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CIRCOLARE N. 216 
 

Cassano d’Adda, 11/03/2022 

 

Agli esperti Dott.ssa Colombo Olga, Prof.ssa Loggia Chiara 

Ai tutor Proff. Foddi Cristina, Viva Stefano 

                                                                                  Ai genitori degli alunni Scuola Secondaria iscritti ai 

Progetti PON Professionisti in prova; Legalmente ed. 2 

Alla referente di plesso prof.ssa Vicario Anna 

Ai Collaboratori Scolastici Secondaria 

Al DSGA 

Al SITO WEB 

 

Oggetto: Fondi Strutturali Europei – Programma Operativo Nazionale “Per la scuola, competenze e 

ambienti per l’apprendimento” 2014-2020.” Asse I – Istruzione – Fondo Sociale Europeo (FSE) - 

Obiettivo Specifico 10.1 – Riduzione del fallimento formativo precoce e della dispersione scolastica e 

formativa e, in quanto coerente. Programma Operativo Complementare “Per la Scuola, competenze e 

ambienti per l’apprendimento” 2014-2020 - Asse I – Istruzione – Fondo di Rotazione 

Moduli: Professionisti in prova; Legalmente ed. 2 

 

Si trasmettono le date relative ai progetti in oggetto che si svolgeranno per la durata di 30 ore ciascuno, secondo 

i seguenti rispettivi calendari: 

PROFESSIONISTI IN PROVA (Esperto esterno Colombo Olga; Tutor: Prof.ssa Foddi Maria Cristina) 

 

data N. 

ore 

Argomenti svolti  Dove Ora 

14/03 3 Apertura del percorso e 

costituzione del gruppo 

A scuola Dalle ore 13: 45 alle 

16:45 

21/03 3 l gioco delle professioni A scuola Dalle ore 13: 45 alle 

16:45 

28/03 3 Costruzione delle interviste 

ai professionisti 

A scuola Dalle ore 13: 45 alle 

16:45 

4/04 3 Visite ai professionisti Uscita sul 

territorio 

Dalle ore 13: 45 alle 

16:45 
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2/05 3 Visite ai professionisti - Uscita sul 

territorio 

Dalle ore 13: 45 alle 

16:45 

9/05 3 Visite ai professionisti Uscita sul 

territorio 

Dalle ore 13: 45 alle 

16:45 

16/5 3 Lab. Progettualità e decisione A scuola Dalle ore 13: 45 alle 

16:45 

23/05 3 Lab. Sul metodo di studio A scuola Dalle ore 13: 45 alle 

16:45 

30/05 3 Approfondimento sulle 

macro-tipologie delle scuole 

superiori 

A scuola Dalle ore 13: 45 alle 

16:45 

6/06 3 Conclusione e verifica finale   A scuola Dalle ore 13: 45 alle 

16:45 

 

LEGALMENTE ED. 2 (Esperto Prof.ssa Loggia Chiara; Tutor: Prof. Viva Stefano) 

 

DATA TEMA DEL 

GIORNO 

ATTIVITA’ MATERIALI OBIETTIVI 

14/03/2022 

14:00 - 16:00 

Introduzione al 

Progetto PON, 

conoscenza dei 

membri del gruppo e 

presentazione delle 

attività 

> Gioco di 

conoscenza  

> Ti conosco? 

> Identità e diversità: 

La molecola 

> Cosa mi aspetto da 

questo percorso? 

> Riflessioni del 

primo giorno 

> cartoncini colorati 

> scatola decorata 

> post it 

 

Conoscenza del 

gruppo di alunni ed 

alunne e condivisione 

delle proprie 

sensazioni  rispetto al 

progetto presentato 

17/03/2022 

14:00 - 16:00 

 Rispetto delle 

persone (bullismo) 

> Visione e 

commento del video 

“la solitudine dei 

numeri primi” 

> Mettiamo in scena. 

La cassa delle 

emozioni 

> cartoncini colorati 

> scatola decorata 

> post it 

> video alla lim 

Conoscere attraverso 

le attività di role 

playing e la visione di 

un video le dinamiche 

che si innescano 

durante gli episodi di 

bullismo 

21/03/2022 

14:00 - 16:00 

 Rispetto delle 

persone (bullismo) 

> Stimoli di attività 

2 

>Abbiamo 

alternative?  

 

> articoli di giornali  

> allegati  

Rappresentazioni di 

episodi sul bullismo, 

lettura di articoli di 

giornali, 

testimonianze e 

racconto, 

condivisione delle 

proprie emozioni 

(empatia e 

aggressività) 



24/03/2022 

14:00 - 16:00 

 Rispetto delle 

persone (bullismo) 

> giornata mondiale 

del bullismo e 

cyberbullismo 

 comprensione dei 

fenomeni sociali del 

bullismo e 

cyberbullismo 

 

 

 

 

31/03/2022 

14:00 - 16:00 

 Impiego di 

materiale non 

idoneo all’attività 

scolastica (utilizzo 

smartphone e 

tecnologie digitali) 

Cyberbullismo 

> attività 3  

“inventiamo una 

storia” 

 

> “la tempestata” 

 

> il taggatore 

> lim 

> computer 

 

comprensione degli effetti 

collaterali di un uso 

sconsiderato dei dispositivi 

tecnologici e social 

04/04/2022 

14:00 - 16:00 

 Impiego di 

materiale non 

idoneo all’attività 

scolastica (utilizzo 

smartphone e 

tecnologie digitali) 

Cyberbullismo 

> la mia vita non è 

uno spettacolo 

 

> la linea del sì 

> fotocopie 

> matite 

> penne 

> spago  

> post-it 

comprendere e rispettare 

l’individualità  di chi ci sta 

intorno 

11/04/2022 

14:00 - 16:00 

 Impiego di 

materiale non 

idoneo all’attività 

scolastica (utilizzo 

smartphone e 

tecnologie digitali) 

Cyberbullismo 

> la revenge 

digitale 

 

> la ragazza 

invisibile 

 

> la chatwoman 

> video  

> lim 

> computer 

> fogli  

> pennarelli 

 

comprendere le dinamiche 

di comportamenti 

prepotenti e di oppressione 

28/04/2022 

14:00 - 16:00 

Rispetto degli 

ambienti 

(vandalismo) 

> visione video 

> “cos’è che 

deturpa il nostro 

territorio?” 

uscita per la città e 

realizzazione di un 

foto reportage  

> fotocamera 

> lim 

 

Osservazione del territorio 

circostante la scuola e 

riflessione della cura 

dell'ambiente in cui 

viviamo 

02/05/2022 

14:00 - 16:00 

Rispetto degli 

ambienti 

(vandalismo) 

> lettura articolo di 

giornale 

> la denuncia dei 

ragazzi di cassano 

sotto forma di 

articolo di giornale  

> fogli  

> matite 

> stampante 

> lim 

Capacità dei ragazzi di 

riflettere e denunciare i 

disagi che si riscontrano 

sul territorio adiacente alla 

scuola 

09/05/2022 

14:00 - 16:00 

Rispetto degli 

ambienti 

(vandalismo) 

> Attività di 

risoluzione 

> realizzazione del 

progetto denuncia: 

“Cassano più 

pulita” 

> app per la 

realizzazione dei 

video  

> lim 

> computer 

 

 

 

16/05/2022 

14:00 - 16:00 

Condotte non 

idonee all’attività 

scolastica 

(abbigliamento e 

> “lo studente”: 

qual è il mio ruolo? 

> noi studenti e 

studentesse a 

> computer  

> lim 

 

Capire che la scuola è 

un'istituzione sociale e che 

la rappresentazione 

pubblica implica una 



azioni non 

consone) 

scuola, regole di 

comportamento di 

istituto 

 

condotta idonea che deve 

essere rispettata per il bene 

della comunità 

23/05/2022 

14:00 - 16:00 

Condotte non 

idonee all’attività 

scolastica 

(abbigliamento e 

azioni non 

consone) 

   

26/05/2022 

14:00 - 16:00 

Il regolamento > quanto sono 

importanti per noi 

le regole? 

> come raggiungere 

il bene comune? 

> lettura dei 18 

principi 

costituzionali 

> computer 

> lim 

> giornali 

> cartellone 

colorato 

> pennarelli 

>matite  

> forbici  

> colla  

> 

Riflessione sul percorso 

sostenuto negli incontri 

precedenti e attività di 

stesura del regolamento 

 

30/05/2022 

14:00 - 16:00 

il regolamento > attività di 

riepilogo su il 

percorso sostenuto 

durante le giornate 

precedenti 

> stesura su word / 

power point delle 

regole elaborate dal 

gruppo 

> computer 

> lim 

> giornali 

capacità di elaborare regole 

per la convivenza civica 

degli esseri umani sul 

territorio 

06/06/2022 

14:00 - 16:00 

Stesura del 

regolamento. 

>Presentazione del 

regolamento 

d’istituto da parte 

dei membri del 

gruppo pon 

> lim 

> computer 

Condivisione del 

regolamento di istituto. 

 

Le attività si svolgeranno presso il Plesso Scuola secondaria Alessandro Manzoni. 

Gli alunni, dopo il termine delle lezioni curriculari e prima di iniziare le attività di progetto, consumeranno 

una colazione a sacco portata da casa con la sorveglianza degli insegnanti. 

Al termine delle attività gli alunni usciranno dal cancello della scuola media in Via L. Da Vinci, 2. 

EVENTUALI MODIFICHE DI CALENDARIO VERRANNO COMUNICATE 

TEMPESTIVAMENTE AGLI INTERESSATI. 

 

 

   Il Dirigente Scolastico  

Prof.ssa Maria Miceli 

 
Il documento è firmato digitalmente ai sensi del 

D.L.gs. 82/2005 s.m.s. e norme collegate e sostituisce 

il documento cartaceo e la firma autografa. 
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