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Progetto campus: ”Prendila con filosofia…gioca che ti passa” 

Il progetto nasce da una duplice motivo:  

• ampliamento del piano dell’offerta formativa del Convitto, con particolare attenzione 
all’inclusione, alla socializzazione e all’aggregazione; 

• esigenza dei genitori della scuola primaria (e del primo anno di secondaria di primo grado) di 
poter usufruire di un servizio che consenta ai propri figli di restare ancorati all’interno della 
scuola “di appartenenza” (alla presenza di personale educativo e docente riconosciuto da 
famiglie e bambini) nelle settimane immediatamente successive la conclusione dell’anno 
scolastico, al fine di agevolare  i genitori impegnati nel lavoro. 

      Il progetto si articola  in:  

• attività laboratoriali guidate e condotte da docenti/educatori/esperti interni alla scuola; 

• momenti più espressamente ludici condotti dagli educatori del semiconvitto; 

• uscite sul territorio per  conoscere e valorizzare il patrimonio culturale, artistico e naturale. 

 

PERSONALE COINVOLTO 

• Dirigente scolastico prof. Lorenzo Alviggi; 

• collaboratore vicario prof.ssa Daniela Meliga; 

• referenti: educatori Rosella Smiriglia e Giovanni Di Benedetto; 

• docenti: Emanuele Danieli, Claudia Stercal, Sara Radice, Elena Torti; 

• educatori: Antonio Franzè, Angela Pezzino, Alessandra Montalto, Sabrina Fantasia; 

• alunni: tutte le classi della scuola primaria e le classi 1^ della scuola secondaria di I grado . 

 

RUOLO E FUNZIONI DELLE VARIE COMPONENTI 

• Collegio dei Docenti: condivisione della programmazione educativo-laboratoriale e realizzazione del 



progetto.  Al termine delle attività sarà rilevato con apposito questionario il livello di gradimento 
dell’iniziativa.  

• Durata del progetto: 8- 26 giugno 2020. 

 

OBIETTIVI 

• consentire ad alunni e famiglie di fruire delle strutture, delle risorse umane e delle possibilità 
organizzative dell'istituzione convittuale; 

• creare un ambiente di inclusione, socializzazione ed aggregazione in grado di responsabilizzare 
ciascuno, favorendo l’integrazione, la condivisione e la cooperazione; 

• acquisire esperienze trasversali attraverso attività sportive, la musica, l'arte, esperienze di 
laboratorio specifiche e strutturate; 

• consentire ai partecipanti di liberare la propria espressività aiutandoli a percepirne le forme e 
delimitarne le modalità; 

• abituare i partecipanti al confronto con l'altro da sé. 

 

 

FASI DEL LAVORO 

• organizzazione, progettazione e pianificazione del progetto attraverso una modulazione che 
coinvolga sia il personale sia le strutture in loco che gli enti e le strutture esterne interessate; 

• presentazione del progetto e delle linee guida all'utenza; 

• modulazione dei gruppi laboratoriali che tenga conto delle diverse età e abilità dei partecipanti; 

• arricchimento del bagaglio di esperienze degli alunni; 

• condivisione di momenti ludici di aggregazione e socializzazione. 

 

PUNTI DI FORZA 

• favorire l’inclusione, la socializzazione, la tolleranza, il riconoscimento dell'altro come bene per sé; 

• collaborazione tra pari e con gli adulti di riferimento; 

• mettersi in gioco attraverso le attività espressive. 

 

 

 



RICHIESTA 

Si richiede un finanziamento di 2000 euro: 

• utilizzo di spazi esterni;  

• partecipazione ad attività sul territorio; 

• acquisto di materiali per lo svolgimento delle attività laboratoriali: sportive, ludiche ed espressive. 

 

 

Milano, 19 febbraio 2020      Il Rettore Dirigente scolastico 

           Lorenzo Alviggi 


