
PROGETTI A.S. 2021/2022

Area Linguistico-Letteraria- Storico-Sociale

Scuola Infanzia

Un libro per amico (Tutte le sezioni dell’Infanzia di Serra Centro e San
Dalmazio)

Inglese “Three, four, five... go” (Le sezioni dei 5 anni dell’Infanzia di Serra
Centro e San Dalmazio) ex.p6

Scuola Primaria

Prevenzione disturbi del linguaggio, laboratori con i bambini (con tutor
logopedista per tutte le classi di Selva e San Dalmazio e Riccò) ex p.23

Prima Alfabetizzazione (classi di San Dalmazio e Selva e per le classi IA, IB,
IIA, VA, VB della scuola Primaria di Riccò)

Ascolto, sogno, imparo (IIIA e VA di Riccò)

Progetti per la lingua inglese
● Pen pals (V San Dalmazio e Riccò)
● Laboratori in lingua Inglese di cultura e civiltà Americana per le classi 3°-4°-5°

delle Primarie di Selva, San Dalmazio e Riccò

Scuola Secondaria di I Grado

DELF Scolaire - Certificazione linguistica di lingua francese per le classi 2 e 3
HALLO Servizi linguistici-Certificazione Linguistica di lingua inglese per le classi 2 e
3

Laboratorio in lingua Inglese di cultura e civiltà americana

Alfabetizzazione per alunni neo immigrati 1-2
Corso di introduzione al Latino
Colori del buio per classi 1
Poesie sui banchi di scuola per classi 2
Incontro con il presidio territoriale di LIBERA classi 2



➢ Educazione alle differenze contro pregiudizi e stereotipi di genere
per le classi 3

Scientifico-Matematica-Tecnologica

Scuola Infanzia

➢ Progetto “Aiutami a fare da solo” Progetto falegnameria (Tutte le sezioni della
scuola dell’Infanzia di Serra centro e San Dalmazio)

➢ Progetto “118 SQuola” Sapere e Salute (sezioni dei 5 anni della scuola dell’Infanzia
di Serra centro e San Dalmazio)

Scuola Primaria

Progetti Sapere e Salute per le tre scuole Primarie

Progetto Frutta nelle scuole per tutte e tre le Primarie

Progetto “In fuga dal glutine” (2°A -2°B della scuola Primaria di Riccò e 1°A e
2°A della scuola Primaria di Selva)

Progetto Ambiente con Hera (3°- 5°scuola Primaria di Riccò)

Progetto “Lo sviluppo sostenibile e l’educazione alimentare” Coldiretti (Tutte
le   classi della scuola primaria di Selva e San Dalmazio)

Progetto Programma il futuro (Coding) (4°A e 4°B scuola Primaria di Riccò)

Progetto “La vita segreta dell’orto” (1°A-2°A-2°B-3°A-5°A della Scuola
Primaria di Riccò)

Progetto Orto “Ortolandia” (Tutte le classi della scuola Primaria di San
Dalmazio)

Scuola Secondaria di I Grado

Progetto Slow Food classi 3

Progetto Mani in pasta classi 2

Internet Sicuro - Civibox
� Kangourou di Matematica e Bebras di Informatica per le classi 1-2-3

Area Artistico-Espressiva-Motoria

Scuola Infanzia

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



Scuola Primaria

Musica, animali e favole (tutte le classi della scuola Primaria di San
Dalmazio) EX. P6

Progetto di educazione musicale (classi 1°-2°-4°-5° della scuola Primaria di
Selva)

Progetto "Musichiamo…" alla scoperta di suoni e silenzi ( per le classi 4°A e
4°B della scuola Primaria di Riccò

Progetto "Poesia creativa” (classi 3°A-5°A scuola Primaria di Selva e 5°A
scuola Primaria di Riccò)

Progetto Motoria Anderlini (Tutte le classi di tutte e tre le primarie) EX P6

Progetto Sport e salute: Scuola Attiva (Tutte le classi 4°-5°di tutte e tre le
primarie)

Scuola Secondaria di I Grado:

Gruppo Sportivo per le classi 1-2-3

IMPARIAMO DIVERTENDOCI (corso di ginnastica artistica associato
all’apprendimento di storia e geografia in allegria) per le classi 1-2
puliamo il pianeta partendo dalla nostra pineta per le classi 1-2-3

Area Recupero

Scuola Infanzia

“Il mondo delle parole” rinforzo fonologico Sezioni dei 5 anni di dell’Infanzia di
Serra Centro e San Dalmazio) EX.P23

Progetto “Uno per tutti, tutti per uno” Inclusione (Tutte le sezioni della scuola
Primaria di Serra Centro e San Dalmazio)

Scuola Primaria

Didattica inclusiva: recupero degli apprendimenti (per tutte le classi di Tutte e tre le
Primarie)
Presenza di specialisti esterni per osservazione e realizzazione di Progetti per
alunni 104

Scuola Secondaria di I Grado

� Preparazione agli esami per le classi 3
Progetto antidispersione
Presenza di specialisti esterni per osservazione e realizzazione di Progetti

per alunni con 104

Progetto di educazione domiciliare per l’alunna G.C.



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 primaria-secondaria di primo grado con attività ponte in lingua Inglese
(per le classi V di tutte e tre le Primarie e per le prime della Secondaria)

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

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 sulle emozioni “Come sto se…”  (sportello ascolto) per le
classi 2°A e 2°B della scuola Primaria di Riccò

Progetto “Tutto cambia” formazione dei docenti della Primaria su temi legati
all’affettività e alla sessualità e sperimentazione su una classe 4° aderente

Scuola Secondaria di I Grado

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

Uscite Didattiche

Scuola Infanzia

Progetto “Una scuola a cielo aperto” per tutte le sezioni della scuola dell’Infanzia
di Serra Centro e di San Dalmazio

Infanzia Serra Centro

➢ Sez.3A Azienda Agricola La Barbona Di Pompeano
➢ Sez.3B Azienda Agricola La Barbona Di Pompeano
➢ Sez.4A Fattoria Didattica "La G.Raffa"
➢ Sez.4B Fattoria Didattica "La G.Raffa"
➢ Sez.5A Fattoria Didattica"La G.Raffa"
➢ Sez.5B Fattoria Didattica "La G.Raffa"



Infanzia San Dalmazio
➢ Ub Azienda Agricola La Barbona Pompeano
➢ Ua Azienda Agricola La Barbona Pompeano

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
Primaria Selva

➢ 1° La Giraffa  a Castelvetro

➢ 2° La Giraffa a Castelvetro

➢ 3° Terramara Di Montale

➢ 4° Museo Archeologico Di Bologna

➢ 5° Museo Archeologico Modena

Primaria S. Dalmazio

➢ Cl. I e II Fattoria didattica “Ma Falda” di Modena

➢ Cl. III Castello di Montecuccoli

➢ Cl. IV Parco Terramara di Montale

➢ Cl. V Museo archeologico di Bologna

Primaria Riccò

➢ 1° Caseificio Sociale Pelloni Società Agricola Cooperativa

➢ 2^ A +  2^ B Fattoria Didattica ‘il Germoglio ’- Savignano S/P

➢ 3° Terramara Di Montale

➢ 5° Apicoltura Gianaroli Faeto

Scuola Secondaria di I Grado

➢ Montesole e Marzabotto per le classi 3 il 28 Aprile per l’intera giornata

➢ Duomo di Modena, centro della città e visita del mercato coperto di via Albinelli per le
classi 2  il 4 Maggio per l’intera giornata

➢ Sassoguidano per la classi 1 l’11 Maggio per l’intera giornata



DESCRIZIONE PROGETTI 2021/2022

Area Linguistico-Letteraria- Storico-Sociale

SCUOLA DELL’INFANZIA

TITOLO:  “Un libro per amico”
DOCENTE REFERENTE: Noviello Marilena
DOCENTI COINVOLTI: Gli insegnanti della scuola dell’infanzia di Serramazzoni

Le insegnanti della scuola dell’infanzia di S. Dalmazio
AZIONI: Far sì che il bambino possa vedere il libro come un oggetto conosciuto ed amico
grazie ad una lettura frequente che ne favorisca il piacere all’ascolto.
Arricchire l’immaginazione del bambino attraverso molteplici situazioni che vanno a
stimolare la creatività.
Aiutare il bambino alla capacità di scegliere e soffermarsi autonomamente sul libro e anche
abituarlo a riporlo ordinatamente dopo la lettura, imparando così a rispettarne il valore
Arricchire le conoscenze linguistiche del bambino.
Permettere ai bambini l’identificazione con i personaggi della storia letta, favorendone il
riconoscimento degli stati d’animo e delle emozioni.
TEMPI: Intero anno scolastico
GRATUITO

TITOLO:  “Three, four, five … go!” (inglese)
DOCENTE REFERENTE: Noviello Marcella
DOCENTI COINVOLTI: Ferrari Elena esperta in lingua inglese  e le insegnanti delle sezioni
5 A e 5 B della scuola dell’infanzia di Serramazzoni
Venturelli Francesca esperta in lingua inglese e le insegnanti della sezione UA e UB della
scuola dell’infanzia di S. Dalmazio
AZIONI: Promuovere un approccio sereno e positivo con la lingua inglese affinché ne derivi
una esperienza interessante, stimolante, piacevole e divertente
Sensibilizzare il bambino ad un codice linguistico diverso da quello materno
Arricchire il vocabolario con termini nuovi e legati a contesti culturali diversi
Arricchire lo sviluppo cognitivo del bambino e sviluppare le capacità di comprensione
globale di ascolto e le abilità comunicative
Stimolare la curiosità
TEMPI: da concordare
CON COSTO



SCUOLA PRIMARIA

TITOLO:Prevenzione dei disturbi del linguaggio(con tutor logopedista)
DOCENTE RESPONSABILE: Baisi Emanuela
DOCENTI COINVOLTI: I docenti di tutte le classi di Selva e San Dalmazio e 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 di San Dalmazio, Selva e Riccò, in
particolare rivolto alle classi con la presenza di alunni stranieri di recente immigrazione.
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: Patrizia Tondi
ESPERTO: Nella classe 3° A di Riccò è previsto l’intervento, con cadenza quindicinale, di
una mamma volontaria dell’associazione “Nati per leggere”.
DOCENTI COINVOLTI: insegnanti di classe 3°A
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,
immagine e musica.
Il progetto lettura, che si svolgerà per tutto l’anno scolastico, prevede momenti programmati
di lettura animata da parte delle insegnanti.
Teatrino del Kamishibai, libri illustrati e Pop up, lettore CD per le musiche eventuali oggetti
inerenti le narrazioni
La ricaduta del progetto si valuterà in itinere attraverso osservazioni sistematiche in merito
all’ascolto e all’interazione degli alunni.
TEMPI: intero anno scolastico
GRATUITO



TITOLO: Primary and lower secondary school European pen pals - eTwinning project(V San
Dalmazio, Riccò e Selva)
TITOLO: Primary and lower secondary school European pen pals - eTwinning project
DOCENTE RESPONSABILE: Francesca Venturelli
DOCENTI COINVOLTI: Francesca Venturelli, Elisa Boschetti, Caterina Luzzi, Clelia
Santorelli
CLASSI: classi prime e seconde di scuola secondaria di primo grado per la corrispondenza
individuale e le attività in piattaforma con  coinvolgimento delle classi quinte di scuola
primaria per le sole attività in piattaforma.
AZIONI:continuare la corrispondenza individuale, iniziata due anni fa,
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 o compiti di realtà oggetto di scambio e discussione con i partner di
progetto.
TEMPI: da ottobre 2021 a maggio 2022
COSTI: GRATUITO

TITOLO: Laboratori in lingua Inglese di cultura e civiltà americana
DOCENTE RESPONSABILE: Francesca Venturelli
DOCENTI COINVOLTI: Elisa Boschetti, Sonia Potentino, Giuseppina Iseppi, Francesca
Venturelli, Caterina Luzzi, Clelia Santorelli, esperto esterno Nicoletta Ascari.
CLASSI: terze, quarte e quinte di scuola primaria (tutti i plessi) e prime e seconde di scuola
secondaria.
AZIONI: approfondire quattro argomenti legati alla cultura e civiltà Americana attraverso
attività di interazione orale in lingua Inglese e attività laboratoriali anche a carattere
interdisciplinare.
TEMPI: da Novembre 2021 ad Aprile 2022 per 4 ore a classe secondo un calendario da
concordare con l'esperto esterno.
COSTI: 35 Euro l'ora per un totale di 1400 Euro per la primaria e 980 Euro per la secondaria
di primo grado (tot. Euro 2380).

SCUOLA SECONDARIA DI PRIMO GRADO

TITOLO DELF Scolaire - Certificazione linguistica di lingua francese per le classi 2 e 3
DOCENTE RESPONSABILE Prof.ssa Antonelia Mancino
DOCENTI COINVOLTI Prof.ssa Antonelia Mancino e Mme Bardiau
AZIONI Potenziamento della lingua francese finalizzato al conseguimento della
certificazione internazionale DELF  livello A1/A2; Consolidare le conoscenze acquisite;
Sviluppare le competenze comunicative di ricezione, interazione, produzione orale e scritta
in funzione delle prove d’esame specifiche dei vari livelli; Acquisire maggiore sicurezza,
fluidità, autonomia, padronanza nella lingua come efficace mezzo di comunicazione in
contesti diversificati; Potenziare le 4 abilità (comprensione e produzione della lingua orale e
scritta); la certificazione DELF permette di ottenere crediti validi per alcuni percorsi di Scuola



Secondaria di Secondo Grado; consente di avere più agevole accesso a percorsi scolastici
come l’Esabac e il CLIL
TEMPI da novembre 2021 a maggio 2022
CON COSTO

TITOLO Hallo-Servizi Linguistici-Certificazione Linguistica di lingua inglese per le classi 2/3
DOCENTE REFERENTE Prof.ssa Caterina Luzzi
DOCENTI COINVOLTI Prof.ssa C. Luzzi, Madrelingua Inglese
AZIONI Potenziamento delle competenze linguistiche comunicative; incentivazione della
motivazione all’apprendimento della lingua; incentivazione della formazione permanente e
approfondimento delle competenze (LS); motivare i corsisti all’approfondimento della
conoscenza della lingua e della cultura straniera; favorire il contatto con un modello
autentico di LS (madrelingua); guidare i corsisti nell’affrontare un esame di certificazione
esterna.
TEMPI Febbraio/Maggio 2022
CON COSTO

TITOLO Laboratorio in lingua Inglese di cultura e civiltà americana
DOCENTE REFERENTE Francesca Venturelli
DOCENTI COINVOLTI Prof.ssa Caterina Luzzi, Prof.ssa Clelia Santorelli, Elisa Boschetti,
Sonia Potentino, Giuseppina Iseppi, Francesca Venturelli, Nicoletta Ascari (esperta esterna)
AZIONI Approfondire 4 argomenti legati alla cultura e civiltà Americana attraverso attività di
interazione orale in lingua inglese e attività laboratoriali anche a carattere interdisciplinare
TEMPI da novembre 2021 ad aprile 2022 4 ore a classe
CON COSTO/GRATUITO

TITOLO: Alfabetizzazione
DOCENTE REFERENTE Prof.ssa Clelia Santorelli
DOCENTI COINVOLTI Prof.ssa Clelia Santorelli
AZIONI: I contenuti didattici saranno organizzati in unità didattiche e avranno come testo di
riferimento “In classe con Tommy” di Gabriella Debetto (Loescher Editore).
Il lavoro verrà sviluppato tenendo presente che: il docente incaricato dell’alfabetizzazione
programmerà le attività con gli insegnanti curricolari, in modo che gli interventi siano
coordinati con le attività di classe e rispondenti ai reali bisogni degli alunni stranieri; ci
saranno momenti di lavoro differenziati per gruppi di livello, per non disperdere l’efficacia
degli interventi didattici; nella gestione delle attività, verranno individuate le particolari
situazioni di disagio o svantaggio, programmando percorsi di lavoro flessibili, rispondenti ai
bisogni reali; per poter gestire in modo efficace le attività volte sia all’apprendimento della
lingua della comunicazione che della lingua dello studio, è necessario che tutti gli insegnanti
di classe siano coinvolti nel processo didattico - educativo e che ognuno si ponga come
facilitatore rispetto al proprio ambito disciplinare.
TEMPI Ottobre 2021/Maggio 2022
CON COSTO/GRATUITO



TITOLO: Ad Maiora!  Corso di avviamento al Latino
DOCENTE REFERENTE Prof.ssa Elena Ragazzi
DOCENTI COINVOLTI Prof.ssa Elena Ragazzi
AZIONI Il progetto nasce principalmente con finalità orientativa:fornire agli alunni interessati
delle classi seconde e terze i primi rudimenti della lingua latina per permettere loro di
scegliere in modo più consapevole il percorso di studi al quale iscriversi; aiutare i ragazzi ad
affrontare l’esperienza della scuola superiore con maggior arricchimento culturale, maggiore
serenità e sicurezza; riflettere sul confronto tra la lingua latina e la lingua italiana per
coglierne le affinità; arricchire le competenze lessicali; apprendere alcuni degli elementi
fondamentali della grammatica latina per poter tradurre dal latino all’italiano semplici frasi e
brani.
TEMPI Febbraio/Aprile 2022
CON COSTO

TITOLO: Scrittura e pittura creativa: i colori del buio
DOCENTE REFERENTE Prof.ssa Elena Ragazzi
DOCENTI COINVOLTI Insegnanti di Italiano delle classi prime : Carbotti Liviana, Giampino
Annaclara, Pistone Angela, Ragazzi Elena. Eventualmente: Insegnante di Arte: Silvia
Benfenati ( solo II incontro).
AZIONI Il progetto descritto in questa scheda si propongono appunto di 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; condividere
storie ed emozioni per imparare a conoscere meglio se stessi e i compagni.
TEMPI Ottobre/Novembre 2021
CON COSTO

TITOLO Poesie sui banchi di scuola
DOCENTE REFERENTE Prof.ssa Elena Ragazzi
DOCENTI COINVOLTI Insegnanti di Italiano delle classi seconde: Manuela Capace e
Ragazzi Elena.
AZIONI L'obiettivo di questo laboratorio è quello di portare la poesia nella vita dei ragazzi e
provare a dar voce a ciò che ribolle nella loro testa, nel loro cuore e nella loro pancia. Le
attività proposte sono strumenti utili per soddisfare il bisogno di esprimersi dei ragazzi, che
oltre a produrre testi poetici avranno anche la possibilità di leggerli ad alta voce. Durante gli
incontri i ragazzi avranno la possibilità di dare un senso profondo alla parola che spesso,
invece, è così impoverita, bistrattata e banalizzata nelle trasmissioni televisive e sui social
network.
TEMPI Novembre/Dicembre 2021
CON COSTO

TITOLO Incontro con il presidio territoriale di Libera, associazioni, nomi e numeri contro le
mafie.
DOCENTE REFERENTE Prof.ssa Elena Ragazzi
DOCENTI COINVOLTI Tutti i docenti



AZIONI far conoscere ai ragazzi le caratteristiche, le dinamiche e le azioni delle mafie in
Italia; evidenziare le similitudini tra comportamenti mafiosi e bullismo e cyberbullismo
(collegamento con attività dello Sportello d'ascolto); far conoscere ai ragazzi la realtà di
"Libera".
TEMPI Marzo/Maggio 2022
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

Area Scientifico-Matematica-Tecnologica

SCUOLA DELL’INFANZIA

TITOLO:  “Aiutami a fare da solo” (laboratorio di falegnameria)
DOCENTE REFERENTE: Noviello Marilena
DOCENTI COINVOLTI: Gli insegnanti della scuola dell’infanzia di Serramazzoni e le esperte
della cooperativa Giocando con Monilla.
AZIONI:

● Conoscere e rispettare le regole del laboratorio
● Ascoltare la consegna data
● Imparare a riconoscere gli attrezzi ed il loro utilizzo
● Conoscere materiali diversi e imparare a manipolarli sviluppando la creatività
● Saper portare a termine il lavoro dato
● Essere propositivi e saper attivare il problem solving.
● Aumentare le abilità relative alla coordinazione oculo-manuale e relative alla

motricità fine.
TEMPI: Da concordare
CON COSTO

TITOLO:  “118 sQuola” (Sapere e salute)
DOCENTE REFERENTE: Noviello Marcella
DOCENTI COINVOLTI:
Le insegnanti delle sezioni 5 A e 5 B della scuola dell’infanzia di Serramazzoni
Le insegnanti della sezione UA della scuola dell’infanzia di S. Dalmazio
AZIONI:



● Promuovere il riconoscimento da parte dei bambini in età prescolare, delle situazioni
di pericolo sanitario

● Sfatare i "falsi miti" e le paure legate all'ambulanza
● Imparare a comporre il numero 1 – 1 – 8
● Comunicare nel modo corretto con il servizio 1 – 1 – 8 fornendo le informazioni

richieste dall’operatore
● Seguire le indicazioni dell’operatore nell’attesa dell’arrivo dei soccorsi
● Chiedere aiuto e collaborare con l’adulto

TEMPI: Due ore
GRATUITO

SCUOLA PRIMARIA

TITOLO: Progetti Sapere & Salute
DOCENTE RESPONSABILE: Baisi Emanuela
DOCENTI COINVOLTI: insegnanti aderenti
AZIONI:

1. Patologie, rischio infettivo, emergenza e accesso ai servizi;
per la Primaria in particolare: Prevenzione delle malattie infettive e parassitarie, Una
manovra per la vita, Farmaci a scuola, Riapriamo in sicurezza la collettività, 118 sQuola.

2. Stili di vita e dipendenze patologiche
per la Primaria in particolare: Mangia giusto, muoviti con gusto - Concorso, Mangia giusto,
muoviti con gusto - Percorso di supporto, Mangia giusto, muoviti con gusto - Formazione per
docenti.

3. Progetti di comunità
E' sempre Natale a colori

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 2021 a maggio 2022, previa accettazione della richiesta che riguarda
tutti i plessi di scuola primaria
GRATUITO

TITOLO: In fuga dal glutine
DOCENTE RESPONSABILE: Rosalia Arra
ESPERTO: interverrà un esperto dell’AIC Emilia Romagna
DOCENTI COINVOLTI: Rosalia Arra, Orianna Boni, Gemma Mocella (Scuola di Riccò)
Colombini Elena, Ferrari Elena, Forti Sonia, Lanzotti Armanda, Uguzzoni M.Teresa (Scuola
Primaria di Selva)



AZIONI: Il progetto prevede un incontro formativo/informativo rivolto ai docenti delle classi
coinvolte
Si propone di informare ed educare gli alunni alla diversità alimentare e trasversalmente alla
diversità attraverso l’utilizzo di giochi e sussidi didattici e l’accompagnamento di un tutor
esperto dell’AIC Emilia Romagna, con l’obiettivo di migliorare l’integrazione dei minori celiaci
nel contesto scolastico e sociale quotidiano.
Ogni alunno partecipante al progetto verrà fornito un quaderno operativo.
TEMPI:3-4 incontri da gennaio in poi preceduti da un incontro formativo per i docenti.
GRATUITO

TITOLO: Hera Ambiente – L’ispettore Rifiutoni e il caso ‘Differenziata’
DOCENTE RESPONSABILE: M.Gabriela Rubini – Patrizia Tondi
ESPERTO: esperto Hera
DOCENTI COINVOLTI: docenti di classe 3°- 5° Scuola Primaria di Riccò
AZIONI: Progettare, collaborare e partecipare; individuare collegamenti e relazioni; acquisire
e interpretare l’informazione; imparare ad agire in modo autonomo e responsabile; diffusione
delle buone pratiche; promozione dell’educazione ambientale e della cultura della
cittadinanza attiva.
“Cerca gli intrusi”: gli studenti, divisi in piccoli gruppi e in un tempo prestabilito, sono chiamati
ad individuare tutti i materiali non conformi, “gli intrusi”, presenti nelle due sezioni (carta e
plastica) del cassonetto trasparente di Hera.
Gioco a squadre “Le olimpiadi del cassonetto”: i ragazzi, divisi in squadre e con il supporto
dell’applicazione “Il Rifiutologo”, sono chiamati e differenziare nel modo corretto e nel minor
tempo possibile un cumulo di rifiuti composto da diverse tipologie di materiali di scarto.
Discussione di gruppo “Il destino dei rifiuti”: attività per mettere a nudo le idee degli studenti
e “smantellare” il luogo comune che ostacola la raccolta differenziata: “Tanto poi mettono
tutto insieme”.
Debriefing: breve riflessione in forma dialogica sull’attività svolta.
A conclusione dell’esperienza viene consegnata agli studenti una copia del report “Sulle
tracce dei RIFIUTI” per diffondere, anche in famiglia, le buone pratiche della raccolta
differenziata di qualità.
Nello sviluppo del laboratorio vengono utilizzate diverse metodologie educative per stimolare
la partecipazione attiva degli studenti e creare un ambiente di apprendimento dove far
coesistere, in modo bilanciato, educazione ed intrattenimento.
L’educatore, partendo da situazioni quotidiane, aneddoti e curiosità, porta gli studenti a
riflettere sulle scelte giornaliere che favoriscono la riduzione dei rifiuti e la raccolta
differenziata di qualità.
L’attività può essere svolta all’aperto (nell’area cortiliva della scuola o in un parco o piazza
limitrofa alla scuola), oppure in uno spazio ampio all’interno dell’edificio scolastico che deve
essere collocata al piano terra.
TEMPI: 2 incontri da concordare con l’esperto se la richiesta di partecipazione verrà accolta.
GRATUITO



TITOLO: ‘Lo sviluppo sostenibile e l’educazione alimentare’
DOCENTE RESPONSABILE: Castagno Tiziana
DOCENTI COINVOLTI: Tutti i docenti coinvolti nel Progetto delle scuole Primarie di Selva e
San Dalmazio
AZIONI:L’iniziativa educativa è nata per far incontrare il mondo della scuola con quello
dell’agricoltura per sensibilizzare i giovani ai valori di una sana alimentazione, della tutela
ambientale e del territorio quale luogo di identità e di appartenenza. Il progetto si propone di
fornire spunti e strumenti di riflessione su diversi argomenti declinabili in base alle varie
fasce di età degli alunni:  diffondere un’adeguata conoscenza della stagionalità dei prodotti
agricoli e della provenienza degli alimenti;  favorire la conoscenza e la scelta di sani stili
alimentari come la Dieta Mediterranea per contrastare sovrappeso e obesità e prevenire i
problemi ad essi correlati;  promuovere l’acquisto e il consumo consapevole di cibo;
conoscere come i consumi alimentari possono impattare sull’ambiente;  conoscere il valore
dell’acqua per uno sviluppo sostenibile;  avvicinare bambini e ragazzi al mondo rurale
attraverso una corretta informazione sul percorso evolutivo dell’agricoltura e le principali
filiere agroalimentari;  orto e orticoltura;  scoprire le relazioni tra cibo, tradizioni
gastronomiche e identità territoriali;  conoscere “tracciabilità” ed “etichettatura” degli alimenti
a garanzia della sicurezza alimentare;
TEMPI: tutto l’anno scolastico
GRATUITO

TITOLO: Programma il futuro
DOCENTE RESPONSABILE: Sciacca Monia
DOCENTI COINVOLTI: Sciacca Monia
AZIONI: Sviluppare il PENSIERO COMPUTAZIONALE, cioè competenze logiche e capacità
di risolvere problemi in modo creativo ed efficiente, attraverso la programmazione (coding) in
un contesto di gioco.
Gli alunni verranno avviati allo sviluppo pensiero computazionale attraverso attività ludiche
unplugged e on line (piattaforma del MIUR) in cui i bambini dovranno strutturare algoritmi
per la risoluzione di problemi, in maniera logica sequenziale e creativa.
Le attività di coding verranno svolte in modalità unplugged e on line da gennaio a maggio
(un’ora a settimana) e verranno documentate alla fine del progetto con foto e video
esplicativi.
Il monitoraggio del progetto si effettuerà attraverso verifiche in itinere orali e pratiche.
Attività in rete (piattaforma del MIUR) da pc (attività individuali) e con la lim       (attività di
gruppo)
TEMPI: da gennaio a maggio un’ora a settimana
GRATUITO

TITOLO: “La vita segreta dell’orto”
DOCENTE RESPONSABILE: Rubini Maria Gabriella
DOCENTI COINVOLTI: Insegnanti delle classi 1°A – 2°A – 2°B – 3°A – 5°A
AZIONI
L’ orto ci costringe gentilmente a guardare dove a scuola non guardiamo mai, su tra le
nuvole e giù tra le zolle, a pensare in termini di stagioni, a sporcarci le mani con la terra, a
imparare regole nuove, a dosare forza e delicatezza, a prenderci cura dell’altro.
Consultazione di intenti tra i docenti



● Individuazione spazio nel giardino della scuola
● Richiesta di collaborazione da parte delle famiglie
● Coltivazione dell’orto: le classi coinvolte ne cureranno la lavorazione del terreno,

concimazione, semina, annaffiatura, diradamenti, raccolta; la scelta di coltivazione, le
semine o i trapianti e lo sviluppo degli ortaggi fino alla raccolta.

● Pulizia della superficie da coltivare: dalle foglie in autunno e inverno, dalle erbe in
primavera ed estate .

● Stesura di schede che consentono ai bambini di osservare, descrivere, organizzare il
materiale e le informazioni raccolte per comunicarle.

● Raccolta di dati e trasmissione del lavoro svolto, attraverso fotografie e cartelloni.
L’apprendimento esperienziale sarà l’approccio metodologico privilegiato; con attività
individuali e di gruppo. La valorizzazione delle capacità individuali sarà il criterio guida per
dare la possibilità di percepirsi come soggetti capaci di fare.
Nei lavori di gruppo sarà privilegiato l’apprendimento tra pari, l’aiuto reciproco e forme di
tutoraggio
Per valutare il raggiungimento degli obiettivi prefissati e verificare i traguardi di
apprendimento raggiunti, le insegnanti si baseranno su osservazioni fatte dai bambini in
merito alle esperienze vissute.
Queste osservazioni riguarderanno soprattutto lo “star bene a scuola”, l’interesse e la
partecipazione degli alunni alle attività. In particolare si valuteranno i progressi negli
apprendimenti e nelle abilità, la capacità di collaborare, l’acquisizione di conoscenze
specifiche e il saperle trasmettere, la capacità di cogliere gli elementi essenziali propri
dell’attività, l’utilizzo cosciente, rispettoso e adeguato delle attrezzature, dei materiali e dello
spazio. Tali osservazioni saranno effettuate durante le attività o al termine delle stesse, sia in
classe sia all’aperto.
Ci aspettiamo un incremento delle capacità di:
- formulare ipotesi per risolvere problemi
- di utilizzare parole specifiche relative all’ambiente orto
- di ricostruire la sequenza di un’azione svolta
- di riconoscere gli attrezzi usati e la loro funzione
- di cogliere lo scorrere del tempo e delle stagioni
- di riconoscere gli ortaggi e le loro caratteristiche
TEMPI: l’intero anno scolastico
CON COSTO: finanziamento materiale 120 euro
Materiale di facile consumo:
a) Terriccio, bulbi da fiore e da orto, piantine, sacchi di plastica.
b) Cartoncini bristol, colori, pennarelli, risme di carta, cartucce per stampante.

TITOLO: “Ortolandia” (Progetto orto)
DOCENTE RESPONSABILE: Monica Venturelli
DOCENTI COINVOLTI: Tutte le docenti  e tutte le classi della Scuola Primaria di S.Dalmazio
AZIONI: attività in classe o all’aperto, finalizzate a diffondere un’adeguata conoscenza della
stagionalità dei prodotti agricoli, favorire la conoscenza di sane abitudini alimentari e favorire
la conoscenza del ciclo vitale degli esseri viventi attraverso l'agricoltura, nell’ottica di una
didattica trasversale.
TEMPI: da novembre a giugno
GRATUITO

SCUOLA SECONDARIA DI PRIMO GRADO



TITOLO Mani in pasta
DOCENTE REFERENTE Prof.ssa Alessandra Guidi
DOCENTI COINVOLTI Insegnanti di Scienze delle tre classi seconde della scuola
secondaria di primo grado: Brunella Blandini, Maria Franchi, Alessandra Guidi
AZIONI Il docente farà compilare a ciascun alunno, in forma anonima, un diario alimentare e
motorio che dovrà poi essere inviato al Servizio Igiene degli Alimenti e della Nutrizione
tramite e-mail, per l'analisi e la valutazione da parte dei professionisti sanitari.
All'interno della classe verrà sviluppato il percorso educativo, predisposto dal docente, che
potrà comprendere anche una parte esperienziale finalizzata alla realizzazione di ricette
salutari. Successivamente la dietista presenterà l’analisi dei diari alimentari e motori
degli alunni e approfondirà la tematica dell’alimentazione sostenibile, suggerendo consigli
pratici per la lettura delle etichette. L’intervento potrà svolgersi in presenza, nel rispetto delle
misure di prevenzione del Covid, oppure on-line, attraverso l'invio di brevi video lezioni sui
temi individuati insieme a suggerimenti di attivazioni da realizzare a casa.
TEMPI Gennaio/Aprile 2022
CON COSTO/GRATUITO

TITOLO Slow food cibo buono, giusto e pulito
DOCENTE REFERENTE Prof.ssa Alessandra Guidi
DOCENTI COINVOLTI Insegnanti di tutte le discipline, in particolare Scienze e Geografia
AZIONI Il progetto mira a favorire sane abitudini alimentari negli studenti della scuola
secondaria di primo grado e a far conoscere il territorio attraverso i prodotti tipici e le
eccellenze locali. In particolare, verrà stimolata la consapevolezza dell’impatto che dieta e
stile di vita hanno sull’ambiente e sul pianeta Terra, in linea con gli obiettivi dell'Agenda ONU
2030. Il progetto mira a favorire la scelta di uno stile di vita smart e di cibi sani e di qualità,
per promuovere il benessere psico-fisico di ciascuno studente e la protezione delle risorse
del Pianeta.
TEMPI Gennaio/Aprile 2022
CON COSTO/GRATUITO

TITOLO Internet sicuro
DOCENTE REFERENTE Prof.ssa Elena Ragazzi
DOCENTI COINVOLTI Tutti i docenti
AZIONI rendere i ragazzi più consapevoli dei rischi connessi all'uso della rete; favorire
comportamenti in rete rispettosi e sicuri.
TEMPI Gennaio 2022
GRATUITO

TITOLO Gare di matematica (Kangourou) e informatica (Bebras)
DOCENTE REFERENTE Prof.ssa Maria Franchi
DOCENTI COINVOLTI Insegnanti di matematica della Scuola Secondaria
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
GRATUITO

Area Artistico-Espressiva

SCUOLA DELL’INFANZIA

TITOLO : “Tutti giù per terra”  (motoria)
DOCENTE RESPONSABILE: Noviello Marilena
DOCENTI COINVOLTI: Tutti i docenti delle scuole dell’infanzia di Serramazzoni e S.
Dalmazio e le esperte di motoria: Pallandia/Monilla
AZIONI: Verranno utilizzate tutte le forme di gioco fantastico e di regole, strutturato e non;
saranno proposte attività vissute in forma ludica che suscitano nei bambini partecipazione,
entusiasmo ed atteggiamenti di ricerca personale. Giocare e far giochi di movimento per i
bambini è fondamentale per il loro sviluppo cognitivo, per la loro crescita mentale ed un
gran aiuto per il loro apprendimento
TEMPI: da concordare 
CON COSTO

SCUOLA PRIMARIA

TITOLO: “Musica, animali e favole”
DOCENTE RESPONSABILE: Stefania Toma
DOCENTI COINVOLTI: Monica Venturelli, Rita Cohen, Stefania Toma
CLASSI: tutte le classi della Scuola Primaria di S.Dalmazio
AZIONI: Laboratori musicali con attività di circle-time, ascolto attivo e giochi di sollecitazione
TEMPI: secondo quadrimestre (10 ore per classe)
COSTI: 400 euro tot

TITOLO: “Progetto di educazione musicale”
DOCENTE RESPONSABILE: Rabacchi Laura
DOCENTI COINVOLTI: Insegnanti di musica delle classi 1°-2°-4°-5°
AZIONI: Il programma che segue è diviso per fasce d’età, ho incluso anche una  lista dello
strumentario Orff (triangoli, legnetti ,piatti, tamburelli ecc…)  necessario per lo svolgimento
del progetto in tutte le classi e se scelto e  concordato per le sole classi 4° 5° il flauto dolce.
Alla fine del progetto sarà possibile realizzare un saggio con l’esecuzione  di brani
strumentali e canzoni apprese durante le lezioni.  Il progetto se necessario potrà anche
prevedere una realizzazione interculturale, proponendo un percorso didattico sul ritmo a
partire da  un'ottica interculturale, pur assumendo come obiettivo principale  quello di
attraversare i concetti fondamentali della musica  occidentale.
TEMPI: Dal 15 Novembre al 15 Febbraio
CON COSTO



TITOLO: “Musichiamo...suoni e silenzi”
DOCENTE RESPONSABILE: Sciacca Monia
DOCENTI COINVOLTI: Sciacca Monia nelle classi quarte
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: “Poesia creativa”
DOCENTE RESPONSABILE: Baisi Emanuela
DOCENTI COINVOLTI: Baisi Emanuela (classe 3° Selva), Casolari Chiara (classe 5° Selva)
Tondi Patrizia (classe 5° Riccò)
AZIONI: L'obiettivo di questo laboratorio è quello di portare la poesia nella vita dei ragazzi e
provare a dar voce a ciò che ribolle nella loro testa, nel loro cuore e nella loro pancia. Le
attività proposte sono strumenti utili per soddisfare il bisogno di esprimersi dei ragazzi, che
oltre a produrre testi poetici avranno anche la possibilità di leggerli ad alta voce. Durante gli
incontri i ragazzi avranno la possibilità di dare un senso profondo alla parola che spesso,
invece, è così impoverita, bistrattata e banalizzata nelle trasmissioni televisive e sui social
network.
TEMPI: 3 incontri da 1 ore e mezzo ciascuna classe coinvolta nel mese di novembre
CON COSTO

TITOLO: Progetto Minivolley
DOCENTE RESPONSABILE: Baisi Emanuela
DOCENTI COINVOLTI: insegnanti di scienze motorie e sportive dei tre plessi delle scuole
Primarie
AZIONI: Nelle lezioni proposte il programma sarà il seguente:
Sviluppo della coordinazione dinamica generale attraverso percorsi, esercizi con piccoli
attrezzi ( palla cerchi, mattoncini ec.)
Sviluppo delle capacità oculo-manuali attraverso giochi con la palla, svolti in maniera
individuale, a coppie ed in piccoli gruppi. Pallavolo: Conoscenza e controllo iniziale del
fondamentale del  palleggio; La battuta dal basso; introduzione dei fondamentali d’attacco;
introduzione dei fondamentali di difesa; concetto di attacco e difesa di un territorio.
TEMPI: 8 lezioni con esperto per classe
CON COSTO

TITOLO: “Scuola attiva Kids”
DOCENTE RESPONSABILE: Simonini Anna
DOCENTI COINVOLTI: Tutti gli insegnanti di educazione motoria, in particolare gli
insegnanti di 4° e 5° di tutte  e tre le scuole Primarie



AZIONI: Contribuire alla diffusione e al potenziamento dell’attività motoria e sportiva nella
scuola primaria, grazie a un percorso pensato per gli insegnanti e all’inserimento di una
figura specializzata, il Tutor Sportivo Scolastico.
Favorire l’adozione delle due ore settimanali di attività motoria nella scuola Primaria.
Aumentare il tempo attivo dei bambini, con proposte innovative quali le pause e le attività
per il tempo libero.
Motivare le giovani generazioni, favorendo anche un primo orientamento motorio e sportivo
per i bambini delle classi IVᵉ e Vᵉ.
Favorire la partecipazione attiva degli alunni con disabilità, migliorando l’aggregazione,
l’inclusione e la socializzazione.
Promuovere la cultura del benessere e del movimento tra gli studenti, gli insegnanti e le
famiglie.
TEMPI: da novembre a giugno
GRATUITO

SCUOLA SECONDARIA DI PRIMO GRADO

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
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

TITOLO Impariamo divertendoci
DOCENTE REFERENTE Valentina Bortolani
DOCENTI COINVOLTI
AZIONI 1)Attività in classe per la costruzione del materiale necessario: incollare cartine
geografiche su un pannello di legno creare un puzzle (ogni pezzo con la forma delle
principali figure geometriche di diverse dimensioni) utilizzando prima matite e squadre poi il
seghetto per il traforo. Creare una linea del tempo. Creare delle schedine in legno da
dipingere con date, nomi ed eventi storici. 2)Nella seconda parte attività motoria
propedeutica alla ginnastica artistica. Le basi della ginnastica artistica per arrivare a
svolgere le seguenti difficoltà: capovolta avanti e indietro, spaccata, ponte, ruota,
verticale. Utilizzo dei grandi attrezzi: trave, cavallina. 3)Percorsi a coppie o a squadre in cui
sarà necessario fare un percorso ginnico e rispondere ad una domanda di carattere storico
o geografico.Ad ogni percorso seguirà un punteggio.
TEMPI Febbraio/Maggio 2022
CON COSTO/GRATUITO



TITOLO Puliamo il pianeta...partendo dalla pineta
DOCENTE REFERENTE Prof.ssa Elena Ragazzi
DOCENTI COINVOLTI Tutti i docenti
AZIONI Il progetto fa riferimento ai contenuti dell'Agenda 2030 relativi all'Educazione
Ambientale e si propone di attivare cambiamenti negli atteggiamenti e nei comportamenti sia
a livello individuale che collettivo, partendo dall'ambiente più vicino a noi: la nostra
pineta. In particolare il progetto intende: stimolare lo sviluppo di una coscienza ambientale,
del rispetto e dell’uso consapevole dell'ambiente; sviluppare nei ragazzi l'attenzione verso la
cura dell'area esterna della scuola; proporre ai ragazzi un modello di progettazione
partecipata che li veda protagonisti attivi; favorire lo sviluppo di qualità personali quali
l’autonomia, il senso di responsabilità, lo spirito di iniziativa, la collaborazione e la
solidarietà.
TEMPI Novembre 2021/Maggio 2022
GRATUITO

Area Recupero

SCUOLA DELL’INFANZIA

TITOLO: “Il mondo delle parole” (rinforzo fonologico)
DOCENTE REFERENTE: Noviello Marcella
DOCENTI COINVOLTI: Le insegnanti della scuola dell’infanzia di Serramazzoni
Le insegnantI della scuola dell’infanzia di S. Dalmazio
Esperta logopedista Frate Marianna
AZIONI:

● Potenziare le abilità linguistiche in particolar modo focalizzando l’attenzione sugli
aspetti semantico - lessicali e morfosintattici

● Incrementare le abilità comunicative
● Migliorare l’elaborazione narrativa: raccontare storie personali ma anche descrivere

sequenze di immagini
● Favorire l’ascolto e aumentare la tenuta attentiva
● Potenziare le abilità metafonologiche

TEMPI da concordare
CON COSTO

TITOLO:  “Tutti per uno, uno per tutti” (inclusione)
DOCENTE REFERENTE: Noviello Marilena
DOCENTI COINVOLTI: Gli insegnanti della scuola dell’infanzia di Serramazzoni
Le insegnanti della scuola dell’infanzia di S. Dalmazio
AZIONI:

● Riconoscere i bisogni e le problematiche dei bambini con difficoltà certificata e non
● Interventi di esperti esterni a supporto delle azioni educative e didattiche nei confronti

degli alunni con disabilità



● Sviluppare strategie per potenziare le abilità degli alunni, attraverso percorsi e giochi
strutturati

● Rafforzare la comunicazione e l’unitarietà di intenti tra scuola – famiglia e enti locali
TEMPI: Intero anno scolastico
GRATUITO

SCUOLA PRIMARIA

TITOLO: “Recupero e potenziamento: didattica inclusiva
DOCENTE RESPONSABILE: referente di Plesso dei tre plessi della Scuola Primaria
DOCENTI COINVOLTI: Selva,San Dalmazio, 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;
- 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 di Selva durante le ore di contemporaneità
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 autocorrezione.
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 di stato
DOCENTE REFERENTE Prof.ssa Elena Ragazzi
DOCENTI COINVOLTI Insegnanti di Lettere, Matematica e Lingue delle classi terze:
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, nelle varie discipline
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
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

TITOLO Presenza di specialisti esterni per osservazione e realizzazione di Progetti per
alunni con 104
DOCENTE REFERENTE Prof.ssa Valentina Bortolani
DOCENTI COINVOLTI Insegnanti dei ragazzi 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
CON COSTO/GRATUITO



TITOLO Educazione domiciliare per G.C.
DOCENTE REFERENTE Prof.ssa Valentina Bortolani
DOCENTI COINVOLTI Prof.ssa Valentina Bortolani, Prof.ssa Agostina Caldieri
AZIONI Costruire una routine quotidiana; costruire relazioni con persone estranee alla sua

cerchia famigliare; Stimolare l’attenzione di G. attraverso la    stimolazione dei diversi canali
sensoriali; costruire un ambiente positivo ed accogliente che sia    funzionale al benessere
complessivo della bambina.
TEMPI Tutto l’anno
CON COSTO/GRATUITO (ore di sostegno)

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: Continuità primaria-secondaria di primo grado con attività ponte in lingua Inglese
DOCENTE RESPONSABILE: Francesca Venturelli
DOCENTI COINVOLTI: Elisa Boschetti, Francesca Venturelli, Caterina Luzzi, Clelia
Santorelli.
CLASSI: tutte le classi quinte di scuola primaria e le classi prime di secondaria di primo
grado
AZIONI: attività in verticale da iniziare in Quinta e concludere in prima media e/o attività in
parallelo su un argomento comune su cui eventualmente organizzare un incontro con
interazione in lingua inglese (anche in modalità GMeet).
TEMPI: secondo quadrimestre
GRATUITO

TITOLO Progetto Orientamento
DOCENTE REFERENTE Prof.ssa Elena Ragazzi
DOCENTI COINVOLTI Docenti di Lettere delle classi 3
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 modalità 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 2021-Gennaio 2022
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 e 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: Bene insieme….
DOCENTE RESPONSABILE: Rosalia Arra
ESPERTO:  Laura Pinchiorri
DOCENTI COINVOLTI: Rosalia Arra, Orianna Boni, Gemma Mocella delle classi 2°A e 2°B
AZIONI:
Il progetto nasce con la finalità di accompagnare gli alunni a sviluppare e potenziare
atteggiamenti di empatia, ascolto e collaborazione 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.
Obiettivi: Acquisire maggiore consapevolezza delle proprie emozioni. Esprimere sentimenti e
stati d’animo. Sviluppare atteggiamenti di ascolto, empatici e responsabili verso gli altri.
Migliorare la capacità di affrontare situazioni difficili (resilienza)
TEMPI: due incontri di 2h per classe - Si valuterà l’opportunità di programmare un terzo
incontro
GRATUITO

TITOLO: Tutto cambia
DOCENTE RESPONSABILE: Francesca Venturelli
DOCENTI COINVOLTI: Rosalia Arra, Rita Cohen, Daniela Gianelli, Nadia Russo, Maria
Rosalia Lamberti, Silvia Gianasi, Monica Venturelli, Laura Rabacchi, Dorianna Spallanzani,
Francesca Venturelli (per la formazione) e Maria Rosaria Lamberti, Rita Cohen, Silvia
Gianasi, Francesca Venturelli (anche per la sperimentazione biennale con la classe).



OPERATORI ESTERNI (per la formazione e il confronto con i docenti): psicologo, ostetriche
e medico A.U.S.L. di Pavullo nel Frignano.
CLASSI: attuale classe quarta e futura classe quinta di scuola primaria "G. Pascoli" per la
sperimentazione biennale.
AZIONI: Formazione biennale docenti e sperimentazione biennale del progetto pilota
regionale su attuale classe quarta e futura quinta da iniziare durante il corrente anno
scolastico e concludere alla fine del prossimo anno scolastico, con svolgimento di attività e
presentazione di materiali condivisi durante il corso di formazione, sui temi di identità,
relazione, affettività, sessualità.
TEMPI: 12 ore di formazione docenti (sei per l'a.s. 2021-22 e sei per l'a.s. 2022-23) e
diverse ore curricolari di diverse discipline per la sperimentazione che si svolgerà da
dicembre 2021 a maggio 2022 (per l'attuale classe quarta) e da ottobre 2022 a Maggio 2023
(per la futura classe quinta).
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



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

TITOLO:  “Una scuola a cielo aperto” (progetto outdoor)
DOCENTE REFERENTE: Noviello Marilena
DOCENTI COINVOLTI: Gli insegnanti della scuola dell’infanzia di Serramazzoni

Le insegnanti della scuola dell’infanzia di S. Dalmazio
AZIONI: Promuovere l’esplorazione e la scoperta del territorio nei suoi aspetti ambientali e
naturalistici. Stare all’aria aperta, insieme ai propri coetanei, accresce le capacità sociali dei
bambini, rafforza il senso di rispetto per l’ambiente naturale e consente di esprimere e
potenziare le competenze emotive, affettive, espressive, creative e senso-motorie. Pertanto,
durante l’anno scolastico saranno effettuate uscite a piedi o con lo scuolabus per permettere
ai bambini di scoprire il territorio sotto i vari aspetti e consolidarne il loro legame di
appartenenza
TEMPI: Intero anno scolastico
GRATUITO


