
N. Denominazione progetto: Destinatari: Descrizione sintetica del progetto: Obiettivi: Metodologie: Mezzi e strumenti:

Verifica e valutazione (i 
docenti dell'infanzia 
potranno selezionare 
"discussione 
conclusiva", ad 
esempio):

Durata del 
progetto in termini 
di ore e giorni 
(es.: 3 ore in 3 
giorni; 4 ore in 2 
giorni):

Periodo di 
svolgimento: Il progetto è: Docente/i 

responsabile/i Docenti coinvolti:

Eventuale 
consulente/s
pecialista 
esterno:

Indicare se 
l'eventuale 
esperto 
dovrà 
essere 
pagato:

Indicare a quante ore 
ammonta l'intervento 
dell'esperto esterno 
(eventualmente 
scrivere "non è 
previsto l'intervento 
dell'esperto esterno"):

Per lo 
sviluppo del 
progetto è 
prevista una 
formazione 
specifica:

1 Consiglio Comunale dei 
Ragazzi Alunni delle classi II

Gli studenti imparano a conoscere il funzionamento degli 
organi 
istituzionali attraverso incontri con l'Amministrazione 
Comunale, il confronto su programmi elettorali e l'elezione del 
Sindaco dei Ragazzi 

Avvicinare gli studenti alla vita sociale e politica del paese

Sollecitazione degli interventi e degli 
interessi, Lezione frontale per presentare 
e riepilogare, Lezioni-dibattito, 
Cooperative learning, Conversazioni in 
piccolo e grande gruppo., Lavori di 
gruppo.

Incontri con il Sindaco e 
l'Assessore alla Scuola e 
votazione del Sindaco dei 
Ragazzi 

Discussione conclusiva Circa 6 ore Secondo 
quadrimestre curricolare Francesca Toselli 

Tutti i docenti di italiano e i 
coordinatori di educazione 
civica delle classi seconde

Sì No 3 No

2
“Punto di Vista” in 
collaborazione  con 
Promeco

Tutte le classi

Progetto finalizzato a promuovere il benessere della comunità 
scolastica e degli studenti in particolare, attivando interventi 
dedicati alle classi. Si propongono, inoltre, momenti di ascolto 
individuali  (brevi consulenze), agli studenti ma anche ad 
insegnanti e genitori.

Favorire un clima positivo nella classe.
Promuovere stili di vita sani in adolescenza.
Riflettere sull’utilizzo consapevole delle nuove tecnologie.
Favorire lo sviluppo delle abilità sociali utili alla gestione 
delle difficoltà personali e dei rapporti interpersonali (le 
cosiddette soft skills).
Supportare i ragazzi nella fase di orientamento e scelta 
della scuola superiore.
Le consulenze sono rivolte a focalizzare il problema e a 
individuare strategie risolutive a studenti, genitori e/o 
insegnanti, senza  porsi finalità terapeutiche.

Sollecitazione degli interventi e degli 
interessi, Gradualità nelle richieste, 
Esercitazioni guidate, Lezioni-dibattito, 
Problem – solving, Conversazioni in 
piccolo e grande gruppo., Lavori di 
gruppo., Incontri periodici

I mezzi e gli strumenti utili al 
progetto saranno scelti 
dall'operatore dell'associazione 
PROMECO, competente in 
materia. 

Colloqui

80 ore annuali 
suddivise in 
attività svolte in 
classe e colloqui 
individuali

ottobre-maggio curricolare Valeria Romano

Tutti i docenti che rilevano 
delle problematiche in classe 
o che riguardano alunni 
specifici; i docenti in 
compresenza nel corso 
dell'attività programmata in 
classe.

Sì Sì 80 ore annuali No

3 Educazione all'affettività Classi terze

Gli operatori di Spazio Giovani tratteranno argomenti relativi 
alle relazioni affettive e ai possibili rischi legati ai 
comportamenti sessuali non consapevoli, all’interno di una 
cornice che considera i valori fondamentali alla base delle 
relazioni umane. Si intende offrire uno spazio a dubbi, 
domande e curiosità degli alunni, che spesso trovano risposte 
presso fonti non idonee.
Il Progetto di Educazione relazionale-affettiva, vuole fornire 
degli importanti spunti di riflessione e degli utili strumenti 
conoscitivi per aiutare i ragazzi ad affrontare i problemi posti 
dalle trasformazioni psicologiche e fisiche proprie della 
particolare fase di crescita che stanno attraversando.

Discutere i cambiamenti fisici, ma soprattutto sociali e di 
prospettiva di vita che sono sorti negli ultimi anni di 
sviluppo
- Analizzare i fondamentali cambiamenti avvenuti nelle 
relazioni con gli adulti di riferimento (genitori ed insegnanti) 
e con i coetanei, in particolare quelli dell’altro sesso
- Comprendere e rispettare i diversi bisogni psicologici
- Approfondire ruolo dell’uomo e della donna nella società, 
parlare degli stereotipi, della loro
origine e della loro opportunità nella società attuale
- Affrontare la relazione uomo - donna e includere la 
sessualità come importantissima forma di
comunicazione
- Analizzare i valori e le responsabilità sottese alla 
sessualità
- Discutere in modo critico della sessualità vista attraverso 
gli occhi della società odierna
- Fornire informazioni scientifiche e sanitarie sulla 
sessualità (consultori, contraccezione, malattie)

Sollecitazione degli interventi e degli 
interessi, Lezioni-dibattito, Problem – 
solving, Conversazioni in piccolo e 
grande gruppo., Lavori di gruppo.

I mezzi e gli strumenti utili al 
progetto saranno scelti dagli 
operatori di Spazio Giovani, 
competente in materia.

Discussione conclusiva

E’ previsto un 
intervento di 2 
ore, per ogni 
classe terza, in 
presenza delle 
figure di 
Psicologa e 
Ostetrica.

Da definire 
(preferibilmente 
febbraio-marzo)

curricolare Valeria Romano

Tutti i docenti che rilevano 
delle problematiche in classe 
o che riguardano alunni 
specifici; i docenti in 
compresenza nel corso 
dell'attività programmata in 
classe.

Sì Sì 6 ore (2 ore per ogni 
classe terza) Sì

4 OPEN DAY IN USCITA

Il progetto 
‘Orientamento in 
Uscita’ è dedicato 
agli alunni della 
Scuola Secondaria 
delle classi 3° ed in 
parte alle classi 
seconde e loro 
famiglie.

Descrizione:
1-L’apertura di un classroom dedicato nel quale inizialmente 
agli alunni verrà chiesto di scrivere quale scuola vorrebbero 
frequentare mettendo un massimo di 3 preferenze. 
I dati raccolti saranno utili per un confronto fra docenti al fine 
dell’elaborazione del consiglio orientativo.
Successivamente verranno pubblicate tutte le informazioni utili 
riguardanti gli istituti superiori, in particolare le presentazioni 
della loro offerta formativa, le date degli open day, inviti, 
brochures e video di presentazione. 
Infine, verrà chiesto agli alunni di compilare una scheda 
indicando la scuola alla quale si sono effettivamente iscritti.

2-Prima dell'apertura delle iscrizioni, grazie alla collaborazione 
dei docenti di lettere, verrà somministrato agli alunni un test 
attraverso il quale scoprire o verificare le proprie attitudini per 
orientarsi con maggiore sicurezza nella scelta della scuola 
superiore.

3-Il materiale informativo cartaceo acquisito dal nostro Istituto 
sarà esposto e messo a disposizione dei nostri alunni nello 
‘spazio orientamento’ dedicato.

4-Si valuteranno eventuali partecipazioni a collegamenti meet 
con le scuole di maggior interesse che lo propongono o uscite 
per visitare direttamente gli istituti.

5-I docenti si riuniranno per valutare il consiglio orientativo da 
consegnare alle famiglie degli alunni in uscita. 

6-Open day
Presso la sede della scuola secondaria vengono ospitati gli 
istituti superiori che esporranno la loro offerta formativa alle 
famiglie degli alunni delle classi 2° e 3°. Ogni istituto che 
aderisce all’iniziativa ha a disposizione un’aula dotata di smart 
tv dove accogliere gli interessati avendo la possibilità di 
presentare in digitale e allestire materiali. 

Obiettivi:
Accompagnare fin dalla classe seconda gli alunni e le 
famiglie in una scelta consapevole e serena della scuola 
superiore perché’ possano guardare alle loro opportunità a 
360°. Evitare il fenomeno della dispersione scolastica. 
Offrire alle famiglie un punto di riferimento anche per quello 
che riguarda il futuro dei nostri ragazzi.

Sollecitazione degli interventi e degli 
interessi, Gradualità nelle richieste, 
Esercitazioni guidate, Schede strutturate, 
Lezione frontale per presentare e 
riepilogare, Esplicitazione di obiettivi e 
finalità dell’attività proposta, Lezioni-
dibattito

Classroom - test cartacei o digitali 
– riunioni dei docenti interessati – 
incontri con i docenti degli Istituti 
Superiori. 

Colloqui

3 ore per la 
somministrazione 
dei test orientativi 
- 2 ore per l'Open 
Day - 2 ore per i 
consigli orientativi

da ottobre a gennaio extracurricolar
e Lodi Francesca docenti delle classi 3° Sì No 2 ore in occasione 

dell'Open Day No

5 readER
Tutte le classi della 
primaria e della 
secondaria.

Il progetto, di durata triennale 2021/2023, attuato dal Servizio 
Patrimonio Culturale con la collaborazione dell'USR Emilia, 
permetterà alle Istituzioni scolastiche primarie e secondarie di 
primo e secondo grado coinvolte di accedere ad una 
collezione di 70.000 e-book, con un sistema di accesso da 
remoto, attivo 24 ore su 24, senza limitazione del numero di 
lettori contemporanei e senza code di prenotazione per gli 
utenti. Saranno inoltre resi disponibili per le scuole coinvolte 
oltre 2 milioni di Open Educational Resources per l’
insegnamento, l’apprendimento e la ricerca rilasciati in 
pubblico dominio o con licenza aperta, con la possibilità di 
sfruttare interfacce didattiche innovative per il riutilizzo dei 
contenuti. I servizi sono affidati alla ditta Horizon Unlimited, 
proprietaria della piattaforma di biblioteca digitale MLOL 
(MediaLibraryOnLine).

Il progetto costituisce occasione di arricchimento culturale 
per gli studenti e le studentesse dell’Emilia-Romagna e 
intende promuovere la lettura digitale, favorendo la 
conoscenza dei servizi offerti dalle biblioteche del territorio. 
Aumentare le occasioni di lettura, sfruttando la modalità 
digitale, favorisce lo sviluppo delle competenze chiave 
individuate dalle Raccomandazioni europee relative alle 
competenze chiave per l’apprendimento permanente, in 
una prospettiva di apprendimento continuo e trasversale, 
che potenzi le capacità comunicative funzionali, l’
arricchimento del vocabolario e le competenze 
multilinguistiche, la dimestichezza con le nuove tecnologie, 
le competenze sociali e in materia di consapevolezza ed 
espressione culturali, attraverso l’esercizio di una 
cittadinanza più consapevole e responsabile.

Lezioni-dibattito, Controllo della 
comprensione, Cooperative learning, 
Narrazione., Conversazioni in piccolo e 
grande gruppo.

Portale MLOL

Questionari aperti, 
Relazioni, 
Componimenti, Sintesi, 
Interrogazioni, 
Discussione conclusiva

A.s. 2022/2023 A.s. 2022/2023 curricolare Milena Pia Lopriore Tutti i docenti interessati No

Non è 
previsto 
l'intervento 
dell'esperto 
esterno

Non è previsto 
l'intervento 
dell'esperto esterno

No

6 Avviamento al Latino

Studenti delle classi 
seconde e terze 
della scuola 
Secondaria

Il progetto intende fornire i rudimenti della lingua latina, allo 
scopo di offrire un importante orientamento agli studi delle 
lingue classiche.

- Conoscere i valori della civiltà latina;
- Confrontare la fonologia e le strutture morfo-sintattiche 
italiane con le corrispondenti latine;
- Comprendere il rapporto di derivazione dell’italiano dal 
latino;
- Consolidare le basi grammaticali per coloro che non 
studieranno la lingua nella scuola superiore scelta;
- Apprendere gli elementi basilari della lingua latina;
- Tradurre dal latino frasi e semplici brani.

Sollecitazione degli interventi e degli 
interessi, Gradualità nelle richieste, 
Esercitazioni guidate, Schede strutturate, 
Lezione frontale per presentare e 
riepilogare, Esplicitazione di obiettivi e 
finalità dell’attività proposta, Controllo 
della comprensione, Conversazioni in 
piccolo e grande gruppo., Incontri 
periodici

- Schede didattiche, schemi e 
mappe concettuali fornite dalla 
docente;
- PC;
- Digital Board.

Test di profitto: (vero o 
falso -a scelta multipla -a 
integrazione), 
Interrogazioni, 
Discussione conclusiva

2 ore a settimana, 
per 6 settimane

Secondo 
quadrimestre

extracurricolar
e Milena Pia Lopriore Milena Pia Lopriore No

Non è 
previsto 
l'intervento 
dell'esperto 
esterno

Non è previsto 
l'intervento 
dell'esperto esterno

No

7 LET'S SPEAK ENGLISH! Tutte le classi

Il progetto madrelingua prevede un percorso di potenziamento 
della lingua inglese, focalizzando le attività proposte 
principalmente sull'aspetto dell'interazione orale.
La finalità è quella di motivare gli studenti all’apprendimento 
della lingua inglese attraverso un’interazione con un docente 
madrelingua.
Gli studenti saranno stimolati a mettersi in gioco attraverso 
attività di ascolto, comprensione e produzione, simulazioni di 
situazioni di vita quotidiana, giochi di ruolo, visione di video e 
ascolto di canzoni.

L’approccio di tipo comunicativo è finalizzato a:
- sviluppare le abilità di comprensione e produzione orale;
- ampliare le conoscenze lessicali e favorire l’acquisizione 
di una pronuncia corretta;
- suscitare interesse e curiosità verso realtà culturali e 
sociali diverse dalla propria.

Sollecitazione degli interventi e degli 
interessi, Esercitazioni guidate, Lezioni-
dibattito, Cooperative learning, 
Narrazione., Drammatizzazione., 
Conversazioni in piccolo e grande 
gruppo., Lavori di gruppo., Incontri 
periodici

Verranno utilizzati i supporti audio 
e video; schede di lavoro 
preparate dall'insegnante 
madrelingua.

Test di profitto: (vero o 
falso -a scelta multipla -a 
integrazione), 
Questionari aperti, Prove 
intuitive, Colloqui, 
Discussione conclusiva

5 ore per 
ciascuna classe 
per un totale di 50 
ore;  si prevede 1 
incontro a 
settimana per c 
inque settimane

Da metà Gennaio a 
fine Marzo curricolare Dell'Osso/ 

Sgambato Dell'Osso/ Sgambato Sì Sì 50 ore No



8 Pianeta Clara- Trash 
game

Le tre classi prime 
A,B,C.

Le buone pratiche e scelte di sostenibilità diventano un gioco 
di squadre in cui affrontare anche i problemi della produzione e 
della gestione dei rifiuti.

Sensibilizzazione attraverso il gioco alla riduzione dei rifiuti 
e degli imballaggi oppure alla realizzazione di ununa 
attenta raccolta differenziata.

Lavori di gruppo.
Incontro in classe della durata di 
due ore con la presenza di un 
esperto mandato da Clara

Prove intuitive, Problem- 
solving, Discussione 
conclusiva

Due ore per ogni 
classe in un unico 
giorno.

Da febbraio in poi. curricolare Fratta Stefania Fratta Stefania Sì No Due ore per ogni 
classe prima. No

9 Raccontare la pace 
(Emergency)

Tutte le classi: "Il 
quiz dei diritti": 2A 
(Agostinelli), 2B, 
(Toselli), 2C 
(Campana/Miccichè
), 2D (Berti) 1A-1B 
(Pieretti), 1C 
(Lopriore);  
"Emergency e i 
diritti umani": 3C 
(Pieretti Patrizia); 
3B (Agostinelli 
Stefania); 3A (Sara 
Garzarelli)

RACCONTARE LA PACE è il progetto di EMERGENCY 
dedicato alle scuole per la diffusione di una cultura di pace. 
EMERGENCY propone per le scuole secondarie presentazioni 
modulate per età, aree tematiche e cicli scolastici, impiegando 
la testimonianza come strumento di informazione e per parlare 
del rifiuto della violenza e della guerra, del rispetto dei diritti 
umani e dell’importanza di gesti concreti per costruire la pace. 

RACCONTARE LA PACE è il progetto di EMERGENCY 
dedicato alle scuole per la diffusione di una cultura di pace. 
Inoltre fa riflettere i ragazzi sui diritti enunciati dalla 
Dichiarazione Universale dei Diritti Umani. 

Sollecitazione degli interventi e degli 
interessi, Esercitazioni guidate, Schede 
strutturate, Lezione frontale per 
presentare e riepilogare, Esplicitazione di 
obiettivi e finalità dell’attività proposta, 
Lezioni-dibattito, Controllo della 
comprensione, Problem – solving, 
Conversazioni in piccolo e grande 
gruppo.

Lavagna interrativa, PC Relazioni

1,5 ora per classe 
per l'attività degli 
esperti + 1,5 ora 
per classe per la 
valutazione dei 
docenti. Si 
accorperanno le 
classi in 2 o 3 
pertanto la durata 
è prevista in 2/3 
giorni  

Secondo 
quadrimestre curricolare Agostinelli Stefania

Agostinelli, Berti, Campana, 
Miccichè, Pieretti, Lopriore, 
Garzarelli, Toselli

Sì No 1,5 ora per classe: 
accorpare 2 o 3 classi No

10 Bullismo e Cyberbullismo Alunni, genitori, 
insegnanti

Si prevedono: 
- Un corso di formazione per genitori e insegnanti il 21 febbraio 
denominato: "Prevenzione al Cyberbullismo e al sexiting"
- Progetto Corecom Emilia romagna, per le classi terze 
denominato: "A scuola coi media". Si tratta di laboratori dai 
diversi contenuti, che prevedono la partecipazione attiva dei 
ragazzi anche attraverso l’uso di video, riviste, videogiochi e 
che saranno della durata di 4 ore, suddivisi in due moduli di 2 
ore ciascuno, da svolgersi nel periodo ottobre 2022 - maggio 
2023, da definire.

Tra gli obiettivi principali vi è quello di sensibilizzare 
studenti, ma anche genitori ed insegnanti, sul tema del 
bullismo e del cyberbullismo e di fornire preziose 
informazioni, utili a prevenire tali atteggiamenti scorretti sia 
nei contesti scolastici che extrascolastici.

Sollecitazione degli interventi e degli 
interessi, Esercitazioni guidate, 
Esplicitazione di obiettivi e finalità dell’
attività proposta, Lezioni-dibattito, 
Cooperative learning, Problem – solving, 
Conversazioni in piccolo e grande 
gruppo., Lavori di gruppo.

I mezzi e gli strumenti utili al 
progetto saranno scelti dagli 
operatori coinvolti nel progetto e 
competenti in materia.

Colloqui, Problem- 
solving

un incontro della 
durata di due ore 
per genitori ed 
insegnanti; due 
incontri della 
durata di due ore 
ciascuno destinati 
agli alunni

ottobre 2022-maggio 
2022 da definire curricolare Valeria Romano

Tutti i docenti che rilevano 
delle problematiche in classe 
o che riguardano alunni 
specifici; i docenti in 
compresenza nel corso 
dell'attività programmata in 
classe.

Sì No

due ore per l'incontro 
destinato ai genitori e 
agli insegnanti; 
quattro ore per i 
laboratori svolti in 
classe con gli alunni.

No

11 Bibliotecando Tutti gli alunni Promozione della lettura 

Promuovere il piacere della lettura; incrementare il numero 
dei lettori avvicinandoli naturalmente al piacere della 
lettura; avvicinare i ragazzi alla conoscenza degli autori; 
affinare i gusti letterari dei piccoli lettori; potenziare la 
padronanza della lingua italiana; avvicinarsi ai principi  e ai 
valori umani universali attraverso i libri; favorire l'inventiva e 
la creatività; favorire l'integrazione e la socializzazione.

Sollecitazione degli interventi e degli 
interessi, Esplicitazione di obiettivi e 
finalità dell’attività proposta, 
Conversazioni in piccolo e grande 
gruppo.

libri della biblioteca comunale Discussione conclusiva tutto l'anno I-II quadrimestre curricolare Francesca Miccichè Docenti di lettere Sì

Non è 
previsto 
l'intervento 
dell'esperto 
esterno

non è previsto 
l'intervento 
dell'esperto esterno

No

12 Giochi matematici

Tutte le classi della 
scuola secondaria  
e classi quarte e 
quinte della scuola 
primaria

Si tratta dei giochi  matematici organizzati dall’università 
‘Bocconi’. Ci sono due fasi:
- Giochi d’autunno presso il nostro istituto.
- Solo per la secondaria, Campionati Internazionali della 
Matematica: quarti di finale on line (se previsti per Covid) e 
semifinale a Ferrara (i ragazzi vi si recano autonomamente)

Migliorare l’approccio degli studenti alla matematica 
presentando la matematica in 
una forma divertente, migliorare le abilità logico-
matematiche, stimolare la ricerca di 
strategie alternative ai procedimenti più standard .

Gradualità nelle richieste, Esercitazioni 
guidate, Problem – solving

I Giochi d'autunno si svolgeranno 
presso la scuola secondaria in 
modalità cartacea. 

Prove intuitive, Problem- 
solving

I Giochi d'autunno 
si svolgeranno nel 
pomeriggio del 
15/11/2022. Per 
gli alunni della 
secondaria si 
potranno 
eventualmente 
organizzare 2 
incontri 
preparatori. La 
semifinale di 
Ferrara di solito si 
svolge in un 
pomeriggio del 
mese di marzo.

Giochi d'autunnno e 
loro eventuale 
preparazione: 
novembre 2022. 
Semifinale a Ferrara 
in marzo

extracurricolar
e

Rita Manservigi,  
Alessia Dondi

Manservigi, Dondi, Utizi, 
Tellarini No

Non è 
previsto 
l'intervento 
dell'esperto 
esterno

non è previsto 
l'intervento 
dell'esperto esterno"

No

13 Prevenzione e gestione 
del rischio sismico 3A, 3B, 3C

L’Italia è un paese caratterizzato quasi interamente da una 
diffusa pericolosità sismica e una conoscenza approfondita dei 
terremoti è la chiave per prevenire i rischi ad essi associati. 
Attraverso attività sperimentali, simulazioni con modellini 
didattici, filmati, interviste e testimonianze storiche i ragazzi 
entrano in contatto diretto con i terremoti e con i diversi aspetti 
connessi al rischio sismico: la prevenzione, la conoscenza 
delle strutture e la messa in sicurezza degli ambienti di lavoro 
e di vita, l’attuazione di comportamenti corretti prima, durante e 
dopo l’emergenza, la gestione dell’esperienza del terremoto e 
la consapevolezza che dovrebbe derivarne, la dimensione 
storica delle ricorrenze sismiche. Un laboratorio che non solo 
trasmette conoscenze sul terremoto, ma che sarà anche 
occasione di condivisione tra i partecipanti di esperienze ed 
emozioni legate a questo tipo di eventi.

• Scoprire i principali meccanismi della tettonica a placche 
posti all’origine dei terremoti
• Riconoscere le principali tipologie di rocce e terre
• Scoprire le onde sismiche e il loro comportamento
• Determinare l’energia che rilasciano i terremoti 
(magnitudo, scala Richter) e gli effetti
che producono (scala Mercalli)
• Promuovere la conoscenza del rischio sismico
• Ridurre l’atteggiamento fatalistico nei confronti dei 
terremoti e prevenire gli effetti più tragici di
questi eventi naturali
• Promuovere comportamenti, strategie e piani per 
difendersi dal terremoto

Sollecitazione degli interventi e degli 
interessi, Esercitazioni guidate, 
Esplicitazione di obiettivi e finalità dell’
attività proposta, Narrazione.

Attività sperimentali, simulazioni 
con modellini didattici, filmati, 
interviste e testimonianze 
storiche, con la presenza di un 
educatore con specifica 
formazione ed
esperienza nella gestione di 
laboratori didattici sul tema del 
rischio sismico

Sintesi, Colloqui, 
Discussione conclusiva

incontro in aula di 
2 ore in presenza 
oppure 1 incontro 
on line di 1 ora 
con collegamento 
in diretta

novembre 2022 - 
maggio 2023 
(dipende dalla 
disponibilità della 
Cooperativa)

curricolare Kizzi Utizi Rita Manservigi, Alessia 
Dondi Sì No 2 Sì

14
GREEN MATCH: PER UN 
PUGNO DI AMBIENTE - 
Energia

3A - 3B - 3C

Un grande quiz da realizzare a distanza che vede le classi 
partecipanti sfidarsi a colpi di sostenibilità. All’insegnante di 
riferimento viene inviata dall’educatore/tutor una “match box” 
digitale contenente i file di approfondimento al tema energia, 
facilmente scaricabili e condivisibili con tutti i componenti della 
classe, utili per prepararsi adeguatamente ad affrontare la 
sfida. Le classi si preparano alla sfida utilizzando il materiale 
proposto e il giorno del laboratorio l’educatore, nelle vesti di 
presentatore, gestisce la sfida con una serie di domande che 
vertono sui materiali contenuti nella “match box”. In base alla 
correttezza e al tempo di risposta, viene assegnato un 
punteggio che decreta la classe vincitrice. Il punteggio ottenuto 
serve per stilare una classifica, suddivisa per tema (acqua, 
ambiente, energia) e decretare le tre classi migliori, una per 
ciascun “girone”. Queste si sfidano nel match finale che è 
gestito da un educatore con la collaborazione di Patrizio 
Roversi ex conduttore televisivo della trasmissione “Per un 
pugno di libri”. Il contenuto dell’ultima sfida verte su una 
“match box” inedita, trasversale sulle tre tematiche e inviata 
alle classi finaliste: la sfida finale stabilisce la classe vincitrice 
assoluta.

Il laboratorio si propone, con una modalità coinvolgente e 
giocosa, di approfondire temi legati alle discipline STEM, 
favorire il confronto rispetto a tematiche ambientali e 
stimolare la curiosità di argomenti complessi che potranno 
essere approfonditi in seguito all’esperienza nelle classi.

Goal Agenda 2030:
4. Educazione paritaria e di qualità
6. Acqua pulita e servizi igienico sanitari
7. Energia pulita ed accessibile
9. Industria, innovazione e infrastruttura
11. Città e comunità sostenibili
12. Consumo e produzione responsabile

Sollecitazione degli interventi e degli 
interessi, Esplicitazione di obiettivi e 
finalità dell’attività proposta, Lavori di 
gruppo.

Preparazione delle classi sui temi 
trattati con kit didattici inviate 
nelle settimane precedenti.
Collegamento a distanza di 1 h 
con educatore esterno e sfida 
delle classi in giardino che 
dovranno rispondere alle 
domande di un quiz su temi legati 
all'agenda 2030 in tema di 
Energia.
È previsto il coinvolgimento 
contemporaneo di un numero 
minimo di 2 classi e massimo di 3 
classi a turno.
Nella sfida finale le tre classi con 
il punteggio migliore si sfidano in 
un nuovo quiz della durata di 2 
ore, condotto con modalità a 
distanza.
Se la classe vincitrice viene 
selezionata per la sfida finale con 
altre scuole ci sarà un nuovo quiz 
a distanza di 2 h.

Test di profitto: (vero o 
falso -a scelta multipla -a 
integrazione), 
Interrogazioni, 
Discussione conclusiva

2 lezioni 
preparatorie in 
classe + 1 ora per 
la gara.

maggio 2023 curricolare Kizzi Utizi Stefania Fratta Sì No 1 ora Sì

15
GREEN MATCH: PER UN 
PUGNO DI AMBIENTE - 
Acqua

1A - 1B - 1C - 2A - 
2B - 2C - 2D

Un grande quiz da realizzare a distanza che vede le classi 
partecipanti sfidarsi a colpi di sostenibilità. All’insegnante di 
riferimento viene inviata dall’educatore/tutor una “match box” 
digitale contenente i file di approfondimento al tema acqua, 
facilmente scaricabili e condivisibili con tutti i componenti della 
classe, utili per prepararsi adeguatamente ad affrontare la 
sfida. Le classi si preparano alla sfida utilizzando il materiale 
proposto e il giorno del laboratorio l’educatore, nelle vesti di 
presentatore, gestisce la sfida con una serie di domande che 
vertertono sui materiali contenuti nella “match box”. In base 
alla correttezza e al tempo di risposta, viene assegnato un 
punteggio che decreta la classe vincitrice. Il punteggio ottenuto 
serve per stilare una classifica, suddivisa per tema (acqua, 
ambiente, energia) e decretare le tre classi migliori, una per 
ciascun “girone”. Queste si sfidano nel match finale che è 
gestito da un educatore con la collaborazione di Patrizio 
Roversi ex conduttore televisivo della trasmissione “Per un 
pugno di libri”. Il contenuto dell’ultima sfida verte su una 
“match box” inedita, trasversale sulle tre tematiche e inviata 
alle classi finaliste: la sfida finale stabilisce la classe vincitrice 
assoluta.

Il laboratorio si propone, con una modalità coinvolgente e 
giocosa, di approfondire temi legati alle discipline STEM, 
favorire il confronto rispetto a tematiche ambientali e 
stimolare la curiosità di argomenti complessi che potranno 
essere approfonditi in seguito all’esperienza nelle classi.

Goal Agenda 2030:
4. Educazione paritaria e di qualità
6. Acqua pulita e servizi igienico sanitari
7. Energia pulita ed accessibile
9. Industria, innovazione e infrastruttura
11. Città e comunità sostenibili
12. Consumo e produzione responsabile

Sollecitazione degli interventi e degli 
interessi, Esplicitazione di obiettivi e 
finalità dell’attività proposta, Lezioni-
dibattito, Lavori di gruppo.

Preparazione delle classi sui temi 
trattati con kit didattici.
Collegamento a distanza di 1 h 
con educatore esterno e sfida 
delle classi che dovranno 
rispondere alle domande di un 
quiz.
È previsto il coinvolgimento 
contemporaneo di un numero 
minimo di 2 classi e massimo di 3 
classi a turno.
Nella sfida finale le tre classi con 
il punteggio migliore si sfidano in 
un nuovo quiz della durata di 2 
ore, condotto con modalità a 
distanza.

Test di profitto: (vero o 
falso -a scelta multipla -a 
integrazione), 
Questionari aperti, 
Interrogazioni, Colloqui, 
Discussione conclusiva

2 h per la 
preparazione e 1 
h per la sfida tra 
classi

maggio 2023 curricolare Kizzi Utizi
Rita Manservigi, Alessia 
Dondi, Giulia Tellarini, Carola 
Polastri

Sì No 1 ora Sì



16 Alimentazione e salute 2A, 2B 2C, 2D

Studio dell’apparato digerente, dell’alimentazione e della 
digestione durante le ore curricolari.
Questo argomento si inserisce all’interno dello studio del corpo 
umano e dei suoi apparati.
Approfondimento con intervento in classe o tramite di una 
nutrizionista che spiegherà agli alunni le basi di una corretta 
alimentazione

Acquisire corrette informazioni sul corpo umano. 
Sviluppare la cura e il controllo della propria salute 
mediante una corretta alimentazione e corretti stili di vita.

Sollecitazione degli interventi e degli 
interessi, Gradualità nelle richieste, 
Schede strutturate, Lezione frontale per 
presentare e riepilogare, Esplicitazione di 
obiettivi e finalità dell’attività proposta, 
Cooperative learning, Incontri periodici

LIM , libro di testo, mappe e 
schemi.
Intervento in classe di 2 ore con 
una nutrizionista.

Test di profitto: (vero o 
falso -a scelta multipla -a 
integrazione), Sintesi, 
Interrogazioni

2 ore (incontro 
con nutrizionista) 
+ lezioni n classe 

febbraio curricolare Manservigi Rita Manservigi, Utizi, Dondi, 
Tellarini Sì Sì 8 No

17 In viaggio tra i pianeti 3A - 3B - 3C

Studio dei moti della Terra, della Luna e dei pianeti del 
Sistema Solare con approfondimento con visita al planetario di 
San Giovanni in Persiceto, con l’attività “La Terra: il pianeta 
blu”.
Costo di 110 euro per ogni classe

L’incontro con un esperto coadiuva  l’attività didattica svolta 
dal docente di classe allo scopo di capire meglio i moti 
della Terra, della Luna e dei pianeti.
La spiegazione di un esperto e la visione di video 
permettono di affrontare questi argomenti in modo più 
intuitivo e possono stimolare l’interesse degli alunni.

Sollecitazione degli interventi e degli 
interessi, Prove ed attività differenziate e 
semplificate su obiettivi formativi 
specifici, Lezione frontale per presentare 
e riepilogare, Esplicitazione di obiettivi e 
finalità dell’attività proposta, Cooperative 
learning, Conversazioni in piccolo e 
grande gruppo.

In classe: LIM , libro di testo, 
mappe e schemi. 
Incontro idi 2 ore con un esperto 
presso il planetario di San 
Giovanni in Persiceto.

Test di profitto: (vero o 
falso -a scelta multipla -a 
integrazione), Relazioni

2 ore presso il 
planetario +  
lezioni in classe

dicembre 2022  
(visite al planetario: 
21 dicembre 3C, 22 
dicembre 3 B, 23 
dicembre 3 A)

curricolare Rita Manservigi Utizi, Dondi, Manservigi Sì Sì 2 ore presso il 
planetario No

18 Laboratori di Informatica
Tutte le classi con 
priorità alle classi 
prime e seconde

Tale progetto prevede l’avvio di un laboratorio pomeridiano 
che coinvolgerà gli alunni delle classi prime, seconde e 
secondariamente le terze. 
Il laboratorio è articolato in 3 moduli:
- elaborazione di testi, 
- utilizzo di fogli elettronici di calcolo, 
- preparazione di presentazioni.

Il corso mira a fornire ai partecipanti le conoscenze 
essenziali che consentano loro un corretto utilizzo dei 
principali strumenti dell’informatica e di office, di strumenti 
di presentazioni e video, di scrittura e gestione dei 
documenti.

Gradualità nelle richieste, Esercitazioni 
guidate, Lezione frontale per presentare 
e riepilogare, Esplicitazione di obiettivi e 
finalità dell’attività proposta

I corsi si svolgeranno in orario 
extracurricolare e saranno fruibili 
con modalità a distanza con 
Google Meet. 
I corsi saranno differenziati 
secondo gli anni di corso di studi.
Ai partecipanti viene chiesto di 
disporre di un computer con 
accesso ad internet, di cuffie 
auricolari con microfono e di una 
webcam.

Esercizi di 
addestramento

18 ore ( 2h ad 
incontro)

Novembre-Dicembre 
2022

extracurricolar
e Kizzi Utizi Alessia Dondi, Giulia Tellarini No No

non è previsto 
l'intervento 
dell'esperto esterno

No

19 Coding per le scienze Tutte le classi

Svolgimento di esercizi di programmazione a blocchi su 
argomenti di matematica e scienze affrontati in classe 
attraverso il software Scratch, che permette agli studenti di 
creare giochi o animazioni multimediali ed interattive usando 
immagini, musica e suoni. 
Ai ragazzi verranno proposte le seguenti attività: 
- Introduzione al programma Scratch
- Primo accesso al software Scratch
- Analisi di basi delle funzionalità del programma (script 
costumi suoni)
- Primi passi nella programmazione a blocchi
- Realizzazione di un progetto a coppie secondo le indicazioni 
fornite. 

Sviluppo del pensiero computazionale ovvero arrivare alla 
soluzione di problemi complessi mediante una strategia. 
L’intuitività della gestione dei blocchi di comandi, progettato 
per evitare i tipici errori di sintassi, permette di sviluppare 
rapidamente esempi pratici, che diventano più complessi 
man mano che lo studente prende dimestichezza con il 
software. La curva di apprendimento iniziale è, non a caso, 
molto alta. 
Aumentare la familiarità con il digitale, per far sì che la 
usino con consapevolezza e creatività in ambiti lavorativi 
diversi.

Gradualità nelle richieste, Esercitazioni 
guidate, Controllo della comprensione, 
Lavori di gruppo.

Scratch è un software gratuito e 
open-source di programmazione, 
sviluppato dal MIT di Boston, con 
cui realizzare animazioni, giochi e 
storie interattive. È basato su un 
sistema di comandi chiamato 
"programmazione a blocchi", che 
consiste in oggetti colorati che 
corrispondono a determinate 
operazioni logico-matematiche, 
tramite il movimento di Sprite 
(personaggi) utili a cambiare 
sfondi e svolgere azioni. È un 
software estremamente intuitivo e 
non richiede esperienze 
pregresse di programmazione; 
studentesse e studenti possono 
concentrarsi sulla costruzione di 
algoritmi efficaci, applicando le 
regole del pensiero 
computazionale. 
Una copia del progetto è 
disponibile alla seguente URL: 
https://scratch.mit.edu/

Esercizi di 
addestramento, 
Problem- solving, 
Manufatti

6 ore in aula pc febbraio/marzo 2023 extracurricolar
e

Kizzi Utizi e Alessia 
Dondi solo i responsabili No

Non è 
previsto 
l'intervento 
dell'esperto 
esterno

non è previsto 
l'intervento 
dell'esperto esterno

Sì

20 Help Desk Esame 3A - 3B - 3C I docenti offrono il proprio aiuto agli alunni impegnati 
nell'Esame di Stato nella compilazione dell'elaborato finale.

Il progetto mira a rendere anche l'esame di Stato 
un'occasione per la costruzione e il consolidamento di 
nuove competenze utili all'ingresso nella scuola superiore. 

Gradualità nelle richieste, Esercitazioni 
guidate, Controllo della comprensione, 
Problem – solving

Incontri pomeridiani su 
appuntamento su Meet 

Esercizi di 
addestramento, 
Manufatti

12 ore (suddivise 
in 3 ore a 
settimana)

maggio 2023 extracurricolar
e

Kizzi Utizi, Alessia 
Dondi, Giulia 
Tellarini

I docenti di potenziamento No

Non è 
previsto 
l'intervento 
dell'esperto 
esterno

Non è previsto 
l'intervento 
dell'esperto esterno

No

21 CRESCENDO 
NELL'ORTO

Tutti gli alunni 
dell'Istituto. Starà 
nei docenti 
interessati proporre 
la partecipazione 
dei propri alunni.

Il progetto vuole proporsi come un’attività nella quale gli alunni 
vengono stimolati ad utilizzare i propri sensi per mettersi in 
“contatto con la natura” e sviluppare abilità diverse, quali l’
esplorazione, l’osservazione e la manipolazione.
L’attività manuale all’aperto, come la realizzazione dell’orto, la 
coltivazione di piante aromatiche e di fiori, l’osservazione degli 
insetti dà la possibilità di sperimentare in prima persona gesti e 
operazioni e osservare che cosa succede attraverso l’
esperienza diretta, acquisendo le basi del metodo scientifico.

•collaborare nella gestione dell’orto, favorendo una 
partecipazione attiva e diretta di tutti gli alunni ed in 
particolar modo degli alunni con BES, favorendo lo 
sviluppo di un contesto inclusivo e motivante,
•progettare, organizzare e gestire uno spazio scolastico da 
adibire ad orto,
•conoscere meglio l’ambiente naturale e adoperarsi per la 
sua salvaguardia,
•scoprire i legami tra sole, terra e ortaggi,
•conoscere le caratteristiche di piante, arbusti erbe, fiori, 
ecc…,
•osservare il terreno, da cosa è formato, chi ci vive,
•osservare le caratteristiche dei semi e delle piante, le 
somiglianze, le differenze, la germinazione, nascita delle 
radici,
•conoscere il ciclo biologico delle piante,
•scoperta della stagionalità dei prodotti,
•acquisire categorie spazio-temporali,
•sviluppare la percezione sensoriale,
•mettere in pratica conoscenze scientifiche,
•migliorare abilità manuali e coordinazione motoria,
•favorire riflessioni sulla corretta e sana alimentazione e 
scoprire come possono essere impiegati “in cucina”, i 
prodotti dell’orto,
•utilizzare una modalità di apprendimento attivo imparando-
facendo,
•ricercare informazioni relative alle piante,
•migliorare la conoscenza delle norme igieniche,
•osservare e comprendere le differenze tra coltivazione in 
serra e non,
•raccogliere dati e saperli organizzare, distinguere insetti, 
classificare in base a un criterio,
•rispettare l’ambiente e le bellezze naturali,
•leggere e comprendere e ricordare i contenuti di brevi 
testi,
•verbalizzare la propria esperienza
•attivare modalità relazionali positive, di condivisione e 
rispetto,
•saper documentare e mantenere memoria del percorso 
svolto, attraverso presentazioni, cartelloni, diario di bordo, 
anche attraverso l’uso di strumenti digitali, 
•organizzare un piccolo mercatino con i prodotti dell’orto 
allo scopo di coinvolgere le famiglie e di raccogliere fondi 
utili alle varie esigenze della scuola,
•conoscere metodi di concimazione e pacciamatura
•realizzazione di una compostiera
•      gestione di una serra

Esercitazioni guidate, Esplicitazione di 
obiettivi e finalità dell’attività proposta, 
Cooperative learning, Attività 
manipolative., Attività grafico-pittoriche., 
Lavori di gruppo., Incontri periodici

Attrezzi da giardino: zappa, 
vanga, rastrello, setaccio, badile, 
cesoie, paletta, innaffiatoio grandi 
e piccoli, guanti, stivali per la 
pioggia.
Terriccio, sementi, bulbi, piantine
Concime 
Nomenclature
Cassetti della botanica (materiale 
montessoriano)
Macchina fotografica
Pinzette
Lente d’ingrandimento
Armadietto per riporre 
attrezzatura
Grandi contenitori per raccolta 
acqua
Tappeti per pulirsi le scarpe al 
rientro nella scuola
cartelloni
Pc, lim, tablet
attrezzi per lavorare il legno in 
presenza del docente
serra 4 x 6 mt

Manufatti

Da Settembre a 
Febbraio 2 ore a 
settimana. Da 
Marzo a Giugno 4 
ore a settimana.

tutto l'anno curricolare Fantini Mario
tutti docenti di sostegno della 
scuola secondaria, docenti di 
alternativa alla RC ...

Sì

Non è 
previsto 
l'intervento 
dell'esperto 
esterno

non è previsto 
l'intervento 
dell'esperto esterno

No



22 PROGETTO OTHELLO

Alla fase iniziale e 
centrale del 
progetto: Tutti gli 
alunni delle classi 
prime. Alla fase 
finale (torneo 
interscolastico) 
classi prime e 
seconde.

La scuola è sempre più un luogo di socializzazione; per molti 
alunni rappresenta un’occasione unica di amicizia. Talvolta è 
anche l’unico spazio sociale disponibile per i ragazzi sul 
territorio. 
Negli ultimi anni sembrano venir valorizzate maggiormente 
alcune metodiche ludiche per numerosi apprendimenti e per 
determinare comportamenti socialmente utili. 
Con questo progetto, grazie all’intervento di un docente dell’
Università di Ferrara del dipartimento di matematica, si vuole 
proporre un percorso didattico incentrato sul gioco dell’
“Othello”. La partecipazione è facoltativa, dato che gli incontri 
si terranno in orario extracurricolare.

Finalità: 
•Rendere l'ambiente scolastico sereno, stimolante e 
socializzante 
•Favorire il gioco libero e il rispetto delle regole
•Potenziare attività di gioco/lavoro stimolando la creatività, 
l'espressività e la cooperazione 
•Aiutare il bambino a crescere e a svilupparsi in maniera 
autonoma e armonica
•Offrire opportunità di dialogo e relazione tra gli alunni in un 
ambiente sereno e stimolante 
•Stimolare l'autonomia, l'autostima e l'abilità di 
comunicazione 
Obiettivi:
• Imparare le regole un gioco di tipo logico astratto che 
nella sua semplicità è alla portata di tutti i ragazzi e 
comunque è dotato di una struttura ricca, profonda e 
stimolante.
• Costruire fisicamente l’occorrente per il gioco usando 
materiali semplici.
• Utilizzare il gioco come strumento di passatempo e di 
interazione sociale.
• Scoprire tramite esperienze pratiche e ragionamenti 
logico-deduttivi che nel gioco si possono fare scelte migliori 
o peggiori di altre, per poi cercare di sviluppare delle linee 
di strategia vincenti.
•organizzare un torneo interscolastico che si concluderà il 
giorno della festa finale

Esercitazioni guidate, Schede strutturate, 
Lezione frontale per presentare e 
riepilogare, Cooperative learning, 
Problem – solving, Incontri periodici

Per la realizzazione delle tavole 
da gioco si possono utilizzare 
materiali semplici (fogli di gomma, 
feltrini, cartone e pennarelli) 
facilmente reperibili in empori 
locali, con un costo stimato di non 
più di 4 euro per othelliera 
(ipotizziamo di costruire 5 
othelliere per un costo 
approssimativo di 20€). Per le 
presentazioni degli argomenti 
servirebbe una LIM.

Esercizi di 
addestramento, 
Problem- solving

3 o 4 incontri di 
1,5 ore da Gennaio a Marzo extracurricolar

e Fantini Mario Fantini Mario Sì No sarà presente ad ogni 
incontro. No

23
FESTA DEL PI-GRECO: 
GARA DI MATEMATICA A 
SQUADRE

TUTTE LE CLASSI

Celebrazione della giornata internazionale della matematica o 
festa del Pi-greco (14/03/2023) tramite una gara di matematica 
a squadre. A ogni squadra (composta da alcuni alunni di 
prima, seconda e terza) verrà consegnato uno o più fogli con 
problemi matematici da risolvere. 

Avvicinare i ragazzi, tramite un approccio ludico, alla 
matematica. Lavori di gruppo.

PC, proiettore, software per 
calcolare il punteggio delle 
squadre, foglio con i quesiti e 
foglio risposte. Materiale di 
cancelleria varia.

Discussione conclusiva 3 ore in una 
giornata 14-03-2023 curricolare DONDI

Tutte le insegnanti di 
matematica ed eventualmente 
altri insegnanti per ulteriore 
sorveglianza

No

Non è 
previsto 
l'intervento 
dell'esperto 
esterno

non è previsto 
l'intervento 
dell'esperto esterno

No

24 Progetto Adolescenti

Circa una dozzina 
di alunni indicati dai 
docenti. I criteri di 
inserimento dei 
minori sono: 
frequenza scuola 
secondaria di primo 
grado e primo anno 
della scuola 
secondaria di 
secondo grado; 
difficoltà nell’area 
dell’autonomia 
organizzativa 
(capacità di 
attenzione e 
concentrazione, 
motivazione ad 
apprendere, 
organizzazione e 
utilizzo del 
materiale didattico, 
autonomia di 
lavoro, capacità 
pratico manuali e 
capacità 
espressive); 
difficoltà nell’area 
della 
socializzazione, 
delle relazioni e 
dell’acquisizione 
delle regole 
(adeguamento alle 
regole del vivere 
insieme, relazione 
con i pari e con gli 
adulti, capacità di 
socializzazione, 
rispetto degli 
oggetti, degli spazi 
e dei tempi).

Il Progetto Adolescenti è un Servizio pomeridiano volto a 
promuovere interventi di sostegno e integrazione al percorso 
educativo e formativo degli Adolescenti favorendo la 
socializzazione tra pari, sperimentando relazioni positive con 
gli adulti, sviluppando l’autonomia e la responsabilità e 
promuovendo la cittadinanza attiva. Il progetto, proposto dai 
servizi alla Persona del comune di Cento. Verrà svolto dagli 
educatori messi a disposizione dal servizio e si terrà presso il 
centro civico del comune di Poggio Renatico due volte alla 
settimana, nelle giornate di lunedì e giovedì, dalle 14.30 alle 
17.30.

Favorire la socializzazione tra coetanei;
sviluppare l’autonomia e la responsabilità;
dare senso al tempo libero e conoscere le opportunità del 
territorio;
essere protagonisti della vita collettiva;
acquisire un metodo di studio;
sperimentare relazioni positive con gli adulti;
riconoscere il valore delle regole;
favorire il potenziamento dell’autostima.

Gradualità nelle richieste, Cooperative 
learning, Problem – solving, 
Conversazioni in piccolo e grande 
gruppo., Lavori di gruppo.

Messi a disposizione dal servizio Colloqui, Problem- 
solving

Due ore il lunedì e 
due ore il giovedi

Da novembre a 
giugno, per due 
pomeriggi alla 
settimana

extracurricolar
e Lambertini Valeria Nessuno. Solo educatori No Sì

Non è previsto 
l'intervento 
dell'esperto esterno

No

25

Il progetto coinvolge i tre 
ordini di scuola •        All’
Infanzia di Poggio gli 
alunni di 5 anni •        All’
infanzia di Coronella gli 
alunni di 5 anni •        Alla 
Primaria di Gallo tutti le 
classi •        Alla Primaria 
di Poggio tutte le classi  •        
Alla secondaria le classi 2°

Il progetto 
coinvolge i tre 
ordini di scuola •All’
Infanzia di Poggio 
gli alunni di 5 anni •
All’infanzia di 
Coronella gli alunni 
di 5 anni •Alla 
Primaria di Gallo 
tutti le classi •Alla 
Primaria di Poggio 
le classi 1° e 5°  •
Alla secondaria le 
classi 2°

Il progetto prevede la realizzazione di elaborati con la tecnica 
del mosaico.
Gli alunni dell’infanzia e delle classi 1° della primaria 
elaboreranno le illustrazioni del libro ‘Avrò cura di tè’ (di L. M. 
Giraldo) dal quale è venuta l’ispirazione per il nostro albero 
simbolo della continuità. 
Gli alunni delle classi 5° della Primaria e 2° della Secondaria 
lavoreranno ispirandosi ai mosaici Bizantini in parallelo col 
programma di storia alla Primaria e di Storia dell’Arte alla 
Secondaria.

Per le classi 5° della scuola Primaria e le classi 2° della scuola 
secondaria si organizzerà un viaggio di istruzione a Ravenna a 
completamento delle attività comuni, programmando visite 
guidate inerenti al progetto.

Inoltre realizzeremo l’albero della continuità in formato 
tridimensionale alla cui decorazione parteciperanno gli alunni 
dei tre ordini di scuola.

Gli elaborati saranno esposti in occasione della festa della 
scuola.

Il progetto ha carattere verticale coinvolgendo i tre ordini di 
scuola
è trasversale alle varie discipline
arricchisce le conoscenze e il linguaggio
favorisce lo sviluppo della manualità e la conoscenza di 
materiali e tecniche 
favorisce la cooperazione, l’integrazione e la 
comunicazione così come l’autonomia  
sviluppa la creatività e il problem solving

Gradualità nelle richieste, Esplicitazione 
di obiettivi e finalità dell’attività proposta, 
Cooperative learning, Problem – solving, 
Attività grafico-pittoriche., Lavori di 
gruppo.

carta colorata di diverse tipologie 
– supporti in cartoncino – legno – 
materiali vari e materiali di 
recupero vari – libro illustrato – 
libri di testo – copie dei soggetti 
dei mosaici bizantini

Test di profitto: (vero o 
falso -a scelta multipla -a 
integrazione), 
Questionari aperti, 
Relazioni, Interrogazioni, 
Problem- solving, 
Manufatti

sono previste 
indicativamente 
10 ore di lavoro 
per ogni ordine di 
scuola nell'arco di 
un mese - Per la 
secondaria 2 ore 
alla settimana per 
5 settimane

da ottobre a maggio curricolare Lodi - Commissione 
continuità

Lodi - Dell'Osso - Garuti - 
Cecchini - Toniazzo - Marra - 
Casuccio

No

Non è 
previsto 
l'intervento 
dell'esperto 
esterno

non è previsto 
l'intervento 
dell'esperto esterno

No



26
Educare attraverso i 
luoghi: Bologna e la strage 
del 2 agosto 1980

Tutte le classi terze 
della Scuola 
Secondaria di 
primo grado (totale 
61 alunni)

Il progetto intende far conoscere agli studenti una vicenda 
storica del Novecento che ha segnato la storia del Paese e del 
nostro territorio, attraverso la visita alla stazione di Bologna e l' 
incontro, presso una sala di Palazzo d'Accursio, con testimoni 
della strage del 2 agosto 1980. 

- Far comprendere il valore della testimonianza e della 
memoria storica, anche attraverso l’incontro con testimoni 
di eventi che hanno segnato la storia del Novecento;
- Far comprendere che il tema della memoria, intesa sia 
come ricordo personale che come storia collettiva, può 
consentire di far emergere le interconnessioni tra vissuto 
individuale e dimensione condivisa dell’esistenza;
- Far conoscere agli studenti vicende storiche attuali del 
nostro territorio;
- Sviluppare negli studenti una cultura della democrazia, 
della legalità e della pace;
- Far riflettere gli studenti sull'importanza della 
responsabilità individuale nel costruire una convivenza 
civile

Sollecitazione degli interventi e degli 
interessi, Lezione frontale per presentare 
e riepilogare, Lezioni-dibattito, Controllo 
della comprensione, Problem – solving, 
Narrazione., Conversazioni in piccolo e 
grande gruppo.

Lezioni frontali e dibattiti da 
svolgere in classe per introdurre 
l'attività, attraverso l'uso di 
strumenti multimediali 
(presentazioni, video, immagini, 
ecc.). Spostamenti per l'uscita 
previsti attraverso l'uso di mezzi 
pubblici (treno).

Relazioni

1 ora di lezione di 
presentazione 
dell’argomento da 
svolgersi in classe 
prima dell'uscita; 
una mattinata per 
la visita alla 
Stazione e 
l'incontro con un 
testimone a 
Bologna; 1 ora 
per la valutazione. 
Per l'uscita 
didattica a 
Bologna è 
prevista la 
formazione di due 
diversi gruppi, che 
parteciperanno 
all'attività in due 
giornate diverse.

12 aprile 2023 per la 
classe 3B; 17 aprile 
2023 per le classi 3A 
e 3C

curricolare Prof.ssa Sara 
Garzarelli

Laura Berti e Stefania 
Agostinelli Sì No

L'incontro alla 
stazione con l'esperto 
e l'incontro a Palazzo 
d'Accursio con il 
testimone dureranno 
in totale all'incirca 3 
ore.

No

27 MICROSCOPIA IN 
CLASSE classi prime

Tramite l'utilizzo di supporti particolari (kit portatili che 
permettono di utilizzare il proprio cellulare o tablet come un 
microscopio) delle dimensioni simili a quelle di un astuccio, 
ogni studente può tenere il suo microscopio DIPLE sul proprio 
banco. Questo può essere molto utile per i laboratori di 
scienze nelle classi: tutti gli studenti possono fare le loro 
esperienze al microscopio contemporaneamente, impostando 
il sistema in pochi minuti.

Apprendere la teoria tramite esperienze pratiche. Acquisire 
tecniche di preparazione di un vetrino per scoprire ed 
osservare microrganismi, le cellule animali e le cellule 
vegetali. Sviluppare precisione e accuratezza nella 
manualità. Stimolare la curiosità degli alunni tramite 
l'osservazione diretta di organismi vegetali e animali e/o 
osservare fenomeni. Sapere scrivere una semplice 
relazione e disegnare ciò che si è visto per documentare 
l'esperienza.

Esercitazioni guidate, Lezione frontale 
per presentare e riepilogare, Lezioni-
dibattito, Cooperative learning, Attività 
manipolative.

Utilizzo dei dispositivi portatili 
DIPLE, vetrini porta oggetto, copri 
oggetto , pinzette e campioni 
facilmente reperibili da osservare 
con lenti di ingrandimento 35x e 
75x.

Test di profitto: (vero o 
falso -a scelta multipla -a 
integrazione), 
Questionari aperti, 
Relazioni, Interrogazioni, 
Discussione conclusiva

6 ore in 3 
settimane (2 ore 
per classe prima)

inizio del II 
quadrimestre curricolare Dondi Tellarini Utizi

Tutte le insegnanti di 
potenziamento e quelle di 
matematica e scienze

No

Non è 
previsto 
l'intervento 
dell'esperto 
esterno

non è previsto 
l'intervento 
dell'esperto esterno

No

28 CLASSI APERTE

Il progetto è rivolto 
a tutte le classi 
della scuola 
secondaria 

Il progetto si propone di “sperimentare” nelle diverse discipline, 
attività didattiche di recupero, consolidamento e 
potenziamento per un’intera settimana di lezione, al termine 
del primo quadri-mestre (Febbraio).
Con l’aiuto dei coordinatori di classe, verranno formati tre 
gruppi di studenti (gruppo di recupero, gruppo di 
consolidamento e gruppo di potenziamento) per classi 
parallele, sulla base delle valuta-zioni ottenute nel primo 
quadrimestre.
Anche l’orario scolastico verrà riformulato e i docenti delle 
diverse discipline potranno incontrare i diversi gruppi di 
studenti, proponendo attività mirate allo sviluppo delle 
competenze chiave del-le diverse discipline o all’
approfondimento del metodo di studio.
Verranno programmate delle attività di recupero degli 
apprendimenti per gli studenti che hanno mostrato delle 
difficoltà e delle attività di potenziamento, come ad esempio 
lezioni di avviamento al latino per gli alunni di seconda e terza 
o laboratori di microbiologia e di coding.

L’attività mira a percorrere le 8 competenze chiave da 
acquisire a scuola:
 
1- competenza alfabetica funzionale

2- competenza multilinguistica

3- competenza matematica e competenza in scienze, 
tecnologie e ingegneria,

4- competenza digitale,

5- competenza personale, sociale e capacità di imparare a 
imparare,

6- competenza in materia di cittadinanza,

7- competenza imprenditoriale,

8- competenza in materia di consapevolezza ed 
espressione culturali.

L’obiettivo principale è comunque quello di far vivere agli 
aluuni un’esperienza unica perché pos-sano vedere la 
scuola come un ambiente dinamico, che rinforza l’aspetto 
didattico ma anche in-terpersonale con compagni e 
docenti.

Sollecitazione degli interventi e degli 
interessi, Gradualità nelle richieste, 
Esercitazioni guidate, Prove ed attività 
differenziate e semplificate su obiettivi 
formativi specifici, Schede strutturate, 
Lezione frontale per presentare e 
riepilogare, Esplicitazione di obiettivi e 
finalità dell’attività proposta, Lezioni-
dibattito, Controllo della comprensione, 
Cooperative learning, Problem – solving, 
Narrazione., Drammatizzazione., Attività 
manipolative., Attività grafico-pittoriche., 
Conversazioni in piccolo e grande 
gruppo., Lavori di gruppo., Incontri 
periodici

Lezioni personalizzate, attività di 
laboratorio differenziate, 
approfondimento, libri di testo, 
schede di lavoro, materiali 
condivisi su classroom, video …

Test di profitto: (vero o 
falso -a scelta multipla -a 
integrazione), 
Questionari aperti, Prove 
intuitive, Relazioni, 
Componimenti, Sintesi, 
Interrogazioni, Colloqui, 
Esercizi di 
addestramento, 
Problem- solving, 
Dettati, 
Autoregistrazioni, 
Discussione conclusiva, 
Manufatti

5 ore al giorno per 
5 giorni Febbraio curricolare Dell'Osso - Lodi - 

Utizi tutti No

Non è 
previsto 
l'intervento 
dell'esperto 
esterno

Non è previsto 
l'intervento 
dell'esperto esterno

No

29 MANI D'ARGILLA ALUNNI DELLE 
CLASSI 1° - 2° - 3°

Il laboratorio consisterà nella manipolazione dell'argilla per la 
produzione di manufatti mettendo in pratica le tecniche basilari 
della modellazione. Gli alunni saranno guidati passo dopo 
passo nella messa in pratica degli insegnamenti ed 
incoraggiati all'espressione artistica. 

"- Suscitare negli alunni l’interesse e la curiosità per la 
manipolazione dell’argilla come materia viva che favorisce 
lo sviluppo della fantasia e della creatività, collaborazione e 
socializzazione.
- Favorire la coesione del gruppo.
- Sviluppare la capacità di autocontrollo e di autodisciplina.
- Sviluppare un atteggiamento adeguato rispetto a 
operazioni che si articolano su una prolungata 
organizzazione temporale.
- Migliorare l’autostima e le capacità di comunicare.
- Favorire l’acquisizione di un progressivo grado di 
autonomia ed una maggiore consapevolezza delle proprie 
risorse personali.
- Fornire strumenti cognitivi diversi per sviluppare le 
capacità individuali.
- Individuare e potenziare le attitudini.
- Sviluppare le capacità manipolative.
- Sviluppare la creatività.
- Esprimersi attraverso il disegno e la creatività.
- Sviluppare e migliorare le capacità operative.
- Organizzare le fasi di un lavoro.
- Riconoscere i vari materiali e le loro caratteristiche.
- Saper modellare l’argilla in semplici oggetti.
"

Sollecitazione degli interventi e degli 
interessi, Gradualità nelle richieste, 
Esercitazioni guidate, Esplicitazione di 
obiettivi e finalità dell’attività proposta, 
Cooperative learning, Problem – solving, 
Attività manipolative., Attività grafico-
pittoriche., Lavori di gruppo.

Argilla e strumenti per la sua 
modellazione Manufatti

2 ore alla 
settimana (l'anno 
scorso le ore 
sono state 24 ore)

a partire da 
novembre?

extracurricolar
e Lodi Lodi Sì Sì

per intervento 
dell'esperto s'intende 
il laboratorio addetto 
alla cottura dei 
manufatti

No

30 GRUPPO SPORTIVO Alunni secondaria.
Attività sportiva pomeridiana con organizzazioni di tornei 
(Calcio a 5, Pallamano, Baseball, Volley, Basket, Badminton, 
Tchoukball.)

Coinvolgere gli alunni in una attività sportiva, saper stare in 
gruppo, collaborare e competere nel rispetto delle regole e 
dell'avversario.

Esplicitazione di obiettivi e finalità dell’
attività proposta, Problem – solving

Materiale sportivo disponibile 
nella palestra dell'istituto. Discussione conclusiva 24 incontri di  2 

ore  (14.30/16.30)

Da novembre a 
maggio 2/3 incontri 
mensili (Calendario 
da definire)

extracurricolar
e De Simone - Fantini De Simone, Fantini, 

Lambertini, Marchi. No

Non è 
previsto 
l'intervento 
dell'esperto 
esterno

Non è previsto 
l'intervento esterno 
dell'esperto.

Sì

31 Leggere il mito
Tutte le classi della 
Secondaria di 
primo grado

Verrà letta la storia di Orfeo, mitico cantore della Tracia, del 
suo amore per la ninfa Euridice e del suo viaggio avventuroso 
nell’oltretomba. La narrazione sarà ad opera della compagnia 
teatrale "Il Baule Volante" *. 
Il ritrovarsi attorno alla narrazione e, come in questo caso, alla 
narrazione dei miti è da sempre un momento di costruzione di 
relazioni, di condivisione e di spiegazione di esperienze. 
L'incontro con la narrazione e con il mito dovrebbe suscitare 
nei ragazzi  interesse, emozioni, stupore e forse anche 
domande, perché scossi da vicende che vanno al di là del 
tempo.
* L’Associazione Teatrale “Otiumetars – Il Baule Volante” 
nasce nel 1993 come gruppo di teatro di ricerca e, dal 1994, 
opera professionalmente nel settore del teatro-ragazzi. 
Numerose negli anni le partecipazioni a Festival e significativi 
le menzioni e i premi ricevuti.

- Suscitare nei ragazzi interesse e curiosità nei confronti 
della mitologia antica;
- suscitare in loro emozioni, curiosità e domande;
- farli avvicinare al modo della narrazione teatrale, con 
spontaneità e partecipazione diretta; - aiutarli a fare 
esperienza di ascolto attivo e a migliorare la 
concentrazione.

Narrazione. Stanza con buona acustica. 
Cassa con due microfoni.

Questionari aperti, 
Relazioni, Discussione 
conclusiva

4 incontri di un'ora 
circa ciascuno, 
suddivisi in due 
giorni. Primo 
giorno: tutte le 
classi prime + due 
classi seconde. 
Secondo giorno: 
due classi 
seconde + tutte le 
classi terze.

Ultima settimana di 
novembre (21- 25) curricolare Laura Berti

Tutti i docenti di Lettere: 
Agostinelli (2A-3B), Toselli 
(2B, 3A), Pieretti (1A-3C), 
Campana/Miccichè (1B-2C), 
Lopriore (1C), Berti (2D)

Sì No
4 ore circa (un'ora per 
intervento) in 2 
giornate)

No


