
Giornata di incontro con gli invalidi

Per i ragazzi di terza media, nell’ambito delle giornate 
di educazione alla cittadinanza, un momento di riflessione 
a stretto contatto con persone portatrici di handicap, 
per comprendere la loro realtà quotidiana.

Giornata storica

Prevista per i ragazzi delle classi di prima media, un’attività  
di riflessione a contatto con la storia del nostro territorio 
e strettamente legata ai piani di studio di storia.  

Giornate ambientali

Previste in prima e seconda media, strettamente legate 
ai piani di studio di scienze, giornate per riflettere 
ed apprendere a diretto contatto con la natura ed i suoi 
fenomeni

Giornata con le associazioni di solidarietà e consumo

Per i ragazzi di terza media, nell’ambito delle giornate 
di educazione alla cittadinanza, momenti di riflessione sulle 
tematiche ambientali legate al consumo e all’uso 
consapevole delle risorse.

Introduzione
Giorgio Cesarini, direttore

Egregi genitori, cari ragazzi e cari colleghi, il nostro progetto
educativo consolida le sue radici con questa nuova versione,
che ho il piacere di presentare a tutti voi. 
Nell’ormai lontano 1997 la Sme di Tesserete era stata 
tra le prime scuole del Cantone a volersi dotare di un progetto
che potesse dare una linea coerente all’istituto. Di tempo 
ne è passato, sono cambiati molti docenti e naturalmente tutti
i nostri allievi. Il progetto però è rimasto, coi suoi quattro 
obiettivi generali ed una ventina di obiettivi specifici, raggiunti 
o parzialmente raggiunti attraverso una serie di azioni 
e di attività che scandiscono il lavoro quotidiano a scuola. 
In questi tempi la scuola media ticinese è coinvolta in un 
processo di riforma di vasta portata: da una parte sono stati
pubblicati i nuovi “Piani di studio per la scuola dell’obbligo”,
che ruotano attorno ad una didattica per competenze, 
dall’altra il progetto “La scuola che verrà” ipotizza cambiamenti
strutturali ed educativi stimolanti per tutti coloro che si trovano
a stretto contatto con la scuola. Il nostro rinnovato progetto
educativo si inserisce perfettamente in questo contesto e può
fungere da “ponte” per accompagnare i docenti, gli allievi 
e le famiglie nella scuola dei prossimi anni, una scuola che
dovrà far propri i cambiamenti proposti e renderli operativi nella
pratica quotidiana. 

Come in passato la nostra scuola si impegna a verificare con
scrupolo il grado di raggiungimento degli obiettivi specifici, 
attraverso regolari analisi interne con verifiche puntuali 
al termine delle attività proposte ai ragazzi. 

Ringrazio i docenti della Sme di Tesserete per l’importante 
lavoro svolto per dare vita alla quinta versione del PEI 
della nostra scuola. 
Mi auguro che questo immaginario “ponte” possa continuare 
a favorire l’inserimento degli allievi nella nostra scuola ed il loro
successivo passaggio al mondo degli adulti. 

Cordialmente, Giorgio Cesarini, direttore

Giornate sportive

Previste in prima e seconda media, approfittando degli 
impianti sportivi presenti nei pressi della scuola. 

Giornata di stage

Prevista per i ragazzi di terza media, un primo momento 
di contatto diretto con il mondo del lavoro, approfittando
delle conoscenze e del sostegno organizzativo delle 
famiglie. 

Giornate di prevenzione

Per i ragazzi di quarta media, nell’ambito delle giornate 
di educazione alla cittadinanza, momenti di sensibilizza-
zione su temi significativi caratteristici della vita sociale: 
per riflettere, conoscere e confrontarsi con gli altri.

Giornata di conoscenza del mondo del lavoro

Per i ragazzi di quarta media, nell’ambito 
delle giornate di educazione alla cittadinanza, 
un momento di contatto diretto con il mondo 
del lavoro, attraverso visite ad aziende 
del territorio e incontri con persone occupate 
in vari settori professionali.
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Festa di sede

Una giornata di festa e di porte aperte della scuola prima delle
vacanze di Natale, caratterizzata da un’ attività sportiva 
a squadre, un pranzo in comune e una tombola aperta a tutti.

Pomeriggio finale

Attività organizzata per tutte le classi, con spettacoli presentati
da ragazzi di varie classi ai compagni in alcuni spazi della
scuola.

Serata di gala

Momento di particolare impatto per gli allievi di quarta media
che si apprestano a lasciare la scuola al termine del 
quadriennio: con cena, cerimonia di premiazione di alcuni 
ragazzi meritevoli e rinfresco finale per ragazzi, 
genitori e docenti.

Settimana bianca

Una settimana polisportiva sulla neve per i ragazzi di terza
media, per vivere momenti significativi ed impegnativi 
con compagni e docenti e praticare svariate discipline sportive
nella natura.

Uscite scolastiche

Uscite di uno o più giorni previste per le classi di prima, seconda
e quarta nel rispetto del regolamento interno per conoscere
nuove realtà, mettere in partica conoscenze apprese a scuola 
e vivere momenti significativi con compagni e docenti.

Pomeriggio à la carte

Un pomeriggio prima delle vacanze di Natale per allievi 
di prima, seconda e quarta media con la possibilità di scegliere
un’attività da svolgere tra un’offerta di momenti sportivi, 
ricreativi, artistici o manuali.

Uscita di inizio anno

Prevista per gli allievi di prima media nelle prime settimane 
di scuola, approfittando del clima ancora mite e con lo scopo
di vivere momenti di conoscenza reciproca con i nuovi 
compagni e gli insegnanti.
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