
 
 

PROGETTI A.S. 2020/2021 
 
Area Linguistico-Letteraria- Storico-Sociale 
 
Scuola Infanzia 
 

Nati per leggere (Tutte le sezioni dell’Infanzia di Serra Centro e San 
Dalmazio) 
Inglese (Le sezioni dei 5 anni dell’Infanzia di Serra Centro e San Dalmazio) 
ex.p6 
Progetto Hera ( Sezioni delle scuole d’Infanzia di San Dalmazio e Serra 
Centro) 

 
Scuola Primaria 
 

Parole e suoni (con tutor logopedista per tutte le classi di Selva e San 
Dalmazio e per le classi IA, IB, IIA, IVA, VA, VB della scuola Primaria di 
Riccò) ex p.23 
Alfabetizzazione (classi I di San Dalmazio e Selva e per le classi IA, IB, IIA, 
VA, VB della scuola Primaria di Riccò) 
Ascolto, sogno, imparo (IIA e IVA di Riccò) 
Progetti per la lingua inglese  

● Pen pals (V San Dalmazio e Riccò) 
● Steam (II-IV San Dalmazio e Riccò) 

Progetto Hera per tutte e tre le Primarie realizzato in diversi sottoprogetti 
Progetto Frutta nelle scuole per tutte e tre le Primarie 

 
Scuola Secondaria di I Grado 
 
➢ À la recherche d’un correspondant (corrispondenza in lingua  

                    francese con collèges francesi) per le classi 1-2-3 
Campionati Geografia per le classi 3 
Percorso di lingua Inglese attraverso il “Cartellone ”  e il “Personaggio” sulla 
piattaforma di Mater Lingua  
Legalità: prevenzione e contrasto del bullismo e cyberbullismo per  

  le classi 1-2-3 
➢ Educazione alle differenze contro pregiudizi e stereotipi di genere  

           per le classi 3 
 

 
 

 
1 



Area Scientifico-Matematica-Tecnologica 
 
Scuola Primaria 
 

Avis per le classi V delle tre scuole Primarie 
Scacchi CL. III e IV scuola Primaria di San Dalmazio ex.p6 
Coding (I A e I B scuola Primaria di Riccò) 
Cittadinanza digitale (V A e V B scuola Primaria di Riccò) 

 
Scuola Secondaria di I Grado 
 

Progetti CAI per le classi 1-2-3 
AVIS per le classi 2 
BLS e RCP per le classi 2 
Disostruzione per le classi 3 
Le rocce raccontano: a scuola di geo-diversità” per le classi 3  
Mondo insetti per le classi 1  
“Disorientiamoci” nei dintorni della scuola per le classi 2-3  
Kangaroo di Matematica e Brebas di Informatica per le classi 1-2-3 

 
Area Artistico-Espressiva-Motoria 
 
Scuola Infanzia 
 

Natale a colori (Infanzia Serra Centro) 
Pallandia (Infanzia Serra Centro) EX P.6 
Monilla (Infanzia San Dalmazio)EX P2 

 
Scuola Primaria 
 

Musica accademia del Frignano (I e II scuola Primaria di San  
              Dalmazio) EX. P6 

Arte (tutte le classi scuola Primaria di San Dalmazio) EX. P6 
Progetti Motoria (Tutte le classi) EX P6 
Progetto Musica per le classi IA e IB e III A e III B della scuola  

              Primaria di Riccò 
 
Scuola Secondaria di I Grado: 
 

Giornalino Scolastico per le classi 1-2-3  
I colori del buio per le classi 1 
La casa delle parole/Pagine di noi per le classi 2 
Cineforum : "Bulli o pupi" per le classi 3 
Gruppo Sportivo per le classi 1-2-3 
 

Area Recupero 
 
Scuola Infanzia 
 

Rinforzo fonologico (Infanzia Serra Centro e San Dalmazio) EX.P23 
 

Scuola Primaria 
 

Apprendo e Imparo (per tutte le classi di Tutte e tre le Primarie) 
Parole e Numeri (Tutte le classi della Scuola Primaria di Selva)  
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Presenza di specialisti esterni per osservazione e realizzazione di Progetti per 
alunni 104 

 
Scuola Secondaria di I Grado 
 

Preparazione di Matematica agli esami per le classi 3 
Recupero o potenziamento di Matematica per le classi 3 
Recupero di Matematica per le classi 1 
Preparazione di Lettere agli esami per le classi 3 
Recupero di Lettere per le classi 1-2 
Recupero di Lingue per le classi 1-2-3 
Progetto antidispersione  

 
Area Continuità-Orientamento 
 
Scuola Infanzia/Scuola Primaria 
 

Continuità scuola dell’Infanzia-scuola Primaria (per le classi V di tutte e tre le 
Primarie e i 5 anni della scuola dell’Infanzia) 

 
Scuola Primaria/Scuola Secondaria di I Grado 
 

Continuità scuola Primaria-Scuola secondaria di I Grado (per le classi V di tutte e 
tre le Primarie) 

 
Scuola Secondaria di I Grado 
 

Orientamento per le classi 3 
Primary and Lower Secondary School - Etwinning per le classi V primaria e I 
Secondaria 
 Progetto continuità scuola primaria - scuola secondaria di primo grado 
PROGETTO ORIENTAMENTO IAL SCUOLA ALBERGHIERA 
Progetto Orientamento 
 

Area Affettività-Emozioni 
 
Scuola Primaria 
 

Affettività e prevenzione al bullismo e al cyberbullismo per le classi V di tutte e 
tre le scuole Primarie 

Progetto Arcobaleno: giochiamo con le emozioni (sportello ascolto) per le 
classi IA e IB della scuola Primaria di Riccò 

 
Scuola Secondaria di I Grado 
 

Affettività e Sessualità per le classi 3 
Sportello d’ascolto per le classi 1-2-3 

 
Uscite Didattiche (al momento sospese per emergenza sanitaria) 

 
Scuola Primaria 

 
Progetto outdoor (per tutte le classi di tutte e tre le scuole Primarie) 
Uscite di classe decise per classi parallele di tutte e tre le scuole Primarie 
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● Classi prime: fattorie didattiche 
● Classi seconde: fattorie didattiche 
● Classi terze: Terramara 
● Classi quarte: Museo Egizio 
● Classi quinte: Modena sottosopra e duomo 

 
 
DESCRIZIONE PROGETTI 2020/2021 
 
Area Linguistico-Letteraria- Storico-Sociale 
 
SCUOLA DELL’INFANZIA 
 
TITOLO: NATI PER LEGGERE (imparo ascoltando) 
DOCENTE RESPONSABILE: Corsini Monica 
DOCENTI COINVOLTI: le volontarie di nati per leggere 
del comune di serramazzoni 
i docenti delle sezioni a e b dei 3-4-5 anni dell’infanzia di Serramazzoni 
AZIONI: Sviluppare la capacità di ascolto creando occasioni 
di incontro fra bambini e tra adulti e bambini per condividere non solo il 
piacere della lettura ma comprendere il valore del libro. 
Attivare e sviluppare processi di attenzione, di memoria di ascolto, di 
rielaborazione grafica e narrativa. 
Valorizzare la modalità digitale, in quanto anch'essa strumento che 
permette di sedimentare le conoscenze, attraverso videoletture svolte 
dai volontari di "Nati per leggere". 
TEMPI: da concordare 
GRATUITO 
 
TITOLO: “English is fun” 
DOCENTE RESPONSABILE: Guida Crescenza 
DOCENTI COINVOLTI: Manuela Cani, Elena Ferrari, Francesca Venturelli  e 
tutte le docenti delle sezioni 5A e 5B 
AZIONI: Familiarizzare con suoni diversi da quelli della propria lingua madre. 
Sviluppare la capacità di ascoltare e comprendere fenomeni sconosciuti. 
Comprendere e ripetere parole e semplici espressioni in un’altra lingua. 
Memorizzare canzoni ,filastrocche e rime. 
Conoscere nuove tradizioni. 
Trovare assonanza tra abitudini naturali altrui e le proprie. 
Semplici narrazioni, accompagnate da immagini, mimica e gesti, canzoni . 
TEMPI: 15 settimane da metà Gennaio a metà Maggio. 
CON COSTO 
 
TITOLO: Hera (“l’acqua: che scoperta!”) 
DOCENTE RESPONSABILE: Antinolfi Sara 
DOCENTI COINVOLTI: docenti delle sez. a-b dei 3-4-5 anni 
AZIONI: • Aumentare la familiarità con lo sviluppo sostenibile 
• Sperimentarne le caratteristiche 
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• Ascoltare e comprendere i diversi linguaggi: verbale, corporeo, mimico- gestuale, grafico- 
pittorico, manipolativo e iconico 
• Scoperta e spiegazione di fenomeni legati al mondo che ci circonda 
• Sensibilizzare l'importanza dell’ambiente 
TEMPI: da definire 
GRATUITO 
 
SCUOLA PRIMARIA 
 
TITOLO:Parole e suoni (con tutor logopedista) 
DOCENTE RESPONSABILE: Baisi Emanuela 
DOCENTI COINVOLTI: I docenti di tutte le classi di Selva e San Dalmazio e per le classi IA, 
IB, IIA, IVA, VA, VB della scuola Primaria di Riccò) 
AZIONI: Intervento in classe con esperto;  rinforzo fonologico per le classi 1°-2°; correttezza 
ortografica (1°-2°); tecniche per migliorare la comprensione del testo (3°-4°-5°)-, tecniche 
per consolidare il metodo di studio (3°-4°-5°) 
TEMPI: Tutto l’anno 
CON COSTO 
 
TITOLO: Alfabetizzazione linguistica 
DOCENTE RESPONSABILE: Rosalia Arra  
DOCENTI COINVOLTI: Tutti i docenti delle classi I di San Dalmazio e Selva e delle classi 
IA, IB, IIA, VA, VB della scuola Primaria di Riccò) 
AZIONI: Promuovere l’inclusione sociale e scolastica degli alunni di recente immigrazione, 
sviluppare e potenziare la competenza comunicativa e lessicale nella lingua italiana, favorire 
i rapporti scuola- famiglia. 
Si presenteranno forme comunicative e lessico di base (presentazioni, colori, numeri, oggetti 
di uso comune e quotidiano, uso di sono/è /ho /ha) con l’ausilio di immagini, flash cards, 
semplici schede strutturate. 
L’approccio alla lingua sarà prevalentemente di tipo comunicativo. Per gli alunni delle classi 
superiori alla prima, si presenteranno anche semplici testi da comprendere e completare. 
TEMPI da novembre 2020 a febbraio 2021 – 9 ore per classe 
CON COSTO 
 
TITOLO: Ascolto, sogno, imparo 
DOCENTE RESPONSABILE:Tondi  
DOCENTI COINVOLTI: Tondi – Rubini – Simonini  in classe 2 A e 4 A– Volontari “Nati per 
leggere” 
AZIONI:  

● Invogliare i bambini all’approccio alla lettura  
● Ampliamento e utilizzo del lessico. 
● Letture mirate da parte degli insegnanti e dei volontari, attività di drammatizzazione, 

di arte e immagine. 
● Momenti programmati di lettura animata da parte delle insegnanti e di letture anche a 

più voci da parte di alcune mamme che fanno parte del gruppo" NATI PER 
LEGGERE". 

TEMPI: Il progetto di lettura si svolgerà per tutto l’anno scolastico 
GRATUITO 
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TITOLO: Primary and lower secondary school European pen pals - eTwinning project(V San 
Dalmazio e Riccò) 
DOCENTE RESPONSABILE: Francesca Venturelli 
DOCENTI COINVOLTI: Francesca Venturelli, Caterina Luzzi, Patrizia Pradelli 
AZIONI:continuare la corrispondenza individuale, iniziata lo scorso anno scolastico,         
utilizzando la lingua inglese come lingua franca per comunicare con i partner di progetto              
svedesi, approfondire la conoscenza e lo scambio interculturale, realizzare attività e prodotti            
condivisi attraverso la piattaforma twinspace di eTwinning su cui scambiare materiale           
audio/video, fotografie e documenti con produzione di elaborati anche a carattere           
interdisciplinare e compiti di realtà oggetto di scambio e discussione con i partner di              
progetto. 
TEMPI: da ottobre 2020 a maggio 2021 
GRATUITO  
 
TITOLO:Progetto per la lingua inglese:Cross-cultural coding and pixel art with recycling 
materials: a STEAM eTwinning project (II-IV San Dalmazio e Riccò) 
DOCENTE RESPONSABILE: Venturelli Francesca 
DOCENTI COINVOLTI: Francesca Venturelli, Silvia Gianasi, Monica Venturelli, Patrizia         
Tondi, Gabriella Rubini 
AZIONI:realizzare opere tridimensionali in pixel art con materiali di riciclo a partire da un              
codice fornito dalla scuola partner turca relativamente ad un elemento significativo della loro             
cultura e tradizione e allo stesso tempo fornire loro un codice analogo su un elemento della                
nostra cultura, comunicare con i partner di progetto sulla piattaforma twinspace di eTwinning             
utilizzando la lingua inglese come lingua franca, conoscere una diversa cultura e diverse             
tradizioni, riflettere sull’importanza del riutilizzo di materiali di riciclo, progettare con l’utilizzo            
di tali materiali un oggetto tridimensionale a partire da un codice e da un disegno               
bidimensionale in pixel art. 
TEMPI: da ottobre 2020 a maggio 2021 
GRATUITO  
 
TITOLO: “L’unione fa la forza” 
DOCENTE RESPONSABILE:Rubini Maria Gabriella 
DOCENTI / ESPERTI  COINVOLTI : docenti di classe -  Esperto Hera 
AZIONI: Attraverso il gioco di ruolo e con l’ausilio del librogame, il percorso vuole favorire 
nei bambini il ragionamento critico, portando alla luce concetti di educazione ambientale e di 
sostenibilità. Gli alunni, posti di fronte a situazioni che riportano alla quotidianità, potranno 
divenire protagonisti del loro stesso apprendimento. Calandosi nei panni dei personaggi del 
racconto, saranno chiamati ad utilizzare metodologie di cooperative learning e di problem 
solving per giungere alla fine dell’avventura avendo fatti propri comportamenti virtuosi e 
buone pratiche. A questo si affianca il potenziamento delle competenze linguistiche e di 
lettura. 
TEMPI: un incontro di 2 ore, con l’esperto in classe ( secondo quadrimestre) 
GRATUITO  
 
TITOLO: Grafite lascia il segno- Progetto ambiente 
DOCENTE RESPONSABILE: Irene Schiano di Visconte 
DOCENTI COINVOLTI: si prevede l’intervento di un esperto esterno del gruppo “Hera per le 
scuole” on line. 
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AZIONI: -Coinvolgere gli alunni sulla tematica dell’ambiente attraverso il mondo dei fumetti 
-Promuovere lo sviluppo del pensiero critico, -Osservare le trasformazioni degli scarti           
realizzando una piccola cassettina del compost. - Assumere comportamenti ecologici nel           
rispetto delle piante, degli animali e della natura in genere, anche in relazione agli sprechi               
delle risorse attraverso la pratica della raccolta differenziata in classe, l’uso dell’acqua e             
dell’energia.- Realizzare un cartellone con i lavori svolti 
TEMPI da novembre 2020 a maggio 2021 
GRATUITO 
 
TITOLO: Frutta nelle scuole 
DOCENTE RESPONSABILE: Rosalia Arra -  
DOCENTI COINVOLTI: docenti di classe 
AZIONI: Incoraggiare il consumo di frutta e verdura, promuovere sane abitudini alimentare, 
sensibilizzare gli alunni ad evitare sprechi alimentari, attività: Degustazione di frutta e 
verdura di stagione, giochi sull’alimentazione, conversazioni e attività sulle sane abitudini 
alimentari.  
TEMPI da Dicembre 2020 a maggio 2021, previa accettazione della richiesta che riguarda 
tutti i plessi di scuola primaria 
GRATUITO 
 
SCUOLA SECONDARIA DI PRIMO GRADO 
 
TITOLO à la recherche d’un correspondant 
DOCENTE RESPONSABILE Prof.ssa Antonelia Mancino 
DOCENTI COINVOLTI Prof.ssa Antonelia Mancino 
AZIONI potenziare la lingua francese parlata e scritta; conoscere coetanei di un’altra lingua 
e allacciare rapporti interpersonali; conoscere alcuni aspetti culturali di una regione francese 
attraverso la corrispondenza con studenti dei collèges di Fontaine (Grenoble) e Morieres les 
Avignon (Avignon) 
TEMPI da ottobre 2020 ad aprile 2021 
CON COSTO/GRATUITO 
 
TITOLO GIOCHI DELLA GEOGRAFIA 2021 
DOCENTE REFERENTE Prof. Leone Tuccinardi 
DOCENTI COINVOLTI Prof.ssa M. Franchi, Prof. L. Tuccinardi 
AZIONI Promuovere la Geografia attraverso attività ludiche e partecipare ai  Campionati 
Nazionali e ai Giochi Interregionali di geografia 2021  
TEMPI Secondo quadrimestre 
CON COSTO/GRATUITO 
 
TITOLO Percorso di lingua Inglese attraverso il “Cartellone ” e il “Personaggio” sulla 
piattaforma di Mater Lingua 
DOCENTE REFERENTE Prof.ssa Caterina Luzzi 
DOCENTI COINVOLTI Prof.ssa C. Luzzi, Prof.ssa P. Pradelli 
AZIONI Avvicinarsi al teatro come strumento di conoscenza letteraria, storica e culturale; 
Sviluppare le quattro abilità linguistiche: comprensione e interazione orale, comprensione e 
produzione scritta; didattica di apprendimento linguistico attraverso l'interazione per mettere 
la lingua “in atto” 
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TEMPI Novembre 2020/Maggio 2021 
CON COSTO/GRATUITO 
 
TITOLO:  LEGALITÀ: PREVENZIONE DEL BULLISMO E DEL 
CYBERBULLISMO 
DOCENTE REFERENTE Prof.ssa Elena Ragazzi 
DOCENTI COINVOLTI Tutti gli insegnanti 
AZIONI far conoscere a docenti, genitori e ragazzi le caratteristiche, le dinamiche e le 
conseguenze del bullismo e del cyberbullismo; prevenire e contrastare tutti i comportamenti 
che possono essere riferiti a dinamiche di bullismo/cyberbullismo; promuovere il benessere 
psicologico degli alunni; prevenire il disagio scolastico; promuovere l’uso critico e 
consapevole di Internet e dei social media. 
TEMPI Secondo quadrimestre 
CON COSTO/GRATUITO 
 
TITOLO EDUCARE ALLE DIFFERENZE PER PROMUOVERE LA CITTADINANZA DI 
GENERE 
DOCENTE REFERENTE Prof.ssa Ragazzi Elena 
DOCENTI COINVOLTI Docenti delle classi terze 
AZIONI Il progetto intende intervenire sul tema della promozione dell'educazione e della 
formazione alla cittadinanza di genere e alla cultura di non discriminazione, come strumento 
di prevenzione e contrasto di ogni violenza. 
TEMPI Nel mese di Novembre, 4 Laboratori di 2 ore per ciascun gruppo classe. 
CON COSTO/GRATUITO 
 
Area Scientifico-Matematica-Tecnologica 
 
SCUOLA PRIMARIA 
 
TITOLO:AVIS per le classi V  
DOCENTE REFERENTE: Insegnante di scienze di V dei tre plessi della Primaria 
DOCENTI COINVOLTI Insegnanti di scienze delle classi V 
AZIONI Approfondire la conoscenza dell’apparato cardio-circolatorio, inserito nel programma 
di scienze di classe V, con particolare riferimento al sangue ed alle sue componenti. 
Avvicinarsi alle associazioni di volontariato: l’AVIS. 
TEMPI Inizio del secondo quadrimestre 
GRATUITO 
 
TITOLO “Imparo con gli scacchi” 
DOCENTE RESPONSABILE: Venturelli Monica 
DOCENTI COINVOLTI: Russo Nadia, Gianasi Silvia 
AZIONI:Rendere il bambino il soggetto attivo, protagonista nell’apprendimento. 
Sviluppare capacità logiche, la fantasia e la concentrazione negli alunni. 
Migliorare la propria autostima, Rendere il bambino capace di socializzare, collaborare con 
compagni e adulti. 
TEMPI: 8 lezioni per classe 3^ e 8 lezioni per la classe 4^della durata di 1 ora (tot 16 ore) 
Date da definire con l'esperto. 
COSTI: € 33 all’ora per un totale di 16 ore  
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TITOLO:  Coding:”Pensando s’impara” 
DOCENTE RESPONSABILI: Arra Rosalia, Irene Schiano di Visconte 
DOCENTI COINVOLTI: Arra Rosalia, Irene Schiano di Visconte delle classi 1° A e 1° B di 
Riccò 
AZIONI: sperimentare e trovare soluzioni ad un problema in prima persona, sviluppare e 
potenziare la creatività e i processi logici, collaborare con gli altri per la soluzione di un 
problema, individuare la destra e la sinistra rispetto agli oggetti da muovere su una griglia, 
procedere per tentativi ed errori cercando soluzioni, acquisire capacità di programmazione 
Attività: Percorsi e labirinti - Coding unplugged- Giochi con la bee-bot 
TEMPI da dicembre 2020 a maggio 2021 
GRATUITO 
 
SCUOLA SECONDARIA DI PRIMO GRADO  
 
TITOLO ASSOCIAZIONE DI VOLONTARIATO _ CAI  
DOCENTE REFERENTE Prof.ssa Brunella Blandini 
DOCENTI COINVOLTI Insegnanti di Geografia e Scienze della scuola secondaria di primo 
grado: Ragazzi, Tuccinardi, Giampino, Capace, Pistone, Franchi, Blandini, Guidi, Rossi 
AZIONI Far conoscere agli studenti l’associazione CAI, nell’ottica delle linee guida 
dei “Goals” dell’Agenda 2030, con particolare riferimento al rispetto 
dell’ambiente ed allo sviluppo sostenibile. 
TEMPI Entro primo quadrimestre 
CON COSTO/GRATUITO 
 
TITOLO ASSOCIAZIONI DI VOLONTARIATO - AVIS 
DOCENTE REFERENTE Prof.ssa Brunella Blandini 
DOCENTI COINVOLTI Insegnanti di scienze delle classi seconde: Franchi, Blandini, Guidi, 
Rossi. 
AZIONI Approfondire la conoscenza dell’apparato cardio-circolatorio, inserito nel programma 
di scienze della classe seconda, con particolare riferimento al sangue ed alle sue 
componenti. Avvicinarsi alle associazioni di volontariato: l’AVIS. 
TEMPI Inizio del secondo quadrimestre 
CON COSTO/GRATUITO  
 
TITOLO Conoscere il volontariato sanitario. Protocollo di BLS e RCP 
DOCENTE REFERENTE Prof.ssa Brunella Blandini 
DOCENTI COINVOLTI Insegnanti delle classi seconde della scuola secondaria di primo 
grado 
AZIONI Come previsto dalla legge 107/2015, comma 10 art.1, nelle scuole secondarie di 
primo e di secondo grado si devono realizzare, nell’ambito delle risorse umane, finanziarie e 
strumentali disponibili a legislazione vigente e, comunque, senza nuovi o maggiori oneri a 
carico della finanza pubblica, iniziative di formazione rivolte agli studenti, per promuovere la 
conoscenza delle tecniche di primo soccorso, nel rispetto dell'autonomia scolastica, anche in 
collaborazione con il servizio di emergenza territoriale «118» del Servizio sanitario nazionale 
e con il contributo delle realtà del territorio. Per tale motivo si ritiene opportuno far acquisire 
le necessarie competenze di Cittadinanza agli studenti, in relazione al rispetto di sé e degli 
altri, ai corretti stili di vita con il potenziamento di capacità di Primo Soccorso. 
TEMPI Febbraio-Maggio 2021 
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CON COSTO/GRATUITO 
 
TITOLO DISOSTRUZIONE RESPIRATORIA 
DOCENTE REFERENTE Prof.ssa Brunella Blandini 
DOCENTI COINVOLTI Insegnanti delle classi terze della scuola secondaria di primo 
grado con particolare riferimento alle insegnanti di Scienze: professoresse Franchi (3A); 
Blandini (3B); Guidi (3C). 
AZIONI far acquisire le necessarie competenze di Cittadinanza agli studenti, in relazione al 
rispetto di sé e degli altri, ai corretti stili di vita con il potenziamento di capacità di Primo 
Soccorso. 
TEMPI Febbraio-Maggio 2021 
CON COSTO/GRATUITO 
 
TITOLO Le Rocce raccontano: a scuola di geo-diversità 
DOCENTE REFERENTE Prof.ssa Alessandra Guidi 
DOCENTI COINVOLTI Insegnanti di Scienze delle classi terze: Blandini, Franchi, Guidi 
AZIONI Prima in classe, poi direttamente sul campo, i ragazzi impareranno come si 
classificano le rocce, cos’è il ciclo delle rocce, come si formano le rocce sedimentarie, in 
cosa consiste il lavoro del geologo. Durante l’uscita faranno esperienze laboratoriali 
direttamente nei luoghi dove i vari tipi di roccia si trovano. 
TEMPI 8 ore nel secondo quadrimestre 
CON COSTO/GRATUITO 
 
TITOLO Mondo insetti –Progetto Life Eremita e tanto altro 
DOCENTE REFERENTE Prof.ssa Alessandra Guidi 
DOCENTI COINVOLTI  
AZIONI La proposta rappresenta un viaggio all’interno del fantastico mondo degli insetti, gli 
esseri viventi più numerosi sulla Terra. Attraverso un’attività didattico-ludica i ragazzi 
conosceranno insetti campioni di salto ed appetito, insetti sociali, predatori della notte e molti 
altri.  
TEMPI  6 ore nel secondo quadrimestre 
CON COSTO/GRATUITO 
 
TITOLO Dis-orientiamoci nei dintorni della scuola 
DOCENTE REFERENTE Prof.ssa Alessandra Guidi 
DOCENTI COINVOLTI Insegnanti di Scienze delle classi seconde: Blandini, Franchi, 
Rossi 
AZIONI Direttamente sul campo i ragazzi impareranno ad interpretare una carta topografica 
attraverso la lettura corretta dei simboli, della scala di riduzione, delle curve di livello, 
confronteranno la carta con la porzione di territorio che essa rappresenta 
apprendendo i primi rudimenti dell’uso della bussola collaborando per raggiungere l’obiettivo 
finale. 
TEMPI 4 ore nel secondo quadrimestre 
CON COSTO/GRATUITO 
 
TITOLO GARE DI MATEMATICA (KANGOUROU) E INFORMATICA (BEBRAS) 
DOCENTE REFERENTE Prof.ssa Maria Franchi 
DOCENTI COINVOLTI Insegnanti di matematica della Scuola Secondaria 
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AZIONI Le gare internazionali non competitive di Kangourou per la matematica e di 
Bebras per l’informatica unplugged e il coding rappresentano un’occasione per avvicinare gli 
alunni al problem solving e al pensiero creativo. Sono di stimolo a mettere in gioco 
competenze individuali, al lavoro di gruppo finalizzato a uno scopo e al vedere l’aspetto 
ludico e divertente della matematica, allontanandola dallo stereotipo di disciplina rigida 
legata solo al calcolo. 
TEMPI L’intero anno scolastico 
CON COSTO/GRATUITO  
 
Area Artistico-Espressiva 
 
SCUOLA DELL’INFANZIA 
 
TITOLO : Pallandia/Monilla (infanzia Serramazzoni- San Dalmazio) 
DOCENTE RESPONSABILE: Antinolfi Sara- Di Lecce Gabriella 
DOCENTI COINVOLTI: i docenti delle sezioni A-B dei bambini dei 3-4-5 anni  
AZIONI: Prendere coscienza del proprio corpo, utilizzandolo come conoscenza di sé 
nel mondo. Giocando ,saltando e correndo si raggiunge un giusto equilibrio di 
benessere psico-fisico. Vivendo momenti di rilassamento e di moto.  
Tramite l'uso di vari attrezzi ginnici raggiungere il controllo dei gesti e nel coordinamento 
con gli altri.  
TEMPI: da concordare  
CON COSTO 
 
TITOLO: “Music for kids” 
DOCENTE RESPONSABILE: Fantini Elena 
DOCENTI COINVOLTI: Fantini Elena, Colombini Elena delle classi I e II delle classi di San 
Dalamazio 
AZIONI: Il progetto propone un corso multidisciplinare su tre moduli: il primo incentrato sul 
canto, il secondo sulla ritmica e percussione e il terzo sull’unione dei primi due 
moduli.Svolgimento dei tre moduli in un’ottica “orchestrale”, basata cioè sull’apprendimento 
ed esecuzione da parte del bambino di linee melodiche e ritmiche che rendono centrale il 
concetto di collaborazione  e “gioco di squadra”. 
TEMPI: da Dicembre 2020 a Maggio 2021 
CON COSTO (€1080) 
 
TITOLO: “L’arte con i miei occhi” 
DOCENTE RESPONSABILE: Fantini Elena 
DOCENTI COINVOLTI: Fantini Elena, Lamberti Maria Rosaria, Toma Stefania, Venturelli 
Monica di tutte le classi della scuola di San Dalmazio 
AZIONI:. I laboratori artistici prevedono di: utilizzare diversi linguaggi artistici come canali di 
comunicazione alternativi al linguaggio verbale, saper riconoscere ed utilizzare i colori 
primari e secondari, saper mescolare i colori per ottenerne altri, sviluppare una buona 
manualità nell’uso dei pennelli, saper utilizzare: matite colorate, tempere, la tecnica del 
collage e materiale di recupero, conoscere artisti contemporanei, scoprire nell’arte elementi 
comuni a molte culture, Sviluppare attraverso la manualità e il disegno una sensibilità verso i 
temi dell’intercultura. 
TEMPI: da Novembre 2020 a Maggio 2021 
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CON COSTO (€1225) 
 
TITOLO: Psicomotricità e Sport 
DOCENTE RESPONSABILE:insegnanti di scienze motorie e sportive dei tre plessi delle 
scuole Primarie 
DOCENTI COINVOLTI: insegnanti di scienze motorie e sportive dei tre plessi delle scuole 
Primarie 
AZIONI: Le azioni mirano a :Promuovere le capacità senso-percettive, di consolidamento 
degli schemi motori, di collegamento tra motricità e l’acquisizione di abilità relative alla 
comunicazione gestuale e mimica, di sviluppo di coerenti comportamenti relazionali 
mediante verifica vissuta in ambiente di gioco e di avviamento sportivo, dell’esigenza di 
regole, di rispetto delle regole stesse sviluppando anche capacità di iniziativa e di soluzione 
di problemi. Consolidare schemi motori e posturali e soprattutto acquisire i concetti di 
rispetto, di disciplina, di controllo, di organizzazione, di aiuto reciproco, del vincere-perdere e 
del pareggiare. 
TEMPI: 6 lezioni con esperto per classe 
GRATUITO 
 
 
TITOLO: “Musichiamo” 
DOCENTE RESPONSABILE: Sciacca 
DOCENTI COINVOLTI: Sciacca Monia nelle classi terze.  
AZIONI: Rafforzare le capacità di concentrazione, ascolto, autocontrollo; Esercitare e 

sviluppare la memoria acustica; Favorire le relazioni positive con i compagni; Saper 

comunicare con il proprio corpo; Sperimentare gli strumenti a percussione scelti per l’attività; 

Riconoscere e produrre semplici sequenze ritmiche per imitazione; Rispettare il proprio turno 

durante un’esecuzione strumentale; Saper accompagnare con le percussioni canzoni. 

TEMPI: Tutto l’anno: attività laboratoriale di 1 ora a settimana, durante l’ora di musica 

GRATUITO  
 
 
TITOLO: Suoniamo con il corpo 
DOCENTE RESPONSABILE: Rosalia Arra 
DOCENTI COINVOLTI: Rosalia Arra nelle classi prime. 
AZIONI: sviluppare l’attenzione e la capacità d’ascolto, migliorare la capacità di 
concentrazione, sviluppare un atteggiamento positivo verso la musica, utilizzare la voce ed il 
corpo in modo creativo, ritmi in silenzio con il corpo, eseguire ritmi utilizzando il corpo come 
strumento a percussione, ritmare filastrocche,eseguire ritmi su una base musicale, inventare 
semplici ritmi in forma individuale o in piccolo gruppo. 
TEMPI da novembre 2020 a maggio 2021 
GRATUITO 
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SCUOLA SECONDARIA DI PRIMO GRADO  
 
TITOLO GIORNALINO SCOLASTICO “Cavani C'è” e laboratorio di scrittura 
DOCENTE REFERENTE Prof. Leone Tuccinardi 
DOCENTI COINVOLTI  
AZIONI Realizzazione del giornalino scolastico “Cavani c'e”; Migliorare le competenze 
comunicative degli alunni; mediante l’utilizzo dei diversi linguaggi; Avvicinare i ragazzi al 
mondo dell’informazione in generale ed al giornale in particolare; Favorire il lavoro attivo e 
cooperativo, sviluppando le capacità critiche e relazionali degli studenti, attraverso 
l’organizzazione redazionale; Incentivare la scrittura ed altre forme di espressione 
come processo comunicativo. 
TEMPI Novembre 2020/Aprile 2021 
CON COSTO/GRATUITO 
 
TITOLO I COLORI DEL BUIO (Classi prime) e La casa delle parole/Pagine di noi per le 
classi 2 
DOCENTE REFERENTE Prof.ssa Elena Ragazzi 
DOCENTI COINVOLTI Docenti di Lettere delle classi 1 e 2 
AZIONI sensibilizzare i ragazzi rispetto all’importanza dell’ascolto dei sensi 
e della propria bussola interiore come strumenti di conoscenza e 
comunicazione universale; riconoscere le proprie emozioni e le proprie risorse interiori; 
allenare i ragazzi a riconoscere la bellezza; sviluppare attenzione e presenza; sviluppare 
capacità di lavoro autonomo e rispetto verso l’altro; divertirsi e conoscersi nell'ambito di un 
percorso di accoglienza nella scuola secondaria (I colori del buio); condividere storie ed 
emozioni per imparare a conoscere meglio se stessi e i compagni. 
TEMPI 
CON COSTO/GRATUITO 
 
TITOLO Cineforum : "Bulli o pupi" 
DOCENTE REFERENTE Prof.ssa Giampino 
DOCENTI COINVOLTI insegnanti di Lettere e coordinatori delle classi terze (Prof.sse 
Giampino, Guidi,  Luzzi, Mancino, Pistone, Ragazzi). 
AZIONI Attraverso il linguaggio cinematografico, adatto per ritmo e iconicità, a far 
comprendere ai giovani la realtà che li circonda e le specifiche problematiche sociali di cui 
sono protagonisti più o meno consapevoli, si vuol cavalcare l'onda del coinvolgimento 
emotivo derivante dal l'immedesimazione nei personaggi dei film (peraltro tutti di età simile a 
quella dei nostri studenti) o dalla presa delle distanze da essi. Favorendo così la 
condivisione di emozioni positive e promuovendo attraverso il processo spontaneo di 
emulazione, la messa in atto di comportamenti virtuosi e la conseguente stigmatizzazione 
delle azioni non corrette. 
TEMPI Gennaio-Marzo 2021 
CON COSTO/GRATUITO 
 
TITOLO Gruppo Sportivo Scolastico 
DOCENTE REFERENTE Prof. Fabio Balestri 
DOCENTI COINVOLTI  
AZIONI Favorire la formazione della personalità creando interessi alternativi per il tempo 
libero; favorire l’inserimento di tutti gli alunni; prevenire il disagio giovanile; educare al 
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rispetto delle regole, delle persone e dell’ambiente che si frequenta; promuovere lo sport 
nella scuola come alternativa ad uno stile di vita sedentario; approfondire e conoscere 
discipline sportive che non possono svolgersi nelle due ore curriculari; favorire la scelta di 
una attività valorizzando le proprie attitudini. 
TEMPI L’intero anno scolastico 
CON COSTO/GRATUITO 
 
 
 
Area Recupero 
 
SCUOLA DELL’INFANZIA 
 
TITOLO:Rinforzo fonologico (Infanzia Serra Centro e San Dalmazio) 
DOCENTE REFERENTE: Sara Antinolfi e Gabriella di Lecce 
DOCENTI COINVOLTI: Gli insegnanti delle scuole dell’infanzia 
AZIONI: Intervento in classe con esperto tutor logopedista;  rinforzo fonologico per le sezioni 
dell’infanzia 
TEMPI L’intero anno scolastico 
CON COSTO 
 
SCUOLA PRIMARIA 
 
TITOLO: “Recupero e potenziamento” 
DOCENTE RESPONSABILE: referente di Plesso dei tre plessi della Scuola Primaria 
DOCENTI COINVOLTI:  
Selva: Baisi Emanuela,Casolari Chiara,Castagno Tiziana,  Ferrari Elena, Iseppi Giuseppina, 
Rabacchi laura, Richeldi Cinzia  
San Dalmazio:Sara Ballati, Silvia Gianasi, Maria Rosaria Lamberti, Stefania Toma, 
Venturelli Monica 
Riccò: docenti delle classi coinvolte 
AZIONI:  
FINALITA’: 
Recupero e/o potenziamento delle attività proposte in classe per compensare difficoltà 
emerse o consolidare apprendimenti. 
OBIETTIVI: 

● FAVORIRE 
- il rispetto di se stesso e dell’altro; 
- la crescita dell’autostima; 
- lo sviluppo della motivazione; 
- la strutturazione degli automatismi; 
- lo sviluppo ottimale delle potenzialità; 

●  RIDURRE: 
- le difficoltà di apprendimento; 
- la visione negativa di se stesso; 

●  PREVENIRE le difficoltà di apprendimento: 
- facilitando i percorsi; 
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- promuovendo interventi mirati, individuate eventuali difficoltà specifiche; 
●  SVILUPPARE le capacità di autocontrollo e di modulazione delle emozioni; 
●  MIGLIORARE le capacità di ascolto e di comprensione; 

TEMPI: da novembre a maggio 2021 
CON COSTO 
 
 
TITOLO: “Parole e Numeri” 
DOCENTE RESPONSABILE: referente di Plesso della Scuola Primaria di Selva: Uguzzoni 
Maria Teresa 
DOCENTI COINVOLTI: i docenti di tutte le classi 
AZIONI: LINGUA ITALIANA 
L’alunno/a comprende il significato di semplici testi orali e scritti; produce brevi testi, di 
diverso tipo, sia oralmente che per iscritto; conosce ed utilizza gli elementi morfologici e 
sintattici di base; utilizza forme di lettura diverse funzionali allo scopo prestabilito; utilizza 
semplici strategie di auto-correzione. 
MATEMATICA 
L’alunno/a applica con adeguata sicurezza le tecniche del calcolo relativo alle quattro 
operazioni sia oralmente che per iscritto; legge la realtà e risolve problemi; raccoglie, 
organizza ed interpreta dati; utilizza i concetti elementari della matematica. 
TEMPI: Tutto l’anno scolastico 
GRATUITO 
 
TITOLO:Presenza di specialisti esterni per osservazione e realizzazione di Progetti per 
alunni 104 
DOCENTE RESPONSABILE: Daniela Gianelli 
DOCENTI COINVOLTI: Insegnanti dei bambini con legge 104 
AZIONI: Interventi di esperti esterni a scuola a supporto delle azioni educative e didattiche 
nei confronti degli alunni con disabilità 
TEMPI: tutto l’anno 
GRATUITO 
 
 
SCUOLA SECONDARIA DI I GRADO 
 
TITOLO Preparazione all’esame conclusivo del primo ciclo di istruzione - CLASSI TERZE -  
MATEMATICA  
DOCENTE REFERENTE Docenti di Matematica delle classi terze della scuola secondaria:  
Franchi (3A); Blandini (3B); Guidi (3C) 
DOCENTI COINVOLTI Franchi (3A); Blandini (3B); Guidi (3C) 
AZIONI Consentire agli studenti frequentanti l’ultima classe della scuola secondaria 
di primo grado, di affrontare con una preparazione ottimale la prova conclusiva d’esame di 
licenza media, nella disciplina di Matematica 
TEMPI Secondo quadrimestre 
CON COSTO/GRATUITO 
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TITOLO Recupero o Potenziamento di Matematica alunni classi terze 
DOCENTE REFERENTE Docenti di matematica delle classi terze 
DOCENTI COINVOLTI Franchi, Blandini, Guidi. 
AZIONI Recuperare le competenze di base. Potenziare le competenze acquisite. 
TEMPI Secondo quadrimestre 
CON COSTO/GRATUITO 
 
 
TITOLO Recupero di Matematica alunni classi prime e seconde 
DOCENTE REFERENTE Docenti di matematica delle classi prime e seconde 
DOCENTI COINVOLTI Franchi, Blandini, Rossi, Guidi 
AZIONI Recuperare le competenze di base. 
TEMPI Febbraio-Maggio 2021 
CON COSTO/GRATUITO 
 
TITOLO Corso di preparazione alla prova dell’esame conclusivo del primo ciclo di Italiano 
DOCENTE REFERENTE Prof.ssa Elena Ragazzi 
DOCENTI COINVOLTI Prof.ssa Ragazzi, Prof.ssa Giampino, Prof.ssa Pistone 
AZIONI Consentire agli alunni delle classi terze della scuola secondaria di primo grado di 
affrontare con serenità e competenza la prova scritta di italiano dell’esame conclusivo del 
primo ciclo di istruzione 
TEMPI Marzo-Maggio 2021 
CON COSTO/GRATUITO 
 
TITOLO RECUPERO DI ITALIANO CLASSI PRIME E SECONDE 
DOCENTE REFERENTE Prof.ssa Ragazzi Elena 
DOCENTI COINVOLTI Capace Manuela, Giampino Annaclara, Pistone Angela, Ragazzi 
Elena, Tuccinardi Leone. 
AZIONI Recuperare le competenze di base. 
TEMPI Secondo quadrimestre 
CON COSTO/GRATUITO 
 
TITOLO RECUPERO DI LINGUE CLASSI PRIME, SECONDE E TERZE 
DOCENTE REFERENTE Prof.ssa Antonelia Mancino 
DOCENTI COINVOLTI Prof.ssa Antonelia Mancino, Prof.ssa Caterina Luzzi, Prof.ssa 
Patrizia Pradelli 
AZIONI Recuperare le competenze di base  
TEMPI Secondo quadrimestre 
CON COSTO/GRATUITO 
 
TITOLO ANTIDISPERSIONE 
DOCENTE REFERENTE Prof.ssa Elena Ragazzi 
DOCENTI COINVOLTI Coordinatori classi Terze 
AZIONI Il progetto si propone di attuare azioni di contrasto e contenimento del fenomeno 
della dispersione scolastica e di sostegno del successo formativo di ragazzi in particolare 
difficoltà per svariate ragioni tra cui la deprivazione affettiva e socio-culturale, il basso livello 
di istruzione delle famiglie, la precarietà lavorativa delle famiglie con conseguente povertà, le 
difficoltà di apprendimento, logiche e linguistico-espressive; Il progetto si propone di 
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contribuire alla formazione degli alunni, aiutandoli a: recuperare le competenze di base in 
diverse discipline; affrontare l'esame di stato ed il passaggio alla scuola superiore; migliorare 
l'autostima ed il senso di autoefficacia;  migliorare la motivazione e la fiducia nell'istituzione 
scolastica. 
TEMPI da definire 
CON COSTO/GRATUITO 
 
 
Area Continuità-Orientamento 
 
SCUOLA DELL’INFANZIA/SCUOLA PRIMARIA 
 
Continuità scuola dell’Infanzia-scuola Primaria (per le classi V di tutte e tre le Primarie e i 5 
anni della scuola dell’Infanzia)  

 
SCUOLA PRIMARIA/SCUOLA SECONDARIA DI I GRADO 
 
TITOLO Primary and lower secondary school European pen pals: discovering new cultures 
thanks to English as a ‘lingua franca’”- “Amici di penna in Europa: alla scoperta di culture 
diverse grazie alla lingua inglese utilizzata come ‘lingua franca”. 
DOCENTE REFERENTE 
DOCENTI COINVOLTI Caterina Luzzi, Patrizia Pradelli, Francesca Venturelli, Helena 
Paladino (docente svedese della scuola partner del progetto su eTwinning) 
AZIONI Potenziare le abilità comunicative, la lettura e la scrittura in lingua straniera 
attraverso un suo utilizzo attivo e creativo finalizzato alla comunicazione interculturale tra 
pari; entrare in contatto con una diversa cultura europea; coinvolgere gli studenti in un 
compito di realtà centrato su un uso autentico della lingua. 
TEMPI L’intero anno scolastico 
CON COSTO/GRATUITO 
 
TITOLO: Progetto continuità scuola primaria - scuola secondaria di primo grado 
DOCENTE REFERENTE:  Prof.ssa Caterina Luzzi 
DOCENTI COINVOLTI: Caterina Luzzi, Patrizia Pradelli per la secondaria di primo grado, 
Francesca Venturelli per le primarie Riccò e San Dalmazio e Manuela Cani per la primaria di 
Selva 
AZIONI: Creare condizioni favorevoli al fine di garantire un confronto costruttivo delle 
diverse discipline per la realizzazioni di “progetti ponte” come descritto nelle finalità; per la 
lingua inglese, durante la visita alla secondaria gli alunni di quinta saranno coinvolti insieme 
alle classi prime nel gioco “Go goals” in cui dovranno interagire in lingua inglese mettendo in 
pratica le tematiche affrontare nell’agenda 2030 
TEMPI: Fine primo quadrimestre 
CON COSTO/GRATUITO 
 
TITOLO PROGETTO ORIENTAMENTO IAL SCUOLA ALBERGHIERA 
DOCENTE REFERENTE Prof.ssa Brunella Blandini 
DOCENTI COINVOLTI Insegnanti delle classi 3 
AZIONI  Il percorso che, la scuola secondaria di primo grado Cavani, dell’Istituto 
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Comprensivo di Serramazzoni, in collaborazione con lo IAL Scuola Alberghiera di 
Serramazzoni ed il Comune di Serramazzoni, intende progettare vede la partecipazione a 
lezioni di cucina, svolte presso lo IAL Scuola Alberghiera di Serramazzoni, di un ristretto 
gruppo di alunni frequentanti le classi terze della scuola secondaria di primo grado Cavani. 
TEMPI Secondo quadrimestre 
CON COSTO/GRATUITO 
 
TITOLO Progetto Orientamento 
DOCENTE REFERENTE Prof.ssa Elena Ragazzi 
DOCENTI COINVOLTI  
AZIONI Il progetto si propone di guidare i ragazzi verso una scelta 
consapevole della scuola secondaria di secondo grado ed in 
particolare di: favorire l'autoanalisi e la miglior conoscenza di sé; fornire tutte le informazioni 
utili sul sistema scolastico italiano, sull'offerta formativa del nostro territorio e sulle modal- 
ità di preiscrizione; organizzare incontri -in presenza o su meet- con docenti dei due istituti 
d'istruzione di Pavullo: Marconi" e "Cavazzi Sorbelli"; organizzare un incontro su meet per i 
genitori in collaborazione con la psicologa dello Sportello di ascolto. 
TEMPI Novembre 2020-Gennaio 2021 
CON COSTO/GRATUITO 
 
 
 
Area Affettività-Emozioni 
 
SCUOLA PRIMARIA 
 
TITOLO: AFFETTIVITA’ per le classi 5° delle tre scuole Primarie 
DOCENTE RESPONSABILE: Insegnante di classe 5° dei tre plessi delle scuole Primarie  
DOCENTI COINVOLTI: Docenti di 5° 
AZIONI: Incontro in classe della psicologa e incontri dedicati ai genitori per riflettere sui 
rapporti e sulle differenze fra maschi e femmine, comprendere l’importanza del rispetto 
dell’altro, conoscere i cambiamenti fisici che determinano anche ricadute psicologiche, 
conoscere lo sviluppo sessuale maschile e femminile, conoscere la riproduzione umana. Per 
quanto riguarda il cyberbullismo capire i pericoli della rete e sapersi orientare su Internet. 
TEMPI: in accordo con l’esperto 
GRATUITO 
 

TITOLO: PREVENZIONE AL BULLISMO A AL CYBERBULLISMO per le classi 5° delle tre 
scuole Primarie 
DOCENTE RESPONSABILE: Insegnante di classe 5° dei tre plessi delle scuole Primarie  
DOCENTI COINVOLTI: Docenti di 5° 
AZIONI: Intervento in classe della psicologa e incontri dedicati ai genitori per comprendere 
l’importanza del rispetto dell’altro, capire i pericoli della rete e sapersi orientare su Internet. 
TEMPI: in accordo con l’esperto 
GRATUITO 
 

 
TITOLO: Progetto arcobaleno: giochiamo con le emozioni per le classi 1° di Riccò 
DOCENTE RESPONSABILE: Rosalia Arra; intervento della psicologa Laura Pinchiorri 
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DOCENTI COINVOLTI: Rosalia Arra, Irene Schiano di Visconte, Gemma Mocella 
AZIONI:  
Il progetto nasce con la finalità di accompagnare gli alunni in questo difficile momento di 
distanziamento sociale, proponendo giochi ed attività che permettano loro di gestire meglio 
le proprie emozioni e fornendo ai docenti ulteriori strumenti e spunti di lavoro- Il progetto 
prevede l’intervento in aula della psicologa dello sportello d’ascolto scolastico, la dott.ssa 
Laura Pinchiorri. 
Acquisire maggiore consapevolezza delle proprie emozioni. Esprimere sentimenti e stati 
d’animo. Sviluppare atteggiamenti cooperativi e di ascolto. 
Migliorare la capacità di affrontare situazioni difficili (resilienza) 
Si proporranno attività stimolo di gioco e rilassamento per facilitare lo sviluppo delle 
competenze suddette.  
TEMPI: due incontri di 2h per classe a Novembre- Si valuterà l’opportunità di programmare 
un terzo incontro. 
GRATUITO 
 

 

 
SCUOLA SECONDARIA DI I GRADO 
 
TITOLO Affettività e Sessualità 
DOCENTE REFERENTE Prof.ssa Brunella Blandini 
DOCENTI COINVOLTI Docenti di Italiano e Scienze delle classi terze della scuola 
secondaria di primo grado 
AZIONI Il progetto pone come finalità il rispetto di sé e degli altri. L’accettazione del proprio 
io ed il riconoscimento delle modifiche fisiche e psicologiche che accompagnano 
l’adolescente nel periodo della pubertà. La conoscenza ed il riconoscimento degli stimoli di 
amicizia e/o amore, le pulsioni sessuali ed il rispetto del diverso. Gli studenti ricevono 
informazioni su corretti approcci affettivi e sessuali sia da un punto di vista fisiologico e 
sanitario che psicologico, in particolare si evidenziano i pericoli derivanti da malattie a 
trasmissione sessuale ed i corretti stili di vita per non contrarle. 
TEMPI inizio del secondo quadrimestre 
CON COSTO/GRATUITO 
 
TITOLO PROGETTO DI ASCOLTO 
DOCENTE REFERENTE Prof.ssa Elena Ragazzi 
DOCENTI COINVOLTI Tutti gli insegnanti 
AZIONI Sportello d’ascolto SOLO per gli studenti della Scuola secondaria di I grado; 
Consulenza genitori; Consulenza insegnanti; Formazione Insegnanti; Progetti gruppi classe; 
Incontri per gruppi di genitori. 
TEMPI L’intero anno scolastico 
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Uscite Didattiche 
TITOLO: “Alle scoperta del territorio” (progetto outdoor) 
DOCENTE RESPONSABILE: Referente di Plesso dell’Istituto Comprensivo 
DOCENTI COINVOLTI: TuttI I docenti delle scuole dell’Istituto 
AZIONI:  
FINALITA’: 
Scoprire il territorio circostante rispondendo in modo più adeguato ai nuovi bisogni educativi, 
contribuendo ad una crescita equilibrata, serena, che stimoli curiosità nel contatto frequente 
fra bambino e natura. 
OBIETTIVI: 
Ripensare la relazione educativa per favorire l’esplorazione dell’ambiente esterno; 
Ripensare ad un rapporto nuovo tra fuori e dentro la scuola; 
Creare occasioni di continuità fra attività ludico-motoria e ambiente circostante 
Esplorare il territorio e intenderlo come risorsa per approfondire le conoscenze apprese in 
classe 
TEMPI: Tutto l’anno scolastico 
GRATUITO 
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