Introduzione
La settimana progetto si inserisce perfettamente nell’ambito dell’implementazione del
progetto educativo d’istituto (PEI), iniziato nel 2016 dalla sede di Cevio.

“Le giornate progetto rappresentano un’importante
opportunità di approfondimento di quanto affrontato nelle
normali lezioni e di apertura e ampliamento degli orizzonti
in particolare per quanto riguarda temi di interesse sociale
in un’ottica interdisciplinare.” 1
Tematiche della settimana progetto per le diverse annate:
Prima

• Conoscere il nuovo contesto scolastico e i compagni
• Creazione del gruppo classe
• Allenamento all’organizzazione e all’autonomia

Seconda

• Educazione alla diversità
• Allenamento all’organizzazione e all’autonomia su larga scala

Terza

• Orientamento professionale
• Conoscenza della realtà lavorativa

Quarta

• Apertura al Mondo
• Conoscenza di se stessi
• Educazione alle scelte

Osservazioni importanti
!
!
!

Mensa: per le attività in sede, le iscrizioni per la mensa rimangono
invariate.
Giornate fuori sede: per queste attività è da prevedere il pranzo al
sacco e scarpe comode per camminare.
Spostamenti: per le attività in sede che iniziano alle 08:00 o alle 09:00
gli allievi utilizzeranno il bus di linea delle 07:03 o delle 08:03 da
Locarno. Gli allievi della Lavizzara e della Rovana possono arrivare per
le 8:00 oppure organizzarsi privatamente. Le corse del mezzogiorno e
della sera non subiscono variazioni.
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Martedì 20 marzo: in sede
Orario giornata: 09:00 – 15:50
Ogni classe, a rotazione, parteciperà alle 3 attività proposte.
ORARIO

ATTIVITÀ

9:00 – 11:00

IA: Paolo Attivissimo
IB: Alfabetizzazione
IC: Team building

11:00 – 12:00 /

IA: Team building

13:15 – 14:05

IB: Paolo Attivissimo
IC: Alfabetizzazione

14:05 – 15:50

IA: Alfabetizzazione
IB: Team building
IC: Paolo Attivissimo

Mercoledì 21 marzo: in sede
Orario giornata: 08:00 – 11:40
Le 6 classi del primo biennio saranno suddivise in 7 gruppi per svolgere l’attività
proposta.
ATTIVITÀ
L’obiettivo è quello di valorizzare e rappresentare lo spirito di appartenenza al nostro
istituto attraverso la conoscenza delle risorse e degli obiettivi della scuola media di
Cevio. Ogni allievo realizza il proprio ingranaggio di cartone e al suo interno illustra
una parola che rappresenta una risorsa o un obiettivo del nostro istituto. Gli
ingranaggi degli allievi andranno a formare le
chiome dei 5 alberi. La rappresentazione cartonata
verrà appesa lungo una parete interna della scuola.
La metafora più usata in educazione è quella
riferita alla botanica: l’allievo è visto come una
pianta che cresce. La pianta ha un suo principio
autonomo, ma per crescere ha bisogno di aiuto e di
nutrimento. Il contadino deve curarla, nutrirla,
coltivarla, ma mai sostituirsi ad essa.

Giovedì 22 marzo: fuori sede
Orario giornata: 08:00 – 18:00
Ogni classe, a rotazione, parteciperà alle due attività
proposte, entrambe a Bellinzona. La prima sfrutterà
l’opportunità di visionare la mostra temporanea Tu!, un
percorso interattivo sulla diversità; la seconda invece sarà
incentrata sulla scoperta della città di Bellinzona attraverso
una caccia al tesoro fotografica.
ORARIO

ATTIVITÀ

7:54 (da Cavergno) – 8:51

Spostamento con il bus a Locarno (gli allievi lungo il
percorso saliranno alle rispettive fermate)

09:05 – 09:29

Spostamento con il treno da Locarno a Bellinzona

10:00 – 12:00

Gruppo 1: visita alla mostra Tu!
Gruppo 2: caccia al tesoro fotografica

12:00 – 13:00

Pausa pranzo (al sacco)

13:00 – 15:00

Gruppo 1: caccia al tesoro fotografica
Gruppo 2: visita alla mostra Tu!

16:34 – 16:57

Spostamento con il treno da Bellinzona a Locarno

17:03 – 17:47

Spostamento con il bus da Locarno a Cavergno (gli allievi
scenderanno alle rispettive fermate). Gli allievi delle valli
laterali dovranno organizzarsi privatamente.

Venerdì 23 marzo: in sede
Orario giornata: 08:00 – 15:50
Gli allievi, che in precedenza hanno scelto la
tematica da affrontare, passeranno un’intera
giornata con il proprio gruppo gestito da
animatori esterni.
ORARIO

ATTIVITÀ

08:00 – 08:30
08:30 – 11:40 /
13:15 – 15:00

Colazione condivisa
Le tre classi sono suddivise in 4 gruppi da 12/13 allievi. Ogni
allievo può iscriversi a un’attività scegliendo tra:
1. Parliamone senza parole
2. Ragazzi e ragazze … parliamone
3. Incontrarsi senza scontrarsi
4. Emozioni
Attività finale con i docenti di classe

15:00 – 15:50

Martedì 20 marzo: in sede
Orario giornata: 09:00 – 15:50
Durante la giornata le classi
affronteranno, prima in plenaria e
poi per classe, delle attività legate
alla
prevenzione
e
alla
sensibilizzazione.
ORARIO

ATTIVITÀ

09:00 – 11:40

Conferenza del Sergente Maggiore Piffero sul cyberbullismo

13:15 – 15:15

Ogni classe affronterà la stessa tematica in parallelo:
“Parlateviconnoi: Diversità della percezione delle emozioni e
sensazioni”.

15:15 – 15:50

Fine dell’attività con il docente di classe

Mercoledì 21 marzo: in sede
Orario giornata: 08:00 – 11:40
Le 6 classi del primo biennio saranno suddivise in 7 gruppi per svolgere l’attività
proposta.
ATTIVITÀ
L’obiettivo è quello di valorizzare e rappresentare lo spirito di appartenenza al nostro
istituto attraverso la conoscenza delle risorse e degli obiettivi della scuola media di
Cevio. Ogni allievo realizza il proprio ingranaggio di cartone e al suo interno illustra
una parola che rappresenta una risorsa o un obiettivo del nostro istituto. Gli
ingranaggi degli allievi andranno a formare le
chiome dei 5 alberi. La rappresentazione cartonata
verrà appesa lungo una parete interna della scuola.
La metafora più usata in educazione è quella
riferita alla botanica: l’allievo è visto come una
pianta che cresce. La pianta ha un suo principio
autonomo, ma per crescere ha bisogno di aiuto e di
nutrimento. Il contadino deve curarla, nutrirla,
coltivarla, ma mai sostituirsi ad essa.
!

Giovedì 22 marzo: in sede
Orario giornata: 08:00 – 15:50
La giornata sarà interamente volta a sensibilizzare
gli allievi sulle diverse forme di andicap.

ORARIO

ATTIVITÀ

08:15 – 09:45

Gruppo 1: testimonianza di una ragazza con andicap
Gruppo 2: il linguaggio dei sordi

10:00 – 11:30

Gruppo 1: il linguaggio dei sordi
Gruppo 2: testimonianza di una ragazza con andicap

13:15 – 15:50

Gruppo 1 + gruppo 2: Marco Lavizzari

Venerdì 23 marzo: fuori sede
Orario giornata: 08:00 – 18:00
Ogni classe, a rotazione, parteciperà alle due attività proposte,
entrambe a Bellinzona. La prima sfrutterà l’opportunità di
visionare la mostra temporanea Tu!, un percorso interattivo
sulla diversità; la seconda invece sarà incentrata sulla scoperta
della città di Bellinzona attraverso una caccia al tesoro
fotografica.
ORARIO

ATTIVITÀ

7:54 (da Cavergno) – 8:51

Spostamento con il bus a Locarno (gli allievi lungo il
percorso saliranno alle rispettive fermate)

09:05 – 09:29

Spostamento con il treno da Locarno a Bellinzona

10:00 – 12:00

Gruppo 1: visita alla mostra Tu!
Gruppo 2: caccia al tesoro fotografica

12:00 – 13:00

Pausa pranzo (al sacco)

13:00 – 15:00

Gruppo 1: caccia al tesoro fotografica
Gruppo 2: visita alla mostra Tu!

16:34 – 16:57

Spostamento con il treno da Bellinzona a Locarno

17:03 – 17:47

Spostamento con il bus da Locarno a Cavergno (gli allievi
scenderanno alle rispettive fermate). Gli allievi delle valli
laterali dovranno organizzarsi privatamente.

Martedì 20 marzo: fuori sede
Orario giornata: 08:00 – 17:30
Durante la giornata ogni allievo visiterà 2-3 aziende del locarnese (su
iscrizione) in gruppi di 16 allievi accompagnati da un docente.
A ridosso della giornata ogni allievo riceverà un piano preciso degli
spostamenti della giornata e i rispettivi orari.
ORARIO

ATTIVITÀ

07:54 (da Cavergno) – 08:51

Partenza per Locarno con il bus di linea (gli allievi lungo il
percorso saliranno alle rispettive fermate)

09:00 – 11:30

Visita in azienda

11:30 – 14:00

Pranzo libero a Locarno (a carico della famiglia)

14:00 – 16:00

Visita in azienda

16:20 – 17:11

Spostamento con il bus da Locarno a Cavergno (gli allievi
scenderanno alle rispettive fermate). Gli allievi delle valli
laterali dovranno organizzarsi privatamente.

Mercoledì 21 marzo: in sede
Orario giornata: 08:00 – 11:40
Durante la mattinata saranno proposti numerosi atelier in cui verranno spiegate diverse
professioni o scuole. Ogni allievo del secondo biennio parteciperà a 4 di questi, seguendo
i propri interessi.
ORARIO

ATTIVITÀ

08:10 – 08:55

Atelier

09:00 – 09:45

Atelier

09:45 – 10:00

Pausa

10:00 – 10:45

Atelier

10:50 – 11:35

Atelier

Giovedì 22 marzo: fuori sede
Giornata di pratica professionale individuale.

Venerdì 23 marzo: fuori sede
Orario giornata: 08:00 – 17:00
Nell’arco della giornata ogni allievo visiterà alcune piccole aziende in una delle zone
proposte scelte in precedenza.
A ridosso della giornata ogni allievo riceverà un piano preciso degli spostamenti della
giornata e i rispettivi orari.
ORARIO

ATTIVITÀ

07:55

Ritrovo a scuola e partenza per le
diverse località in base all’iscrizione
Visita in azienda
Pausa pranzo (al sacco)
Visita in azienda

08:15 – 11:40
11:40 – 13:30
13:30 – 16:00

Martedì 20 marzo: fuori sede
Orario giornata: 08:00 – 18:00
Ogni classe, a rotazione, parteciperà alle due attività proposte,
entrambe a Bellinzona. La prima sfrutterà l’opportunità di
visionare la mostra temporanea Tu!, un percorso interattivo
sulla diversità; la seconda invece sarà incentrata sulla scoperta
di uno dei palazzi del potere ticinese.
ORARIO

ATTIVITÀ

07:54 (da Cavergno) – 08:51

Spostamento con il bus a Locarno (gli allievi lungo il
percorso saliranno alle rispettive fermate)
Spostamento in treno da Locarno a Bellinzona
Gruppo 1: visita alla mostra Tu!
Gruppo 2: visita guidata al palazzo delle Orsoline
Pausa pranzo (al sacco)
Gruppo 1: visita guidata al palazzo delle Orsoline
Gruppo 2: visita alla mostra Tu!
Spostamento in treno da Bellinzona a Locarno
Spostamento con il bus da Locarno a Cavergno (gli

09:05 – 09:29
10:00 – 12:00
12:00 – 13:00
13:00 – 15:00
16:34 – 16:57
17:03 – 17:47

allievi scenderanno alle rispettive fermate). Gli allievi
delle valli laterali dovranno organizzarsi privatamente.

Mercoledì 21 marzo: in sede
Orario giornata: 08:00 – 11:40
Durante la mattinata saranno proposti numerosi atelier in cui verranno spiegate diverse
professioni o scuole. Ogni allievo del secondo biennio parteciperà a 4 di questi, seguendo
i propri interessi.
ORARIO

ATTIVITÀ

08:10 – 08:55

Atelier

09:00 – 09:45

Atelier

09:45 – 10:00

Pausa

10:00 – 10:45

Atelier

10:50 – 11:35

Atelier

Giovedì 22 marzo: fuori sede
Orario giornata: 07:00 – 18:30
ORARIO

ATTIVITÀ

07:00 – 10:30 ca.

Partenza per Milano da Cevio con il bus della ditta Principe
Viaggi (fermata intermedia ai Ronchini)
Visita guidata alla mostra Binario 21
Pranzo libero in centro (zona Duomo)
Caccia al tesoro in centro
Rientro a Cevio (fermata intermedia ai Ronchini)

11:00 – 12:15
12:15 – 14:00
14:00 – 15:30
15:30 – 18:30 ca.

Osservazioni
! Trattandosi di un’uscita al di fuori dei confini
nazionali, è necessario avere con sé la carta
d’identità;
! per chi non volesse portare il pranzo al sacco,
è possibile acquistare il cibo in loco (a carico
della famiglia).

Venerdì 23 marzo: in sede
Orario giornata: 09:00 – 15:50
ORARIO

ATTIVITÀ

09:00 – 10:00
10:00 – 10:15
10:15 – 11:40
11:40 – 13:15
13:15 – 14:15

Intervento di Carla del Ponte
Pausa
Visione di un documentario a scelta tra quelli proposti
Pausa pranzo
Gruppo 1: intervento di un ex soldato bambino
Gruppo 2: intervento di due fumettisti sui diritti umani
Pausa
Gruppo 1: intervento di due fumettisti sui diritti umani
Gruppo 2: intervento di un ex soldato bambino

14:15 – 14:30
14:30 – 15:50

