
N. 

Denominazione 
progetto 
(esempio 
"Viaggio a 
Roma"; "Lungo 
le trincee", etc):

Il progetto 
prevede: Destinatari: Descrizione del 

viaggio/uscita:

Mete (indicare 
anche la 
distanza dal 
proprio plesso):

Obiettivi: Mezzi di 
trasporto

Indicare il costo 
indicativo 
del/dei 
mezzo/mezzi di 
trasporto per 
ogni alunno (nel 
caso del 
pullman, 
scrivere "non 
conosciuto"):

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

Partenza 
(luogo, data e 
ora):

Ritorno (luogo, 
data e ora):

Docente/i 
responsabile/i

Docenti 
accompagnatori 
+ sostituti 
(rispettare il 
rapporto di 1:15 
+ docente di 
sostegno nel 
caso sia 
presente 1 
alunno con H):

Museo/monume
nto/sito/centro 
studi/parco n. 1 
da visitare 
(eventualmente 
scrivere 
"nessuno")

Indicare le 
modalità di 
consumazione 
del pranzo per 
tutte le giornate:

Indicare il costo 
totale per ogni 
alunno:

Indicare il costo 
totale del 
viaggio/uscita

Glia alunni 
avranno 
bisogno di 
indossare un 
abbigliamento 
specifico e di 
attrezzarsi 
come segue 
(scrivere, 
eventualmente, 
"/"):

1

Uscita didattica 
presso la 
fattoria didattica 
"Il Fienile" San 
Pietro in 
Casale;

uscita 
diattica/visita 
guidata (uscite 
fuori dall’edificio 
scolastico, 
comprese nell’
orario delle 
lezioni della 
classe)

Sezioni B-F 
scuola 
dell'infanzia 
Poggio 
Renatico; 

I segreti delle 
api per 
conoscere 
l'organizzazione 
sociale delle api 
e la loro utilità 
per l'uomo e per 
l'ambiente; 
Esposizione 
della vita delle 
api, del lavoro 
dell'apicoltore e 
visita 
all'alveare; 
Attività didattica 
laboratoriale 
durante il corso 
dell'escursione. 

Fattoria 
didattica "Il 
Fienile" San 
Pietro in 
Casale; 
distanza 10 km 
dal plesso 
scolastico.

Conoscere il 
mondo delle 
api, le loro 
modalità di vita 
in comunità e 
comprendere 
l'importanza 
delle api stesse 
e del lavoro 
dell'apicoltore.

pullman, 
autobus non conosciuto; Discussione 

conclusiva
aprile-maggio 
da concordare

aprile-maggio 
da concordare 

Colomba 
Concetta, 
Guidetti 
Federico, 
Civolani Siria, 
Marra 
Antonietta, 
Casuccio 
Monica;

Colomba 
Concetta, 
Guidetti 
Federico, 
Civolani Siria, 
Marra 
Antonietta, 
Casuccio 
Monica;

nessuno pranzo al sacco

Costo visita: 5 
euro ad alunno; 
costo trasporto: 
da definire;

5 euro + costo 
del trasporto in 
via di 
definizione;

/

2

Uscita didattica 
alla Fattoria 
Didattica "Il 
Fienile"

uscita 
diattica/visita 
guidata (uscite 
fuori dall’edificio 
scolastico, 
comprese nell’
orario delle 
lezioni della 
classe)

Tutti i bambini 
del plesso

L'uscita 
prevede 
l'ingresso e la 
visita alla 
fattoria e  la 
partecipazione 
al percorso 
didattico "I ritmi 
della natura per 
comprendere 
come il 
trascorrere delle 
stagioni 
influenza la 
produzione di 
frutta e verdura"

circa 20 km

Imparare ad 
osservare e a 
conoscere il 
territorio 
utilizzando i 5 
sensi
Osservare e 
conoscere l'orto 
e il frutteto
Partecipare in 
gruppo a giochi 
finalizzati alla 
conoscenza 
delle erbe 
aromatiche 
Partecipare ad 
attività di pittura 
con vari 
elementi 
naturali

pullman 
scolastico (se 
disponibile)

gratuito Discussione 
conclusiva

Scuola 
dell'infanzia di 
Coronella, 
martedi 9/5/23 
ore 8.30

Scuola 
dell'infanzia di 
Coronella, 
martedì 9/5/23  
ore 12.00

Semino Chiara

Semino Chiara, 
Chiarato Laura, 
Scilipoti Letizia 
(sostegno), 
Fallacara 
Michela (RC)

Biglietto 
ingresso 5 euro 
a bambino. 
Alunno con H 
ingresso 
gratuito. 
Docenti 
accompagnatori 
ingresso 
gratuito

Si rientra a 
scuola per 
l'orario della 
mensa

ingresso 5 euro 
+ trasporto 
gratuito

5,00 a bambino 
*  n.21=    
105,00   
Ingresso 
gratuito per n. 1 
alunno con 
sostegno; 
ingresso 
gratuito per 
docenti

Chiederemo 
alle famiglie un 
piccolo zainetto 
contenente un 
cambio di 
indumenti 
completo; in 
caso di pioggia 
nei giorni 
precedenti, 
l'utilizzo di 
stivaletti di 
gomma. In caso 
di forte 
maltempo, si 
sceglie la data 
alternativa del 
16/5/23

3
Fattoria 
didattica “Il 
fienile”

uscita 
diattica/visita 
guidata (uscite 
fuori dall’edificio 
scolastico, 
comprese nell’
orario delle 
lezioni della 
classe)

Tutti i bambini 
della sezione E 
/ G

Visita guidata 
della fattoria: 
animali, orto e 
frutteto. Gioco 
organizzato 
utilizzando le 
erbe 
aromatiche. 
Attività di 
semina. Pranzo 
a sacco.

Fattoria 
didattica 

Sul piano 
didattico 
favoriscono la 
conoscenza 
dell’ambiente 
circostante, 
sviluppare un’
educazione 
ecologica e 
ambientale.

pullman 
scolastico (se 
disponibile)

Non conosciuto Manufatti Da scuola, 
Maggio

A scuola , 
Maggio , dopo 
pranzo.

Calabretta 
Raffaella 
Tiziana 

Calabretta 
Raffaella 
Tiziana, 
Passarella 
Sabrina, 
Tuccillo 
Carmen, 
Fasanella 
Samantha.

Fattoria 
didattica “Il 
Fienile”  da 
pagare 6€ a 
bambino no 
accompagnatori

Pranzo a sacco. 6€ 276€ No



4 TEATRO 
FERRARA

uscita 
diattica/visita 
guidata (uscite 
fuori dall’edificio 
scolastico, 
comprese nell’
orario delle 
lezioni della 
classe)

SEZIONE C
prendere parte 
allo spettacolo 
"Perché "

RIDOTTO DEL 
TEATRO 
COMUNALE, 
FERRARA, 17 
KM

Promuovere 
riflessione e 
cercare di 
comprendere i 
perché infantili, 
di farli propri e 
di rispondere 
con l'uso di 
esempi,
sillogismi 
elementari che 
rimandino 
all'universale.
Consolidare il 
senso di 
appartenenza al 
gruppo classe
Permettere ai 
bambini e alle 
bambine 
l'esplorazione e 
la scoperta del 
mondo 
circostante 
attraverso 
l'espressione 
corporea e 
l'attivazione 
delle capacità 
sensoriali e 
percettive
Migliorare 
l'autostima, 
l'autonomia, la 
capacità di 
comunicare e il 
rispetto delle 
regole

pullman 
scolastico (se 
disponibile)

NON 
CONOSCIUTO

Discussione 
conclusiva

scuola infanzia 
Poggio, 
01/02/23 ore 
8.50

Ferrara Teatro 
Comunale, 
01/02/23 ore 
10.45/11.00

De Fazio 
Marialara e 
Scaramelli 
Patrizia

De Fazio 
Marialara e 
Scaramelli 
Patrizia + 
Govoni Alice

Ridotto del 
Teatro, Ferrara, 
biglietto 6 €, per 
docenti e alunni 
con disabilità l’
ingresso è 
gratuito. Il costo 
del trasporto 
non è 
conosciuto

a scuola 6 euro non conosciuto no

5 Tra carte e libri

uscita 
diattica/visita 
guidata (uscite 
fuori dall’edificio 
scolastico, 
comprese nell’
orario delle 
lezioni della 
classe)

Sezione C 
INFANZIA 

Incontri, 
laboratori, 
racconti e 
attività rivolte a 
tutte le fasce di 
età, dai bambini 
e bambine delle 
scuole 
d'infanzia 
presso le 
Biblioteche 
comunali di 
Ferrara 

Biblioteche 
comunali di 
Ferrara 

A seconda della 
proposta 

pullman 
scolastico (se 
disponibile)

Non conosciuto Discussione 
conclusiva Da definire Da definire Marialara De 

Fazio 

De Fazio 
Marialara,  
Scaramelli 
Patrizia e 
Govoni Alice 

L'attività è 
gratuita,  
bisogna 
considerare il 
trasporto 

A scuola Non definito Non definito No

6
Alla scoperta 
del linguaggio 
non verbale

uscita 
diattica/visita 
guidata (uscite 
fuori dall’edificio 
scolastico, 
comprese nell’
orario delle 
lezioni della 
classe)

Alunni di 4 e 5 
anni della sez C 
per un totale di 
11 bambini

Con l'aiuto di 
una guida, i 
bambini 
porranno 
l'attenzione sui 
colori, sui gesti, 
sulle pose dei 
personaggi 
dipinti e su tutto 
ciò che 
appartiene al 
linguaggio non 
verbale; 
impareranno 
così a leggere i 
capolavori della 
Pinacoteca 
Nazionale di 
Ferrara, e 
successivament
e  creeranno la 
loro personale 
opera d'arte.

Pinacoteca 
Nazionale di 
Ferrara - Corso 
Ercole I d'Este, 
21, 44100 
Ferrara (FE)- 18 
km

Conoscere 
l'esistenza del 
linguaggio non 
verbale; provare 
a comunicare 
utilizzando solo 
il linguaggio non 
verbale del 
corpo; capire 
che si più 
comunicare 
anche senza 
l'uso della 
parola

treno, pullman, 
pullman 
scolastico (se 
disponibile)

non conosciuto Discussione 
conclusiva

Scuola 
dell'Infanzia di 
Poggio 
Renatico, 15 
novembre, 9.00

Pinacoteca di 
Ferrara, 15 
novembre, 
11.00

Govoni Alice
Alice Govoni, 
Scaramelli 
Patrizia

- Pinacoteca 
Nazionale di 
Ferrara;
- costo: 40 euro 
per l'intera 
classe (3.64 
euro per ogni 
alunno), guida 
compresa nel 
prezzo;
- nessun costo 
per i docenti
- costo per 
eventuale 
trasporto

rientro prima del 
pranzo Non conosciuto Non conosciuto No



7 Visita a "Il 
Bosco"

viaggio di 
istruzione 
(durante l'arco 
della giornata o 
di più giorni con 
almeno l'80% 
degli alunni)

sezione C

II BOSCO 
APSSD, ente 
del terzo 
settore, con 
sede in Via 
Statale 94, 
Terre del Reno, 
FE svolge
I.A.A. (interventi 
assistiti con gli 
animali, ex “pet 
therapy"), 
conformemente 
alla vigente 
normativa
prevista 
dall'Accordo 
Stato Regioni 
del 25 Marzo 
2015.
Gli I.A.A. sono 
una serie di 
attività in cui si 
incentiva il 
contatto fra 
utente ed 
animale. 
Questa
interazione 
porta al fruitore 
benefici di tipo 
fisico, 
psicologico, 
conoscitivo e 
ludico. La 
presenza
dell'animale 
come mediatore 
risulta facilitante 
nel rilassare e 
aprire 
mentalmente 
l'utente. 
L'animale
infatti non è mai 
“giudicante”, 
non richiede 
particolari 
prestazioni, non 
ha pregiudizi ed 
è sempre
disponibile ad 
aprirsi alla 
relazione, 
purché 
correttamente 
gestita.
Gli interventi 
sono rivolti a 
soggetti di 
qualunque età, 
normodotati o 
appartenenti a 
categorie con
disturbi della 
sfera fisica, 
neuromotoria e 
psichica, 
indipendenteme
nte dalla causa 
di origine.
Noi proponiamo 
come primo 
approccio per le 
scuole di ogni 
ordine e grado,
un' attività
di tipo A.A.A., 
cioè attività con 
finalità ludico-
conoscitive e di 
corretto 
approccio.
Inoltre, la 
riflessione sulle 
diverse forme di 
comunicazione 
può stimolare 
nel bambino
un'apertura 
mentale ed una 
maggiore 
comprensione 
verso le 
diversità. 
Considerando 
che
l'approccio con 
l'animale ha 
sempre valenza 
ludica, questi 
tipi di progetti 
non risultano 
mai
in forma 
impositiva e 
quindi son ben 
accettati 
dall'utente.
Per ogni gruppo 
è previsto:
- Presentazione 
dell'amico 
LOMBRICO: 
grazie al loro 
magico operato 
ci permettono di 
ottenere 
l'humus, una 
sostanza 
naturale 
fertilizzante, per 
arricchire in 
modo ecologico 
i nostri raccolti.
- Contatto 
diretto con i 
nostri asini: 
osservare, 
toccare, attività 
di grooming, 
giochi……
- Contatto 
diretto con i 
nostri conigli: 
osservare, 
giochi e 
somministrazion
e cibo...
 I bambini divisi 
in 2 gruppi si 
alterneranno 
nelle diverse 
attività, quindi 
tutti faranno 
tutto. Si lascia 
ad ogni 
bambino la 
scelta se essere 
partecipante 
attivo o 
semplice 
spettatore.
I nostri 
operatori, tutti 
con qualifiche 
riconosciute per 
gli I.A.A. vi 
seguiranno nei 
diversi percorsi, 
ognuno nel 
proprio campo 
di competenza. 
Sarà presente il 
veterinario 
esperto in I.A.
A., Dr.ssa Rita 
Preti.
Anche se 
presso la nostra 
struttura sono 
presenti tutte e 
5 le specie 
previste per gli 
I.A.A. e relativi 
coadiutori, visto 
il numero e l'età 
degli utenti 
sono stati 
proposti i nostri 
fantastici asini, 
per la loro 
dolcezza, 
lentezza di 
movimento, 
empatia ed i 
nostri “ atipici 
“conigli, per la 
loro 
dimensione, 
curiosità, 
elevata 
socializzazione 
e propensione 
al gioco.

Il Bosco, Via 
Statale 94, 
Terre del Reno, 
FE 10 km

- promuovere l’
interesse verso 
la multiformità e 
il rispetto per la 
diversità
- attivare la 
cooperazione
- stimolare l’
osservazione
- incrementare il 
repertorio 
comunicativo
- aumentare l’
immaginazione
- incrementare l’
autostima 
- favorire i 
processi 
cognitivi
-  promuovere l’
empatia.
- migliorare la 
conoscenza 
degli animali
 - affrontare con 
un 
Professionista 
alcune delle 
caratteristiche 
etologiche, 
comportamental
i,
anatomiche e 
fisiologiche 
degli animali
- predisporre al 
rispetto per l’
ambiente che ci 
circonda
- insegnare il 
modo corretto di 
approcciarsi agli 
animali

pullman non conosciuto Discussione 
conclusiva

Scuola, fine 
aprile/inizio 
maggio, ore 
9.00

il bosco, fine 
aprile/inizio 
maggio, ore 
13.00

Marialara De 
Fazio, 
Scaramelli 
Patrizia

Marialara De 
Fazio,  Patrizia 
Scaramelli, 
Alice Govoni

Il Bosco, costo 
inclusa 
assicurazione 
13 euro per 
ogni bambino 
senza 
distinzione
 (il costo può 
sembrare 
elevato, ma non 
si tratta di una 
fattoria 
didattica, è un 
centro 
specializzato 
con finalità 
educative ed è 
obbligatoria la 
presenza di 
personale 
abilitato. La 
nostra è una 
scelta pensata 
appositamente 
per le specificità 
del gruppo 
sezione di 
quest'anno). 
Docenti gratis
Pranzo al sacco 
da consumare 
in loco a carico 
delle famiglie 
(panini preparati 
da Gemos per 
chi è iscritto alla 
mensa???)

Pranzo al sacco 
da consumare 
in loco a carico 
delle famiglie 
(panini preparati 
da Gemos per 
chi è iscritto alla 
mensa??? In 
altre scuole 
Gemos 
organizza il 
pranzo al sacco 
su richiesta)

13 euro + 
trasporto

per ogni 
partecipante 13 
euro + trasporto

Abbigliamento 
comodo



8 Il mio amico 
Fido

uscita 
diattica/visita 
guidata (uscite 
fuori dall’edificio 
scolastico, 
comprese nell’
orario delle 
lezioni della 
classe)

Tutta la sezione

presentazione 
dei bimbi e del 
cane, corretto 
approccio al 
cane, come e in 
quali parti del 
corpo è 
possibile 
accarezzarlo.
Giochi con il 
cane: esso 
eseguirà 
semplici 
esercizi ( 
seduto, terra, 
resta, vieni, 
riporta ecc ) 
insieme 
all'istruttore, in 
seguito con i 
bambini che 
vorranno 
prendere parte 
all'esercizio.
Giochi motori ai 
quali 
parteciperanno 
il cane e i 
bambini.
Impariamo a 
prenderci cura 
di un amico a 
quattro zampe

Centro cinofilo 
di Barbara 
Corticelli 
Sant'Egidio 
(FE)  circa 
18chilometri

Gestione delle 
emozioni fiducia 
in se', rafforzo 
dell'autostima
Costruire 
legame di 
rispetto, fiducia, 
e corretto 
approccio verso 
il cane
Aiutare a 
gestire la paura/ 
diffidenza verso 
il cane
Aumentare la 
capacità di 
ascolto, 
osservazione, 
relazione
Favorire 
comportamenti 
responsabili 
verso il cane, in 
quanto essere 
vivente e non 
oggetto.

pullman, 
pullman 
scolastico (se 
disponibile)

non conosciuto Discussione 
conclusiva

Poggio, 
30/05/2023 ore 
9,15

Poggio, 
30/05/2023 ore 
11,30

Scaramelli
De Fazio, 
Govoni, 
Scaramelli

nessuno il pranzo si farà 
a scuola

Euro 7,00 costo 
comprensivo di 
assicurazione

Euro 7,00 più 
eventuale costo 
pullman in caso 
non si potesse 
avere lo 
scuolabus 
gratuito

no



9

Progetto 
Agiscuola: il 
cinema fa 
scuola.

uscita 
diattica/visita 
guidata (uscite 
fuori dall’edificio 
scolastico, 
comprese nell’
orario delle 
lezioni della 
classe)

Bambini di 4 e 5 
anni

Organizzazione 
di mattinate 
nelle sale 
cinematografich
e. Il progetto 
punta l’
attenzione sulle 
prime visioni, 
coinvolgendo le 
classi in 
concomitanza 
con l'uscita dei 
film in sala. 
Visione del film 
d'animazione :
Lo 
schiaccianoci e 
il flauto magico.
di Georgi Gitis

Il grande 
classico con le 
musiche di 
Ciajkovskij 
torna al cinema 
in una nuova 
versione 
animata. Marie 
è una ragazza 
di 17 anni che 
ama danzare ed 
è molto 
affezionata ai 
suoi giocattoli. 
Alla morte del 
padre, Marie 
esprime un 
desiderio e 
come per magia 
diventa delle 
stesse 
dimensioni dei 
suoi giocattoli 
che 
improvvisament
e prendono vita. 
Inizia un’
avventura 
incredibile fatta 
di divertenti 
peripezie, 
amore e tanta 
magia.

Cinema Apollo: 
via del carbone 
35. Distanza 18 
km

“Non c’è 
nessuna forma 
d’arte come il 
cine-
ma per colpire 
la coscienza,
scuotere le 
emozioni e 
raggiungere
le stanze 
segrete dell’
anima.”
Ingmar 
Bergman
 l'approccio 
cinematografico 
è adatto alla 
loro sensibilità, 
attraverso il 
quale imparare 
a vivere le 
emozioni del 
grande 
schermo. 
Educarli alla 
visione dei film 
nel contesto più 
adatto a farlo
Educarli a 
“stare al 
cinema”, con 
tutto ciò che 
comporta, in 
termini di 
comportamento 
(silenzio, 
attenzione, 
esclusione di 
atteggiamenti di 
disturbo.....)

pullman 
scolastico (se 
disponibile)

non conosciuto Discussione 
conclusiva

Saremo 
contattati 
appena le sale 
daranno la 
disponibilità. A 
partire dal 3 
novembre

Dopo la 
proiezione del 
film. 

Floriana 
Fortunato

FLORIANA 
FORTUNATO, 
ALESSANDRA 
D'ACUNTO, 
CARMEN 
TUCILLO.

Cinema 
multisala 
Apollo.
Docenti esenti.
Bambini 
biglietto ridotto: 
4,00/5,00 euro.
Bambini H 
esenti.

a scuola 
A conoscenza 
solo il biglietto 
del cinema.

165 euro circa 
escluso il costo 
del pullman

Zainetto con 
bottiglia 
d'acqua.

10
Uscita didattica: 
fattoria didattica 
"IL FENILE"

uscita 
diattica/visita 
guidata (uscite 
fuori dall’edificio 
scolastico, 
comprese nell’
orario delle 
lezioni della 
classe)

Tutti i bambini 
di 5 anni 
appartenenti 
alle 7 sezioni 
del plesso di 
Poggio 
Renatico

Visita alla 
fattoria didattica 
IL FENILE e 
laboratorio 
creativo: 
COSTRUIAMO 
DECORAZIONI 
NATALIZIE.

San Pietro in 
Casale. 12 km

La fattoria 
didattica 
rappresenta un’
opportunità per 
conoscere il 
territorio nella 
sua globalità
produttiva e 
culturale, per 
comprendere il 
proprio 
ambiente 
attraverso la 
conoscenza e l’
esperienza 
diretta, per 
favorire il 
rapporto 
scuola/realtà 
locali.

pullman 
scolastico (se 
disponibile)

non conosciuto Manufatti

Scuola 
dell'infanzia di 
Poggio 
Renatico. Il 30 
novembre ore 
9:00.

Dalla fattoria 
alle ore 11.30 
circa.

Floriana 
Fortunato

Un  docente per 
ogni sezione e 
se presenti gli 
alunni H anche 
il docente di 
sostegno.

fattoria didattica 
Il Fenile
5 euro 
docenti esenti

A scuola 5 euro
circa 225 euro 
escluso il 
pullman

abbigliamento 
comodo e 
zainetto con 
bottiglietta 
d'acqua.



11

Uscita Didattica 
alla fattoria 
didattica "Il 
fenile"

uscita 
diattica/visita 
guidata (uscite 
fuori dall’edificio 
scolastico, 
comprese nell’
orario delle 
lezioni della 
classe)

Tutti i bambini 
delle sezioni: D 
e A.

Visita agli 
animali della 
fattoria, all’orto 
e al frutteto; 
gioco con le 
erbe aromatiche 
e attività di 
semina. Pranzo 
a sacco.

San Pietro in 
Casale. 
Distanza 12 km

La fattoria 
didattica 
rappresenta un’
opportunità per 
conoscere il 
territorio nella 
sua globalità
produttiva e 
culturale; per 
comprendere il 
proprio 
ambiente 
attraverso la 
conoscenza e
l’esperienza 
diretta; per 
favorire il 
rapporto 
scuola/realtà 
locali.

pullman 
scolastico (se 
disponibile)

non conosciuto Discussione 
conclusiva

Partenza dalla 
scuola 
dell'infanzia di 
Poggio 
Renatico. Il 10 
maggio ore 9.15

dopo il pranzo a 
sacco. Ore 13

Floriana 
Fortunato

Floriana 
Fortunato, Elisa 
Manservigi, 
Alessandra 
D'Acunto, Rita 
Scuotto, Siria 
Civolani 
(sostegno).

Fattoria 
didattica Il 
Fenile 
6 euro 
esenti docenti

A sacco presso 
il Fenile 6 euro 

246 euro circa 
escluso il 
pullman

Abbigliamento 
comodo, 
zainetto con 
bottiglietta 
d'acqua.


