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PIANO DI DIRITTO ALLO STUDIO:  

I PROGETTI ATTIVATI PER LE SCUOLE DELL’INFANZIA, 

PRIMARIA E SECONDARIA 

 
 
Zibido San Giacomo, 9 ottobre 2021 - A seguito di un costante dialogo e confronto tra il Comune e 
l’Istituzione scolastica del nostro territorio è stato predisposto e approvato il PIANO PROGRAMMATICO PER 
L'ATTUAZIONE DEL DIRITTO ALLO STUDIO per l'anno scolastico 2021-2022. Si tratta di un insieme di 
interventi e progetti attivati a sostegno dell’offerta formativa che ha l’obiettivo di erogare servizi che 
favoriscono il diritto allo studio, nell’ambito di una politica di promozione sociale.  L'Amministrazione 
Comunale entra quindi nel sistema dell'istruzione ed è chiamata a cooperare con le istituzioni scolastiche, 
con le famiglie e gli studenti, nell'attuazione del diritto allo studio.   
  
Di seguito elenchiamo i progetti approvati per ogni ordine scolastico, per i quali al termine dell’anno 
scolastico le famiglie potranno esprimere il livello di gradimento attraverso la compilazione di un 
questionario. 
 
PROGETTI TRASVERSALI 
 

1. Sportello d’ascolto: Il supporto dello specialista psicologo si configura come un intervento 
trasversale su tutti gli ordini scolastici. Lo stesso specialista si occupa del progetto sull’affettività e 
orientamento. Ai bambini e ai ragazzi viene offerto uno spazio dedicato, che possa garantire la 
massima competenza in termini di ascolto e orientamento/invio ai servizi di presa in carico sul 
territorio. Lo sportello è gratuito per i ragazzi e le famiglie che vi possono accedere liberamente.  

2. Progetti Scuola in cascina: adattabile e vivibile per tutte le fasce d’età, il percorso ha l’obiettivo di 
arricchire la vita scolastica dal punto di vista emotivo e dal punto di vista delle conoscenze e delle 
competenze. La proposta di progetto prevede un’esperienza diretta nelle cascine del territorio. 

3. Chiocciole&Co: Visita all’Azienda Agricola F-helix dove si allevano chiocciole per destinazione 
gastronomica. Oltre alle chiocciole è presente un noccioleto biologico e sono ospitati oltre sessanta 
alveari con altrettante api regine, un orto biologico, comprensivo di una ampia coltura di zafferano 
abruzzese, e una serra per colture idroponiche. 

4. La via del latte: in collaborazione con l’Azienda Agricola Zipo, il progetto ha l’obiettivo far conoscere 
da vicino i bovini, la loro alimentazione e le colture, per apprezzare il lavoro della campagna e 
imparare l’intero ciclo produttivo degli alimenti. 

5. Mediazione e facilitazione linguistica: consiste in azioni di supporto agli insegnanti per la 
programmazione didattica destinata ai minori stranieri di recente immigrazione, nella fase di 
apprendimento della lingua italiana, con l’obiettivo di agevolare l'integrazione scolastica ed evitare 
fenomeni di dispersione ed emarginazione.  

6. Consiglio comunale dei Ragazzi (CCR): coinvolge gli alunni dalla classe terza della scuola primaria alla 
classe terza della scuola secondaria di primo grado. L’elezione del CCR è l’occasione per sensibilizzare 



i giovani cittadini sull’importanza della partecipazione diretta, avvicinarli ai problemi del territorio, 
educarli alla responsabilità e ad atteggiamenti positivi verso le Istituzioni. 

SCUOLA DELL’INFANZIA 

1. Progetto di musicoterapia: ha l’obiettivo di sviluppare la sensibilità musicale del bambino partendo 
dal gioco fino ad arrivare a esperienze di gruppo, sempre sotto forma di gioco.  

2. Progetto Orto a scuola: percorso educativo–didattico che prevede la costruzione di piccoli 
orti/laboratori nelle scuole dell’Infanzia con la finalità di valorizzare attraverso “la cura della terra” 
l’origine dei prodotti vegetali. Il progetto sarà realizzato in collaborazione con l’Azienda F-helix. 

  
 SCUOLA PRIMARIA 
 

1. Educazione motoria: il progetto inizierà a partire da Ottobre 2021 e si articolerà in 20 interventi per 
classe della durata di un'ora ciascuno in orario curricolare. Le attività saranno svolte da laureati in 
Scienze Motorie e dello Sport, Tecnici Sportivi di Base e istruttori Federali qualificati specializzati in 
singole discipline. 

2. Musicoterapia: il progetto prevede la partecipazione dell’intero gruppo classe. Le attività si 
articolano in 6 incontri di un’ora ciascuno per le 12 classi del plesso, per un totale di 72 ore. 

3. Laboratorio di conversazione in lingua inglese: destinato agli alunni di 4^ e 5^ elementare, il 
progetto prevede la presenza di un insegnante specialista madrelingua che effettuerà lezioni 
curriculari mono settimanali, 10 lezioni per classe. 

4. Laboratori di gioco cognitivo: il progetto ha l’obiettivo di far conoscere ai bambini giochi da tavolo 
che possano sviluppare competenze ed abilità diverse, utile nelle relazioni bambino-genitore e 
scuola-famiglia. Sono previsti cinque incontri per gruppi classe di circa 75 minuti ciascuno. 

5. Progetto Snoopy: attività cinofila con la finalità di sensibilizzare, responsabilizzare ed educare i 
bambini al rispetto della natura, degli animali e in particolar modo dei cani. Il progetto sarà realizzato 
in collaborazione con Green Dog Club, che metterà a disposizione delle unità cinofile professioniste 
del soccorso per un totale di tre incontri. 

6. Progetto Ambiente: il progetto didattico è strutturato affinché l’alunno possa focalizzare la sua 
attenzione sull’unicità dell’elemento acqua comprendendone la sua importanza nella quotidianità. 
Prevede cinque incontri da due ore ciascuno e una gita di mezza giornata. 

SCUOLA SECONDARIA 

1. Progetto Orto: la coltivazione di un orto porta con sé valori di conoscenza e di rispetto della natura 
e fa scoprire ai ragazzi il piacere del lavoro di gruppo e della condivisione sociale. Avvicinare i ragazzi 
al mondo orticolo significa assegnare ai valori, ai saperi e alla multifunzionalità dell'agricoltura un 
ruolo centrale nella formazione. 

2. Laboratorio teatrale: destinato alle classi che svolgono il tempo prolungato, l’obiettivo è accrescere 
la conoscenza di sé e degli altri facilitando la relazione di gruppo, quindi di favorire l’individuazione e 
il riconoscimento delle capacità espressive e comunicative dei ragazzi attraverso l’acquisizione di 
tecniche specifiche a carattere espressivo-teatrale. 

3. Lettura drammatizzata: obiettivi del laboratorio sono promuovere conoscenza e interesse verso la 
lettura, con particolare riguardo ai “classici per ragazzi”, coinvolgere positivamente gli alunni 
attraverso un approccio laboratoriale attivo, incrementare la comprensione del testo narrativo 
favorendo concentrazione e empatia. 

4. Progetto Scuola-Coaching: nel contesto scolastico lo scopo del mental coaching è quello di far 
emergere il potenziale dello studente e allenarlo nel suo utilizzo, facendolo diventare uno strumento 
efficace per raggiungere traguardi, aumentare la stima e ottenere maggiore fiducia e consapevolezza 
su come agire di fronte al cambiamento o ad una scelta. 



5. Progetto Educazione all’Affettività: pensato per gli alunni frequentanti il terzo anno della scuola 
secondaria di primo grado, ha come principale finalità la promozione del benessere. Il progetto 
prevede il coinvolgimento dello psicologo scolastico, degli alunni, docenti e genitori.    

6. Percorso di accoglienza: si configura come un intervento il cui fine è quello di sostenere e supportare 
un rapido e positivo inserimento degli studenti nella nuova realtà scolastica. 

7. Percorso di orientamento: si propone di accompagnare gli studenti nella loro scelta utilizzando il 
gruppo classe come spazio di confronto e riflessione e riservando alcuni spazi ad insegnanti e genitori. 

8. Gran Ballo d’Estate: rivolto alle classi del terzo anno, il progetto prevede attività di socializzazione e 
educazione al movimento attraverso l’apprendimento di tecniche coreutiche, con l’obiettivo di 
aumentare la conoscenza di sé e della propria corporeità, favorire l’individuazione e il riconoscimento 
delle proprie capacità espressive, partecipare alla realizzazione di un prodotto collettivo a carattere 
espressivo-creativo. 

SCUOLA IN RETE CON IL TERRITORIO 
 

1. Tavolo Minori: I lavori del tavolo, istituito nel 2019, continua e vede la partecipazione di:   

• Scuola 

• Educativa di strada 

• Servizio famiglie e minori 

• Spazio compiti 

• Servizio sociale professionale 

• Psicologo dello sportello di ascolto 

• Comitato genitori 

• Servizio Affidi distrettuale 

• Parrocchia 

• Polizia locale 
2. Tavolo permanente scuola-istituzioni- agenzie educative- associazioni “Bullismo cyber bullismo e 

prevenzione comportamenti anti sociali”: tavolo di confronto e di lavoro tra le agenzie educative, 
l’istituzione scolastica, l’Amministrazione comunale e le associazioni del territorio al fine di 
individuare modalità e azioni che permettano di prevenire, affrontare e contrastare il fenomeno del 
bullismo, del cyber bullismo e delle condotte antisociali. 

3. Spazio compiti: è un servizio rivolto agli alunni della scuola secondaria di primo grado che ha 
l’obiettivo di offrire uno spazio di aiuto, accompagnamento e sostegno relativo alle incombenze 
scolastiche, oltre che spazio ludico ricreativo. Il servizio è attivo tre volte la settimana. 


