
PROGETTI GRATUITI PTOF 2022-2023

INDICE

● Cittadinanza e costituzione→ AREE DI INTERVENTO: Ambiente,

Accoglienza, Affettività e Sessualità, Alimentazione, Solidarietà, Salute,

Educazione stradale, Orientamento, Cittadinanza attiva, Sicurezza,

Documentazione

Alimentazione - Istituto

Ambiente Amico, per un territorio sostenibile - Istituto

A scuola sto bene - Istituto

Attività di solidarietà - Istituto

Cittadinanza e Costituzione - Secondaria

Festival della scienza, Primaria e Secondaria

Rispetto dei beni culturali locali, Secondaria

Storia e cultura - Primarie

Una Costituzione per tutti, Istituto

● Potenziamento Disciplinare→ AREE DI INTERVENTO: Musica, Ed. Fisica,

Religione, Lingua straniere, Arte, Lingua Italiana, Matematica, Scienze, Storia,

Geografia, Arte e Tecnologia, Laboratori digitali

Boiardo Band - Secondaria

Cinema   -  Secondaria

Esperienze di teatro - Istituto

Giochi matematici - Secondaria

Gioco-sport a scuola - Istituto

Outdoor - Istituto

Scacchi, Secondaria

● Benessere, prevenzione del disagio, integrazione, inclusione→ AREE DI

INTERVENTO: Recupero, Progetti rivolti agli alunni con BES, Screening, Sportello

psicologico, sicurezza



Garden care - Primarie

Laboratori creativi - Primarie

Sportello psicologico - Primarie e secondaria

Progetto Ponte - Secondaria

Tutti uguali, tutti diversi - Primarie

● Lettura→ AREE DI INTERVENTO: Biblioteca, Iniziative di lettura,

Potenziamento delle attività di lettura e narrazione

Il mondo della lettura - Istituto

Tutti pazzi per la Panizzi, Secondaria

● Multimedialità→ AREE DI INTERVENTO: Acquisto materiali e

manutenzioni, Utilizzo di applicazioni, Diffusione delle competenze tecnologiche

Laboratorio Digitale - Istituto

DAD e DDI, Istituto

● Opportunità formative→ AREE DI INTERVENTO:  Continuità, Orientamento,

Tutoring, Alternanza scuola-lavoro, Scambi internazionali, Metodo di

studio/lavoro

Continuità - Istituto

Progetto ponte - Secondaria



Alimentazione - Istituto

Responsabili progetto

Insegnanti di classe e sezione

Plesso/i di realizzazione

Infanzia I Gelsi

Primarie Laura Bassi e San Francesco

Secondaria Boiardo

Destinatari del progetto

Tutti gli alunni dell’Istituto

Finalità e obiettivi

Finalità :

● Imparare come il cibo ci nutre

● Imparare i principi corretti d’alimentazione

● Assaggiare cibi nuovi

● Mangiare in modo vario

● Riflettere sui principi nutritivi

● Riflettere sulla varietà del cibo

● Riflettere sul cibo consumato a merenda e in mensa

● Conoscere i principali errori e le false credenze riguardo l’alimentazione

● Valorizzare il momento della colazione, come basilare per iniziare in modo sano la giornata

● Scegliere di mangiare in modo vario a pranzo

● Scegliere la varietà nella merenda

● Valorizzare il momento del pasto come occasione importante di socializzazione

Obiettivi misurabili (gli obiettivi sono calati nella programmazione di classe, quindi sono adeguati all’età degli alunni ai

quali sono rivolti):

● Conoscere vari tipi di cibo in rapporto con il loro potere nutritivo

● Assaggiare cibi sperimentando sapori nuovi

● Conoscere i diversi tipi di sapore

● Conoscere alcuni alimenti in modo più specifico (ad esempio il latte)

● Conoscere l’apparato digerente

● Saper scegliere cibi adeguati per la colazione, merenda e il pranzo

● Imparare a leggere alcune parti delle etichette di quanto acquistato

● Socializzare e approfondire relazioni durante il pasto

Durata e Fasi di realizzazione

Tutto l’anno scolastico

Condivisione del progetto nelle assemblee di classe/sezione.

Attività di educazione alimentare quotidiana durante il pasto in mensa e la merenda del mattino (“Merenda

amica”/”merenda sana”).



Attività di scienze

Incontri con esperti

Visite didattiche

Metodologie

Laboratori, studio individuale e a gruppo, ricerca collettiva, lezioni frontali, pasto collettivo con mensa self service o

servita.

Eventuali rapporti con altre istituzioni:

Famiglie

Parmalat “A scuola con Parmalat”

Coop, per i laboratori educativi

CIR food per il pasto in aula mensa

Ore

Non quantificabili

Elenco attività e sottoprogetti che rientrano in questo

Nome attività /progetto Scuola e classe/i Responsabile Soggetti esterni coinvolti

Educazione alimentare a
pranzo

Infanzia I Gelsi, Primaria
San Francesco

insegnanti di classe e
sezione

CIR food

Educazione alimentare interessate insegnanti di classe Coop, Parmalat, CIR

Commissione mensa tutte Comune CIR, Comune, docenti,
rappresentanti dei genitori

Merenda Amica e Merenda
sana

tutte insegnanti di classe Famiglie

Docente che ha compilato

Docenti della commissione

Ambiente Amico, per un territorio sostenibile - Istituto

Responsabili progetto

Tutti i docenti della classi della primaria, tutti i docenti di sezione dell’infanzia, docenti di scienze e tecnologia per la

secondaria

Plessi di realizzazione

Tutti

Destinatari del progetto

Alunni di tutte le classi interessate

Finalità e obiettivi

● Conoscere, rispettare e apprezzare l’ambiente naturale

● Sollecitare gli alunni a comportamenti responsabili nei confronti dell’ambiente

● Valorizzare gli aspetti naturalistici del territorio, conoscendoli



● Conoscere le risorse dell’ambiente

● Educare ad un consumo consapevole

● Educare al rispetto ambientale attraverso la differenziazione di rifiuti

● Promuovere il riciclo ed il riutilizzo creativo dei materiali

● Individuare, nell’osservazione di esperienze concrete di laboratorio, alcuni concetti scientifici (energia, luce,

forza,...)

● Saper osservare ed esplorare la realtà attraverso i cinque sensi

● Saper riconoscere la differenza tra esseri viventi e non viventi

● Saper porre domande, fare ipotesi e verificarle per interpretare la realtà

● Saper riconoscere fenomeni fondamentali del mondo fisico e biologico per interagire in modo consapevole con

l’ambiente

● Riconoscere le principali caratteristiche e i modi di vivere di organismi animali e vegetali

● Sviluppare comportamenti ecologici nella scelta dei mezzi di trasporto nel percorso scuola-casa

● Riflettere sulla necessità di produrre a impatto zero sull’ambiente (economia circolare)

● Educare ad una sana alimentazione e alla limitazione degli sprechi

Durata e Fasi di realizzazione

Intero anno scolastico

Metodologie

● lezioni tradizionali

● attività di gruppo

● uscite sul territorio

● attività sperimentali

Eventuali rapporti con altre istituzioni

IREN, CEAS, CONAI, ARPA, Polizia Municipale, centro Babilonia, IS Gobetti, Centro studi Spallanzani, UniMoRe, Comune

Ore

Non definibili

● Le 4 R : ridurre, riutilizzare, riciclare, recuperare

Elenco attività e sottoprogetti che rientrano in questo

Nome attività /progetto Scuola e classe/i Responsabile Soggetti esterni coinvolti

Il mio giardino scolastico
Una ghianda fa il bosco
Studio d’ambiente

Primarie Insegnanti di classe CEAS e Comune di
Scandiano, Arpa

raccolta differenziata tutte insegnanti di classe IREN, CEAS, CONAI

riciclaggio creativo tutte insegnanti di classe Centro Babilonia

Premio classe riciclona secondaria Tutti gli insegnanti

Prime esperienze di
cittadinanza

infanzia insegnanti di sezione vari, come indicato nel
progetto specifico

Mi curo di te Classi prime Laura Bassi Insegnanti di classe WWF

Le 4 R : ridurre, riutilizzare,

riciclare, recuperare

Infanzia I Gelsi Insegnanti di sezione



Edugreen primarie e secondaria Tutti i docenti

Compostaggio Sezione infanzia Gelsi

Fossili, evoluzione,
estinzione e tempo

Primaria S. Francesco e
Laura Bassi

insegnanti di classe

● Mobilità sostenibile

Elenco attività e sottoprogetti che rientrano in questo

Nome attività /progetto Scuola e classe/i Responsabile Soggetti esterni coinvolti

Pedibus Laura Bassi, tutte insegnanti di classe Comune di Scandiano,
famiglie

Educazione stradale tutte insegnanti di classe Polizia Municipale “Unione
Tresinaro Secchia”

Mobilità sostenibile e
manutenzione delle
biciclette

Classi prime della
secondaria

Marzia Cocconi Personale della FIAB

Pause pranzo ricreative San Francesco docenti di classe

ICARO Classi terze della
secondaria

Marzia Cocconi Polizia stradale

● Conoscenza e rispetto del territorio, della natura, dell’uomo

Elenco attività e sottoprogetti che rientrano in questo

Nome attività /progetto Scuola e classe/i Responsabile Soggetti esterni coinvolti

Scienziati...si diventa
(Lazzaro Spallanzani)

tutte insegnanti di classe Centro Studi Lazzaro
Spallanzani, Musei Civici,
CEAS, UNIMORE, ARPAE,
esperti

Esperienze in natura Infanzia I Gelsi insegnanti di sezione

Tra storia e memoria Classe 2F secondaria Fantoni Valentina

Studio d’ambiente primaria Guidetti Marialetizia
Puleo Antonella

esperti CEAS

Docente che ha compilato

Docenti commissione progetti

A scuola sto bene - Istituto

Responsabili progetto

Tutti gli insegnanti di classe



Plessi di realizzazione

Istituto

Destinatari del progetto

Alunni di tutte le classi

Finalità e obiettivi

● Favorire la socializzazione e la conoscenza delle regole di convivenza

● Promuovere comportamenti che valorizzino una serena convivenza a scuola

● Favorire l’inclusione e l’educazione a una cittadinanza consapevole e costruttiva

● Riconoscere i fenomeni di bullismo e cyberbullismo per prevenirli o intervenire con consapevolezza in tali
situazioni

● Apprendere nuove strategie relazionali inclusive
● Imparare ad utilizzare  la rete e i media in modo responsabile
● Definire e valorizzare le regole dello stare bene a scuola

● Promuovere la cooperazione, la collaborazione, il tutoring

● Costruzione e  potenziamento dell’identità sociale degli alunni e il loro senso di appartenenza a una stessa

comunità

● Consapevolezza e conoscenza del legame tra presente e passato per contribuire al senso civico

● Sperimentazione del metodo storico, attraverso il consolidamento delle  competenze di analisi ed

interpretazione di fonti storiche dirette e indirette

● Promozione dello studio della storia locale, allo scopo di potenziare l’identità sociale degli alunni e il loro senso

di appartenenza a uno stesso territorio e a una stessa comunità

● Motivare l’apprendimento attraverso l’utilizzo di diversi linguaggi: digitale, iconico, musicale, teatrale

Durata e Fasi di realizzazione

Intero anno scolastico

Metodologie

Cooperative Learning, Tutoring, Laboratori, Role Playing, flipped classroom, circle time, lezione frontale.

Eventuali rapporti con altre istituzioni

Eventuale collaborazione con esperti, formatori e le psicologhe dello Sportello della scuola

Ore

Non definibili

Elenco attività e sottoprogetti che rientrano in questo

Nome attività /progetto Scuola e classe/i Responsabile Soggetti esterni coinvolti

A piccoli passi nella scuola Tutte le sezioni
dell’infanzia

Tutti gli insegnanti

Scuola condivisa Classi seconde e quarte
Laura Bassi

Ferrari Angela

Consulta dei ragazzi Tutte le classi della
secondaria

Annalisa Cherubini

Incontro coi testimoni e
autori

Tutte le classi della
secondaria

Gli insegnanti delle classi



La schiena va a scuola Primaria San Francesco,
classi 2A, 2B, 5A, 5B

Insegnanti di classe Fisioterapista: Francesca
Girasole

Attività presso luoghi di
prevenzione (dipendenze)

classi seconde e terze
secondaria

Miria Oristi esperti luoghi di
prevenzione

Supporto alle classi con
risorse aggiuntive di
docenza o educative.

classi con alunni con
certificazione, primarie

Rocchelli Maria Grazia educatori PANGEA,
Comune di Scandiano,
servizio sociale

Osservazioni e formazione
per le situazioni di alunni e
classi difficili

classi prime e seconde Rocchelli Maria Grazia psicologa di Progetto
Crescere

Insieme diamo forma ai
sogni… perchè il
problema di un gatto del
porto è il problema di tutti
i gatti del porto

classe 2A docenti di classe Famiglie

Accoglienza, recupero e
potenziamento

tutte le classi delle
primarie

Docenti di classe

Docente che ha compilato

Docenti commissione Progetti

Attività di solidarietà - Istituto

Responsabili progetto

Tutti i docenti

Plessi di realizzazione

Tutti i plessi

Destinatari del progetto

Tutti gli alunni e i destinatari delle offerte raccolte

Finalità e obiettivi

Finalità:

● Educare alla solidarietà

● Sviluppare comportamenti di attenzione all’altro

● Realizzare un’effettiva partecipazione delle famiglie nella scuola

Durata e Fasi di realizzazione

● Presentazione del progetto alle famiglie in assemblea di classe e accordo educativo

● Giornate del “Panino della solidarietà” nelle quali i forni del nostro Comune donano per ogni alunno un panino.

In quel giorno gli alunni volontariamente doneranno il corrispettivo della propria merenda.

● Possibile incontro con i destinatari delle offerte

● Accordi con i rappresentanti dei genitori durante le riunioni di interclasse

Metodologie

● Riflessione/lezione collettiva



● Sottoscrizione interna a premi e allestimento di un banchetto di torte e/o di giochi usati, con contributo

volontario

● Produzione di manufatti per il banchetto di Natale

● Collaborazione con l’associazione di volontariato

● Raccolta di libere offerte

● Animazione e concerti

Eventuali rapporti con altre istituzioni

Associazioni di solidarietà

Famiglie degli alunni

Ore

Non definibili

Elenco attività e sottoprogetti che rientrano in questo

Nome attività /progetto Scuola e classe/i Responsabile Soggetti esterni coinvolti

Giornate del panino della
solidarietà

L. Bassi e S. Francesco Tutti i docenti Associazioni di volontariato

Incontro con i destinatari
dei  fondi per conoscere i
progetti

L. Bassi e S. Francesco Tutti i docenti Associazioni di volontariato

Sottoscrizione a premi Infanzia e primaria Tutti i docenti Comitati genitori

Bancarella di Natale L. Bassi e Boiardo Liviana Scalabrini, Canali
Luciana, Carla Valentini

Associazioni di volontariato

Arance della solidarietà Primarie e secondaria Maria Cristina Bertolani AIRC

Docente che ha compilato

Docenti della commissione progetti

Boiardo Band - Secondaria

Responsabile/i progetto

Filippi Malvo  -  Cherubini Annalisa

Plesso/i di realizzazione

Boiardo

Destinatari del progetto

Alunni di tutte le classi della sede Boiardo che vogliono partecipare alla band musicale della scuola

Finalità e obiettivi

● Promuovere la musica d’insieme nella scuola

● Promuovere l’interesse per la musica

● Imparare ad organizzare le proprie conoscenze strumentali e vocali per eseguire musica d’insieme

Durata e Fasi di realizzazione

Intero anno scolastico



Metodologie

● Attività di musica d’insieme sia a piccoli gruppi sia con la formazione della Band al completo

● I componenti della band avranno l’opportunità di suonare vari strumenti ( chitarre, tastiere, percussioni,...) e di

cantare

Ore

Ore di potenziamento di educazione musicale: N° 4 ore settimanali

Elenco attività e sottoprogetti che rientrano in questo

Nome attività /progetto Scuola e classe/i Responsabile Soggetti esterni coinvolti

Animazione delle
manifestazioni dell’istituto

Secondaria Filippi Malvo

Docente che ha compilato

Filippi Malvo

Cinema   -  Secondaria e primaria

Responsabile/i progetto

Prof.ssa Maria Isoldi

Prof. Massimiliano Flotta

Prof.ssa Carla Valentini

Plesso/i di realizzazione

Scuola secondaria di  I grado “M. M. Boiardo”, Scandiano

Destinatari del progetto

L’attività è facoltativa. Viene offerta a tutte le classi seconde e terze, ma partecipano solo gli studenti interessati e

autorizzati. Studenti con certificazione 104

Finalità e obiettivi

Esercitare l’ascolto in italiano e in lingua originale (inglese, francese), acquisire nuovi vocaboli, ampliare le conoscenze su

aspetti culturali e di vita quotidiana.

Durata e Fasi di realizzazione

laboratori svolti in orario curricolare, studenti seguiti da educatori e docenti di sostegno

2  pomeriggi (primo e secondo quadrimestre) per le classi terze

2  pomeriggi (primo e secondo quadrimestre) per le classi seconde

Metodologie

Visione del film in lingua originale con sottotitoli in lingua inglese e francese

Visione film in italiano

Elenco attività e sottoprogetti che rientrano in questo

Nome attività /progetto Scuola e classe/i Responsabili Soggetti esterni coinvolti

Cinema e immagini per la
scuola

2B San Francesco Insegnanti di classe



Cinema in lingua Inglese M. M. Boiardo: classi terze
e seconde

Maria Isoldi
Massimiliano Flotta

Cinema in lingua francese M.M. Boiardo Camilla Iotti

SmallCinema Secondaria Carla Valentini

Docente che ha compilato

La commissione progetti

Cittadinanza e Costituzione - Secondaria

Responsabili progetto

Tutti i docenti

Plessi di realizzazione

Secondaria

Destinatari del progetto

alunni della secondaria

Finalità e obiettivi

Finalità:

● Educare al rispetto delle regole

● Sviluppare comportamenti di attenzione all’altro

● Gestire le situazioni conflittuali tra pari

Durata e Fasi di realizzazione

● Presentazione del progetto alle famiglie in assemblea di classe e accordo educativo

● Presentazione dei progetti e attività agli studenti coinvolti.

● Realizzazione delle attività da settembre 2022 a maggio 2023

Metodologie

● Riflessione/lezione collettiva

● attività di coinvolgimento personale ed emotivo

Eventuali rapporti con altre istituzioni

Famiglie degli alunni

Ore

Non definibili

Elenco attività e sottoprogetti che rientrano in questo

Nome attività /progetto Scuola e classe/i Responsabile Soggetti esterni coinvolti

GenerAzioni Secondaria. Tutte le classi
terze + le classi 2A-2B-2E

Bertolani M.Cristina //

Gestione del conflitto Secondaria, tutte le classi Bertolani M.Cristina //



terze

Arance della salute Primarie e secondaria Cherubini Annalisa AIRC

A scuola sto bene Primarie tutti i docenti //

Olimpiadi di Cittadinanza Secondaria Fantoni Valentina AssoGiovani

Docente che ha compilato

Docenti della commissione progetti

Continuità - Istituto

Responsabili progetto

Insegnanti degli anni-ponte, referenti continuità

Plessi di realizzazione

Tutti e quattro i plessi

Destinatari del progetto

Alunni degli anni-ponte

Finalità e obiettivi

● Aiutare l’alunno/studente e il bambino/ragazzino ad affrontare serenamente il passaggio tra i due ordini di

scuola

● Fornire materiale ed esperienze di continuità (libri-ponte, attività, metodologie, ecc.)

● Permettere un sereno continuum educativo e didattico tra gli insegnanti e i gradi di scuola condividendo

obiettivi, requisiti attesi, traguardi raggiunti

● Mantenere un dialogo attivo tra i docenti prima e dopo il passaggio, monitorando l’inserimento

● Uscite strutturate nel territorio per conoscere la realtà di Scandiano, visite in luoghi di interesse pubblico

(Municipio,Ufficio postale, ecc), visite presso attività artigianali e commerciali (calzolaio, sartoria, ferramenta,

gelateria, panificio, supermercato, ecc). Sono programmate visite presso la Biblioteca Comunale e il Centro

giovani MADE

Durata e Fasi di realizzazione

tutto l’anno scolastico, secondo il grado di scuola

Metodologie

● Incontri degli insegnanti nel corso dell'anno scolastico

● attività ludiche, di narrazione, di laboratorio, metodologie didattiche in continuità

● visita della scuola da parte degli alunni/studenti delle future classi prime/sezioni 3 anni

● narrazione di storie e produzione di materiali “di continuità”

Eventuali rapporti con altre istituzioni

Rapporti di continuità tra scuole di diverso grado, mediati dall’Istituto e sostenuti dagli incontri coordinati dalla

pedagogista del Comune

Ore

Non definibili



Elenco attività e sottoprogetti che rientrano in questo

Nome attività /progetto Scuola e classe/i Responsabile Soggetti esterni coinvolti

Gruppo di continuità
comunale

primarie e infanzia Docenti incaricati Gruppo di continuità,
Pedagogista del Comune

Colloqui di passaggio tutti i plessi docenti degli anni
conclusivi di ogni ciclo
scolastico

Scuole di provenienza degli
alunni/studenti

Osservazioni tutti i plessi, secondo le
necessità

docenti degli anni
conclusivi di ogni ciclo
scolastico

Scuole di provenienza degli
alunni/studenti

Open Day tutti i plessi Tutti i docenti Famiglie

Merenda di accoglienza infanzia docenti degli anni
conclusivi di ogni ciclo
scolastico

Famiglie

Giornata di accoglienza primarie e secondaria docenti degli anni
conclusivi di ogni ciclo
scolastico

Scuole di provenienza degli
alunni

Grandi storie che educano
(lettura di testi in
continuità)

primarie e secondaria docenti degli anni-ponte

Consiglio orientativo Boiardo, classi terze docenti di terza

Giornate di orientamento Boiardo, classi terze docenti di terza e della
commissione
Orientamento

Aziende, associazioni di
categoria, scuole
secondarie di secondo
grado

Dire, fare e orientare Secondaria Docenti di sostegno

Intervento Unindustria e

camera di commercio

Scuola secondaria, classi
terze

team orientamento Matteo Ruozzi
Cristina Falavigna
Alberto Seligardi

Docente che ha compilato

Docenti commissione Progetti

DAD e DDI,  Istituto

Responsabile/i progetto

Valentina Fantoni

Plesso/i di realizzazione

Istituto

Destinatari del progetto



Alunni dell’infanzia, primaria e secondaria

Finalità e obiettivi

L’utilizzo della DDI si rende necessario per l’emergenza sanitaria in corso “al fine di porre gli alunni, pur a distanza, al

centro del processo di insegnamento-apprendimento per sviluppare quanto più possibile autonomia e responsabilità”;

consente, dunque, di dare continuità e unitarietà all’azione educativa e didattica e di non perdere il contatto “umano” con

gli studenti.

La DDI è lo strumento che consente di potenziare la didattica in presenza e di garantire il diritto all’apprendimento delle

studentesse e degli studenti sia in caso di eventuale lockdown, sia in caso di quarantena, isolamento fiduciario di singoli

insegnanti, studentesse e studenti, che di interi gruppi classe.

La DDI è orientata anche alle studentesse e agli studenti che presentano fragilità, opportunamente attestate e

riconosciute, consentendo a questi di poter fruire di una proposta didattica per loro efficace.

L’Istituto intende adottare pratiche didattiche e strumenti condivisi per favorire un approccio uniforme e quindi più

agevole all’attività di insegnamento-apprendimento.

Particolare attenzione verrà posta a:

● dare uniformità e continuità all’azione educativo-didattica;

● raggiungere tutti gli alunni semplificando la fruizione attraverso una selezione degli strumenti, nel rispetto della
libertà di insegnamento e della specificità della disciplina;

● ampliare l’offerta formativa con il supporto di metodi comunicativi e interattivi;

● personalizzare il percorso formativo;

● rispondere alle esigenze dei bisogni educativi speciali (disabilità, disturbi specifici dell’apprendimento, svantaggio
linguistico, etc.);

● assicurare una proficua distribuzione dei tempi di lezione;

● assicurare una efficace comunicazione con le famiglie attraverso canali istituzionali;

● organizzare la consegna di devices agli alunni che ne siano sprovvisti;

● garantire una efficace formazione e assistenza a docenti e alunni.

Durata e Fasi di realizzazione

Tali attività verranno attivate se la situazione sanitaria del territorio dovesse manifestare esigenze di “emergenza

sanitaria”

Metodologie

(si rimanda al documento approvato dal Collegio Docenti e dal Consiglio d’Istituto “PIANO SCOLASTICO per la DIDATTICA

DIGITALE INTEGRATA”)

Eventuali rapporti con altre istituzioni

nessuno

Docente che ha compilato

Valentina Fantoni



Esperienze di teatro - Istituto

Responsabili progetto

Irene Moriella, Fabrizia Davoli, insegnanti di sezione dei 4 anni, Elena Buscema

Plessi di realizzazione

Tutti

Destinatari del progetto

Tutti gli alunni, secondo l’attività

Finalità e obiettivi

Finalità

● Favorire la capacità di mettersi in gioco sperimentando emozioni, nuovi ruoli e nuove situazioni nella relazione

con l’altro

● Potenziare la facoltà immaginativa e l'abilità creativa

● Stimolare la conoscenza di sé e dell'altro

● Favorire la relazione positiva tra i bambini

● Stimolare all’ascolto

● Potenziare la memoria

● Esprimersi attraverso il corpo, la mimica e l'uso modulato della voce

Obiettivi misurabili:

● Saper comunicare a livello dinamico-relazionale (aspetti psicologici, sociali) con i compagni e gli adulti.

● Acquisire coscienza del proprio ruolo nel gruppo.

● Acquistare fiducia nei confronti degli altri e della realtà.

● Stimolare la fantasia e l'immaginazione.

● Apprendere semplici tecniche teatrali.

● Esplorare le potenzialità creative di ciascuno.

● Favorire la socializzazione.

● Acquisire maggiore sicurezza.

● Migliorare l'attenzione e la concentrazione.

Durata e Fasi di realizzazione

Il progetto avrà una durata dipendente dalle risorse messe a disposizione dall’Amministrazione Comunale per i laboratori

offerti.

Gli spettacoli teatrali ai quali le classi/sezioni parteciperanno saranno legati alle offerte dei teatri locali valutate come

opportune dalle insegnanti.

Metodologie

● gioco del teatro

● partecipazione a laboratori di teatro in italiano (scuola dell’infanzia, primaria, secondaria) e a spettacoli in

inglese (primaria).

Eventuali rapporti con altre istituzioni

Amministrazione Comunale

Compagnia teatrale Individuata dal Comune tramite Bando



Teatri Comunali

Ore

Non definibili

Elenco attività e sottoprogetti che rientrano in questo

Nome attività /progetto Scuola e classe/i Responsabile Soggetti esterni coinvolti

Spettacoli in teatro Tutti i plessi Docenti delle classi Teatro Boiardo di
Scandiano, Casalgrande e
Reggio Emilia

A scuola di cinema Primaria San Francesco, 2B docenti della classe

Docente che ha compilato

Docenti della commissione Progetti

Festival della scienza, Primaria e Secondaria

Responsabile/i progetto

Fantoni Valentina

Plesso/i di realizzazione

Primaria e Secondaria

Destinatari del progetto

Alunni delle classi quarte primaria e seconde secondaria

Finalità e obiettivi

Il Festival della Scienza sarà realizzato con la finalità di approfondire diverse tematiche scientifiche creando un dialogo

tra i diversi enti presenti sul territorio e la cittadinanza attraverso eventi e presentazioni di varia natura.

Con il coinvolgimento degli alunni della scuola primaria e secondaria, si vuole favorire l’incontro tra la scuola e i cittadini

attraverso la divulgazione scientifica. Gli studenti stessi, grazie anche alla supervisione dei referenti del progetto,

potranno realizzare diverse attività legate a tematiche scientifiche da mostrare al pubblico del Festival e agli altri alunni.

L'obiettivo principale che si propone il progetto è quello di favorire la riflessione su tematiche ambientali e scientifiche,

portando gli alunni a diventare da recettori degli insegnamenti affrontati durante la didattica quotidiana a parte

integrante del mondo divulgativo scientifico.

Durata e Fasi di realizzazione

Da definire con amministrazione comunale

Metodologie:

Didattica laboratoriale; peer education; metodo scientifico; cooperative learning



Il percorso prevede:

Fase iniziale di individuazione degli argomenti da presentare al pubblico e suddivisione dei compiti; fase di sviluppo delle

attività da parte degli alunni e prove di realizzazione; presentazione delle attività durante il Festival della Scienza

Eventuali rapporti con altre istituzioni

Amministrazione comunale

Docenti che hanno compilato

Fantoni Valentina, Nicholas Barbieri

Garden-care 

Responsabile/i progetto
Docenti di sostegno 

Plesso/i di realizzazione
Laura Bassi / San Francesco

Destinatari del progetto
Alunni certificati del plesso e/o piccoli gruppi di classe

Finalità e obiettivi
● educare alla cura dei nostri cortili interni
● Edugreen
● vivere attivamente gli spazi scolastici
● valorizzare il saper fare di ognuno;
● favorire la cooperazione;
● educare al rispetto delle sequenze delle procedure basilari (preparare il terreno, seminare, annaffiare, rimuovere le

erbacce, rispettare i turni del lavoro di gruppo presente durante l’attività)
● conoscere e contribuire al ciclo vitale delle piante
● educare al rispetto dell’ambiente e al suo mantenimento
● potenziare la motricità fine e grossolana
● favorire la socializzazione e l’integrazione

Durata e Fasi di realizzazione: anno scolastico
Anno scolastico: 2022/2023

Metodologie:
● Mirroring
● Cooperative learning
● Tutoring
● Compito di realtà
● Didattica attiva 

Eventuali rapporti con altre istituzioni
Nessuno

Elenco attività e sottoprogetti che rientrano in questo

Nome attività /progetto Scuola e
classe/i

Responsabile Soggetti
esterni
coinvolti

Fonte di finanziamento (indicare con
precisione quota oraria o economica e a



carico di chi: FIS, CONTRIBUTO
LIBERALE, ecc.)

Realizzare un orto Laura Bassi
/San Francesco

Docenti di
sostegno

Fondi per il sostegno

realizzare aiuole
stagionali

Fondi per il sostegno

pulizia e riordino del
verde interno e
adiacente alla scuola

Fondi per il sostegno

raccolta di rifiuti
all’interno del cortile
scolastico

Fondi per il sostegno

 

Docente che ha compilato
Ferrari Angela Debora Friscia Guidetti Tiziana

Giochi matematici - Secondaria

Responsabili progetto

Prof.sse Burani Mariateresa e Luana Piccinini

Plesso di realizzazione

Scuola Secondaria Boiardo, Sede Del Liceo Moro, Sede Del Liceo Spallanzani, Università Bocconi

Destinatari del progetto

alunni di tutte le classi della scuola secondaria

Finalità e obiettivi

promuovere un atteggiamento positivo nei confronti della matematica

potenziare le competenze nel problem solving

Durata e fasi di realizzazione

alcune giornate tra novembre, dicembre, febbraio, marzo e aprile

Metodologie

attività laboratoriali a gruppi o individuali

Eventuali rapporti con altre istituzioni

Liceo Moro, Liceo Spallanzani, Università Bocconi, Artm

Ore

non quantificabili

Elenco attività e sottoprogetti che rientrano in questo

Nome attività/progetto Scuola e classe/i Responsabile Soggetti esterni coinvolti



Giochi D’autunno Tutte Burani Università Bocconi, Liceo
Spallanzani

Coppa Ruffini Alunni Di Terza Piccinini Liceo Moro

Rally Matematico
Transalpino

Alcune Classi Burani/Piccinini Armt

Giochi del mediterraneo Tutti gli alunni della scuola Burani A.I.P.M.

Docente che ha compilato

Burani Mariateresa

Gioco-sport a scuola - Istituto

Responsabili progetto

Rossella Corradini, Barbara Zanti, Romani Andrea e docenti sezione infanzia

Plessi di realizzazione

Tutti

Destinatari del progetto

Gli alunni dei quattro plessi

Finalità e obiettivi

● Favorire la costruzione dell’immagine di sè e l’elaborazione dello schema corporeo

● Favorire e migliorare lo sviluppo di un alfabeto motorio di base e il coinvolgimento di tutti gli aspetti e le

espressioni dell’intera personalità

● Diventare consapevole delle proprie competenze motorie sia nei punti di forza che nei limiti

● Accrescere e favorire l’autostima e la sicurezza di sé

● Favorire il processo di socializzazione e di relazione

● Rispettare le regole nella competizione sportiva, saper accettare la sconfitta con equilibrio e vivere la vittoria

esprimendo rispetto nei confronti dei perdenti, accettando le diversità, manifestando senso di responsabilità

● Approfondimento della piramide alimentare con esperti, legata a un sano e corretto movimento sportivo

● Sviluppo e consolidamento delle unità di base del movimento, quali gli schemi posturali e motori

● Accrescimento e potenziamento delle capacità coordinative

● Sviluppo delle capacità di forza, resistenza e velocità

● Apprendimento delle abilità motorie di base relative ad alcune discipline sportive

● Lettura del codice dello sportivo da parte di esperti della polisportiva atletica scandianese

● Avviamento al gioco del rugby e della pallamano

● Conoscere e applicare correttamente il regolamento tecnico degli sport praticati, assumendo anche l’incarico di

arbitro e di giudice

● Saper gestire in modo consapevole le situazioni competitive, in gare e non, con autocontrollo, sia in caso di

vittoria che di sconfitta, rafforzando l’importanza del lavoro di squadra

● Riconosce, ricerca e applica a se stesso comportamenti di promozione dello “star bene” in ordine a un sano stile

di vita e alla prevenzione di comportamenti di dipendenza

Durata e Fasi di realizzazione:

INFANZIA

Sezione 3 e 4 anni per tutto l’anno con cadenza settimanale di un’ora.



Sezione 5 anni, anche con esperto esterno, con cadenza settimanale di un’ora.

PRIMARIE

Progetto annuale “Attiva kids” per le quarte e le quinte.

La durata e le fasi di realizzazione fanno riferimento all’offerta del progetto comunale “Bambini sportivi” e coinvolgono le

classi per 4 incontri per ogni disciplina, a cadenza settimanale. La durata complessiva quindi copre un’ora a settimana a

classe per buona parte dell’anno scolastico.

Nel mese di aprile tutta la scuola partecipa ai giochi sportivi. Per le classi prime, seconde e terze sono i giochi di

primavera: giochi di psicomotricità che avvicinano alle discipline motorie e favoriscono la socializzazione. Per le classi

quarte e quinte sono i giochi della gioventù: gare di atletica nelle varie discipline in cui si intende sottolineare

l’importanza del rispetto dell’avversario e della sana competizione.

SECONDARIA

Per le classi seconde interventi degli esperti esterni Valorugby di Reggio Emilia di 4/6 ore; per le prime Pallamano di

Casalgrande per 4/6 ore.

Metodologie

● Giochi non strutturati, semi-strutturati e strutturati, simbolici d’imitazione, di comprensione di regole e di

cooperazione

● Attività a squadre, a piccolo gruppo, individuali

● Approccio a diverse pratiche sportive quali hockey, calcio, basket, tennis, scherma, equitazione, bici, scacchi,

atletica, pallavolo, pallamano, rugby.

Eventuali rapporti con altre istituzioni

Società sportive coordinate dal progetto “Bambini Sportivi” del Comune di Scandiano. Docenti di educazione motoria in

pensione. Istruttori di società sportive del territorio. Collaborazione col CONI per il progetto “Sport di classe”,

polisportiva scandianese, Valorugby di Reggio Emilia e Pallamano di Casalgrande

Ore

Non definibili

Elenco attività e sottoprogetti che rientrano in questo

Nome attività /progetto Scuola e classe/i Responsabile Soggetti esterni coinvolti

Giochi psicomotori I Gelsi Docenti di sezione

Primi passi nel gioco con
regole

I Gelsi Docenti di sezione

Bambini Sportivi L. Bassi e S. Francesco, 8
classi

Barbara Zanti Comune e società sportive
locali

Attiva Kids tutte le classi, 3 e 4 tutor, L.
Bassi e S. Francesco

Barbara Zanti CONI ed esperti nominati
dal CONI

Giochi di primavera L. Bassi e S. Francesco Rossella Corradini e
Barbara Zanti

Giudici di gara Istituto comprensivo Insegnanti di educazione
fisica

Attività motoria secondaria, alunni con
certificazione 104/92

Carla Valentini

A scuola di tifo Secondaria, 2A-B-E-F Romani



Rugby classi seconde- Secondaria Romani Valorugby

Pallamano classi prime, Secondaria Fiumicelli Pallamano Federazione

Pallavolo classi prime e seconde
Secondaria

Romani Pallavolo Scandiano

Docente di educazione
fisica

classi quinte primaria Barbara Zanti Docente di scienze motorie

Docente che ha compilato

Docenti della commissione Progetti

Il mondo della lettura - Istituto

Responsabili progetto

Docenti della commissione

Plessi di realizzazione

Istituto

Destinatari del progetto

Tutti gli alunni

Finalità e obiettivi

Stimolare la curiosità e l’interesse del bambino alla lettura oltre i confini specifici dell’Educazione Linguistica e tendere

alla formazione di un lettore autonomo, consapevole e motivato.

● conoscere e sperimentare diverse modalità di lettura;

● acquisire atteggiamenti positivi di ascolto e di riflessione;

● potenziare le capacità di analisi della lettura;

● sviluppare la capacità di esprimere e condividere opinioni personali;

● arricchire il patrimonio di conoscenze e di lessico;

● sviluppare le capacità creative.

Durata e Fasi di realizzazione

Tutto l’anno scolastico

Metodologie

Sarà privilegiata la metodologia laboratoriale articolata in diversi percorsi operativi.

Potenziamento e aggiornamento del patrimonio librario in relazione ai bisogni e alle richieste degli alunni, attraverso

acquisti specifici e/o donazioni.

Attivazione dei laboratori di lettura.

Visita alla Biblioteca Comunale.

Coinvolgimento dei genitori nei Gruppi di Lettura pomeridiani.

Blog tematici e classi virtuali.

Eventuali rapporti con altre istituzioni

Biblioteche locali, enti di promozione della lettura

Ore



Non definibili

Elenco attività e sottoprogetti che rientrano in questo

Nome attività /progetto Scuola e classe/i Responsabile Soggetti esterni coinvolti

Io leggo perchè Istituto Docenti della commissione
e docenti di italiano

Librerie

Libriamoci L. Bassi e S. Francesco,
Boiardo

Docenti della commissione
e docenti di italiano

Centro per il libro e la
lettura

Notte dei racconti L. Bassi e S. Francesco,
boiardo

Docenti della commissione
e docenti di italiano

Maggio dei libri Istituto Docenti della commissione
e docenti di italiano

Uscite in biblioteca Istituto Docenti della commissione
e docenti di italiano

Letture della memoria e del
ricordo

Istituto Docenti della commissione
e docenti di italiano

Silent books classi seconde San
Francesco

Docenti della classe

Storie condivise classi seconde San
Francesco

Docenti della classe

Piccoli lettori per grandi
storie

S. Francesco Docenti della classe Scuola dell’infanzia I Gelsi

Festa del Libro L. Bassi Tutti i docenti

Circolo dei lettori primarie tutti i docenti

Libriamoci coi piccoli tra quinte e prime classi
prime della Laura Bassi

Docenti della commissione

Il nazista e la bambina Secondaria Maria Cristina Bertolani Biblioteca Salvemini

Ascoltiamo i libri Secondaria, alunni con
certificazione 104/92

Carla Valentini

Docente che ha compilato

Docenti della commissione progetti

Laboratori creativi

Responsabile/i progetto
Docenti di sostegno

Plesso/i di realizzazione
Laura Bassi / San Francesco

Destinatari del progetto



Alunni certificati del plesso e/o piccoli gruppi di classe

Finalità e obiettivi
● Saper ideare, progettare un libricino in CAA
● Sviluppare la creatività
● Sviluppare la corporeità
● Usare il senso del tatto per creare opere artistiche e di gioco
● Progettazione e strutturazione di spazi gioco negli altri della scuola (angolo cucina, piccolo bricolage, lettura,

teatrino, travestimenti..)
● Costruire oggetti e un libricino
● Creare con le mani prodotti

Manipolare
Durata e Fasi di realizzazione: Da Gennaio a Maggio

Anno scolastico: 2022/2023

Metodologie:
Laboratori  di manipolazione, cucina, di bricolage, costruzione di oggetti, elaborazioni di immagini che riguarderanno le
seguenti attività:
1. manipolazione di materiali (creta, pongo, cartapesta, pasta, alimenti, carta, materiali vari, …)
2. attività grafico-pittoriche
3. costruzione di UNA BANCARELLA per vendere i prodotti realizzati
4. produzione di merende e cibi tradizionali
5. piccole coreografie per dare vita ai libricini creati

Eventuali rapporti con altre istituzioni

Elenco attività e sottoprogetti che rientrano in questo

Nome attività
/progetto

Scuola e
classe/i

Responsabile Soggetti
esterni
coinvolti

Fonte di finanziamento (indicare con
precisione quota oraria o economica e a
carico di chi: FIS, CONTRIBUTO LIBERALE,
ecc.)

Realizzare un
libricino i caa

Laura Bassi /San
Francesco

Docenti di
sostegno

Fondi per il sostegno

 
Docente che ha compilato
Ferrari Angela Debora Friscia

Laboratorio Digitale - Istituto

Responsabile progetto

Rivi Simona e Puleo Antonella

Plessi di realizzazione

Primaria e Secondaria

Destinatari del progetto

tutti gli alunni delle scuole primarie

Finalità e obiettivi



● Sviluppare un apprendimento attivo basato sul problem solving
● Imparare ad utilizzare  gli strumenti , i  contenuti digitali e  le applicazioni web per la didattica e l’apprendimento.
● Stimolare la curiosità, l’iniziativa e il fare
● imparare a lavorare in team condividendo le proprie idee e le proprie conoscenze
● avviare al pensiero computazionale e ai primi elementi di programmazione (coding)

Durata e Fasi di realizzazione

da Ottobre 2022 a Giugno 2023

Metodologie

Il progetto prevede la ridefinizione dello spazio aula come nuovo ambiente di apprendimento, dove la tecnologia non è

solo presente nella classe ( 2.0), ma finalizzata ad una specifica metodologia didattica (3.0)

Con questo laboratorio, innovativo dal punto di vista didattico e metodologico, si intendono sviluppare nei ragazzi le

alfabetizzazioni fondamentali del 21°secolo, chiavi di lettura per comprendere il tempo in cui viviamo e il futuro: lingue,

matematica/scienze, area antropologica e tecnologia.

La collaborazione tra pari, la comunicazione, la creatività e il pensiero critico, competenze indispensabili in questo

periodo di complessi cambiamenti, verranno sviluppate stimolando la curiosità, l’iniziativa e il fare.

La possibilità di mettersi in gioco in modo attivo creerà il presupposto a imparare senza il timore di sbagliare e faciliterà

la costruzione significativa di conoscenze.

Ore

non quantificabili

Elenco attività e sottoprogetti che rientrano in questo

Nome attività /progetto Scuola e classe/i Responsabile Soggetti esterni coinvolti

Attività e laboratori EAS
come proposte di
potenziamento digitale
multidisciplinari

L.Bassi e S.Francesco Simona Rivi, Antonella
Puleo

Digital English 3F Secondaria Silvia Algeri Partner europei sulla
piattaforma Etwinning

ETWINNING
Progetto corrispondenza
tra classi di scuole europee

3A-3C-3D Secondaria Silvia Algeri Partner europei sulla
piattaforma Etwinning

Robolab classi terze Secondaria team orientamento Unindustria

AWS get IT
creo un’app- educazione
civica digitale

2F- 2G, Secondaria Valentina Fantoni Piattaforma Weschool.
tutor esterno

Girls code it better gruppo di alunne che si
sono candidate

Valentina Fantoni Officina Futuro Fondazione
W-Group

Docente che ha compilato

Rivi Simona, Valentina Fantoni

Outdoor - Istituto

Responsabile progetto



Docenti delle sezioni/classi

Plesso di realizzazione

Tutti i plessi

Destinatari del progetto

Tutti gli alunni

Finalità e obiettivi

Arricchire l’esperienza scolastica di attività svolte anche all’esterno degli spazi convenzionali, per incontrare esperti,

visitare luoghi, accedere alle fonti, ecc. in concordanza con gli obiettivi didattici ed educativi fissati per le sezioni e le

classi.

Ogni uscita è commisurata con le possibilità delle classi e il grado scolastico, in accordo con il Regolamento dell’IC.

Durata e Fasi di elaborazione

Alcune classi/sezioni propongono uscite di accoglienza, altre realizzano le uscite nei periodi successivi o a conclusione

dell’anno.

Metodologie

Commisurate con l’esperienza proposta

Eventuali rapporti con altre istituzioni

Tutti gli enti con i quali ci si relaziona per l’uscita.

Ore

Non definibile

Docente che ha compilato:

Docenti della Commissione PTOF

Progetto Ponte - Secondaria

Responsabile progetto

Elena Buscema

Plesso di Realizzazione

Secondaria M.M. Boiardo

Destinatari del progetto

I candidati ideali sono gli alunni della scuola secondaria che, benchè privi di supporti sociali possono contare su personali

capacità e risorse, in cui si ravvede del potenziale che, però, fatica ad essere espresso per mancanza di mezzi. Oppure

coloro che, sebbene provenienti da contesti non critici, si espongono a potenziale rischio di isolamento, perché

preferiscono, ad esempio, la realtà virtuale alla relazione concreta.

Finalità e obiettivi

È un progetto antidispersione, che mira a tenere agganciati alla realtà scolastica gli alunni che sono a rischio abbandono.



Durata e fasi di elaborazione

Tutto l’anno scolastico.

Metodologie

Le educatrici, attraverso una didattica informale, che prevede attività alternative e integranti rispetto alle normali

discipline curricolari, seguono individualmente un ristretto numero di studenti, selezionati sulla base di una scheda

compilata dal docente coordinatore, nella quale vengono esposte le principali problematiche riguardanti il rapporto

dell’alunno con la scuola, ed un successivo colloquio conoscitivo. Normalmente è garantita la continuità, per cui gli

alunni possono iniziare il percorso in prima media e  proseguire negli anni successivi.

Eventuali rapporti con altre istituzioni

Cooperativa Sociale Base

Ore

380 (190 ore x 2 educatrici)

Finanziamento

Amministrazione comunale

Docente che ha compilato

Elena Buscema

Rispetto dei beni culturali locali, Secondaria

Responsabile/i progetto

Fantoni Valentina

Plesso/i di realizzazione

Secondaria

Destinatari del progetto

Alunni delle classi seconde e terze secondaria

Finalità e obiettivi

Il nostro progetto è volto ad identificare alcuni monumenti (o luoghi) del Comune di Scandiano

che possano essere di interesse storico. Le classi che aderiscono al progetto dovranno fare

un’analisi storico, artistica, culturale e documentale del monumento prescelto. Il progetto finale

verrà pubblicato per poter sensibilizzare l’intera popolazione nei confronti del patrimonio

culturale del nostro Comune e posti sotto protezione dell’ emblema appropriato.

Gli alunni potranno acquisire conoscenze e competenze in ambito di storia locale, di educazione civica, di rispetto della

storia e della cultura del passato per comprendere la storia contemporanea e le attuali proposte culturali del territorio in

cui vivono.

Durata e Fasi di realizzazione

I tempi di realizzazione del progetto andranno da febbraio 2023 a aprile 2023, per una durata complessiva di



tre mesi.

Metodologie

Il percorso prevede:

le attività verranno svolte in classe con lezioni frontali per quanto riguarda la formazione istituzionale, poi

sempre in classe, ci sarà una lezione di apprendimento strettamente legata al bene culturale individuato, in

seguito ci sarà una visita al bene culturale condotta da uno storico nostro volontario ed infine, per

l’elaborazione del progetto, si andrà nella sala conferenze del Comitato coinvolto, dove ci saranno a

disposizione gli strumenti e la bibliografia (informatica) necessaria alla realizzazione dello studio da parte

delle classi coinvolte. Una volta terminato lo studio, l’elaborato risultante verrà esposto al Sindaco ed agli

Assessori di competenza, dove i ragazzi avranno l’opportunità di presentare il loro lavoro e il Comune dare

"istituzionalità" al progetto di cui gli studenti sono stati parte attiva. L’ultima fase, che sarà quella pubblica,

dovrà prevedere una breve cerimonia nella quale verrà scoperto dal sindaco e da un rappresentante degli

studenti il “segnale di Protezione Semplice", ed infine verranno consegnati dal presidente del Comitato, i

“crest” della croce rossa alle scuole che hanno partecipato e un attestato a tutti gli studenti.

Eventuali rapporti con altre istituzioni

CRI, Amministrazione comunale

Docente che ha compilato

Fantoni Valentina

Scacchi,  Secondaria

Responsabile/i progetto

Massimo Nunnari

Plesso/i di realizzazione

Secondaria

Destinatari del progetto

Alunni delle classi prime, seconde e terze secondaria

Finalità e obiettivi

a) Sviluppo capacità cognitive e razionali

Per sua natura, il gioco degli scacchi sviluppa la capacità di analisi ed il pensiero formale-organizzato. Stimola inoltre la

creatività nella ricerca della soluzione di problemi, miglioramento della socialità

Gli scacchi portano a ponderare il punto di vista altrui. Durante il gioco, infatti, il bambino si rende conto che la propria

visione delle cose non è l’unica possibile. Egli, per poter giocare, deve necessariamente considerare le mosse

dell’avversario, imparando così a rispettarlo, nella sua diversità di azione e opinione. Viene inoltre favorita la

socializzazione, l’integrazione della disabilità e delle diverse etnie. Si impara ad accettare le critiche e le sconfitte, non

considerandole nella loro accezione negativa, ma come stimolo necessario al progredire delle proprie capacità di gioco.



b) Formazione del carattere

Miglioramenti della socialità positivi anche sulla sicurezza, l’autostima ed il controllo dell’impulsività (si impara a

riflettere prima di agire). La naturale aggressività del bambino viene incanalata nella “sana competizione”. Per questo gli

scacchi rappresentano un valido strumento nella prevenzione del bullismo. Il messaggio che viene trasmesso è che, con

pazienza e sacrificio, si può raggiungere l’obbiettivo che ci si è prefissati, preparandosi ad affrontare eventuali difficoltà

sulla strada per raggiungerlo.

c) Educazione civica

Il gioco degli scacchi si basa sull’osservazione di regole ben definite, ciò incoraggia il rispetto delle norme sociali e della

legalità nel futuro adulto. Gli scacchi sono inoltre un gioco competitivo, fondato sulla correttezza nei confronti

dell’avversario e l’accettazione del risultato della partita, elementi fondamentali nel processo educativo. Il gioco inoltre

non è solo individuale ma può diventare anche di squadra, favorendo la solidarietà e la collaborazione, oltre al senso di

responsabilità nei confronti dei compagni.

Durata e Fasi di realizzazione

Il progetto si sviluppa nei mesi di novembre e dicembre fino alla settimana prima delle vacanze natalizie.

Metodologie

Il corso si svolgerà in presenza con un numero massimo di 30  partecipanti. le lezioni saranno frontali utilizzando

scacchiere omologate  da torneo per i partecipanti al corso e con l’aiuto della scacchiera elettronica proiettata sullo

schermo. Il corso parte da zero e quindi è adatto sia a chi conosce un po’ le regole del gioco sia per chi si accosta alla

scacchiera per la prima volta. Alla fine del corso i partecipanti saranno in grado di giocare una vera partita a scacchi.

Il percorso prevede:

Una serie di incontri al venerdì pomeriggio con lezioni di circa 1h e30’. Il corso si concluderà con un torneo fra scuole

organizzato dal Circolo Scacchistico di Fellegara

Eventuali rapporti con altre istituzioni

Circolo scacchistico di Fellegara

Docente che ha compilato

Massimo Nunnari

Sportello psicologico - Primarie, secondaria e infanzia

Responsabili progetto



Psicologi incaricati

Ins. Bondavalli Silvia e Buscema Elena

Plessi di realizzazione

Primarie, secondaria e infanzia

Destinatari del progetto

Studenti, classi, genitori, docenti

Finalità e obiettivi

● Costruire un'occasione di educazione alla salute e prevenzione del disagio per il benessere psicofisico degli

alunni, dei loro insegnanti e delle famiglie

● Collaborare con gli insegnanti per prevenire il disagio del singolo o dell'intero gruppo classe

● Promuovere negli studenti motivazione e fiducia in se stessi per affrontare momenti di difficoltà e disagio

● Intervenire per prevenire il disagio evolutivo

● Collaborare con le famiglie per la prevenzione del disagio scolastico

● Rappresentare uno strumento per la formazione dei genitori

Durata e Fasi di realizzazione

Tutto l’anno scolastico

Metodologie

Colloqui individuali presso lo sportello

Osservazioni di gruppo in aula e attività psico-educative rivolte alla classe

Eventuali rapporti con altre istituzioni

Psicologhe progetto Crescere e altro psicologo incaricato

Fonte di finanziamento e ore

Comune

Elenco attività e sottoprogetti che rientrano in questo

Nome attività /progetto Scuola e classe/i Responsabile Soggetti esterni coinvolti

Sportello di ascolto per i
docenti

primarie e secondaria Psicologi incaricati Psicologi incaricati

Osservazioni della classe primarie e secondaria Psicologi incaricati Psicologi incaricati

Sportello di ascolto per le
famiglie

primarie e secondaria Psicologi incaricati Psicologi incaricati

Docente che ha compilato

Rocchelli Maria Grazia ed Elena Buscema

Storia e cultura - Primarie

Responsabili progetto

Insegnanti di classe

Plessi di realizzazione



Primaria

Destinatari del progetto

Studenti

Finalità e obiettivi

● Promuovere la conoscenza della cultura locale

● Promuovere la conoscenza del nostro territorio

● Vivere lo studio della storia con esperienze concrete

Durata e Fasi di realizzazione

Tutto l’anno scolastico

Metodologie

Attività pratiche, lezioni, concorsi, visite ai musei

Eventuali rapporti con altre istituzioni

Associazione legionari

Musei

Fonte di finanziamento e ore

Famiglie

Elenco attività e sottoprogetti che rientrano in questo

Nome attività /progetto Scuola e classe/i Responsabile Soggetti esterni coinvolti

Nei dintorni di Scandiano
Convento San Francesco
La necropoli di Chiozza

Quarte Laura Bassi Ferrari Angela Marco Montipò

Fossili, Evoluzione,
Estinzione E Tempo

Quinte San Francesco Guidetti Marialetizia e
Puleo Antonella

CEAS

Docente che ha compilato

Rocchelli Maria Grazia

Tutti pazzi per la Panizzi, Secondaria

Responsabile del progetto

Elena Buscema

Plesso di realizzazione

Scuola Secondaria / online

Destinatari del progetto

Alunni di tutte le classi della Secondaria

Finalità e obiettivi



La nostra scuola ha adottato l’iniziativa Scuola in Biblioteca della Biblioteca comunale Panizzi di Reggio Emilia, il progetto

per la pianificazione e il coordinamento delle attività di promozione della lettura.

L’invito alla lettura non è mai banale, ma proposto in chiave intrigante e interattiva, in modo tale che si desti nei ragazzi

un interesse ed una curiosità nei confronti del mondo letterario che permangono anche a conclusione del progetto.

Durata e fasi di realizzazione

Le attività si svolgono lungo tutta la durata dell’anno scolastico, in tempi e modalità (online o in presenza) concordate dal

docente di Lettere con le bibliotecarie della sezione Ragazzi della Biblioteca Panizzi.

A seconda della tipologia di percorso, gli interventi per classe possono durare da 1 ora fino a 6.

Metodologie

Le bibliotecarie, in presenza oppure in collegamento dalla Biblioteca Panizzi, propongono ai ragazzi dei percorsi di lettura

che possono essere tematici, di genere, biografici sugli autori o laboratoriali.

Le lezioni fanno affidamento su spiegazioni teoriche supportate da slide, condivisione di stimoli audiovisivi, e proposte di

realizzazione di manufatti o di ricerche e approfondimenti.

Eventuali rapporti con altre istituzioni

Biblioteca Comunale Panizzi - Reggio Emilia

Docente che ha compilato

Elena Buscema

Tutti uguali - Tutti diversi

Responsabile/i progetto
Docenti di sostegno

Plesso/i di realizzazione
Laura Bassi / San Francesco

Destinatari del progetto
Alunni certificati del plesso e/o piccoli gruppi di classe

Finalità e obiettivi
1.  Fiducia e collaborazione 
2.  Comunicazione e relazione con gli altri 
3. Conoscenza e sviluppo del linguaggio parlato e non parlato • Rispetto di sé stessi e degli altri 
4. Migliorare la capacità di ascolto 
5. Misurarsi con sé stessi con i propri limiti e le proprie risorse 
6.  Accrescere l’autostima 
7. Acquisire autonomia 
8. Crescita della dimensione creativa personale
9. Imparare a conoscere sé stessi (bisogni, limiti e risorse). L’unicità di ciascuno verrà valorizzata e analogamente il
gruppo diverrà sostegno e  riconoscimento sociale. 

Durata e Fasi di realizzazione
Dopo una fase di osservazione delle caratteristiche dei bambini certificati , i laboratori creativi saranno proposti a piccoli
gruppi e gestiti da un insegnante con cadenza bisettimanale. 
Ogni laboratorio pratico prevede 3 Incontri a piccoli gruppi a partire dal mese di febbraio. 

Anno scolastico 2022/2023



Metodologie
● Psicomotricità
● Teatro
● Arte e musica
● Danza
● Cooperative learning

Eventuali rapporti con altre istituzioni

Elenco attività e sottoprogetti che rientrano in questo

Nome attività
/progetto

Scuola e
classe/i

Responsabile Soggetti
esterni
coinvolti

Fonte di finanziamento (indicare con
precisione quota oraria o economica e a
carico di chi: FIS, CONTRIBUTO LIBERALE,
ecc.)

TUTTI
UGUALI-TUTTI
DIVERSI

Laura Bassi /
San Francesco

Docenti di
sostegno

Fondo per alunni diversamente abili

Docente che ha compilato Ferrari Angela - Debora Friscia

Una Costituzione per tutti, Istituto

Responsabile/i progetto

Fantoni Valentina

Plesso/i di realizzazione

Primarie e Secondaria

Destinatari del progetto

Alunni delle classi quarte e quinte primaria, seconde e terze secondaria

Finalità e obiettivi

- Promuovere la conoscenza consapevole, critica e storicamente fondata dei principi, delle norme

e dei valori fondanti la Costituzione italiana alla luce sia delle sfide poste dal tempo presente che

con riferimento al contesto politico e sociale del dopoguerra;

- favorire lo sviluppo e il consolidamento del senso civico nel pieno riconoscimento dell’importanza del

rispetto delle regole, delle libertà e delle identità personali, culturali e religiose.

- educare al concetto di bene comune, attraverso una modalità stimolante;

- sapersi assumere impegni, saper progettare con creatività e saper lavorare in piccolo e grande gruppo per un

fine comune;

- sviluppare capacità operative, valutative e comunicative;

- acquisire abilità sociali e potenziare l’autostima.

Risultati attesi:

- Acquisizione di competenze di cittadinanza attiva: sapersi inserire in modo attivo e consapevole nella vita



sociale, facendo valere i propri diritti e bisogni, riconoscendo al contempo quelli altrui, le opportunità comuni,

i limiti, le regole, le responsabilità.

- Sviluppare il senso civico, attraverso l’educazione alla conoscenza e al rispetto del bene comune.

- Acquisizione di competenze sociali e relazionali che permettono ai ragazzi di affrontare in modo efficace le

esigenze della vita quotidiana, rapportandosi con fiducia a se stessi, agli altri e alla comunità.

- Acquisizione della capacità di rappresentare eventi, norme, concetti, emozioni utilizzando linguaggi diversi e

diverse conoscenze disciplinari.

Contenuti ed eventuale bibliografia / esplicitazione di specifici quadri teorici di riferimento.

- Le vicende dello Stato italiano;

- origine e struttura della Costituzione;

-fondamenti della Costituzione (principi, diritti, doveri)

Durata e Fasi di realizzazione

I tempi di realizzazione del progetto andranno da inizio Ottobre a fine Maggio. Alcune attività si svolgeranno in orario

curricolare (in particolare nelle ore di educazione civica), alcune attività si svolgeranno in orario extracurricolare.

Il progetto prevede la realizzazione di un percorso didattico di educazione civica che vedrà come protagonisti alcuni

studenti delle classi dell’Istituto Gobetti e avrà come destinatari gli alunni di alcune classi quarte e quinte della scuola

primaria e gli alunni di alcune classi prime, seconde e terze della scuola secondaria di primo grado dei Comuni di

Scandiano, Casalgrande e Rubiera.

Metodologie

Il percorso prevede:

- la visita alla mostra sui 12 Principi Fondamentali della Costituzione;

- un laboratorio didattico strutturato.

Suddivisi a piccolo/medio gruppo, in orario curricolare ed extracurricolare, gli studenti del nostro istituto

parteciperanno al percorso guidato e successivamente produrranno un elaborato finale in restituzione.

Eventuali rapporti con altre istituzioni

Istituto Gobetti

Docente che ha compilato Fantoni Valentina


