alternativi mediante l’utilizzo di strumentazioni e supporti informatici. L’intervento economico del Comune si realizza con la concessione in 
comodato d’uso alle Scuole di notebook dotati di adeguati software didattici specialistici. 

La gestione del servizio è affidata all’Azienda speciale Consortile Consorzio Desio Brianza. 
I destinatari sono gli alunni portatori di handicap con certificazione residenti nel Comune di Bovisio Masciago 
frequentanti le Scuole dell’infanzia, Primaria e Secondaria statali e paritarie del territorio e con sede in altri Comuni. 

Il servizio è fornito gratuitamente. 
 
Le attività poste in essere dall’Amministrazione comunale riguardano:  

• raccordo degli interventi di tutte le strutture operanti nello stesso ambito e/o sullo stesso soggetto (rete) e quindi 
scuole, ASST, operatori comunali; 

• acquisizione da parte dell’Azienda Speciale Consortile Consorzio Desio Brianza di adeguata documentazione 
dagli istituti Scolastici; 

• monitoraggio e valutazione degli interventi in condivisione con le risorse coinvolte nei progetti. 
 
Gli obiettivi che si intendono perseguire sono: 

• integrazione scolastica degli alunni diversamente abili; 
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• integrazione e conoscenza del contesto territoriale; 

• acquisizione e sviluppo di abilità curriculari, manuali, sociali e di comunicazione del soggetto. 
 

TABELLA INTERVENTI COMUNALI ANNO SCOLASTICO 2018/2019  
  

                      

                             TABELLA COSTI DI GESTIONE  
 

 

 

NON È PREVISTA NESSUNA ENTRATA 

Scuola INTERVENTI 

Scuola dell’Infanzia 6 

Scuola Primaria 27 

Scuola Secondaria primo grado 9 

Scuole extra-comunali 6 

TOTALE 48 

PREVISIONE ANNO 2019/20 

Importo € 190.000,00 
(escluso sostegno presso Centri Estivi e Oratori) 
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INTERVENTI CONSULENZIALI A FAVORE DI SITUAZIONI DI DISAGIO 
 

Il disagio minorile risulta essere sempre più in aumento nella realtà familiare e scolastica del territorio. I genitori e gli insegnanti spesso si sentono soli 
nell’affrontare il delicato momento di crescita dei propri figli e alunni. 
Alla luce dell’emergere di tale disagio e del conseguente bisogno dei caregiver di essere sostenuti nel loro ruolo, il Servizio Sociale del Comune di Bovisio 
Masciago intende proseguire il progetto sperimentale proposto lo scorso anno scolastico. 
Il progetto è finalizzato a fronteggiare, in termini preventivi e in una logica di sussidiarietà, le situazioni di bambini che manifestano sintomi di disagio nei 
diversi ambiti della vita quotidiana. L’obiettivo è quello di costruire una rete tra i diversi soggetti istituzionali e terzo settore che sul territorio di Bovisio 
Masciago si occupano di minori (Scuola, Comune, UONPIA, Sportello d’Ascolto) mettendo insieme saperi, conoscenze, competenze, adottando un linguaggio 
comune al fine di meglio fronteggiare il disagio manifestato dai bambini e dalle loro famiglie. 
Vengono organizzati 4 o più incontri nel corso dell’anno scolastico durante i quali gli operatori si confrontano sul tema del disagio. Ciascuno porta la propria 
competenza connessa al ruolo ricoperto: gli insegnanti la loro competenza educativa presentando eventualmente casi in modo anonimo per i quali 
necessitano scambio/consulenza e il punto di osservazione privilegiato sui bambini, gli psicologi comunali e dello Sportello d’Ascolto le loro conoscenze sulle 
dinamiche relazionali, le assistenti sociali la conoscenza sui bisogni del territorio e sulle risorse presenti, la UONPIA le loro conoscenze cliniche. 

Il coordinamento degli incontri è affidato al Servizio Sociale del Comune. 
Le attività poste in essere dall’Amministrazione comunale riguardano: 

• 4 o più incontri organizzati durante l’anno scolastico  
• raccordo degli interventi di tutte le strutture operanti nello stesso ambito e/o sullo stesso soggetto (rete) e quindi scuole, Uonpia, operatori comunali, 

terzo settore; 
• confronto sui saperi, sulle competenze e sulle risorse 

Gli obiettivi che si intendono perseguire sono: 
• Costruire una rete di soggetti istituzionali e del terzo settore che si occupano di minori 
• Dare uno spazio nel consulenziale alle insegnanti e laddove se ne ravvedesse l’effettivo bisogno la presa in carico 
• Costruire un linguaggio comune sul tema del disagio minorile 
• Lavorare sulla prevenzione del disagio  
• Promuovere il benessere dei bambini e dello loro famiglie 

Spesa prevista € 1.500,00  
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Area 
Educativa 
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Servizi di pre e post scuola, accompagnamento su scuolabus 
 

Interventi finalizzati a garantire l’estensione dell’orario scolastico, prima e dopo le lezioni per 
favorire l’organizzazione dei nuclei familiari con entrambi i genitori lavoratori.  

Con il servizio di pre e post scuola dell’Infanzia e della Primaria l’Amministrazione Comunale intende 
assicurare l’erogazione di tale servizio alle famiglie ritenendolo, oltre che un’efficace risposta 
all’organizzazione familiare, anche una scelta socio-educativa supportata da una progettazione 
ludica/didattica attuata con l’impiego di educatori professionali.  

Mentre presso la Scuola Primaria il servizio di pre e post scuola è attivo da diversi anni, presso la Scuola 
dell’Infanzia Statale tale servizio è stato avviato, su richiesta dell’Istituto Comprensivo “Manzoni”, a partire 
dall’anno scolastico 2008/09. 

Il servizio di accompagnamento degli alunni fruitori del servizio di trasporto scolastico è finalizzato a garantire la sorveglianza e custodia dei minori durante il 
tragitto casa/scuola e ritorno. 

Il numero di educatori impiegato sul servizio di pre e post scuola sarà adeguato al numero degli iscritti con un rapporto costante di 1 educatore ogni 27/29 
bambini. 

Orari:  Scuola Primaria: pre-scuola dalle 7.30 alle 8.30, post-scuola dalle 16.30 alle 18.00 

Scuola dell’Infanzia: pre-scuola dalle 7.30 alle 8.00, post-scuola dalle 16.00 alle 18.00 

La gestione dei servizi è affidata a ditta specializzata nel settore in seguito a regolare gara d’appalto. I destinatari sono: 

• Pre e post Scuola: gli alunni della Scuola dell’Infanzia e della Scuola Primaria regolarmente iscritti al servizio; 

• Accompagnamento scuolabus: alunni fruitori del servizio di trasporto scolastico. 

Le attività poste in essere dall’Amministrazione comunale sono: 
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• raccogliere le richieste di iscrizione al servizio;  

• monitorare e valutare l’andamento del servizio e la rispondenza agli obblighi ed alle modalità previste dal capitolato d’appalto, in particolare 
controllando il rapporto numerico educatori/frequentanti e, nel caso degli assistenti sugli scuolabus, rispetto al numero delle corse effettuate e del 
numero degli automezzi; 

• attuare una programmazione educativa da svilupparsi nell’ambito del servizio. 

Gli obiettivi che si intendono perseguire sono: 

• rispondere ai bisogni delle famiglie; 

• garantire servizi educativi di qualità intesi non solo come la custodia di alunni al di fuori dell’orario scolastico, ma anche come progettazione 
ludico/didattica, attuata con educatori professionali; 

• garantire sorveglianza e custodia dei minori durante il trasporto scolastico. 

Quota a carico delle famiglie anno scolastico 2019/20: 

Pre scuola  Iscrizione pre scuola residenti e non residenti:  € 10,00 

 Quota mensile residenti 

 ISEE da € 0,00 a € 18.000,00  € 30,00 

 ISEE da € 18.000,01 a € 28.000,00  € 35,00 

 ISEE superiore a € 28.000,00  € 40,00 

 Quota mensile non residenti  € 45,00 

Post scuola   Iscrizione post scuola residenti e non residenti:  € 10,00 

 Quota mensile residenti 

 ISEE da € 0,00 a € 18.000,00  € 35,00 

 ISEE da € 18.000,01 a € 28.000,00  € 40,00 

 ISEE superiore a € 28.000,00  € 45,00 

 Quota mensile non residenti  € 50,00 
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Pre + post scuola  Iscrizione pre + post scuola residenti e non residenti:  € 10,00 

 Quota mensile residenti 

 ISEE da € 0,00 a € 18.000,00  € 60,00 

 ISEE da € 18.000,01 a € 28.000,00  € 70,00 

 ISEE superiore a € 28.000,00  € 80,00 

 Quota mensile non residenti  € 85,00 

 

Per il secondo figlio che dovesse usufruire dello stesso servizio è applicata automaticamente la detrazione del 30%, all’atto della ricarica. Sconto del 50% sul 
terzo figlio e successivi. Tali detrazioni si applicano unicamente alle famiglie residenti a Bovisio Masciago ed esclusivamente a chi è applicata la quota 
massima. 

Accompagnamento: compreso nella tariffa del trasporto scolastico. 
 

 

           TABELLA ISCRIZIONI ANNO SCOLASTICO 2018/2019 

                              
 

SCUOLA ISCRITTI 

 Pre-scuola Post-scuola Pre+ Post scuola 

Scuola dell’Infanzia 
Statale 

11 37 9 

Scuola Primaria 
Statale 

64 41 33 

TOTALE 75 78 42 
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TABELLA COSTI DI GESTIONE APPALTO/ENTRATA DA TARIFFE 

 

 
PREVISIONE ANNO 

SCOLASTICO 2019/20 

COSTI DI GESTIONE APPALTO € 73.600,00 

ENTRATA DA TARIFFA € 65.000,00 

DIFFERENZA A CARICO DELL’ENTE € 8.600,00 
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Servizio centri estivi 
 

I Centri Estivi proposti dal Comune di Bovisio Masciago a bambini e ragazzi offrono attività ludiche/ricreative 
progettate e pensate a dimensione di bambino e ragazzo. Le attività manuali e creative, le gite, i giochi e tutte le 
iniziative seguono di anno in anno un tema specifico.  

Il Comune di Bovisio Masciago, inoltre, sostiene le attività degli Oratori Feriali Estivi erogando un contributo a 
copertura delle spese sostenute dalla Comunità Pastorale per la realizzazione di un percorso di formazione per gli 
animatori che collaboreranno nelle gestione dei ragazzi iscritti ed assicura, nel caso vi sia la necessità, il sostegno 
ai ragazzi con disabilità attraverso educatori messi a disposizione dall’Amministrazione comunale. 

E’ garantito il rapporto numerico di educatore/bambino così come previsto da delibera di Giunta Regionale n. 
11496 del 17/03/2010. 

Si può frequentare dal lunedì al venerdì dalle 7.30 alle 18.00, oppure part-time solo al mattino dalle 7.30 alle 14.00.  

La gestione educativa è affidata ad una Cooperativa specializzata nel settore, in seguito a regolare gara d’appalto.  

I destinatari del servizio sono i bambini e ragazzi della Scuola dell’Infanzia, Primaria e Secondaria di primo grado. 

Le sedi di svolgimento sono: 

• Centro Estivo Infanzia – da 3 a 6 anni - presso la Scuola dell’Infanzia di P.zza Montessori,  

• Centro Estivo Primaria – da 6 a 11 anni presso la Scuola Primaria di Via C. Cantù, 

• Centro Estivo Secondaria – da 11 a 13 anni. Si attua attraverso accordi di collaborazione stretti tra Comune e Comunità Pastorale Beato L. Monti presso gli 
oratori parrocchiali.  

Gli obiettivi che si intendono perseguire sono: 

• sostenere i genitori di bambini e ragazzi da 3 a 11 anni nei periodi di chiusura scolastica; 

• garantire, con una progettazione adeguata, attività ludico/ricreative adeguate alle necessità di bambini e ragazzi; 

• offrire possibilità di inserimento sociale anche durante il periodo estivo a bambini e ragazzi portatori di handicap o di disagio o a bambini cittadini 
stranieri. 
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La tariffa a carico delle famiglie per i Centri Estivi 2019 è di: 

Iscrizione € 45,00 

Quota settimanale intera giornata residenti: Quota settimanale part-time residenti: 

ISEE da € 0,00 a € 18.000,00: € 70,00 ISEE da € 0,00 a € 18.000,00: € 50,00 

ISEE da € 18.000,01 a € 28.000,00: € 75,00 ISEE da € 18.000,01 a € 28.000,00: € 55,00 

ISEE superiore a € 28.000,00: € 80,00 ISEE superiore a € 28.000,00: € 65,00 

Quota settimanale intera giornata non residenti: € 90,00 - Quota settimanale part-time non residenti: € 80,00 

Per i residenti nel Comune a cui è applicata la tariffa massima, il secondo figlio frequentante il Centro Estivo ha diritto allo sconto del 30% sulla quota 
settimanale; il terzo figlio e successivi ad uno sconto del 50%. 

Nelle quote sono comprese tutte le spese di pasto, gite, piscina, materiali didattici, ingressi a parchi o musei.  

TABELLA RIEPILOGATIVA ISCRIZIONI ANNO 2018 

 

 Primaria iscritti Settimane richieste Infanzia iscritti Settimane richieste 

Full Time 127 589 52 195 

Part-time 19 81 13 39 

Totale 146 670 65 234 

 

TABELLA RIEPILOGATIVA DEI COSTI ANNO 2019 

UUSSCCIITTAA  PPRREEVVIISSTTAA    €€  9900..550000,,0000    ((ccoommpprreessoo  sseerrvviizziioo  rreeffeezziioonnee))  

EENNTTRRAATTAA  PPRREEVVIISSTTAA    €€  7733..550000,,0000  
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Contributi alle famiglie 
 

  
 

Fornitura libri di testo ad alunni della Scuola Primaria 
 
In attuazione della normativa vigente il Comune sostiene la spesa per l’acquisto dei libri di testo per gli 
alunni della Scuola Primaria. La spesa prevista per l’anno scolastico 2019/20 è di € 30.000,00. 
 
 
 
 

 

Dote Scuola 

 Il sistema di Dote Scuola della Regione Lombardia comprende le seguenti componenti:  

• Componente “Contributo per l’acquisto di libri di testo, dotazioni tecnologiche e strumenti per la didattica” finalizzato a sostenere la spesa delle 
famiglie per l’acquisto dei libri di testo, dotazioni tecnologiche e strumenti per la didattica, nel compimento dell’obbligo scolastico sia nei percorsi di 
istruzione che di istruzione e formazione professionale.  

• Componente “Buono Scuola” finalizzato a sostenere gli studenti che frequentano una scuola paritaria o statale che prevede una retta di iscrizione e 
frequenza per coloro che frequentano percorsi di istruzione.  
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Contributi all’Istituzione Scolastica 
 

Istituto Comprensivo Statale “A. Manzoni” 

Il Comune di Bovisio Masciago eroga contributi a sostegno delle spese di gestione e di funzionamento degli edifici 
scolastici ed assegna contributi a sostegno di progetti didattici promossi dalle Scuole ed inseriti nel P.O.F. d’Istituto. 

Il contributo sui progetti P.O.F. è destinato all’acquisto di audiovisivi, attrezzature, materiale di consumo, al 
pagamento di canoni di assistenza tecnica, al pagamento di esperti esterni alle scuole, i cui costi siano 
specificatamente utilizzati per la realizzazione della sperimentazione, di progetti e quant’altro necessario per 
l’attuazione del POF. 
I contributi devono essere ripartiti ad ogni scuola di ordine e grado in relazione alla tipologia ed al numero di 
utenti frequentanti la stessa. 

 

Ai fini della liquidazione del contributo le Istituzioni Scolastiche dovranno produrre, entro i termini sotto indicati, la seguente documentazione: 

a) entro il 30/10/2019: Delibera del Consiglio di Circolo/Istituto dalla quale si evinca la destinazione specifica dei fondi erogati dall’Ente Locale per l’anno 
scolastico 2019/2020; 

b) entro il 30/10/2019: Relazioni preventive specifiche dei progetti da realizzare, nell’anno scolastico 2019/2020, attraverso l’utilizzo dei fondi che verranno 
erogati dell’Ente Locale, dalle quali si evincano: 
- gli obiettivi; 
- le modalità; 
- gli strumenti; 
- il numero degli utenti e dei docenti coinvolti; 
- eventuali altre risorse di personale.   

c)     entro il 30/05/2020: Relazioni a consuntivo dei progetti effettivamente realizzati nell’anno scolastico 2019/20 e rendicontazione specifica delle spese 
realmente  sostenute (allegando fatture).  
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Il contributo per la gestione degli edifici scolastici e spese d’ufficio è finalizzato all’acquisto di beni di consumo quali: 
• Materiale di pulizia 
• Materiale di farmacia 
• Materiale di cancelleria 
• Servizio di fotocopie 
atti a garantire la sicurezza degli alunni, il corretto mantenimento degli stabili e il regolare funzionamento delle attività scolastiche. 
Tale contributo verrà liquidato in due rate: novembre e marzo dell’anno scolastico di riferimento. 
 

I contributi dovranno essere sempre giustificati e rendicontati mediante dettaglio analitico degli acquisti effettuati (allegando fatture) ed indicazione 
specifica di eventuali scorte di magazzino esistenti al termine di ogni anno scolastico. 

I contributi erogabili all’Istituto Comprensivo Statale “Manzoni” si riassumono come segue, escludendo dalla sottostante tabella gli interventi comunali che 
riguardano servizi o iniziative che trovano altra specificazione nel presente documento: 

  PREVISIONE ANNO SCOLASTICO 2019/20 
CONTRIBUTI PER PROGETTI DIDATTICI  
Contributo per progetti P.O.F.  (NOTA IN CALCE *) € 5.800,00 
Contributo per trasporti straordinari € 2.000,00 
Contributo per le feste fine anno scolastico € 1.000,00 
TOTALE € 8.800,00 
CONTRIBUTO INDIRETTO PRESUNTO DISTRIBUTORE BEVANDE** € 3.850,00 
CONTRIBUTI PER LA GESTIONE EDIFICI SCOLASTICI E SPESE D’UFFICIO  
Materiale di Pulizia  

 
 

€ 12.500,00 

Materiale di Farmacia 
Fotocopie 
Cancelleria 

TOTALE CONTRIBUTI € 25.150,00 

 
(*)  Sono interessate al presente contributo le scuole dell’Infanzia, Primarie e Secondaria di 1° grado facenti capo all’Istituto  Comprensivo Manzoni. 
(**) Con deliberazione GC n. 69 dell’8 maggio 2013 è stato autorizzato l’ICS “Manzoni a gestire direttamente ed in piena autonomia l’installazione presso i plessi scolastici di 
distributori di bevande ed alimenti mediante affidamento a ditte specializzate, dando atto che saranno di competenza dello stesso gli introiti relativi al rimborso da parte delle 
ditte delle spese relative ai consumi di acqua ed energia. 



28 

    
Servizio Istruzione   Piano per il Diritto allo Studio 2019-2020 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

Area 
Progettuale 

 
 
 

I progetti inseriti in questa area saranno oggetto sia di verifica in itinere che di verifica finale a 
conclusione degli stessi, attraverso acquisizione di una valutazione conclusiva a cura del collegio 
docenti. 
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Area Culturale 
 

 
 

 

OFFERTA UTILIZZO PALAMEDIA 
L’Amministrazione Comunale offre alle scuole del territorio la possibilità di realizzare iniziative proprie (incontri, 
conferenze, proiezioni, performance musicali, prove e saggi di fine anno…), presso la tensostruttura del Palamedia, 
situata in via Tolmino, senza alcun costo a carico dell’ICS Manzoni. 
L’utilizzo del Palamedia è limitato a n. 10 giornate complessive per le direzioni scolastiche. 
 
L’utilizzo gratuito da parte dell’ICS Manzoni del Palamedia prevede un mancato introito da parte dell’Amministrazione 
quantificabile nell’importo ipotetico di € 8.000,00. 
 

 

CINEMA SCUOLA 
L’iniziativa è rivolta agli alunni delle scuole dell’infanzia, della Scuola Primaria e della Scuola Secondaria di 1° grado. 

Il cinema è senza dubbio un mezzo di comunicazione ed un’arte capace di coinvolgere fantasie, di suscitare emozioni, idee, 
suggestioni, sogni. 

La visione di un film è in grado di rispondere ai bisogni di identificazione e alla curiosità dei ragazzi: è quindi opportuno che trovi 
un posto, e non di secondo ordine, nelle attività scolastiche. 

La proiezione a scuola permette inoltre, a differenza di quanto accade abitualmente nel contesto domestico, di vedere un film senza interruzioni e distrazioni, 
favorendo in tal modo la conoscenza del linguaggio cinematografico. Si ritiene quindi che la visione di film “di qualità”, sulla base di titoli individuati e condivisi 
con gli insegnanti, costituisca un valido supporto alle attività didattiche ed educative. Gli alunni avranno infatti la possibilità di conoscere storie per loro 
comprensibili e stimolanti, probabilmente escluse dai soliti circuiti commerciali, che siano da un lato un’integrazione ed un punto di vista differente rispetto 
alle tematiche affrontate in ambito didattico, dall’altro uno stimolo per riflettere su problematiche, contesti valoriali e di senso a loro vicini. 

All’interno di un percorso sui diritti umani e nello specifico sui diritti dell’infanzia e dell’adolescenza, per esempio, il cinema può rivelarsi uno strumento 
pedagogico importante per introdurre l’argomento, suscitare discussioni, facilitare i ragazzi, attraverso le esperienze vissute dai protagonisti, a parlare di sé. 
Alcuni film infatti, grazie alle reazioni emotive-empatiche che suscitano, consentono di ragionare su comportamenti, pensieri, modi di sentire propri, con la 
facilitazione però che formalmente si parla di altri. 
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Il cinema si è occupato spessissimo di minori e li ha narrati, ha attinto dal loro mondo per metterne in scena amori, desideri, sogni, fantasie, ma anche dolori, 
disagi, angosce, abusi, solitudini. Proprio la moltitudine di produzioni cinematografiche permette quindi di individuare numerosi percorsi di analisi 
sperimentabili in diversi contesti didattico-educativi, a seconda dell’età degli alunni. 

Potranno essere offerti anche film in lingua originale. 

Il costo per il biglietto è di Euro 3,00 per ogni studente. 

SPESA PREVISTA  Euro 1.000,00   
 
PROGETTO “NOI E LA BIBLIOTECA” 
L’Amministrazione Comunale offre alle classi delle scuole: 
• Infanzia statale e Paritaria 
• Primaria 
• Secondaria di primo grado  
la possibilità di realizzare progetti in collaborazione con la Biblioteca, con lo scopo di promuovere la passione per la lettura e di avvicinare i bambini e i ragazzi 
all’uso della biblioteca, quale luogo amichevole, piacevole ed utile per il tempo libero o per le attività scolastiche ed anche quale spazio per l’aggregazione e la 
socialità. La biblioteca diventa così un centro attivo di promozione culturale e sociale. 
Come dice il Manifesto UNESCO per le biblioteche pubbliche, “La biblioteca pubblica, via di accesso locale alla conoscenza, costituisce una condizione 
essenziale per l'apprendimento permanente, l'indipendenza nelle decisioni, lo sviluppo culturale dell'individuo e dei gruppi sociali”. 
Questo Manifesto dichiara la fede dell'UNESCO nella biblioteca pubblica come “forza vitale per l'istruzione, la cultura e l'informazione e come agente 
indispensabile per promuovere la pace e il benessere spirituale delle menti di uomini e donne”. 
Per raggiungere questi ambiziosi obiettivi, la biblioteca da anni collabora con le scuole del territorio. 
Le attività proposte per l’anno scolastico 2019-2020 sono le seguenti. 

Scuola dell’Infanzia Statale e Paritaria 
Ogni data prevede un incontro da circa 1 ora 15 min. aperto a due classi (circa 50 bambini) divisi in due gruppi. 
Dopo una visita della struttura attraverso l’esplorazione degli spazi, un gruppo sarà coinvolto nella scoperta della tipologia di libri presenti in biblioteca (libri 
diversi per dimensioni, forme, materiali…) e in una lettura animata scelta in accordo con le insegnanti, sulla base della programmazione didattica. L’altro 
gruppo sarà condotto invece nella sala bimbi, dove ci sarà la possibilità di scegliere e guardare molti libri. Questo momento valorizza la curiosità dei bambini, li 
avvicina agli spazi a loro dedicati, sottolineando le tante opportunità presenti in Biblioteca.  
I due gruppi, nella seconda metà della visita, scambiano le loro postazioni. 
Periodo: aprile/maggio 

Scuola Primaria 
Per le classi che non hanno mai visitato la Biblioteca, si propone un incontro di scoperta del servizio, articolato nel modo seguente. 
Attraverso un momento iniziale autonomo di esplorazione degli spazi, gli alunni scoprono cosa c’è in biblioteca, in riferimento sia ai materiali che agli arredi. 
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Il momento di tabulazione delle informazioni raccolte diventa spunto per comprendere cosa si fa in biblioteca e per introdurre alcune informazioni sulle finalità 
del servizio e sulle regole connesse al prestito. 
Gli studenti saranno guidati, attraverso un campionario di libri preso in esame ed una breve attività, all’individuazione delle due principali sezioni in cui si 
suddivide il materiale presente in biblioteca (narrativa e saggistica) e all’articolazione interna di esse. 
Dopo il riepilogo collettivo di quanto scoperto, viene proposta ai partecipanti la lettura di un racconto (da concordare eventualmente con le insegnanti in base 
ai temi che si vorrebbero approfondire). 
Se gli alunni sono in possesso della tessera (a questo proposito ci si può organizzare con le insegnanti per distribuire e raccogliere i moduli per l’iscrizione prima 
della visita in biblioteca), viene lasciato tempo utile perché ognuno scelga un libro da prendere in prestito. 
Periodo: maggio 
Per le classi che hanno già visitato la biblioteca, si propongono percorsi di approfondimento, legati a diverse tematiche. 
A titolo esemplificativo: 

a)  Storia della scrittura 
b) Come nasce un libro. La sua storia dalla mente dell’autore alla biblioteca 
c) La carta d’identità di un libro 
d) I generi letterari 
e) Progettare la “gita” in biblioteca 

Tutti i percorsi saranno sviluppati con l’ausilio di cartelloni (immagini e scritte), che rimarranno poi alle classi quale strumento di approfondimento successivo. 
Periodo: ottobre/dicembre 

Scuola Secondaria di I grado 
Si propone a tutte le classi un incontro con l'autore, pensato come momento significativo di un percorso di educazione alla lettura ed un mezzo efficace per 
avvicinare i ragazzi ai libri e farli loro apprezzare. 
La possibilità di interloquire con la persona che ha effettivamente pensato e scritto le storie contenute nei libri letti, è infatti un'esperienza difficilmente 
sostituibile con altre iniziative di promozione alla lettura o di "animazione" del testo. 
Oltre che un evento di promozione alla lettura, l’incontro con l’autore si configura anche come occasione per trattare, con un approccio differente, argomenti 
significativi per gli studenti, o in quanto parte della programmazione didattica, o perché vicini al loro vissuto. 
Ad ogni interclasse verrà proposto un titolo diverso, scelto sulla base delle tematiche trattate. 
L’adesione al progetto è tassativamente subordinata alla lettura del libro concordato in fase di programmazione. 

Destinatari: 
Scuola dell’Infanzia: tutte le classi 
Scuola primaria: n. 2 interclassi, le classi prime e terze 
Scuola secondaria: tutte le classi 
Durata incontri: 1 ora e mezza/ due ore  

SPESA PREVISTA  Euro 4.500,00 
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GIORNO DELLA MEMORIA  

In occasione del Giorno della Memoria l’Amministrazione Comunale in collaborazione con ANPI di Bovisio Masciago proporranno alla direzione scolastica della 
scuola Secondaria di primo grado incontri per conoscere ed approfondire il tema dell’origine e dello sviluppo dei campi di concentramento nazisti. 

Conoscere e comprendere quanto avvenuto in Italia in un periodo tutto sommato recente significa ricordare le leggi razziali, la persecuzione di tutti i cittadini 
considerati diversi per i più svariati motivi (razziali, politici, sessuali, religiosi…), gli italiani che hanno subìto la deportazione, la prigionia, la morte, nonché 
coloro che, anche in campi e schieramenti diversi, si sono opposti al progetto di sterminio, ed a rischio della propria vita hanno salvato altre vite e protetto i 
perseguitati. E’ fondamentale che le nuove generazioni conoscano quanto accaduto in modo da conservare nel futuro dell’Italia la memoria di un tragico ed 
oscuro periodo della storia nel nostro Paese e in Europa, e affinché simili eventi non possano mai più accadere. 

Altresì importante è far riflettere i ragazzi sulla funzione della memoria, che è in parte individuale, in parte famigliare, ma in parte anche collettiva e pubblica: 
questo del resto è uno dei significati di questa giornata che non a caso si chiama "della memoria": come ricordo collettivo del fattore unificante della 
Repubblica Italiana e della più vasta Europa libera, che sono nate dalla lotta contro il fascismo e il nazismo, e quindi dal rifiuto di ogni discriminazione. Alla 
memoria collettiva servono i luoghi (i ghetti, i campi di sterminio, ad esempio), i monumenti, le opere d’arte, i musei. 

I Destinatari sono i studenti delle classi terze della Scuola Secondaria di I grado. 

SPESA PREVISTA Euro 1.000,00 

GIORNO DEL RICORDO  

In occasione del Giorno del Ricordo l’Amministrazione Comunale proporrà agli studenti delle classi terze della scuola secondaria di primo grado un incontro 
(della durata di un’ora e mezza/due) per approfondire il fenomeno delle foibe, del confine orientale e delle vicende che lo hanno interessato nel corso del 
Novecento. Si tratta di un complesso evento della nostra storia recente ancora oggi poco conosciuto in molti suoi aspetti e poco trattato anche 
mediaticamente. 

Affinché il progetto risulti efficace e in grado di fornire agli studenti informazioni chiare e precise, è necessario che i partecipanti abbiano preventivamente un 
quadro generale di riferimento, con le relative coordinate spazio-temporali. 

SPESA PREVISTA Euro 1.000,00 
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Area Sportiva 
 

 
 
 

PROGETTO ATTIVITA’ MOTORIA NELLA SCUOLA PRIMARIA 
 
Finalità dell’Amministrazione Comunale è quella di promuovere e sostenere la realizzazione di 
progetti di educazione motoria rivolti agli alunni della Scuola Primaria, che hanno come obiettivo: 
 

− la promozione di un corretto agonismo e comportamenti di vita orientati alla salute che si 
ripercuotano sia sul benessere individuale che su quello collettivo; 

− la diffusione del concetto di “sport” inteso come strumento fondamentale di socializzazione, 
di cooperazione, di lotta contro ogni forma di esclusione, di educazione ai riferimenti di una 
società civile. 

Per l’anno scolastico 2019/2020, come per il precedente anno scolastico, si propone alla Scuola 
Primaria un progetto di educazione motoria unitario, diviso in due cicli – prime/terze classi e 

quarte/quinte -, attuato da docenti diplomati ISEF/laureati in scienze motorie e specialisti delle associazioni del territorio, che utilizza le discipline sportive non 
come fine ma come mezzo per il miglioramento delle capacità motorie dei bambini. 

Il progetto vede il coinvolgimento di tutte le classi della Scuola Primaria. 

La spesa prevista per l’Amministrazione per la realizzazione del progetto è di circa € 8.000,00. 

La gestione del progetto avverrà con la collaborazione della Fondazione per lo Sport e Tempo Libero Bovisio Masciago. 
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Integrazione e prima accoglienza stranieri 
 

 

Nell’ambito delle iniziative promosse all’integrazione e prima accoglienza di alunni stranieri e delle loro 
famiglie vengono promosse iniziative finalizzate alla facilitazione e mediazione culturale, attraverso 
l’attivazione di laboratori svolti nei gruppi classi ed interventi sul singolo, volti a facilitare e velocizzare 
l’apprendimento della lingua italiana e quindi dell’inserimento dei minori e dei nuclei familiari nel contesto 
territoriale. 

Il progetto viene realizzato con risorse del Piano di Zona – ex Legge di settore L. 40/98 –. Durata del 
progetto: settembre 2019– giugno 2020 

I destinatari sono gli Alunni stranieri delle Scuole dell’Infanzia, della Scuola Primaria e della Scuola 
Secondaria di 1° grado e le loro famiglie. 

Non sono previste quote a carico delle famiglie, il servizio è fornito gratuitamente. 

Obiettivo generale: 

• supportare l’integrazione degli alunni di origine straniera frequentanti le scuole, in un’ottica 
interculturale, sia nelle scuole che nel contesto di vita, con attenzione alla rete territoriale, 

attraverso percorsi di conoscenza, comprensione, appropriazione della lingua italiana e con un’attenzione specifica ai presupposti culturali messi in 
gioco utilizzando la mediazione culturale. 

 
Obiettivi specifici: 
• aumentare le competenze comunicative verbali di base (ascolto-lettura-produzione orale-produzione scritta) sostenendo la prima accoglienza e 

l’inserimento dei minori neo-arrivati; 
• creare un contesto favorevole alla comunicazione, con particolare attenzione al rapporto con i coetanei, al dialogo e allo sviluppo di un clima accogliente; 
• permettere, attraverso l’apprendimento della seconda lingua, il raggiungimento del successo scolastico, garantendo le pari opportunità; 
• favorire l’insegnamento tra i pari (peer tutoring): gli studenti possono condividere le loro risorse e insegnare agli altri ciò che hanno imparato e scoperto; 
• accompagnare il neo arrivato nei primi contatti con la scuola per ridurne l’impatto e sostenere il processo di appropriazione della nuova realtà e di 

elaborazione dell’esperienza migratoria; 
• presentare le scuole ed il sistema scolastico agli alunni e alle famiglie immigrate; 
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• agevolare la crescita professionale del personale interno della scuola, sostenendo un processo di sviluppo interculturale, di programmazione e formazione 
comune e condivisa; 

• creare canali di comunicazione che consentano alle famiglie di recuperare protagonismo e agli insegnanti di comprendere i presupposti culturali sottostanti 
a certi comportamenti. 

Azioni: 

• Raccordo degli interventi di tutte le strutture operanti nello stesso ambito territoriale e distrettuale (rete) e quindi scuole, educatori delle cooperative 
sociali, operatori comunali e sovra-comunali; 

• Programmazione degli interventi; 
• Monitoraggio e valutazione degli interventi in condivisione con le risorse coinvolte nei progetti. 

 

TABELLA RELATIVA ALLE ORE DI INTERVENTO DI MEDIAZIONE 

 

 

 

 

 

 
Spesa prevista € 7.000,00 

 
 

Previsione anno scolastico 2019/20 
 

Mediazione e Facilitazione agli 
alunni stranieri  ore 215 
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Progetti “Star bene a Scuola” 
 
 
 

L’Amministrazione Comunale e l’Istituto Comprensivo Statale “Manzoni” vogliono sostenere e promuovere la qualità degli 
interventi rivolti ai minori ed alle loro famiglie e coordinare gli interventi svolti in collaborazione, per una migliore riuscita delle 
iniziative attualmente in essere e, se possibile, per una loro implementazione. Il Comune e l’Istituto Comprensivo ritengono in tal 
senso essenziale il coinvolgimento dei soggetti del Terzo Settore che operano all’interno della scuola al fine di avviare con loro 
una attività di co-progettazione più efficacie e rispondente alle richieste degli studenti e delle loro famiglie, nonché degli 
Insegnanti, sul tema dello “Star bene a Scuola”. 
A tale scopo è stato deciso di continuare la sperimentazione intrapresa nell’anno 2018/19 e sottoscrivere anche per l’anno 
2019/20 un Protocollo d’Intesa tra Comune, ICS Manzoni e soggetti del Terzo Settore, Coop. Sociale LaFucina ONLUS – Grande 
Casa Coop. Sociale ONLUS – Fondazione per la Famiglia Edith Stein ONLUS – Associazione Valeria – Associazione Culturale 
Compagnia Teatrale Mattioli -, avente finalità di: 
- avviare un percorso in via sperimentale che consenta una co-progettazione di tutti gli interventi che abbiano come obiettivo la 

promozione del benessere a scuola mediante strategie e modalità condivise che si integrano e si implementano, senza 
sovrapposizioni; 

- ottimizzare gli interventi e l’impiego delle risorse finanziarie individuate nei bilanci dell’Amministrazione Comunale e 
dell’Istituto Comprensivo, anche attraverso il miglioramento del flusso informativo tra le parti; 

- avviare in modo congiunto attività di ricerca di finanziamenti; 
- coordinare gli interventi per essere in grado di leggere ed affrontare con tempestività eventuali criticità che si dovessero 

presentare; 
- favorire l’integrazione dell’offerta formativa; 
- promuovere e sostenere un progetto educativo globale, nell’ottica di una scuola aperta al territorio e alla comunità locale. 

 

I progetti facenti parte il protocollo sono i seguenti: 
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ORIENTAMENTO DIDATTICO 
 

L’Amministrazione Comunale in collaborazione con l’Istituzione scolastica territoriale assicura 
iniziative finalizzate all’orientamento didattico intese come momento di riflessione dei ragazzi, 
e dei loro genitori, in merito alla scelta degli indirizzi formativi e dei percorsi di studio dopo il 
conseguimento del diploma di Scuola Secondaria di 1° grado. 
In continuità con le attività di orientamento realizzate nei passati anni scolastici si propone il 
seguente progetto di orientamento che coinvolge particolarmente gli studenti delle classi terze. 
 
Il modello d’azione prevede tre obiettivi generali: azioni rivolte ai docenti della scuola, azioni 
rivolte agli studenti delle classi terze e azioni rivolte ai loro genitori.  
L’obiettivo è quello di fornire indicazioni utili alla scelta consapevole della scuola superiore di 
secondo grado per gli studenti e loro famiglie, nonché di aggiornare il corpo docente sulle 
innovazioni relative alle norme in materia di orientamento e in merito alla proposta attiva sul 
territorio (indirizzi di scuola).  
Le attività messe in campo sono:  
• predisposizione e distribuzione di volantino informativo riportante le principali nozioni e 

strumenti di supporto agli studenti delle classi terze; 
• incontro serale con informazioni generali rivolto ai genitori degli alunni delle classi terze;  
• incontro con i docenti scuola secondaria per aggiornamento sul tema dell’orientamento e confronto sulle prassi in atto relative all’accompagnamento alla 

scelta della scuola superiore degli alunni iscritti;  
• incontro per informazioni generali rivolto a tutte le classi terze;  
• incontri con le classi terze alla presenza dei referenti delle principali scuole superiori della zona per presentazione degli indirizzi attivi sul territorio e relative 

caratteristiche specifiche; 
• disponibilità degli operatori ad attivare colloqui individuali riservati agli alunni delle classi terze (accompagnati o meno dai loro genitori). 

  
A fine percorso è prevista la distribuzione di un questionario di valutazione degli strumenti attivati a tutti gli studenti delle classi terze al fine di compilare un 
report utile a monitore l’efficacia del percorso di accompagnamento per i ragazzi e di reperire dati statistici utili alle azioni degli anni a venire (indirizzi più 
scelti). 
La spesa prevista di tale intervento per l’anno scolastico 2019/20 è di € 1.000,00=.   
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SPORTELLI E LABORATORI PSICOLOGICI E PSICO-PEDAGOGICI 

Bambini ed adolescenti da 3 a 14 anni ed adulti di riferimento (docenti e genitori) 
 
 
Lo Sportello di Ascolto Scolastico prosegue anche nell’annualità 2019-2020. 
Il servizio si colloca a pieno titolo, per numero di colloqui realizzati con minori ed adulti e per ore di presenza nelle Scuole, nella gamma dei servizi a supporto 
della famiglia e dei ragazzi offerti dal Comune di Bovisio Masciago in accordo e sinergia con le Istituzioni Scolastiche.  
 
L’elemento innovativo che si intende attuare per lo Sportello di Ascolto è rappresentato dal metodo di Orientamento Vocazionale fondato sul metodo del 
Coaching Umanistico. Si vuole proporre l'attuazione di una metodologia che sia allo stesso tempo trasversale rispetto ai destinatari (Ragazzi, Docenti e 
Genitori) e rispettosa delle esigenze specifiche di ciascuno: un metodo univoco che si rivolge all'intera Comunità Educante fornendo un linguaggio comune e 
degli strumenti condivisi grazie ai quali sarà possibile sviluppare percorsi autonomi di lavoro una volta terminata la relazione di Ascolto. 
L'obiettivo principale per ciascun membro della Comunità Educante attraverso il servizio di Sportello di Ascolto sarà quello di mettere nelle condizioni 
Ragazzi, Docenti e Genitori, di poter consapevolmente allenare le potenzialità e competenze relative al proprio ruolo e in relazione agli altri elementi della 
Comunità Educante. 
Di seguito in sintesi gli obiettivi specifici per ogni destinatario. 
Obiettivi dello sportello Ascolto per i Ragazzi: 
1. offrire uno spazio protetto in cui i ragazzi possano sentirsi liberi di raccontare e raccontarsi, senza il timore di essere giudicati; 
2. orientare gli studenti verso scelte ponderate per il futuro lavorativo e/o scolastico; 
3. favorire riflessioni e capacità di analisi, anche in riferimento al proprio ruolo all'interno della Comunità Educante (relazione con Famiglia e Maestri); 
4. prevenire e contrastare il disagio e l’abbandono scolastico; 
5. promuovere motivazione allo studio e fiducia in se stessi; 
6. garantire un supporto specialistico nelle situazioni di evidente disagio, creando forme di collaborazione tra il servizio scolastico e quello territoriale; 
 
Obiettivi dello sportello Ascolto per i Genitori: 
1. offrire un percorso che favorisca la consapevolezza del modo di intendere e vivere il ruolo genitoriale con il conseguente incremento della soddisfazione, 

dell'autostima e dell'efficacia del proprio ruolo; 
2. allenare le proprie potenzialità personali in relazione alla propria funzione educativa; 
3. imparare a scoprire e allenare le potenzialità dei figli per permettere loro di affrontare con serenità le tappe principali del loro sviluppo; 
4. offrire agli adulti la possibilità di affrontare alcune tematiche salienti che riguardano l’età evolutiva e che sono riconducibili ad aspetti comportamentali ed 

emotivi che possono essere all’origine di conflitti e problemi relazionali sia tra i bambini/ragazzi e i genitori, sia all’interno del nucleo familiare nel suo 
complesso; 
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5. supportare gli adulti nel difficile compito di relazionarsi con i figli nelle loro diverse fasi di crescita, allenandoli alla loro educazione e alla comprensione 
mettendo in gioco se stessi e il proprio vissuto personale con il fine di scoprire un nuovo modello educativo: l’educazione alla felicità dei Bambini/Ragazzi è 
l'educazione alla felicità della Famiglia. 

 
Obiettivi dello sportello Ascolto per i Docenti: 
1. offrire un percorso che favorisca la consapevolezza del modo di intendere e vivere il ruolo di Maestro con il conseguente incremento della soddisfazione, 

dell'autostima e dell'efficacia del proprio ruolo; 
2. allenare le proprie potenzialità personali in relazione alla propria funzione educativa; 
3. costruire e condividere un “patto di co-responsabilità” sull’educazione dei Bambini/Ragazzi, dove già esiste, per renderlo concreto ed operativo; 
4. migliorare la modalità di comunicazione con i Bambini/Ragazzi stimolando il dialogo e la partecipazione dei singoli nel gruppo favorendo l'espressione dei 

diversi stili personali; 
5. orientare e armonizzare attività rispetto alle richieste delle scuole con le possibili risorse messe a disposizione dal privato sociale. 
 
Con la sottoscrizione del Protocollo d’Intesa sulla promozione del benessere a Scuola la Cooperativa LaFucina si è impegnata ad offrire 120 ore in 
più rispetto a quelle previste dal progetto. 
 
La spesa prevista per tale servizio verrà sostenuta al 50% anche dall’Istituto comprensivo. Per l’anno scolastico 2019/2020 è prevista di 
complessivi € 7.960,00. 
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#Iostobeneconglialtri 
 
P r o g e t t o  d i  e d u c a z i o n e  s o c i o  a f f e t t i v a  e  p r o m o z i o n e  d e l  b e n e s s e r e  
p e r  g l i  a l u n n i  d e l l a  S c u o l a  s e c o n d a r i a  d i  p r i m o  g r a d o  

 

 

 
Premessa:  
In questi ultimi decenni le evidenze scientifiche accumulate negli interventi effettuati nell’ambito della prevenzione primaria, hanno indotto l’OMS (Organizzazione 
Mondiale della Sanità) ad incoraggiare sempre più l’insegnamento della “LIFE SKILLS EDUCATION”.  
Secondo la definizione fornita dalla WHO (Divisione della salute mentale), le “Life skills sono abilità/capacità che ci permettono di acquisire un comportamento 
versatile e positivo, grazie al quale possiamo affrontare efficacemente le richieste e le sfide della vita quotidiana.”  
E’ stato individuato un gruppo fondamentale di ‘skills’ che deve rappresentare il fulcro delle iniziative sulla promozione della salute e del benessere di bambini e 
adolescenti. Di seguito riportiamo l’elenco: 

- decision making (capacità di prendere decisioni) 
- problem solving (capacità di risolvere i problemi) 
- creatività 
- senso critico 
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- comunicazione efficace 
- skills nelle relazioni interpersonali 
- autocoscienza 
- empatia 
- gestione delle emozioni 
- gestione dello stress 

 
Finalità generali:  
L’educazione socio-affettiva è un elemento fondamentale per la crescita della persona, guarda all’individuo nella sua totalità e mira ad aumentare l’empowerment 
delle persone coinvolte nel processo d’apprendimento. L’idea di prevenzione, attraverso l’educazione socio-affettiva, è strettamente legata al concetto di 
empowerment, ovvero di “ridare potere” alle persone di programmare le proprie scelte e essere padroni della propria vita.  
Il progetto si propone di attivare un percorso di empowerment che intende superare la frammentazione degli interventi preventivi, spostando l’attenzione dal rischio 
alla promozione del benessere.  
Gli interventi si propongono di promuovere: 
- La prevenzione del disagio emotivo-relazionale 
- Il benessere psicologico e socio-affettivo 
- L’educazione ai valori e alla legalità 
- Lo sviluppo "integrale" del ragazzo, andando oltre la semplice dimensione intellettiva 
 
Obiettivi generali: 
Il progetto si propone di: 
- migliorare nell’individuo la conoscenza di sé valorizzando le potenzialità individuali 
- facilitare nel gruppo classe la comunicazione tra i membri 
- favorire l’instaurarsi di un clima di fiducia e di collaborazione per affrontare temi come quelli del bullismo, cyber bullismo, nuove tecnologie e sessualità 
- favorire il porsi in modo attivo e critico di fronte alla crescente quantità di informazioni e di sollecitazioni esterne, offrendo conoscenze più approfondite 
- sostenere la capacità di interrogarsi sulle conseguenze delle proprie azioni 
 
Destinatari: 
Alunni delle classi prime, seconde e terze della scuola secondaria di primo grado. 
 
Tempi: 
Il percorso prevede 3 incontri da 2 spazi orari ciascuno con il gruppo classe. 
 
Spazi:  
Uno spazio (diverso dalla classe) sufficiente ampio da poter ospitare i ragazzi in cerchio, con possibilità utilizzare strumentazione video. 
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Si prevede la presenza del docente all’incontro e si richiede la sua partecipazione secondo le modalità stabilite nell’accordo di lavoro con il gruppo (ascolto, non 
giudizio e riservatezza). Per questo motivo sarebbe preferibile una continuità di presenza tenendo conto delle esigenze della scuola.  
 
Metodologia: 
- Circle Time: rappresenta un momento durante il quale tutti i membri della classe si riuniscono seduti in cerchio per discutere di un argomento da loro proposto. 

All’interno del circolo, il conduttore ricopre il ruolo di facilitatore ed attraverso questa tecnica si propone di favorire la conoscenza reciproca, la comunicazione, la 
cooperazione fra tutti i membri del gruppo-classe, così da creare un clima sereno di reciproco rispetto, in cui ognuno soddisfi il proprio bisogno sia di appartenenza 
che di individualità; 

- Condivisione in gruppo: un’opportunità per esprimere le proprie idee e le proprie emozioni, confrontandosi con gli altri e avendo quindi modo di sperimentare la 
valorizzazione dell’unicità di ogni persona, la ricchezza della diversità e l’importanza dell’ascolto reciproco; 

- Role playing e giochi interattivi e attivazioni: simulazioni che consentono ai ragazzi di “giocarsi” in prima persona e di mettere in scena emozioni, pensieri e vissuti 
altrimenti poco accessibili e conoscibili attraverso il linguaggio; 

- Visione filmati a tema: la visione dei video ha la funzione di mobilizzazione dell’attenzione sui contenuti e di spunto per la riflessione di gruppo; 
- Storie e racconti: si cerca di capire attraverso una lettura le emozioni e vissuti delle persone, chiedendo di immedesimarsi coi protagonisti e quindi riconoscere le 

emozioni proprie e degli altri. Questa modalità facilita l’esplorazione dei vissuti e sentimenti e consente di mettersi nei panni degli altri per poter quindi 
comprendere comportamenti e reazioni diversi dai propri, consentendo inoltre una maggiore consapevolezza dei propri sentimenti e di quelli degli altri. 

 
Fasi del progetto: 
Si prevede un incontro iniziale con gli insegnanti per una definizione dei contenuti e delle modalità di articolazione del progetto e un incontro con i docenti al termine 
del percorso, di confronto sulla proposta attuata. 
Consapevoli dell'importanza di creare un ponte tra il contesto scolastico e quello familiare, riteniamo importante proporre ai genitori degli alunni un incontro di 
presentazione e un incontro di restituzione del progetto realizzato. Si desidera coinvolgere i genitori al fine di renderli parte integrante dell’esperienza che i loro figli 
hanno vissuto nel contesto scolastico e per sostenere l'importanza del loro ruolo, essenziale in un'ottica di continuità educativa. 
 
Valutazione: 
Nell’ultimo incontro con il gruppo classe verrà somministrato agli alunni un questionario di gradimento relativo all’esperienza svolta. 
Nell’ottica di un lavoro di rete tra scuola e servizi del territorio, gli operatori sono disponibili presso il Consultorio di Desio e Seregno per colloqui individuali con 
famiglie o insegnanti, per la gestione di eventuali situazioni problematiche. 
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CLASSI PRIME: IL GRUPPO CLASSE  
 
Obiettivo generale 
Approfondire la conoscenza di sé e degli altri, nell’ottica dell’integrazione delle caratteristiche di ciascuno nel gruppo classe. 
Favorire la costruzione di relazioni positive e collaborative all’intero del gruppo classe. 
 
Obiettivi specifici 
- Favorire la conoscenza di sé e degli altri 
- Riflettere sui ruoli presenti all’interno del gruppo 
- Riflettere sulle risorse della classe e far emergere eventuali criticità 
- Riconoscere le emozioni proprie e altrui 
- Stimolare la ricerca di possibili soluzioni 
- Promuovere la creazione di relazioni collaborative e prosociali 
 
Contenuti degli incontri 
Primo Incontro:  “Io e il gruppo classe” 
- condivisione del patto di lavoro; 
- la fotografia della classe facendo emergere risorse e criticità del gruppo; 
- riflettere su come ciascuno si percepisce nel gruppo classe in relazione a diverse situazioni.  
 
 
Secondo Incontro: “Il gruppo classe” 
- riconoscere le proprie emozioni e sapersi mettere nei panni degli altri, a partire da situazioni stimolo; 
- le mie richieste alla classe. 
 
Terzo Incontro: “Team building” 
- attraverso giochi e attivazioni riflettere sugli obiettivi e regole del gruppo classe; 
- individuare gli “ingredienti” per un buon clima di classe. 
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CLASSI SECONDE: BULLISMO E CYBERBULLISMO  
 
Obiettivo generale 
Educare i ragazzi ad un uso consapevole e responsabile della tecnologia. 
Contrastare il crescente fenomeno del cyberbullismo, termine con cui si indicano atti e molestie protratte nel tempo con l’ausilio di internet e dei cellulari, il cui 
obiettivo è quello di danneggiare un’altra persona. 
 
Obiettivi specifici 
- Aumentare la capacità di esprimere le emozioni e i sentimenti 
- Potenziare l’autostima 
- Migliorare le relazioni all’interno del gruppo classe 
- Rilevare conoscenze, possesso e competenze di utilizzo degli strumenti informatici 
- Riflettere sulla progressione e il crescendo di comportamenti che conducono al cyber bullismo 
- Condividere il significato di alcuni termini relativi al fenomeno del cyber bullismo 
- Stimolare la consapevolezza di ciò che internet e i social network e l’accesso globale alle informazioni comportano 
 
Contenuti degli incontri 
Primo Incontro: “Giochi e app: quali conosciamo?” 
- Condivisione del patto di lavoro 
- Nuove tecnologie: quanto le conosci e le usi 
- Come il social mi aiuta ad essere 
 
Secondo Incontro: “Profilo pubblico vs profilo privato” 
- Rischi e aspetti legali dell’utilizzo delle nuove tecnologie 
- Le emozioni in rete 
 
Terzo Incontro: “Cyberbullismo e sexting” 
- A partire dalla visione di video si riflette su ruoli, responsabilità e possibili soluzioni nelle situazioni di cyberbullismo e sexting 
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CLASSI TERZE: AFFETTIVITA’ E SESSUALITA’  
 

Obiettivo generale 
Riconoscere le proprie emozioni e i propri sentimenti in una fase di cambiamento, confrontarli con le reazioni degli altri, riconoscere emozioni e sentimenti dell’altro, 
mettendosi in contatto con questi in un clima di condivisione di pensieri, emozioni ed esperienze. 
Obiettivo generale è quello di proporre una visione positiva della sessualità, presentata come: scoperta, cammino, cambiamento, interrogativo; offrire un momento di 
riflessione sul corpo in cambiamento per consentire ai ragazzi di riflettere sui significati che vogliono dare alla sessualità al fine di permettere loro di fare scelte 
responsabili e consapevoli, rispettose di sé e degli altri. 
 

Obiettivi specifici 
- Riflettere sulle percezioni relative al proprio mondo relazionale in cambiamento 
- riflettere sulle differenze d'identità di genere e stimolare il pensiero critico riguardo a stereotipi 
- riflettere e discutere sull’esperienza dell’innamoramento, identificarne gli aspetti positivi e negativi 
- confrontarsi sulle proprie esperienze ed aspettative 
- familiarizzare con i temi e il linguaggio della sessualità; 
- conoscere i vari aspetti (biologico, psicologico e sociale) della corporeità 
- stimolare la riflessione sugli aspetti fisico-cognitivi della sessualità in adolescenza 
- promuovere una maggior consapevolezza circa i cambiamenti psicofisici 
- offrire informazioni organiche circa gli aspetti fisici della sessualità 
- chiarire eventuali dubbi degli studenti e rispondere alle curiosità di fondo (“perché…” è vero che…”, “è normale che…”) 
 

Contenuti degli incontri 
Primo Incontro: “Sessualità: quanto ne so?” 
- Condivisione del patto di lavoro 
- Sessualità: cosa penso di sapere 
- Sessualità: ruolo del gruppo e degli adulti 
- Spazio per le domande anonime 
 

Secondo Incontro: “Sessualità: mente, cuore e corpo” 
- La parola all’ostetrica (fisionomia e anatomia degli apparati, contraccezione, malattie sessualmente trasmissibili, gravidanza) 
 

Terzo Incontro: “Sessualità: una scelta consapevole” 
- Mi conosco… incontro l’altro 
- Rifletto e faccio scelte consapevoli 
- Aspetti emotivi-affettivi delle relazioni e informazioni legali 
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EMOZIONI IN RELAZIONE 
 

 
 

PROGETTO DI EDUCAZIONE EMOTIVA PER I BAMBINI DELLA SCUOLA PRIMARIA 
 

Premessa:  
Il presente progetto di educazione emotiva, inteso come strategia di prevenzione del disagio psicofisico, costituisce un vero e proprio lavoro di 
"alfabetizzazione emotiva" che guarda all’individuo nella sua totalità.  
Finalità generale del progetto è quella di accompagnare i bambini nella scoperta della emozioni, come strumento per imparare a sviluppare relazioni serene 
con se stessi e con gli altri.  
L’intervento si rivolge all’intera classe e viene declinato in modo differenziato a seconda dell’età, avendo ben presente che il gruppo di appartenenza, in questa 
fase evolutiva, gioca un ruolo fondamentale nell’orientare i processi di crescita. 
 
 Finalità:  
Il progetto si propone di attivare un percorso di empowerment che intende superare la frammentazione degli interventi preventivi, spostando l’attenzione dal 
rischio alla promozione del benessere e della resilienza.  
Gli interventi si propongono di promuovere:  
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- La prevenzione del disagio emotivo-relazionale  
- Il benessere psicologico e socio-affettivo  
- L’educazione ai valori  
- L’educazione alla convivenza democratica  
 
Tempi: 
Il percorso prevede 4 incontri da 2 ore ciascuno con il gruppo classe. 
 
 Metodologia e strumenti:  
Il laboratorio è orientato a favorire il benessere del singolo e del gruppo. Sarà condotto da due operatori della Fondazione Edith Stein Onlus (psicologo e/o 
pedagogista) che utilizzeranno una metodologia attiva. Di primaria importanza sarà la creazione di un clima di non giudizio e rispetto reciproco.  
In particolare sarà previsto l’utilizzo di:  
• Circle time: rappresenta un momento durante il quale tutti i membri della classe si riuniscono in cerchio per discutere di un argomento proposto. L'uso del 

cerchio di sedie sarà caratteristico di ogni singolo incontro, i conduttori ricoprono il ruolo di facilitatori per favorire la libera espressione di sè, la 
comunicazione, l'empatia e la cooperazione di gruppo così da creare un clima sereno di reciproco rispetto, in cui ognuno soddisfi il proprio bisogno sia di 
appartenenza che di individualità;  

• attività ludiche di gruppo sviluppate a partire da stimoli visivi (immagini, photolanguage, carte stimolo);  
• attività di espressione delle emozioni attraverso il linguaggio del corpo ed artistico-creativo;  
• attività di confronto di gruppo a partire da spunti di riflessione personale.  
Si chiede la collaborazione degli insegnanti per poter rendere il nostro intervento parte integrante del percorso didattico. A tal proposito si specifica che i 
docenti sono tenuti a presenziare durante gli incontri del progetto, non solo per ottemperare all’obbligo di vigilanza e sorveglianza degli allievi, ma soprattutto 
per veicolare un messaggio educativo, attraverso la condivisione di obiettivi e contenuti del lavoro.  
 
Fasi del progetto:  
Si prevede un incontro iniziale con gli insegnanti per una definizione dei contenuti e delle modalità di articolazione del progetto e un incontro con i docenti al 
termine del percorso di confronto sulla proposta attuata.  
Consapevoli della centralità della famiglia nella crescita e nel benessere di ogni bambino, riteniamo importante proporre ai genitori degli alunni un incontro di 
presentazione e un incontro di restituzione del progetto realizzato per rendere i genitori parte integrante dell’esperienza che i loro figli hanno vissuto nel 
contesto scolastico.  
 
Valutazione:  
Nell’ultimo incontro con il gruppo classe verrà somministrato agli alunni un questionario di gradimento relativo all’esperienza svolta. Inoltre verrà chiesto agli 
insegnanti di compilare un questionario per verificare l’efficacia dell’intervento e raccogliere feed-back relativi a metodo, contenuti e strumenti utilizzati.  
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Nell’ottica di un lavoro di rete tra scuola e servizi del territorio, gli operatori sono disponibili presso il Consultorio di Desio e Seregno per colloqui individuali con 
famiglie o insegnanti, per la gestione di eventuali situazioni problematiche. 

 

IL COLORE DELLE EMOZIONI 
Progetto di educazione emotiva per bambini della classe 3^ della scuola primaria 

 
Premessa  
Il presupposto di base è quello di considerare la competenza emotiva, cioè la capacità di riconoscere e gestire le proprie emozioni, come abilità imprescindibile 
per sviluppare relazioni serene con se stessi e con gli altri.  
Il percorso vuole quindi aiutare ciascun bambino a prendere contatto con il proprio mondo emozionale, nel rispetto di sé e degli altri, consapevoli che un clima 
relazionale sereno all’interno del gruppo classe è una condizione fondamentale anche per migliorare e favorire l’apprendimento.  
Il percorso accompagna i bambini alla scoperta delle emozioni fondamentali e, attraverso una modalità ludica, sarà possibile affrontare e riflettere anche su 
emozioni spiacevoli come paura e tristezza.  
 
Obiettivi generali  
• Aiutare a riconoscere i propri vissuti, saper distinguere le sensazioni ed espressioni fisiche generate da emozioni diverse, favorendo il contatto con se stessi. 

Imparare a riconoscere i messaggi non-verbali che esprimono l'emotività.  
• Saper ripercorrere e riflettere su situazioni “emozionanti” proprie o narrate, imparando a cogliere i nessi tra l’interpretazione data ad una determinata 

situazione e l’emozione che ne può derivare. Allenare l'ascolto empatico, il riconoscimento e la comprensione delle emozioni altrui, in una prospettiva di 
attenzione e sostegno nei confronti dell’altro.  

• Legittimare e valorizzare la diversità, imparare che medesime situazioni possono essere vissute diversamente a livello emotivo da persone diverse.  
• Favorire lo sviluppo di comportamenti di collaborazione per migliorare il clima emotivo in classe.  
• Sviluppare il Problem Solving.  
 
Destinatari  
Il progetto è rivolto agli alunni della classe terza della scuola primaria. 
 
Tempi e contenuti  
Il percorso prevede 4 incontri da 2 ore ciascuno con il gruppo classe. 
 
Primo Incontro: “Comunichiamo le emozioni” 
- condivisione del patto di lavoro; 
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- comprendere cosa sono le emozioni e la loro funzione; 
- le emozioni tra corpo e musica; 
- le mie emozioni e quelle dell’altro: l’empatia e la collaborazione. 
 
Secondo Incontro: “La paura” 
- focus sulla paura e sulla sua funzione; 
- condivisione delle paure; 
- strategie “antipaura”. 
 
Terzo Incontro: “La rabbia e la  tristezza” 
- Tristezza e rabbia: quale la loro funzione?; 
- Favorire l’auto-regolazione della tristezza: quali risorse; 
- Come gestire la rabbia; 
- Corpo, immagini e colore per esprimere tristezza e rabbia. 
 
Quarto incontro: “La gioia” 
- La funzione della gioia; 
- Come sento ed esprimo la gioia; 
- I miei ricordi felici. 

SO-STARE NEL CONFLITTO 
Progetto di educazione emotiva per bambini della classe 4^ della scuola primaria 

 

Premessa  
So-stare nel conflitto è un percorso attraverso il quale si cerca di aiutare il gruppo classe e gli insegnanti nel potenziamento di reazioni emotive equilibrate e 
funzionali.  
Attraverso le proprie emozioni i bambini danno forma ai propri pensieri, agli apprendimenti, ai legami affettivi, al proprio percorso di crescita.  
Saper affrontare vissuti di rabbia, sconforto, delusione e condividere e riconoscere quelli di gioia, soddisfazione, entusiasmo sono capacità che richiedono 
impegno ed attenzione.  
Attraverso le attività proposte in questo progetto, il bambino comincerà a dare un nome alle proprie emozioni, inizierà a familiarizzare con esse e riflettere sia 
sulle proprie emozioni che su quelle che possono provare i compagni.  
In particolar modo, il focus è sulle emozioni coinvolte negli scherzi e nelle prepotenze; è importante saper riconoscere quando uno scherzo non si può più 
definire tale e quando occorre fermarsi perché si sta ferendo l’altro, sfociando in episodi di prepotenza o bullismo.  
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Si desidera pertanto fornire ai bambini e alle bambine degli strumenti che possano aiutarli a comprendere le proprie emozioni e reazioni emotive, piacevoli e 
spiacevoli, per poterle successivamente gestire e trasformare. Ciò non vuol dire che non proveranno più emozioni spiacevoli, ne faranno senz'altro esperienza, 
ma anziché essere sopraffatti da esse, saranno in grado di riconoscerle, esprimerle e gestirle.  
 
Obiettivi generali  
• Aiutare a riconoscere i propri vissuti, saper distinguere le sensazioni ed espressioni fisiche generate da emozioni diverse, favorendo il contatto con se stessi. 

Imparare a riconoscere i messaggi non-verbali che esprimono l'emotività.  
• Saper ripercorrere e riflettere su situazioni “emozionanti” proprie o narrate, imparando a cogliere i nessi tra l’interpretazione data ad una determinata 

situazione e l’emozione che ne può derivare. Allenare l'ascolto empatico, il riconoscimento e la comprensione delle emozioni altrui, in una prospettiva di 
attenzione e sostegno nei confronti dell’altro.  

• Riflettere sullo scherzo e sulla prepotenza in ottica di prevenzione del bullismo.  
• Favorire una riflessione sul ruolo dell’adulto nelle situazioni di prepotenza.  
• Legittimare e valorizzare la diversità, imparare che medesime situazioni possono essere vissute diversamente a livello emotivo da persone diverse.  
• Favorire lo sviluppo di comportamenti di collaborazione per migliorare il clima emotivo in classe.  
• Sviluppare il Problem Solving.  
 
Destinatari  
Il progetto è rivolto agli alunni della classe quarta della scuola primaria.  
 
Tempi e contenuti  
Il percorso prevede 4 incontri da 2 ore ciascuno con il gruppo classe. 

Primo Incontro: “Io e la mia classe” 
- condivisione del patto di lavoro; 
- riconoscimento di ciò che piace e non piace del proprio essere nel gruppo classe; 
- riflessione su dinamiche potenzialmente faticose. 
 
Secondo Incontro: “Scherzo e prepotenza” 
- riconoscimento delle caratteristiche dello scherzo e della prepotenza; 
- il ruolo dell’adulto nella prepotenza: chiedere aiuto o fare la spia?. 
 
Terzo Incontro: “Il bullismo” 
- riconoscimento delle caratteristiche del bullismo; 
- -riflessione sulle dinamiche specifiche. 
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Quarto incontro: “Il conflitto, opportunità di crescita” 
- Riconoscere cosa provo io e cosa prova l’altro nelle diverse situazioni di scherzo e prepotenza; 
- Problem solving: come uscire dal conflitto e dalla lite con i compagni; 
- Focus sulla collaborazione. 

CRESCERE NEL CORPO E NEL CUORE 
Un percorso sull’affettività e la sessualità per i bambini della classe 5^ della scuola primaria 

 
Premessa  
Questo progetto vuole aiutare i bambini ad affrontare il tema dell'affettività e sessualità, favorendo la consapevolezza di come il corpo dia voce alle emozioni, 
ai sentimenti e alle relazioni affettive. È possibile incoraggiare i bambini a condividere all’interno del percorso scolastico i vissuti relativi al proprio benessere 
fisico, emotivo e cognitivo, soprattutto in relazione al cambiamento che si preparano ad affrontare in questa fase di vita.  
Non è facile parlare di affettività e sessualità con i bambini, anche perché il tabù agisce creando un clima di imbarazzo. Tra le paure degli adulti, quella che più 
frequentemente ci viene manifestata è se non sia negativo anticipare una scoperta spontanea della sessualità, che informare voglia dire forzare o condizionare 
crescita e scelte.  
Una rassicurazione a questo tipo di paura è rappresentata dalla consapevolezza che un’informazione corretta, adeguata alle varie fasce d’età, non è mai 
dannosa. Inoltre è importante offrire a bambini e ragazzi uno spazio per confrontare i propri vissuti emotivi e le proprie opinioni con adulti competenti.  
Questa proposta nasce dall'esigenza manifestata da parte dei docenti e dei genitori delle classi quinte di affrontare il tema dell'affettività e sessualità 
all'interno di una complessità multidisciplinare. Si vuole sostenere e consolidare in particolare la riflessione in merito alla dimensione emotiva, affettiva e 
relazionale di cui la sessualità è portatrice, nel rispetto dell’unitarietà della persona.  
 
Obiettivi generali  
Il progetto si propone di:  
• Aiutare i bambini ad auto-osservarsi favorendo una positiva percezione di sé in relazione all’altro in questa specifica fase di vita;  
• Riconoscere e integrare le molteplici dimensioni che ci compongono: corporea-sessuale, emotiva, affettiva e valoriale;  
• Permettere ai bambini di entrare in confidenza con le proprie emozioni, i propri sentimenti e i propri stati d’animo e considerare come questi abitino nel 

corpo e si esprimano attraverso la propria corporeità e sessualità;  
• Riflettere sul tema del cambiamento, considerando in particolare i vissuti emotivi e relazionali caratteristici della pubertà;  
• Far emergere le curiosità dei bambini rispetto alla tema della sessualità.  
 
Destinatari  
Il progetto è rivolto agli alunni della classe quinta della scuola primaria.  
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Tempi e contenuti  
Il percorso prevede 4 incontri da 2 ore ciascuno con il gruppo classe. 
 
Primo Incontro: “Io alla mia età” 
- Condivisione del patto di lavoro; 
- Riflessione individuale e di gruppo sulla propria età e sul cambiamento in atto o immaginato; 
- Riconoscimento delle molteplici dimensioni coinvolte nell’affettività. 
 
Secondo Incontro: “Uno sguardo su di me” 
- Focus sul cambiamento fisico percepito e sui vissuti emotivi ad esso collegati; 
- Il viaggio di Ulisse: dal concepimento alla nascita. 
 
Terzo Incontro: “Io e l’altro: amicizia e innamoramento” 
- Attività di consapevolezza di sé: cosa mi fa star bene; 
- Apertura sul tema dell’amicizia e dell’innamoramento: conoscenza del proprio mondo emotivo e allenamento delle abilità empatiche. 
 
Quarto incontro: “Mente, cuore e corpo” 
- Dubbi, domande e curiosità; 
- Le emozioni, i gesti, i valori che guidano le mie scelte. 

************************************************************** 

La spesa prevista per la realizzazione dei progetti: 

EMOZIONI IN RELAZIONE - Progetto di educazione affettiva e relazionale per gli alunni delle classi terze, quarte e quinte della 
scuola primaria;  

#IOSTOBENECONGLIALTRI - Progetto di educazione socio affettiva e promozione del benessere per gli alunni della scuola 
secondaria di I grado; 

è di € 20.000,00 

Finanziamento comunale è di € 2.500,00 

Finanziamento regionale è di € 17.500,00 
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PROGETTO DI ANIMAZIONE TEATRALE 
 

 
 

L'arte drammatica è un valido strumento per scoprire ed esplorare le nostre potenzialità creative e la nostra giocosità, in un contesto di gruppo. Fare teatro 
insieme è innanzi tutto un divertimento ma, oltre a questo, permette di raggiungere una serie di obiettivi che riguardano sia il singolo partecipante, sia il 
gruppo nel suo insieme". 

OBIETTIVI 

L’obiettivo del progetto è quello di condurre i bambini: 

…alla conoscenza di sé in termini di potenzialità; …alla conoscenza del proprio corpo per imparare ad esprimersi con esso e a decifrare il suo linguaggio; ...alla 
coscienza dello spazio; …alla costituzione di uno spirito di gruppo; …allo sviluppo delle capacità di ascolto; …alla conoscenza delle proprie possibilità vocali in 
tutte le forme per esprimere la propria interiorità e come linguaggio comune; …all’interazione con la musica; …ad un lavoro corale di voce e gestualità; …ad 
esplorare le proprie emozioni attraverso giochi di gruppo, improvvisazioni. 

Le emozioni che i bambini insieme alla docente andranno ad esplorare sono sette e saranno legate ad un colore: 

Tristezza – Sorpresa – Amore – Rabbia – Disgusto - Paura 

Un Racconto: Il mago dei colori di Arnold Lobel farà da filo conduttore per tutti gli incontri dell’animazione teatrale. 

Il racconto sarà oggetto, nel corso degli incontri di "approfondimenti e manipolazioni". Attraverso il racconto si esploreranno le emozioni. 
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IL METODO DI LAVORO 

Il metodo di lavoro utilizzato è basato principalmente sull’utilizzo di giochi di gruppo ed improvvisazioni teatrali. “Giocare con il corpo è metterne in atto le 
infinite possibilità di movimento, di atteggiamento e di espressione”. Attraverso training di giochi di gruppo si affrontano le tecniche di espressione teatrale 
incentrate principalmente sull’uso della voce e del corpo. In questo contesto il gioco è inteso sia come mezzo per creare un armonico metodo collettivo di 
lavoro, sia come strumento per sciogliere tensioni fisiche e psicologiche che favoriscono quindi le relazioni interpersonali del gruppo. L’approccio 
all’improvvisazione teatrale avviene attraverso appropriati esercizi basati sul gesto, il ritmo, l’ascolto, la fiducia. La tecnica di improvvisazione va infatti 
supportata da esercizi e regole. Ognuno ha in sé enormi possibilità di esprimere teatralmente la propria creatività ma per arrivare a questo deve liberare e 
coltivare la propria attitudine all’improvvisazione. L’importanza di questa tecnica permette a chi la usa di dare una propria interpretazione alle dinamiche delle 
situazioni che si vengono a creare mettendo concretamente in gioco sé stesso. 

La proposta prevede: 

n. 6 incontri della durata di un’ora con gli alunni dell’interclasse 1^ e 2^ della Scuola Primaria. 

n. 4 incontri per le 2^ della Scuola Primaria per la preparazione di una spettacolo. 

La spesa prevista è di € 4.100,00. 
 

SPETTACOLO TEATRALE “BARBABLU’ E ROSSANA” – COMPAGNIA TEATRALE MATTIOLI 
Con la sottoscrizione del Protocollo d’Intesa sulla promozione del benessere a Scuola la Compagnia Teatrale Mattioli si è impegnata ad offrire gratuitamente 
alle classi 4 e 5 della Primaria ed a tutte le classi della Secondaria di primo grado uno spettacolo teatrale dal titolo “Barbablù e Rossana”. 

“Barbablù e Rossana” affonda le radici nella fiaba popolare Barbablù di C. Perrault, una fiaba antica che poi così antica non è. Una storia d’amore, che si 
trasforma giorno dopo giorno in un gioco di oppressione, di soffocamento, di privazione della libertà in cui Barbablù esercita il suo potere, costringendo 
Rossana a piegarsi ai suoi comandi. Una storia come tante … le troppe di ogni giorno. Una storia che si conclude bene, ma solo grazie alla presa di coscienza di 
Rossana, alla richiesta d’aiuto, al soccorso di altri. 

Ad un primo sguardo, la fiaba di Barbablù potrebbe sembrare una di quelle storie in cui è meglio non imbarcarsi, tanto meno imbastirci uno spettacolo rivolto a 
dei ragazzini. Poco moderna e troppo cruenta, meglio tenerla chiusa in un cassetto a prendere polvere, dando spazio a racconti più lievi e censurati delle parti 
sanguinose. Eppure, i bambini hanno spesso meno timore dei grandi a confrontarsi con ciò che spaventa, a parlare del bene dal male, delle difficoltà e dei modi 
creativi per superarle. Hanno bisogno di storie che li aiutino ad entrare in contatto con i temi universali della vita non in modo edulcorato, quanto piuttosto in 
una forma chiara e non ambigua, attraverso un linguaggio semplice ed appassionante che possa essere compreso ma anche tenuto alla giusta distanza (è una 
favola e non la realtà). 

E quindi, ha ancora senso raccontare oggi la storia di Barbablù? Anzi, la storia di Barbablù e Rossana? 



55 

    
Servizio Istruzione   Piano per il Diritto allo Studio 2019-2020 

Da un lato c’è un marito crudele e assassino, “costretto” a dover uccidere le proprie mogli perché vittima del loro “tradimento”, dall’altro c’è Rossana, con la 
sua ingenuità e giovinezza, ma anche con il suo istinto e la sua curiosità di andare a fondo, disposta a trasgredire a quella che sente come una richiesta 
ingannevole, una prova di fedeltà che in realtà è una pretesa di sottomissione. Rossana sceglie di seguire la sua voce interiore, disobbedisce e rischia di perdere 
tutto, ma solo così potrà giungere alla scoperta della verità e a trionfare. Barbablù ci offre dunque diversi livelli di lettura e numerosi spunti di riflessione: i più 
piccoli (ma non solo) potranno imparare che il cattivo e il male possono essere affrontati e sconfitti, attraverso il coraggio, l’astuzia e la curiosità, nonché con 
l’aiuto dei “buoni” che ci vogliono bene (i fratelli nella storia, che riportano l’ordine e la giustizia), ma non solo: questa fiaba insegna anche ad ascoltarsi e non 
lasciarsi manipolare, ribellandosi di fronte a ciò che viene percepito come ingiusto e che impedisce la conoscenza. Inoltre, è estremamente attuale il modo in 
cui ci mostra la distorsione di alcune relazioni: qui si parla di inganno e di seduzione perversa, di potere e di violenza: Barbablù vuole possedere e controllare 
Rossana, per questo in questa storia non si parla mai davvero di Amore. E per questo ancora oggi risulta così importante, se non necessario, raccontarla a tutte 
e tutti. 

In scena 

Una sola narratrice, mantenendo il sapore crudele ed esaltante della fiaba originale, dà corpo e voce ai due protagonisti utilizzando oggetti simbolo. Oggetti 
che segnano il susseguirsi degli eventi e che, passando dalle mani di Barbablù a quelle di Rossana, mostrano ogni volta il punto di vista differente dei due. Le 
rose rosse che segnano l’inizio di un amore; la chiave che apre la stanza proibita; le lanterne dorate che segnano la strada da non percorrere. La barba, di corde 
blu, ammalia, abbraccia, protegge, riscalda, custodisce ma via via isola, lega, soffoca e stringe fino a far male. Musiche coinvolgenti e ritmi incalzanti alternano 
momenti divertenti e leggeri ad atmosfere ricche di tensione emotiva creando immagini evocative e poetiche. 
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PROGETTI SULLA LEGALITA’ 
 

 
 

 
Progetto “SIMULAZIONE DI PROCESSO” 
 
Progetto realizzato da avvocati esperti in diritto di famiglia e in diritto minorile, con la presenza dei docenti. 
 
Obiettivi specifici 
• Fornire conoscenze generali relative al concetto di legge e di comunità; 
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• Descrivere e analizzare la posizione giuridica dei ragazzi sia dal punto di vista attivo che passivo, cioè come autore di fatti rilevanti per il diritto che come 
vittima degli stessi; 

• Fornire risposte relative alla possibilità di interloquire con le istituzioni che si occupano di minorenni; 
• Trattare e sviluppare eventuali fenomeni presenti nelle classi e segnalati dagli insegnanti come bullismo, uso di alcool e sostanze ecc, con particolare 

riguardo alle relazioni della giustizia. 
 
Durata: due incontri di due ore ciascuno 
Come si svolge 
L’intervento degli esperti sarà modulato secondo una doppia modalità che consiste: 
§ incontro introduttivo di due ore 
§ incontro di due ore con simulazione di casi (role-playing e simulazione di processo). 

 
I Destinatari sono gli studenti delle classi seconde della scuola secondaria di primo grado. 
 

La spesa prevista per il progetto sulla legalità è di € 1.850,00.  

 
INCONTRI DI FORMAZIONE DOCENTI E GENITORI 

 
Con la sottoscrizione del Protocollo d’Intesa sulla promozione del benessere a Scuola alcuni soggetti del Terzo Settore, 
Fondazione Edith Stein e Associazione Valeria, si sono impegnati a organizzare durante l’anno scolastico alcuni incontri a 
titolo gratuito rivolti ai Docenti ed ai Genitori, in particolare: 
 

PROGETTO “FAMILY SKILLS” PER I GENITORI 
 
COS’E’ IL FAMILY SKILLS  
Family Skills è un programma ideato dal Dipartimento Prevenzione delle Dipendenze dell’ASL MB, rivolto ai genitori di preadolescenti al fine di implementare 
le abilità di vita dei genitori.  
Il consultorio di Seregno è venuto a conoscenza del progetto ed è stato formato ad essere “moltiplicatore” del programma ideato dall’Asl Mb, all’interno di 
una sperimentazione che ha visto Asl, Consultori e realtà del privato sociale collaborare sul tema della genitorialità.  
Avendo sperimentato l’efficacia del Family Skills, il servizio ha deciso di promuoverlo nel territorio.  
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OBIETTIVI  
1. Promuovere un processo funzionale di pensiero decisionale, gestione dell’ansia e dello stress all’interno della relazione tra genitori e figli  
2. Favorire la capacità dei genitori di comprendere ed accogliere i bisogni di contenimento e guida empatica dei propri figli  
3. Promuovere nuovi metodi di problem solving attraverso la condivisione di gruppo.  
 
DESCRIZIONE  
Family Skills è un modello definito “educativo-promozionale” che si focalizza sull’individuo e sul potenziamento delle sue risorse. Il possesso di tali risorse 
protegge l’individuo che è così in grado di adottare strategie efficaci per affrontare i problemi quotidiani reagire alle fonti di stress, migliorando l’adattamento 
alla vita e facendo scelte più funzionali.  
Mediante una metodologia attiva e dinamica si intende proporre un percorso di 4 incontri di gruppo della durata di due ore ciascuno, condotti da due 
operatori, in copresenza, esperti in tematiche psico-educative.  
Ogni incontro ha inizio con una modalità ritualizzata, una sorta di riscaldamento che ha l’obiettivo di fornire una struttura attraverso la quale le persone 
possano interagire in modo più spontaneo. Si passa quindi all’attività vera e propria.  
In particolare si propone di:  
- attivare i genitori nell’identificare un modo funzionale, per la propria famiglia, di stabilire e tenere regole adeguate alla fase di sviluppo dei propri figli  
- far esperire ai genitori modalità comunicative diverse, mettendosi nei panni dei propri figli  
- stimolare il confronto all’interno della coppia genitoriale per favorire una sinergia ed un sostegno reciproco nella relazione con i figli  
- focalizzare il tema delle aspettative nei confronti dei figli come opportunità o ostacolo.  
In sintesi, l’idea e quella di laboratori in cui si impara a fare, vivere, essere in un clima sereno e non giudicante. 
 
CONTENUTI 
Primo incontro: Le Life skills 
Secondo incontro: La comunicazione efficace 
Terzo incontro: Gli stili genitoriali e l’assertività 
Quarto incontro: Emozioni e stress 
 
EFFICACIA  
I programmi basati sulle life skills sono promossi dall’OMS (Organizzazione Mondiale della Sanità), dopo che ne è stata sperimentalmente valutata l’efficacia:  
- Si basano, quindi, su evidenze scientifiche  
- Hanno un approccio comprensivo: non si focalizzano su un problema, ma sulle risorse degli individui  
- Utilizzano metodi efficaci di promozione delle abilità personali  
- La loro efficacia è stata dimostrata da diverse ricerche a livello nazionale ed internazionale  
 
VALUTAZIONE  
La valutazione dell’efficacia del percorso sarà attuata mediante feed-back e riflessioni e un questionario appositamente ideato. 
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CORSO DI FORMAZIONE SU TEMI GIURIDICI PER I DOCENTI 
 
La formazione avviene sia nelle scuole primarie che nelle secondarie di I grado. 

Il corso ha una durata di 2 ore, secondo le esigenze dei partecipanti richiedenti, in gruppi di 25-30 persone al massimo. 
  

Obiettivi specifici 
• Fornire conoscenze specifiche relative alla problematica dei minori in situazioni di disagio e / o pregiudizio; 
• Sviluppare le competenze necessarie al lavoro multidisciplinare che sottende allo svolgimento del proprio compito educativo; 
• Fornire competenze sulla legislazione vigente; 
• Dettagliare le tematica relativa alla segnalazione e/o alla denuncia alle Autorità Giudiziarie competenti; 
• Ricordare quali sono i servizi territorialmente competenti e la sussistenza o meno della rete di operatori di riferimento; 
• Ampliare le competenze di comunicazione necessarie alla gestione diretta dei rapporti con minori vittime di varie forme e manifestazioni di abuso, 

violenza, sopruso o minaccia; 
• Facilitare la formazione di un gruppo specializzato che si occupi delle eventuali segnalazioni e le segua nel loro iter. 
  

Contenuti 
Il corso fornisce approfondimenti teorici, modelli di osservazione e interventi multidisciplinari con particolare attenzione all’acquisizione di competenze 
operative relative alle seguenti tematiche: 
• Il ruolo giuridico degli operatori; 
• La segnalazione e la denuncia alle Autorità competenti; 
• La funzione del Tribunale per i Minorenni e del Tribunale Ordinario; 
• Norme e procedure amministrative, civili e penali a tutela del minore; 
• Il contesto territoriale: la prevenzione e il lavoro di rete, come strumenti di tutela del minore. 
  
Modalità di svolgimento 
• Questionario introduttivo per raccogliere le percezioni, i vissuti e le preconoscenze; 
• La normativa; 
• Analisi di casi pratici e conclusioni. 
 



60 

    
Servizio Istruzione   Piano per il Diritto allo Studio 2019-2020 

 

Progetti didattici ed educativi 
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PROGETTO DI EDUCAZIONE MUSICALE  
 

Il complesso mondo dei suoni, costituito dalla realtà acustica "naturale" e prodotto dalle culture e dalle tecnologie, ha sempre avuto un ruolo di primo piano 
nella vita del fanciullo e in modo particolare nel processo cognitivo. Oggi, con la diffusione delle diverse forme di comunicazione audiovisiva, esso assume 
certamente una rilevanza formativa e informativa notevole. 

Finalità: 

Il progetto nasce per avvicinare i giovani studenti alla realtà musicale, in particolare a quella in ambito corale, in tutte le sue possibili declinazioni didattiche ed 
esecutive. La proposta intende fornire agli alunni l’opportunità di iniziare a coltivare la loro formazione musicale e di avvalersi della forte componente 
educativa che una attività di gruppo comporta. 

L’insegnamento della musica non è inteso come un corso di alfabetizzazione in senso stretto, ma come un momento privilegiato in cui lo stimolo sonoro 
diventa il pretesto per lo sviluppo di quelle competenze di base che rientrano nell’ambito musicale ma non solo, un modo per educare alla musica mediante la 
musica. 

Obiettivi: 

Obiettivo generale: Vivere la musica in modo globale 

Obiettivi specifici: 

− educare l’orecchio tramite l’ascolto reciproco 

− migliorare l’intonazione prendendo coscienza dei propri mezzi vocali 

− estendere le proprie capacità ritmiche 

− sviluppare la coordinazione del corpo 

− abituare al lavoro di gruppo 

− conoscere le culture corali di altri paesi 

− valorizzare le qualità non considerate dal curriculum scolastico, contribuendo 

− all’aumento dell’autostima 

− vivere l’esperienza della presenza in scena 
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Risultati attesi: 

− Potenziamento del vissuto musicale 

− Sviluppo e miglioramento del rapporto che lo studente ha con la propria voce e con il proprio stato emotivo 

− Consapevolezza della propria espressione corporea 

− Attitudine al lavoro di gruppo 

− Allestimento e realizzazione di un breve spettacolo 

Destinato agli alunni di tutte le classi della Scuola Primaria, il progetto prevede un intervento di 8 ore per classe. 
 
La spesa prevista è di € 7.100,00.  
Il progetto è cofinanziato al 50% dall’Istituto Comprensivo. 

 
PROGETTO “SPAZIO EDUCATIVO”  

 
Il progetto SPAZIO EDUCATIVO si propone di sostenere l’ingresso e l’iter scolastico di bambini con disabilità nella scuola, secondo la prospettiva della 
costituzione di un contesto inclusivo. 
Esso mira a coordinare il mandato istituzionale della scuola (creare le condizioni reali di inserimento e integrazione) con i compiti educativi, riabilitativi e di 
sostegno delle altre agenzie ed enti che affiancano i bambini e le loro famiglie nel percorso evolutivo. 
Lo SPAZIO EDUCATIVO si connota quindi quale possibile esperienza di modifica del contesto scolastico finalizzata ad includere i bambini con disabilità 
presenti nella scuola, in particolare l’alunno in situazione di disabilità grave.  
In termini di presa di coscienza della diversità, della consapevolezza delle proprie e delle altrui potenzialità e limiti, il progetto deve far crescere la cultura 
della collaborazione e incoraggiare l’uso e lo sviluppo di competenze emotive, relazionali, oltre che cognitive, cosa non da poco nella società attuale. 
 
OBIETTIVI 
Nell’attivazione del progetto si perseguiranno i seguenti obiettivi: 
• Sostenere lo sviluppo armonico dei bambini attraverso l’esercizio del diritto allo studio in un contesto scolastico adeguato. 
• Sostenere l’istituzione scolastica e i servizi di territorio nella progettazione di interventi strutturali e strumentali a favore dell’integrazione degli alunni con 

disabilità. 
• Sostenere, attraverso l’integrazione di competenze diverse, supporti metodologici innovativi che favoriscano lo sviluppo in un contesto di reale 

partecipazione scolastica e sociale. 
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DESTINATARI 
Tutte le classi della Scuola Secondaria di primo grado in cui sono presenti alunni con disabilità. 
 
Spesa prevista/Valore stimato del progetto € 2.000,00 
 
 

PROGETTO “LA DIVERSITÀ COME RICCHEZZA E COME VALORE”. CONOSCERE..CAPIRE E 
CRESCERE 

 
Destinatari: 
Il destinatario dell’intero progetto è un interclasse della Scuola Primaria “A. Manzoni” di Bovisio Masciago e gli utenti frequentanti il “Laboratorio Arti 
Visive”, centro diurno per persone adulte con disabilità. 
Le tre classi della scuola primaria avranno la possibilità di lavorare con gli utenti diversamente abili del Laboratorio Arti Visive per tre anni fino al 
termine della scuola primaria. 
 
Obiettivi: 

• avvicinare tra loro fasce di età  e realtà differenti, 
• valorizzare le rispettive realtà (quella diversamente abile del Laboratorio e quella dei minori  della scuola) 
• potenziare le abilità sociali e relazionali 
• potenziare le abilità artigianali ed espressive 
• valorizzare le risorse e le capacità di ciascuno all’interno di un percorso di gruppo, rispettandone tempi e ritmi 
• favorire l’incontro e la relazione con l’ ”altro” 
• acquisire una competenza relazionale composta da dialogo, ascolto, rispetto reciproco e condivisione  

 
Gli utenti del Laboratorio ospiteranno le classi proponendo, con un ruolo da insegnanti, attività laboratoriali presso il centro diurno (cucina, cura dell’orto 
e dello spazio esterno del centro, artigianato) mentre i bambini proporranno presso le loro classi percorsi e attività da condividere a scuola (attività 
grafico –pittoriche). 
Sono previsti pranzi comunitari e merende condivise presso i parchi cittadini di Bovisio Masciago e presso la sede del Laboratorio Arti Visive. 
Oltre agli incontri prefissati, si prevedono inviti che le rispettive realtà si scambieranno in occasione di eventi aperti, di giornate aperte alla cittadinanza 
e di concerti. 
 
Spesa prevista è di € 1.000,00 
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LA “GIORNATA MONDIALE PER I DIRITTI DELL’INFANZIA” 
 

Il 20 novembre 1989 l’Assemblea Generale delle Nazioni Unite ha approvato la Convenzione sui diritti dell’infanzia e dell’adolescenza, un documento di 
portata storica che afferma per la prima volta in modo chiaro che tutti i bambini, le bambine e gli adolescenti del mondo sono portatori di diritti specifici che 
devono essere riconosciuti e garantiti. L’approvazione della Convenzione viene ricordata ogni anno, il 20 novembre, con la celebrazione della Giornata 
internazionale per i diritti dell'infanzia e dell'adolescenza. L’Italia ha ratificato la convenzione il 27 maggio 1991 con la legge n. 176 
Nel mese di novembre, in occasione della “Giornata Mondiale per i diritti dell’Infanzia” verrà riproposto un evento ricreativo per bambini e ragazzi di tutte le 
Scuole del territorio, sul tema appunto dei diritti dell’infanzia e la commemorazione della Convenzione Internazionale dei Diritti.  
Nell’occasione saranno realizzati spettacoli teatrali per bambini di tutte le età, laboratori creativi e di manualità, giocolerie, ed esposizione dei lavori 
realizzati dalle Scuole. 
L’iniziativa vedrà il coinvolgimento delle classi seconde e quinte della Scuola Primaria. 

La spesa prevista è di € 1.000,00. 

 

PROGETTO “DISLESSIA” 
Il progetto “Dislessia”, che si è sviluppato nel corso di questi anni, prevede la fornitura in comodato d’uso all’Istituto Comprensivo “Manzoni” di strumentazioni 
informatiche (notebook e software didattici specifici) per l’avvio della sperimentazione di interventi specifici ed alternativi a favore di alunni affetti da disturbi 
specifici dell’apprendimento. 

Inoltre per l’anno scolastico 2019/20, come per i precedenti anni scolastici, l’Amministrazione comunale promuove l’organizzazione di un doposcuola 
specialistico a pagamento per alunni delle classi IV e V della Scuola Primaria e delle classi I, II e III della Scuola Secondaria di primo grado, con diagnosi di 
DSA, con l’Associazione Italiana Dislessia e con l’Istituto Comprensivo Statale “Manzoni” da tenersi presso i locali della scuola Primaria di via C. Cantù. 

Lo scopo del doposcuola è di offrire a ragazzi con diagnosi DSA uno spazio pomeridiano che risponda in modo personalizzato alle esigenze di ciascuno di loro 
non al fine di portare a termine il maggior numero di compiti possibile ma di interiorizzare un’esperienza di studio positiva diversa, basata sulla conoscenza e 
l’utilizzo degli strumenti compensativi informatici e non, che porti il ragazzo ad un idoneo metodo di studio che possa evidenziare le sue risorse, dove i compiti 
non saranno il fine ma il mezzo per l’acquisizione delle competenze compensative.  

I bambini partecipanti potranno provenire anche da altre scuole rispetto a quelle di Bovisio Masciago e verrà fatto un bando che darà la precedenza ai 
residenti o che comunque frequentino l’Istituto Comprensivo Statale “Manzoni”. Non è necessaria l’adesione all’Associazione Italiana Dislessia per poter 
accedere al doposcuola. 

L’attività sarà organizzata in piccoli gruppi con un rapporto 1 tutor per 2/3 ragazzi. 

Le attività si svolgeranno in moduli da due ore ciascuno, non frazionabili. 
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PROGETTO DI EDUCAZIONE ALIMENTARE 
Un’alimentazione sana da tutti i punti di vista, nutrizionale, comportamentale e culturale, ci aiuta a vivere meglio e proprio per questo la scuola non può 
trascurare una componente importante della nostra vita quotidiana. Sono molte le modalità per attuare interventi di educazione alimentare efficaci che 
possano soprattutto incidere in modo significativo sulle nostre abitudini alimentari e sul nostro rapporto con l’universo “cibo”. 

Verranno offerte le seguenti proposte progettuali: 

SCUOLA DELL’INFANZIA: incontri sul tema della VERDURA.  

SCUOLA PRIMARIA: incontri tematici per le classi 1^, 2^ e 3^ 

Classi 1^: La colazione 

Classi 2^: La merenda 

Classi 3^: Le verdure 

Visto che l’attenzione al cibo assume una sempre maggiore rilevanza nella nostra società, attraverso una informazione sugli usi e i costumi, anche il prossimo 
anno scolastico verranno riproposti i MENU’ REGIONALI nell’ambito del progetto denominato “Le giornate del gusto”. Lo scopo è quello di far conoscere ed 
assaporare agli alunni i piatti tipici della cucina regionale italiana.  

Valore stimato del progetto € 2.000,00.  

Inoltre proseguirà presso la scuola Primaria la distribuzione della frutta a metà mattina per due giorni a settimana che sostituirà la merenda portata da casa, 
con la finalità di incrementare il consumo di frutta da parte dei bambini. 

E’ stato inoltre stabilito dalla Commissione Mensa di proporre anche per l’anno scolastico 2019/20, valutando la possibilità di estenderlo a tutte le classi della 
Scuola Primaria, il: 

 

PROGETTO “LOTTA AGLI SPRECHI ALIMENTARI” 
 

La sfida lanciata a più riprese dal Parlamento europeo è quella di ridurre gli sprechi alimentari del 50% entro il 2025. In Italia, come nel resto dei Paesi 
sviluppati e a differenza di quanto avviene in quelli in via di sviluppo, gli sprechi maggiori sono localizzati a valle della filiera agroalimentare e riguardano le fasi 
di distribuzione, consumo domestico e consumo presso ristorazioni collettive commerciali o di servizio. Rientra tra queste la ristorazione scolastica che, 
secondo le Linee di indirizzo nazionale emanate dal ministero della Salute, proprio per la sua valenza educativa, può diventare uno strumento privilegiato di 
sensibilizzazione al problema degli sprechi alimentari per quel 53,4% (oltre 3 milioni) di iscritti alla scuola d’infanzia, primaria e secondaria di primo grado, che 
pranza a scuola ogni giorno. 
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Da questi presupposti nasce l’idea proposta dalla Commissione mensa e condivisa immediatamente dal Comune di Bovisio Masciago e da Sodexo, di condurre 
un’esperienza pilota all’interno del servizio di ristorazione scolastica della Scuola Primaria, con l’obiettivo di misurare e valutare l’entità degli sprechi 
alimentari onde sviluppare strategie efficaci di gestione e di educazione mirate alla loro prevenzione o riduzione. 

La misurazione, gestione e presa in carico della problematica potrà consentire la definizione di nuove “piste di lavoro”, concretizzabili nelle diverse realtà 
territoriali, che permettano di attivare un sistema sostenibile di pianificazione del pranzo a scuola e che sappiano meglio coniugare i bisogni di salute con la 
necessità di ridurre gli impatti negativi sull’ambiente. 
 
MODALITA’ DI SVOLGIMENTO 

La valutazione degli scarti si svolgerà durante l'ora dedicata alla mensa. 

Le classi coinvolte effettueranno giornalmente la pesatura diretta dei prodotti alimentari scartati e provvederanno alla registrazione su apposita scheda di due 
dati: 

totale Kg prodotti alimentari scartati  

totale utenti presenti a pranzo 

Le informazioni raccolte saranno elaborate in un report finale, che vedrà vincitrice la classe che avrà riportato il minor peso giornaliero medio di scarti.  

Tale classe verrà premiata in un'apposita cerimonia a cui parteciperanno rappresentanti del Comune, della Scuola e di Sodexo, e redigerà il “decalogo anti-
scarto” da illustrare a tutti i compagni di scuola. A tutti i partecipanti verrà comunque consegnato un gadget. 

L'arco temporale di implementazione del progetto sarà di 4 settimane, periodo necessario per valutare tutti i piatti che compongono il menù. 

A conclusione del progetto e per coinvolgere tutte le classi, verrà proposto un menù anti spreco che verrà presentato e spiegato prima della sua realizzazione. 

 

PROGETTI DI EDUCAZIONE ALL’AMBIENTE 

“AmbientiAMOci” I comportamenti umani e la loro influenza sul cambiamento climatico. 

Progetto del PARCO DELLE GROANE 
Il tema che quest’anno il Parco delle Groane propone alle scuole è “AmbientiAMOci”, una riflessione su quali siano gli effetti che i nostri comportamenti hanno 
sull’ambiente che ci circonda e di conseguenza quale sia la maniera più sostenibile di agire e vivere nel nostro territorio. 

Si tratta di un impegno importante fondato inizialmente sulla conoscenza e successivamente sul rispetto dell’ambiente che ci circonda. 
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Il progetto propone diversi percorsi, tutti volti a sensibilizzare studenti e adulti su un argomento che li riguarda in prima persona, attraverso laboratori ed 
esperienze sul territorio. Intraprenderemo un cammino fatto di conoscenza, esplorazione ed empatia verso la natura, per arrivare ad una responsabilità e 
visione più eco-sostenibile per il futuro. 

“… GERMOGLIA IN TENERE FOGLIE...” 

Fascia d’età “Germogli”: primaria (CLASSI 1° E 2°) 

Dal semino inizia a crescere il primo germoglio: dopo aver piantato solide radici, nei primi anni della scuola primaria i bambini iniziano a formarsi, a essere 
curiosi e iniziano a vivere più attivamente gli stimoli che gli vengono proposti. Nel loro crescere è importante quindi che un ruolo importante rivesta anche lo 
“stare bene nella natura”, perché i bambini possano fin da subito imparare a rispettare ed amare il territorio che li circonda. 

● Ambito artistico: “Artisti del Parco con Simeone.” 

Un piccolo farfalletto colorato di nome Simeone lancia l’allarme alle sue amiche farfalle: “Aiuto, aiuto, sto scomparendo!”... Attraverso questo piccolo amico i 
bambini scopriranno la bellezza del paesaggio naturale, riflettendo su come cambia da quello antropico, su come la presenza di alcuni animali sia messa a 
rischio dall’inquinamento e su come fin da piccoli si può iniziare ad amare e curare la natura. 

● Ambito naturalistico: “Alla scoperta della natura con Lina la libellula.” 

Sotto la guida della libellula Lina i bambini conosceranno la natura del Parco, esplorando aria, terra e acqua. Scopriremo così la ricchezza dei diversi ambienti 
e i loro abitanti, attraverso divertenti laboratori creativi! 

● Ambito naturalistico: “Magica acqua” (uscita consigliata alla Riserva Naturale della Fontana del Guercio – Carugo). 

Un percorso per imparare a conoscere i diversi ambienti acquatici presenti nel Parco e quali sono gli animali che li abitano. Un primo approccio agli ambienti 
acquatici incentrato sull’osservazione della flora e della fauna acquatica. 

● Ambito naturalistico: “Il bosco incantato.” 

I boschi rappresentano l’ecosistema naturale che occupa la maggior parte della superficie del Parco. Un primo approccio agli alberi e agli animali del bosco 
per imparare a conoscere questi ambienti e ad apprezzarne l’importante ruolo che rivestono anche per la nostra salute ed il nostro benessere. 

● Ambito scientifico: “La fattoria didattica” (uscita presso l’Azienda Agricola Fratelli Bragotto di Mariano Comense. La visita in azienda prevede un 
piccolo contributo a carico dei partecipanti). 

Percorso finalizzato alla conoscenza delle diverse tipologie di coltivazioni effettuate nel territorio del Parco; dei bovini da latte e del loro allevamento; della 
tecnica per la realizzazione di formaggio fresco. 

● Ambito sensoriale: “Fiammetta esplora e sente il Parco.” 
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Fiammetta, la volpe furbetta, sta combinando un po’ di pasticci perché è poco attenta alla natura...riusciranno i suoi amici animali a riportarla sulla retta via? 
Un percorso alla scoperta sensoriale dell’ambiente bosco, in cui provare a riflettere su come i nostri comportamenti possono avere un effetto positivo o 
negativo su di esso. 

● Ambito storico: “Le Groane: un mondo d’argilla.” 

Un percorso volto alla conoscenza della storia e tradizioni del territorio in cui viviamo, riflettendo su come i nostri comportamenti siano importanti per 
determinarlo e influenzarlo, attraverso i racconti del nonno Angelo sul suo vecchio lavoro in fornace e divertenti laboratori artistici. 

 

Destinatari gli alunni delle classi seconde della Scuola Primaria. 

 

ATTIVITA’ DIDATTICHE NEL PARCO GRUGNOTORTO VILLORESI 
 

Destinatari: Classi Quarte della Scuola Primaria. 

Dove: nei territori del Parco, fuori dai confini del proprio comune 

Descrizione dell’attività: prevede sempre l’uscita sul campo e un percorso guidato a piedi in alcune zone del Parco.  

Alla conoscenza e al racconto dei luoghi, viene sempre affiancata un’attività pratica. Attività negli orti, orienteering botanico, caccia al tesoro etc. 

Obiettivi: 

- Conoscenza dei luoghi e della storia del Parco fuori dai confini del proprio comune. 

- Sensibilizzazione sulla riqualificazione ambientale di luoghi in passato degradati. 

- Rispetto per i cicli e i tempi della natura. 

- Osservazione della vita di piante e animali del Parco. 

- Esperienza sui possibili prodotti della terra. 

Note: L’attività è interamente finanziata dal Parco Grugnotorto Villoresi. 

Maggiori informazioni sulle attività svolte nell’anno scolastico precedente alla pagina: 

http://www.parcogrugnotortovilloresi.it/edu.php 
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PROGETTO “PROTEZIONE CIVILE”  
 
PROPOSTE ATTIVITÀ PRESSO LE SCUOLE ANNO SCOLASTICO 2019/2020 
Il gruppo Comunale Volontari di Protezione Civile di Bovisio Masciago ha svolto nell'anno scolastico appena giunto al termine l'annuale attività formativa 
presso le scuole del territorio, riscuotendo consensi positivi da parte degli insegnanti e dei ragazzi che hanno partecipato con entusiasmo e interesse. Al fine di 
una organizzazione sempre più coordinata con i programmi formativi della scuola e con il piano formativo proposto dall'ente, si propone all'interno del 
percorso formativo proposto dal Settore Polizia Locale, di realizzare in collaborazione con le scuole i progetti educativi di seguito esplicitati. 
 
SCUOLA DELL'INFANZIA STATALE E PARITARIA 
Una giornata formativa presso la scuola dell'infanzia statale ed una giornata presso la scuola privata, suddivise entrambe in 3/4 moduli per un totale di 8 ore. Il 
progetto che viene presentato dal titolo "Scuola Sicura", è un progetto ormai testato di grande impatto per i bambini: l'animazione di fotografie degli ambienti 
reali della scuola attraverso due gattini "Leo e Lea" permette di affrontare con bambini di cinque anni una materia di non immediata comprensione quale la 
sicurezza personale, la prevenzione ed i comportamenti corretti, attraverso un linguaggio semplice e spontaneo. L'attività coinvolgerebbe 4/6 volontari e circa 
170 bambini (dell'ultima classe). 
 
SCUOLA PRIMARIA 
CLASSI SECONDE: La classe viene coinvolta in un percorso formativo con figurine da incollare su un cartellone avente ad oggetto i quattro elementi 
fondamentali (aria-acqua-fuoco-terra) visti nelle loro componenti positive e negative, sottolineando che in caso di conseguenze negative esiste un insieme di 
persone che per lavoro o per volontariato sono pronte ad aiutare, e introducendo, in modo elementare, le diverse componenti del sistema di protezione civile 
ed i numeri utili d'emergenza, nonché il concetto di evacuazione in caso di situazioni pericolose. L'attività viene svolta da circa 6 volontari ed ha una durata di 
circa un'ora e mezza per ogni classe seconda (circa 150 alunni). 
 
 
SCUOLA SECONDARIA DI PRIMO GRADO 
1) Una giornata formativa rivolta a tutte le classi seconde, in collaborazione con la Croce Bianca per presentare le componenti della protezione civile locale, 

mostrare un video sull'evacuazione dagli edifici scolastici presso il Palamedia e, da ultimo, in cortile, dare una dimostrazione dei mezzi e delle attrezzature 
che si utilizzano. L'attività viene svolta da circa 8 volontari ed ha una durata di circa 4 ore per ogni classe seconda (circa 150 alunni). 

2) Il progetto "Una giornata da volontari" presso il campo di protezione civile, via Bertacciola a Bovisio Masciago, possibilmente nella giornata di sabato, in cui 
poter partecipare ad un percorso a tappe e "provare" attrezzature in cui si assiste all’attività dei volontari all'opera. Ciascuna di queste tappe può essere 
gestita da una componente del sistema di PC. I volontari di PC, i VVF, il Soccorso Sanitario, coinvolgendo altre organizzazioni di volontariato, realizzando 
dimostrazioni pratiche di alcune specializzazioni quali i cinofili, gli operatori radio, le squadre di recupero su macerie, ecc... Queste attività, valutata 
l'adesione di ragazzi e genitori, potrebbero culminare con l'allestimento di un "campo" di più giorni, durante il quale i ragazzi possono dormire nelle tende e 
vivere un'esperienza realistica. I destinatari sono le classi terze. 
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PROGETTO “SICUREZZA STRADALE” 
 
Verranno proposti corsi di educazione stradale rivolti ai bambini della Scuola dell’Infanzia Statale e Paritaria ed alle classi terze della Scuola Secondaria di 
primo grado da parte di alcune Scuole Guida del Territorio, offerti gratuitamente a seguito di convenzione sottoscritta con il Comune. 

I corsi dovranno essere calendarizzati e programmati entro il mese di ottobre. 

 
 

PROGETTO “DEMOGRAFICI” 
 

Destinatari: classi seconde della Scuola Primaria 

Modalità: le classi nell’ambito del percorso scolastico inerente la storia, nel caso specifico la storia della propria vita, si recano presso i Servizi Demografici del 
Comune a fine del rilascio dei certificati di nascita dei bambini componenti le classi. 

Durante la visita ai bambini viene raccontato come funziona lo Stato Civile: cosa hanno fatto i loro genitori subito dopo la nascita, cosa sono i registri, il motivo 
per cui vengono registrate le nascite, come sono composti i servizi demografici e i servizi che gli stessi offrono ai cittadini. Successivamente le classi si 
accomodano in aula consiliare dove viene illustrata brevemente la storia del Comune, in particolare l’unione di Bovisio e Masciago, e quali sono gli organi 
comunali e le principali attività. 
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PROSPETTO RIASSUNTIVO PROGETTI SUDDIVISO PER GRADO DI SCUOLA 
 

  

SCUOLA DELL’INFANZIA 

PROGETTI SU TUTTE LE SEZIONI: 

- PROGETTO NOI E LA BIBLIOTECA 

- INTEGRAZIONE E PRIMA ACCOGLIENZA STRANIERI 

- SPORTELLI E LABORATORI PSICOLOGICI E PSICO-PEDAGOGICI 

- PROGETTO EDUCAZIONE ALIMENTARE 

- PROGETTO PROTEZIONE CIVILE 

- PROGETTO SICUREZZA STRADALE 
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SCUOLA PRIMARIA 

Classi Prime Classi Seconde Classi Terze Classi Quarte Classi Quinte 

INTEGRAZIONE E PRIMA 
ACCOGLIENZA STRANIERI 

INTEGRAZIONE E PRIMA 
ACCOGLIENZA STRANIERI 

INTEGRAZIONE E PRIMA 
ACCOGLIENZA STRANIERI 

INTEGRAZIONE E PRIMA 
ACCOGLIENZA STRANIERI 

INTEGRAZIONE E PRIMA 
ACCOGLIENZA STRANIERI 

PROGETTO ATTIVITA’ MOTORIA PROGETTO ATTIVITA’ MOTORIA PROGETTO ATTIVITA’ MOTORIA PROGETTO ATTIVITA’ MOTORIA PROGETTO ATTIVITA’ MOTORIA 

SPORTELLI E LABORATORI 
PSICOLOGICI E PSICO-
PEDAGOGICI 

SPORTELLI E LABORATORI 
PSICOLOGICI E PSICO-
PEDAGOGICI 

SPORTELLI E LABORATORI 
PSICOLOGICI E PSICO-
PEDAGOGICI 

SPORTELLI E LABORATORI 
PSICOLOGICI E PSICO-
PEDAGOGICI 

SPORTELLI E LABORATORI 
PSICOLOGICI E PSICO-
PEDAGOGICI 

PROGETTO EDUCAZIONE 
MUSICALE 

PROGETTO EDUCAZIONE 
MUSICALE 

PROGETTO EDUCAZIONE 
MUSICALE 

PROGETTO EDUCAZIONE 
MUSICALE 

PROGETTO EDUCAZIONE 
MUSICALE 

  EDUCAZIONE EMOTIVA –
EMOZIONI IN RELAZIONE – IL 
COLORE DELLE EMOZIONI 

EDUCAZIONE EMOTIVA –
EMOZIONI IN RELAZIONE – SO-
STARE NEL CONFLITTO 

EDUCAZIONE EMOTIVA –
EMOZIONI IN RELAZIONE – 
CRESCERE NEL CORPO E NEL 
CUORE 

PROGETTO ANIMAZIONE 
TEATRALE 

PROGETTO ANIMAZIONE 
TEATRALE 

   

PROGETTO NOI E LA BIBLIOTECA  PROGETTO NOI E LA BIBLIOTECA   

 PROGETTO SAVE THE PLANET – 
PARCO GROANE 

 ATTIVITA’ DIDATTICHE PARCO 
GRUGNOTORTO 

 

PROGETTO EDUCAZIONE 
ALIMENTARE 

PROGETTO EDUCAZIONE 
ALIMENTARE 

PROGETTO EDUCAZIONE 
ALIMENTARE 

  

 PROGETTO PROTEZIONE CIVILE    

 GIORNATA MONDIALE PER I 
DIRITTI DELL’INFANZIA 

  GIORNATA MONDIALE PER I 
DIRITTI DELL’INFANZIA 

 PROGETTO SERVIZI 
DEMOGRAFICI 
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SCUOLA SECONDARIA DI PRIMO GRADO 

 

Classi Prime Classi Seconde Classi Terze 

PROGETTO NOI E LA BIBLIOTECA PROGETTO NOI E LA BIBLIOTECA PROGETTO NOI E LA BIBLIOTECA 

INTEGRAZIONE E PRIMA ACCOGLIENZA 
STRANIERI 

INTEGRAZIONE E PRIMA ACCOGLIENZA 
STRANIERI 

INTEGRAZIONE E PRIMA ACCOGLIENZA 
STRANIERI 

SPORTELLI E LABORATORI PSICOLOGICI E 
PSICO-PEDAGOGICI 

SPORTELLI E LABORATORI PSICOLOGICI E 
PSICO-PEDAGOGICI 

SPORTELLI E LABORATORI PSICOLOGICI E 
PSICO-PEDAGOGICI 

EDUCAZIONE SOCIO-AFFETTIVA E 
PROMOZIONE BENESSERE – IL GRUPPO 
CLASSE 

EDUCAZIONE SOCIO-AFFETTIVA E 
PROMOZIONE BENESSERE – BULLISMO E 
CYBERBULLISMO 

EDUCAZIONE SOCIO-AFFETTIVA E 
PROMOZIONE BENESSERE – AFFETTIVITA’ E 
SESSUALITA’ 

PROGETTO SPAZIO EDUCATIVO PROGETTO SPAZIO EDUCATIVO PROGETTO SPAZIO EDUCATIVO 

  ORIENTAMENTO DIDATTICO 

 PROGETTO LEGALITA’ – SIMULAZIONE DI 
PROCESSO 
 

GIORNO DELLA MEMORIA 

 PROGETTO PROTEZIONE CIVILE PROGETTO PROTEZIONE CIVILE 

  PROGETTO SICUREZZA STRADALE 
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ONERI DA CONVENZIONE 
Scuola dell’Infanzia Paritaria “L. Marangoni” 

I rapporti tra il Comune di Bovisio Masciago e la Scuola dell’Infanzia Privata “Marangoni” sono regolati e 
disciplinati da una Convenzione finalizzata a garantire e valorizzare il ruolo svolto dalle diverse istituzioni 
educative delle scuole dell’infanzia presenti sul territorio del Comune affinché tutte insieme concorrano a 
garantire il diritto di tutti i bambini e le bambine dai 3 ai 6 anni di godere di pari opportunità formative ed 
educative. In forza di tale Convenzione il Comune di Bovisio Masciago eroga annualmente un contributo alla 
Scuola dell’infanzia Privata “Marangoni”, finalizzato al contenimento delle rette a carico delle famiglie e alla 
regolare fruizione dei servizi scolastici da parte di tutti gli utenti. 

La convenzione in atto è stata stipulata, in osservanza delle direttive della Giunta Regionale, che prevede, oltre al 
contributo comunale, un trasferimento aggiuntivo (di competenza regionale) proporzionale al numero di sezioni 
di scuola dell’infanzia autonome presenti sul territorio comunale per il contenimento delle rette a carico delle 
famiglie. 

DATI FREQUENZA ANNO SCOLASTICO 2018/19   
 

Alunni totali: 188   Alunni non residenti: 27    Alunni residenti: 161 
 

 
 
  
 

 
 

 
CONTRIBUTO COMPLESSIVO STANZIATO 
Anno scolastico 2019/20 € 80.000,00 

Retta n. di alunni 

Intera 148 

Agevolata fascia A 3 

Agevolata fascia B 7 

Agevolata fascia C 3 
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Azienda Speciale Consortile “Consorzio Desio-Brianza” 
 
L’Azienda Speciale Consortile “Consorzio Desio-Brianza” è un Ente dotato di personalità giuridica e di autonomia gestionale. È saldamente ancorato ai 
Comuni di Bovisio Masciago, Cesano Maderno, Desio, Nova Milanese, Muggiò (legati dal 1982 da un patto consortile), nell’indirizzo politico e strategico. 
Si occupa di Formazione Professionale, Servizi al Lavoro e Servizi alla Persona, come spiegato nella Carta e Guida dei Servizi. 
 
Cenni sul contesto socio-economico in cui opera l’ente 
Il “Consorzio Desio-Brianza” è situato nella zona del territorio della nuova Provincia di Monza e Brianza, ha una buona considerazione sul territorio da parte 
delle famiglie e delle aziende per quanto è capace di realizzare, per la modalità di conduzione degli stage, per l’attenzione e la cura nella relazione con gli 
allievi dei corsi di Formazione Professionale. 
La rilevazione dei bisogni formativi degli alunni e della domanda educativa espressa dal territorio, costituisce fase prioritaria ed irrinunciabile della 
predisposizione dell’erogazione dell’offerta formativa. 
La realtà socio-culturale nella quale il Consorzio si trova ad operare presenta le seguenti principali problematiche: 
- progressivo aumento di famiglie in situazione di disagio socio-economico; 
- presenza di alunni con problemi socio-affettivi e relazionali spesso connessi alla crisi della famiglia tradizionale; 
- presenza di allievi stranieri immigrati il cui numero è in aumento costante; gli alunni di più recente immigrazione non hanno ancora acquisito una 
competenza in lingua italiana sufficiente a permetter loro di seguire con profitto le diverse attività. 
Il “Consorzio Desio-Brianza” conosce i soggetti che già operano sul territorio ed attua strategie di collaborazione. 
Costituiscono risorse per la realizzazione delle proposte formativo/educative: 
- la disponibilità dei Comuni ad offrire contributi economici; 
- la disponibilità delle scuole/istituti del territorio a collaborare; 
- la consapevolezza della necessità di agire con un’ottica integrata; 
- la partecipazione e il coinvolgimento dei responsabili, dei docenti, del personale di segreteria, dei collaboratori in generale nella progettazione dell’offerta 
formativa; 
- le opportunità di arricchimento professionale degli operatori in conseguenza della realtà del Consorzio; 
- la presenza di spazi attrezzati (laboratori, materiale, ecc.) sufficiente rispetto ai bisogni. 
L’ubicazione della sede è servita di mezzi di trasporto che favoriscono l’afflusso degli studenti; la provenienza degli alunni va oltre i confini del Distretto 
scolastico. 
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Principi e valori di riferimento 
Gli operatori agiscono secondo criteri di obiettività, giustizia, imparzialità ed uguaglianza per tutti senza distinzioni di sesso, razza, religione, opinioni politiche 
e garantiscono continuità e regolarità nell’erogazione delle prestazioni. Le interruzioni sono espressamente regolate dalla normativa e comportano l’impegno 
del “Consorzio Desio-Brianza” ad adottare tutte le misure che possano ridurre al minimo i possibili disagi per allievi e famiglie. 
Gli studenti e le loro famiglie possono essere parte attiva delle attività scolastiche avendo la possibilità di accedere alla documentazione e alle informazioni 
relative alla strutturazione delle attività al fine di creare un clima di collaborazione e fiducia tra l’utente del servizio e il “Consorzio”. 
È garantita all’utente, sulla base dell’informativa ricevuta ai sensi della legge 196 del 30/06/2003, la riservatezza sui dati personali che lo riguardano, nei limiti 
della dichiarazione rilasciata per il consenso alla comunicazione ed al corretto trattamento dei dati. 
L’organizzazione di supporto al servizio formativo ricerca costantemente l’efficienza al fine di garantire la predisposizione dei materiali didattici, la 
manutenzione e l’aggiornamento delle attrezzature e la rapida certificazione del servizio stesso. 
L’ambiente di lavoro tiene conto della sicurezza, dell’igiene e della riduzione delle barriere architettoniche. La strumentazione hardware e software è 
mantenuta al passo con lo sviluppo tecnologico e garantisce la fruizione di una postazione da parte di non più di due studenti. 
La mission: le Aree di attività dell’Azienda Speciale Consortile “Consorzio Desio-Brianza” 
Nei confronti dell’allievo il “Consorzio Desio-Brianza” ha una visione unitaria, perseguendo l’obiettivo della formazione globale della persona e delineando un 
iter in cui sviluppo cognitivo, educativo, tecnico e morale contribuiscono alla crescita della capacità della persona di accostare in modo attivo e maturo la 
realtà. 
Ciò ha portato a: 

• consolidare l’azione del Consorzio e stabilizzarne la funzione, considerando la sede come luogo privilegiato della formazione della persona e del 
cittadino; 

• offrire percorsi di formazione specifica che permettano un positivo inserimento nel mondo del lavoro; 
• ampliare l’offerta formativa con la formazione continua per rispondere alle esigenze di riconversione; 
• acquisire competenze professionali e culturali, spendibili nel mondo del lavoro, formando una mentalità basata sulla capacità di interpretare i 

cambiamenti, spendibili nel mondo del lavoro. 
 
COSTI A CARICO DEL COMUNE PER LA GESTIONE DEI SERVIZI GESTITI DAL CONSORZIO DESIO BRIANZA 
 

QUOTA ASSOCIATIVA ANNO 2019: € 50.787,00  
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QUADRO DI BILANCIO 
TABELLA RIEPILOGATIVA COSTI/ENTRATE 

 

AREE ED INTERVENTI PREVISIONE USCITE TOTALE USCITE TOTALE ENTRATE 
AREA SOCIO-ASSISTENZIALE   

Trasporto scolastico Gestione appalto                                                         € 110.000,00 
Totale € 110.000,00 

€ 110.000,00 € 74.000,00 

Refezione scolastica Gestione appalto                                                         € 232.000,00 
Totale € 232.000,00 

€ 232.000,00 € 25.000,00 

Sostegno alla disabilità e disagio Gestione interventi educativi nelle 
scuole di ogni ordine e grado                                 € 190.000,00 
Interventi consulenziali disagio                                  € 1.500,00 

Totale € 191.500,00 

€ 191.500,00 € 0,00 

TOTALE € 533.500,00 € 99.000,00 

AREA EDUCATIVA   

Servizi di pre e post 
scuola/accompagnamento scuolabus 

Gestione appalto                                                            € 73.600,00 
Totale € 73.600,00 

€ 73.600,00 € 65.000,00 

Centri Estivi Gestione educativa C.E. comunali 
e contributo Oratori feriali                                         € 90.500,00 

Totale € 90.500,00 

€ 90.500,00 € 73.500,00 

Contributi alle famiglie Libri di testo scuola Primaria                                    € 30.000,00 
Totale € 30.000,00 

€ 30.000,00 € 0,00 

Contributi all’Istituzione Scolastica Contributi per progetti didattici                                € 8.800,00 
Contributo indiretto distributori                                € 3.850,00 
Contributi per gestione edifici 
scolastici e spese d’ufficio                                          € 12.500,00 

Totale € 25.150,00 

€ 25.150,00 € 0,00 

TOTALE € 219.250,00 € 138.500,00 

AREA PROGETTUALE   

Area Culturale Utilizzo Palamedia – valore                                         € 8.000,00 
Cinema Scuola                                                                   € 1.000,00 
Noi e la  Biblioteca                                                           € 4.500,00 

€ 15.500,00 € 0,00 
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Giorno della memoria                                                     € 1.000,00 
Giorno del ricordo                                                            € 1.000,00 

Totale € 15.500,00 
Area sportiva Progetto attività motoria                                             € 8.000,00 

Totale € 8.000,00 
€ 8.000,00 € 0,00 

Integrazione e prima accoglienza 
stranieri 

Finanziamento ex L. 40 – PDZ                                    € 7.000,00  
Totale € 7.000,00  

€. 7.000,00 € 0,00 

Progetti “Star bene a scuola” Orientamento didattico                                                € 1.000,00 
Sportelli d’ascolto psicologici                                      € 3.980,00 
Progetto “#Iostobeneconglialtri”, 
“Emozioni in relazione” e “Le avventure 
dei cuccioli nel bosco dei cento alberi”                    € 2.500,00 
“Animazione teatrale”                                                    € 4.100,00  
Progetti Legalità                                                               € 1.850,00 
Incontri formazione Docenti e Genitori                           € 0,00 

Totale € 13.430,00 

€ 13.430,00 € 0,00 

Progetti didattici ed educativi “Educazione musicale”                                                  € 3.550,00 
 “Spazio Educativo”                                                         € 2.000,00 
“La diversità come ricchezza e 
 come valore”                                                                     € 1.000,00 
Giornata mondiale diritti infanzia                             € 1.000,00 
Progetto Dislessia                                                                     € 0,00 
Educazione Alimentare                                                 € 2.000,00 
Progetto “AmbientiAMOci”                                                 € 0,00 
Attività Parco Grugnotorto                                                   € 0,00 
Protezione Civile                                                                       € 0,00 
Sicurezza stradale                                                                     € 0,00 
Progetto “Demografici”                                                         € 0,00 

Totale € 9.550,00  

€ 9.550,00 € 0,00 

TOTALE € 53.480,00 € 0,00 

ONERI DA CONVENZIONE   
Scuola dell’Infanzia Paritaria L. 

Marangoni 
Contributi da Convenzione              € 80.000,00 

Totale € 80.000,00  
€ 80.000,00 € 0,00 

Consorzio Desio Brianza Quota associativa                                € 50.787,00 € 50.787,00 € 0,00 
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Totale € 50.787,00  

TOTALE € 130.787,00 € 0,00 

    
 TOTALE GENERALE  € 937.017,00 € 237.500,00 
 


