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ALLEGATO A 
 
 
 

 
 
 
 

COMUNE DI BUCCINASCO 
 
 
 
 
 

SSEETTTTOORREE  IISSTTRRUUZZIIOONNEE  
  

SSEERRVVIIZZIIOO  IISSTTRRUUZZIIOONNEE  EE  AASSIILLII  NNIIDDOO    
  
 
 
 

IINNTTEERRVVEENNTTII  DDII  AAMMPPLLIIAAMMEENNTTOO  DDEELLLL’’OOFFFFEERRTTAA  FFOORRMMAATTIIVVAA    
EE  DDII  PPRREEVVEENNZZIIOONNEE  SSUUII  MMIINNOORRII  

 
 

ANNO SCOLASTICO 2020/2021 
      
 
 

 
 

La Costituzione della Repubblica Italiana 

Art. 34 

 

La scuola è aperta a tutti. 

L'istruzione inferiore, impartita per almeno otto anni, è obbligatoria e gratuita. 

I capaci e meritevoli, anche se privi di mezzi, hanno diritto di raggiungere i gradi più alti degli studi. 
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INTERVENTI DI AMPLIAMENTO DELL’OFFERTA FORMATIVA  
(Stanziamenti su Cap. 4550 del Bilancio 2021) 
  
 
1 Il Consiglio comunale dei ragazzi  
Il progetto curato dall’Assessorato all’Istruzione  prevede un percorso che intende offrire agli 
alunni delle scuole secondarie di primo grado degli Istituti Comprensivi “Padre Pino Puglisi”, 
“Rita Levi Montalcini” e Paritaria “Nova Terra”, l'opportunità di confrontarsi, progettare e 
riflettere sui temi della cittadinanza attiva, dei processi democratici e della multiculturalità. I 
ragazzi saranno accompagnati da un esperto in un percorso di approfondimento dei 
meccanismi che presiedono alla gestione del bene pubblico e all’elezione del governo locale.  
La Giunta del CCR ha realizzato una propria campagna elettorale per l’elezione di Assessori e 
del Sindaco e si sono impegnati per definire proposte concrete e consolidare la relazione con il 
Consiglio Comunale degli adulti e la comunità di Buccinasco, partecipando altresì a cerimonie 
e momenti significativi della vita pubblica. 
Inoltre si è favorita una riflessione partecipata sull’importanza di tutelare e proteggere i diritti 
dell’infanzia nei paesi coinvolti da conflitti, ed in particolare il diritto all’istruzione.  
Il progetto verrà realizzato dalla Onlus “Vento di terra”. 
Costo € 6.500,00 finanziato con specifiche risorse del bilancio 2021 
Progetto finanziato dall’Assessorato all’Istruzione. 
 
2 Progetto Educativo Shareradio 
Il progetto è rivolto ai gruppi di ragazze e ragazzi del CCR di Buccinasco alla realizzazione di 
una trasmissione radiofonica in diretta su share radio da Gennaio a Maggio 2021. La radio è 
proposta come strumento educativo e terapeutico di partecipazione e cittadinanza attiva: 
progetti educativi territoriali, l’associazionismo, il mondo della cultura, la musica, i talenti 
giovanili trovano spazio di espressione, incontro e relazione.  
Costo € 1.500,00 finanziato con specifiche risorse del bilancio 2021 
 
3 Spettacoli – Online “Giornata della Memoria” 
Il progetto promosso da Dario Leone prevede la realizzazione di tre spettacoli online che 
saranno eseguiti da remoto in videoconferenza per le classi interessare degli istituti 
Montalcini e Puglisi. L’iniziativa avverrà fuori dall’orario scolastico e si tratterà di una 
replica dello spettacolo “De – Sidera, viaggio tra miti costellazioni” e due repliche dello 
spettacolo “Leone Efrati, un campione ad Auschwitz”. 
Costo € 1.700,00 (esente IVA), finanziato con specifiche risorse del bilancio 2021 
Il progetto è a cura dall’Assessorato all’Istruzione 

 
4 SCUOLA PARITARIA NOVA TERRA 
 
E’ prevista la corresponsione di un contributo complessivo di € 25.287,31 per la realizzazione 
dei progetti relativi all’Ampliamento dell’offerta formativa finanziati con specifiche risorse 
del Bilancio 2021. 
 
Doposcuola Missione Compiti: nella scuola troppo spesso i bambini con DSA vengono 
valutati come soggetti svogliati, pigri, riluttanti all’impegno, disattenti o poco intelligenti, 
tanto che, dopo una carriera scolastica caratterizzata da insuccessi e bocciature, in più del 50% 
dei casi essi abbandonano gli studi al termine dell’obbligo scolastico. L’obiettivo e la sfida del 
progetto “Missione Compiti” è di garantire il successo scolastico anche a questi ragazzi: esso 
rappresenta una sfida alle nostre capacità professionali ed un traguardo reso ormai possibile 
dalle conoscenze a nostra disposizione. Il lavoro congiunto di insegnanti, medici, terapisti ed 
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enti locali, ciascuno forte delle proprie competenze specifiche, costituisce lo strumento 
indispensabile per la realizzazione del progetto medesimo. 
Il progetto è rivolto a 20 alunni della scuola Primaria e 11 alunni della scuola Secondaria. Il 
contributo finanzierà parzialmente il costo del progetto.  
 
4.1 PROGETTI SCUOLA PRIMARIA 
 
Madrelingua Inglese  
Introduzione nella scuola Primaria dell’ora di madrelingua inglese. 
Si prevede l’utilizzo di una metodologia interattiva attraverso l’organizzazione di attività di 
listening, di movimento in palestra e di oralità volte all’utilizzo sistematico e continuo della 
parte verbale e gestuale dell’alunno. 
 
4.2 PROGETTI SCUOLA SECONDARIA 
 
Insegnamento Inglese per livelli 
Il progetto ha come scopo il potenziamento della lingua inglese secondo un principio di 
razionalizzazione del piano di studi. In tutte le classi è prevista un' ora settimanale di 
madrelingua (affidata ad una docente esterna di provata affidabilità) al fine di consolidare lo 
“speaking” e per rendere la lingua straniera “lingua viva”, complementare alla preparazione 
grammaticale e scritta. 
 
5 PROGETTI DELLA SCUOLA MATERNA PARROCCHIALE ROMANO  BANCO  
 
E’ prevista la corresponsione di un contributo complessivo di € 14.010,00 per la realizzazione 
dei seguenti progetti relativi all’Ampliamento dell’offerta formativa finanziati con specifiche 
risorse del bilancio 2021. 
  
5.1 Progetto “ Lingua Inglese: L’apprendimento della lingua inglese sarà favorito da un 
contesto ludico, tramite la proposta di v ludiche che implichino azioni motorie. Tale 
metodologia è scelta in base al principio secondo cui una lingua si impara meglio quando non 
viene esplicitamente insegnata, ma utilizzata in un contesto reale. 

 
5.2 Progetto “ Consulenza psicologica” “Il SENSO”:…….. 
La consulenza psicologica alla scuola dell’infanzia ha lo scopo di affiancare le insegnanti 
nell’individuazione   precoce di possibili disagi e problematiche affettivo – relazionali dei 
bambini e nell’individuare strategie d’intervento. Si realizza tramite colloqui di confronto con 
i docenti e osservazioni in classe. 
La consulenza psicologica è rivolta anche ai genitori in forma individuale e per gli stessi scopi 
e vuole per essi rappresentare un punto di riferimento e uno spazio di riflessione sulle 
problematiche dei bambini e sugli aspetti della loro crescita personale. 
 
INTERVENTI DI PREVENZIONE SUI MINORI   
(Stanziamenti su Cap. 4530 del Bilancio 2021) 
 
1 Progetto di sostegno al recupero scolastico  
Il centro Bartolomeo Garelli svolge da decenni sul territorio di Buccinasco il lodevole compito 
di recupero scolastico lavorando con studenti che ad esso vengono indirizzati dalle scuole per 
colmare le loro lacune formative. L’attività didattica è condotta da studenti universitari e 
professori in pensione. Da alcuni anni è emersa la necessità di un sostegno professionale di 
tipo psicologico per garantire una maggiore cura di alcune situazioni personali specifiche 
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sempre più diffuse. Da qui nasce l’esigenza di una figura professionale di tipo psicologico che 
aiuti a mettere a fuoco le problematiche reali dei singoli ragazzi e le strategie da mettere in 
atto non in forma rigida, ma variabile a seconda delle informazioni di ritorno che si hanno 
dalla scuola o dalla famiglia. 
Costo € 5.000,00 finanziato con specifiche risorse del bilancio 2021 
Il progetto è a cura dall’Assessorato all’Istruzione 

 
 
 


