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PROGETTO FUORICLASSE IN MOVIMENTO    per la scuola Secondaria   
 
La nostra scuola attua il Progetto “Fuoriclasse in Movimento” per il terzo anno consecutivo, 
conclusivo  per la presenza degli operatori di Save the Children. 
La partecipazione al progetto, inserito nel POF d’Istituto, è riservata alle classi prime e seconde 
della scuola secondaria dei due plessi. 

 
Classi  Partecipanti al progetto:  
Nel plesso di Gallarate:   
                                            Classi prime: 1A -  1B - 1C  - 1D  
                                            Classi seconde: 2A -2B – 2C -2D -2H 
                                                                              Ore di Laboratorio di raccordo :   4 ore a classe  
 Nel plesso di Sapri : 
                                         Classi prime:  1E- 1F 
                                         Classi seconde: 2E-2F -2G                 
                                                                               Ore di laboratorio di raccordo :  5  ore a classe 
 
 
Progetto svolto  dall’educatrice Marina D’Assaro ,referente  per “Save the Children” . 
Le 62 ore di percorso STANDARD per PLESSO  sono così suddivise: 
 
*30h di laboratori di raccordo, suddivise tra le  classe prime e seconde  (congiunzione e 
coordinamento - raccordo, appunto - tra le attività dei consigli e il gruppo classe nel suo 
complesso: suddivise tra tutte le classi partecipanti, da svolgersi in orario scolastico).  I lab. di 
raccordo sono l'attività con cui si iniziano i percorsi di coinvolgimento e partecipazione degli 
studenti, prevedendo nella fase iniziale il lavoro sul tema della rappresentanza, per  realizzare le 
elezioni dei rappresentanti Fuoriclasse e, successivamente, il raccordo tra le classi e i Consigli, e 
scegliere un progetto concreto da realizzare dai ragazzi. 
                                                                                                                                                                                 
*16h di Consigli Fuoriclasse: 8 incontri di 2ore (ne fanno parte 2 rappresentanti eletti per classe 
durante i primi laboratori di raccordo)                                                                                                                                         
 
Formazione docenti: *8h di percorso docenti ( aperto a tutti i docenti, anche quelli le cui classi 
non aderiscono a Fuoriclasse; in orario extrascolastico) : 4 incontri , con 2 temi/azione : 

1. Gestione della classe e dei casi cyber ,2.Utilizzo del Protocollo /E- Policy della scuola  
3. Come valutare le attività/competenze extrascolastiche ,svolte nell’ambito delle offerte 

formative della scuola. 4. Produzione di un documento di valutazione idoneo. 
 

Progetto svolto  dall’educatrice Marina D’Assaro ,referente  per “Save the Children” . 
 
*8h di percorso genitori incontri informativi per i genitori in orario serale  
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