ICS “A. Volta” di Mandello del Lario Piano Triennale dell'Offerta Formativa 2019-2022
Adeguamento a.s. 2019-2020

DESCRIZIONE ATTIVITÀ E PROGETTI
Progetto di POTENZIAMENTO UMANISTICO
Coordinatore: responsabile dipartimento area umanistica o docente dell'area umanistica
Docente Federica Bertoli
1.SCUOLA PRIMARIA: LETTURA
Responsabile: Silvestrini Clara
Finalità: far crescere e coltivare negli alunni il desiderio della lettura; educare all'ascolto; sviluppare
fantasia e creatività.
Destinatari: classi seconde Scuola Primaria di Mandello.
Attuazione: lettura di un libro (“IL MONDO DI SOTTO" di Linda Spandri), guidata e animata in classe
da parte del docente e degli alunni con attività collettive, in piccolo gruppo e a coppie. Incontro con
l’autrice del libro.
Arco temporale: intero anno scolastico
Frequenza temporale: lettura nel corso dell’anno scolastico; incontro con l’autrice a marzo 2020.
Finanziamento: FIS e PDS del Comune di Mandello.
2.SCUOLA PRIMARIA: BIBLIOTECA ALUNNI
Responsabile:  Valentina Mendozza
Finalità: rendere fruibile agli alunni le biblioteche scolastiche dei plessi di Mandello del Lario e di
Abbadia Lariana; favorire la lettura attraverso iniziative dedicate allo scopo promosse da Enti e/o
Associazioni locali e nazionali.
Destinatari: alunni di tutte le classi.
Attuazione: servizio di prestito libri; catalogazione e sistemazione dei testi di nuova acquisizione o
donati; contatti con gli Enti esterni alla scuola; allestimento del nuovo arredo della biblioteca.
Arco temporale: tutto l'anno.
Frequenza temporale: intero anno scolastico.
Finanziamento: FIS
3.SCUOLA SECONDARIA: BIBLIOTECA ALUNNI
Responsabile: Paola Tognetti
Finalità: rendere fruibile agli alunni le biblioteche scolastiche dei plessi di Mandello del Lario e di
Abbadia Lariana; favorire la lettura attraverso iniziative dedicate allo scopo promosse da Enti e/o
Associazioni locali e nazionali.

Destinatari: alunni di tutte le classi.
Attuazione: servizio di prestito libri; catalogazione e sistemazione dei testi di nuova acquisizione o
donati; contatti con gli Enti esterni alla scuola; sistemazione a fine anno scolastico degli scaffali.
Arco temporale: intero anno scolastico.
Finanziamento: FIS
4.SCUOLA SECONDARIA: SCRITTURA E LETTURA CREATIVA
Responsabile: Federica Bertoli
Finalità: suscitare l’interesse per la lettura e la scrittura creativa.
Destinatari: alunni di tutte le classi, anche in base agli interessi dei singoli alunni.
Attuazione: partecipazione a concorsi letterari, locali e nazionali, di scrittura e lettura; partecipazione ad
attività che riguardano la presentazione di libri o la messa in scena degli stessi in rappresentazioni
teatrali; incontri con autori; attività culturali in collaborazione con Associazioni locali e/o nazionali.
Arco temporale: intero anno scolastico.
Finanziamento: FIS; Associazione Fuoriclasse (per spettacolo teatrale)
5.SCUOLA SECONDARIA: Itinerari della memoria: Storia locale
Responsabile: Simonetta Carizzoni
Finalità: avvicinare i ragazzi alla storia locale, nei suoi vari aspetti (luoghi, fatti, persone) relativi al
nostro territorio che hanno riguardato il Risorgimento, la Grande Guerra, il Fascismo e l’Antifascismo, la
Seconda Guerra Mondiale con particolare riferimento alla Resistenza.
Destinatari: classi terze di Mandello e Abbadia Lariana
Attuazione: incontri in classe con esperta di Storia locale; attività di analisi di documenti, foto, video,
oggetti, raccolti negli anni dall’associazione Archivio Comunale Memoria Locale ODV; uscita lungo
l’itinerario cittadino “Resistenza 1”, per promuovere l’analisi di fatti, luoghi, situazioni, monumenti e opere
d'arte.
Arco temporale: primo e secondo quadrimestre secondo il programma didattico delle singole classi.
Frequenza temporale: incontri per un totale di tre ore in classe (orario concordato con il docente di
Storia anche per la distribuzione delle tematiche); un’uscita mattutina di tre ore sul territorio.
Finanziamento: PDS; Archivio Comunale Memoria Locale.

