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A scuola sto bene - Istituto 

Attività di solidarietà - Istituto 

Bellacoopia - Secondaria 

Boiardo Band - Secondaria 

Cinema in lingua Inglese e in lingua Francese  -  Secondaria 

Continuità - Istituto 

Diritto all’infanzia: il lavoro minorile - Secondaria 

Esperienze di teatro - Istituto 

Giochi matematici - Secondaria 

Gioco-sport a scuola - Istituto 

Il mondo della lettura - Istituto 

Laboratorio Digitale - Primarie 

Non Perdere la Strada/Sos Terza Media - Secondaria 

Outdoor - Istituto 

Sportello psicologico - Primarie e secondaria 

Storia e cultura - Primarie 
 

 

Responsabili progetto 

Insegnanti di classe e sezione 

 

Plesso/i di realizzazione 

Infanzia I Gelsi 

Primarie Laura Bassi e San Francesco 

 

Destinatari del progetto 

Tutti gli alunni delle primarie e dell’infanzia 

 

Finalità e obiettivi 

Finalità : 

● Imparare come il cibo ci nutre 

● Imparare i principi corretti d’alimentazione 

● Assaggiare cibi nuovi 

● Mangiare in modo vario 

● Riflettere sui principi nutritivi 

● Riflettere sulla varietà del cibo 

Alimentazione - Infanzia e primarie 



● Riflettere sul cibo consumato a merenda e in mensa 

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

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

● Scegliere di mangiare in modo vario a pranzo 

● Scegliere la varietà nella merenda 

● Valorizzare il momento del pasto come occasione importante di socializzazione 

  

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

quali sono rivolti): 

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

● Assaggiare cibi sperimentando sapori nuovi 

● Conoscere i diversi tipi di sapore 

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

● Conoscere l’apparato digerente 

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

● Imparare a leggere alcune parti delle etichette di quanto acquistato 

● Socializzare e approfondire relazioni durante il pasto 

 

Durata e Fasi di realizzazione 

Tutto l’anno scolastico 

Condivisione del progetto nelle assemblee di classe/sezione. 

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

Attività di scienze, per le classi più alte. 

Incontri con esperti 

Visite didattiche 

 

Metodologie 

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

servita. 

 

Eventuali rapporti con altre istituzioni: 

Famiglie 

Parmalat “A scuola con Parmalat” 

Coop, per i laboratori educativi 

CIR food per il pasto in aula mensa 

“Scuola di tifo” per le lezioni in quarta e quinta 

 

Ore 

Non quantificabili 

 

Elenco attività e sottoprogetti che rientrano in questo 

 Docente che ha compilato 

Maria Grazia Rocchelli 

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

Educazione alimentare a 
pranzo 

Infanzia I Gelsi, Primaria 
San Francesco 

insegnanti di classe e 
sezione 

CIR food 

Educazione alimentare  interessate insegnanti di classe Coop, Parmalat, CIR 

Merenda Amica e Merenda 
sana 

tutte insegnanti di classe Famiglie 



 

 

Responsabili progetto  

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

secondaria 

 

Plessi di realizzazione  

Tutti 

 

Destinatari del progetto  

Alunni di tutte le classi interessate 

 

Finalità e obiettivi 

● Conoscere, rispettare ed apprezzare l’ambiente naturale  

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

● Valorizzare gli aspetti naturalistici del territorio, conoscendoli 

● Conoscere le risorse dell’ambiente 

● Educare ad un consumo consapevole 

● Educare al rispetto ambientale attraverso la differenziazione di rifiuti 

● Promuovere il riciclo ed il riutilizzo creativo dei materiali 

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

forza,...) 

● Saper osservare ed esplorare la realtà attraverso i cinque sensi  

● Saper riconoscere la differenza tra esseri viventi e non viventi  

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

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

l’ambiente  

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

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

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

● Educare ad una sana alimentazione e alla limitazione degli sprechi 

 

Durata e Fasi di realizzazione  

Intero anno scolastico 

 

Metodologie 

● lezioni tradizionali 

● attività di gruppo 

● uscite sul territorio 

● esperienze immersive in natura/abitare un luogo naturale in modo continuativo  

● attività sperimentali 

 

Eventuali rapporti con altre istituzioni 

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

 

Ore 

Non definibili 

 

 

 

Ambiente Amico, per un territorio sostenibile - Istituto 



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

 

Elenco attività e sottoprogetti che rientrano in questo 

  

● Mobilità sostenibile 

 

Elenco attività e sottoprogetti che rientrano in questo 

 

● Riqualificazione spazi scolastici 

 

Elenco attività e sottoprogetti che rientrano in questo 

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

Liberi dalla plastica tutte Insegnanti di classe CEAS e Comune di 
Scandiano, Arpa 

raccolta differenziata tutte insegnanti di classe IREN, CEAS, CONAI 

riciclaggio creativo tutte insegnanti di classe Centro Babilonia 

Prime esperienze di 
cittadinanza 

infanzia insegnanti di sezione vari, come indicato nel 
progetto specifico 

Una ghianda fa il bosco primarie e secondaria Insegnanti di classe CEAS 

Il mio giardino scolastico Classi terze della primaria 
L. Bassi 

Insegnanti di classe CEAS 

Compostaggio Infanzia Insegnanti di sezione  

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

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

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

Mobilità sostenibile e 
manutenzione delle 
biciclette 

Classi prime della 
secondaria 

Marzia Cocconi Personale della FIAB 

Pause pranzo ricreative Classi quinte San Francesco Insegnanti di classe  

Scopriamo il corpo umano Classi quinte L. Bassi Cinzia Confetti Medici e genitori 

ICARO Classi terze della 
secondaria 

Marzia Cocconi Polizia stradale 

Nome attività /progetto Scuola e classe/i Soggetti esterni coinvolti Fonte di finanziamento  

Il giardino segreto San Francesco, seconde e 
terze 

Comune di Scandiano, 
famiglie 

Comune di Scandiano, 
genitori 

Mettiamo radici nel futuro 
(riqualificazione dell’area 
giardino) 

 infanzia Comune di Scandiano Comune Scandiano/ 
Regione  



 

 

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

 

Elenco attività e sottoprogetti che rientrano in questo 

 

Docente che ha compilato 

Docenti commissione progetti 

 

 

Responsabili progetto  

Tutti gli insegnanti di classe 

 

Plessi di realizzazione  

Istituto 

 

Destinatari del progetto  

Alunni di tutte le classi 

 

Finalità e obiettivi 

● Favorire la socializzazione e la conoscenza delle regole di convivenza 

● Promuovere comportamenti che valorizzino una serena convivenza a scuola 

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

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

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

● Promuovere la cooperazione, la collaborazione, il tutoring 

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

comunità 

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

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

interpretazione di fonti storiche dirette e indirette 

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

di appartenenza a uno stesso territorio e a una stessa comunità 

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

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

Scienziati...si diventa tutte insegnanti di classe Centro Studi Lazzaro 
Spallanzani, Musei Civici, 
CEAS, UNIMORE, ARPAE, 
esperti 

Compostaggio 
 

Infanzia Insegnanti di sezione  

Tra storia e memoria Secondaria Fantoni Valentina  

Abitare il greto del 
Tresinaro 

infanzia insegnanti di sezione  

A scuola sto bene - Istituto 



 

Durata e Fasi di realizzazione  

Intero anno scolastico 

 

Metodologie 

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

 

Eventuali rapporti con altre istituzioni 

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

 

Ore 

Non definibili 

 

Elenco attività e sottoprogetti che rientrano in questo 

  

Docente che ha compilato  

Docenti commissione Progetti 

 

 

Responsabili progetto 

Tutti i docenti 

 

Plessi di realizzazione 

Tutti i plessi 

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

A piccoli passi nella scuola Tutte le sezioni 
dell’infanzia 

Tutti gli insegnanti  

Flipped Classroom Classi II L. Bassi Ferrari Angela  

Incontriamo le culture Classi V S. Francesco e L. 
Bassi 

Cioffi Pasquale  

Conoscere se stessi Classi II L. Bassi Cioffi Pasquale  

I Precetti mi fanno volare 
in alto 

S.Francesco, V A e V B Tutti gli insegnanti delle 
classi 

 

Eroi senza mantello S.Francesco, V A e V B Tutti gli insegnanti di 
classe 

 

Non uno di meno Classi II L. Bassi Ferrari, Guidetti  

Consulta dei ragazzi Tutte le classi della 
secondaria 

Francesco Namio  

Incontro coi testimoni e 
autori 

Tutte le classi della 
secondaria 

Gli insegnanti delle classi  

Un passaporto per star 
bene a scuola 

Classi seconde San 
Francesco 

Le insegnanti delle classi  

Identità digitale V L. Bassi Insegnanti di classe   

Attività di solidarietà - Istituto 



 

Destinatari del progetto 

Tutti gli alunni e i destinatari delle offerte raccolte 

 

Finalità e obiettivi 

Finalità: 

● Educare alla solidarietà 

● Sviluppare comportamenti di attenzione all’altro 

● Realizzare un’effettiva partecipazione delle famiglie nella scuola 

 

Durata e Fasi di realizzazione 

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

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

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

● Possibile incontro con i destinatari delle offerte 

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

  

Metodologie 

● Riflessione/lezione collettiva 

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

volontario 

● Produzione di manufatti per il banchetto di Natale 

● Collaborazione con l’associazione di volontariato 

● Raccolta di libere offerte 

● Animazione e concerti 

 

Eventuali rapporti con altre istituzioni 

Associazioni di solidarietà 

Famiglie degli alunni 

 

Ore 

Non definibili 

 

Elenco attività e sottoprogetti che rientrano in questo 

  

Docente che ha compilato 

Docenti della commissione progetti 

 

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

Giornate del panino della 
solidarietà 

L. Bassi e S. Francesco Tutti i docenti S.Francesco 
e Liviana Scalabrini per 
L.Bassi 

Associazioni di volontariato 

Incontro con i destinatari 
dei  fondi per conoscere i 
progetti 

L. Bassi e S. Francesco Tutti i docenti S.Francesco 
e Liviana Scalabrini per 
L.Bassi 

Associazioni di volontariato 

Iniziative di solidarietà Primarie Tutti i docenti  

Sottoscrizione a premi Infanzia e primaria Tutti i docenti Comitati genitori 

Arance della solidarietà Primarie e secondaria Maria Cristina Bertolani AIRC 



 

 

 

Responsabile progetto: Cocconi Marzia 

 

Descrizione sintetica dell'attività con eventuale indicazione dell'area tematica di riferimento 

Coopstartup Bellacoopia è un percorso di cultura cooperativa rivolto agli studenti delle scuole dell’Emilia-Romagna.              
L’obiettivo è di formare e fornire strumenti ai ragazzi per incentivare una consapevolezza imprenditoriale, in forma                
cooperativa, che punti all’innovazione e allo sviluppo sostenibile. Il progetto di simulazione di impresa cooperativa               
costituisce il cuore del percorso: in questa fase vengono valorizzate le capacità organizzative e creative degli studenti.                 
Ogni anno, i ragazzi che prendono parte a Coopstartup Bellacoopia sono supportati nello sviluppo di idee di startup                  
cooperative e vengono accompagnati nelle varie fasi di creazione e costituzione simulata dell’impresa. 
 

Obiettivi formativi e Competenze Attese 

● Conoscere gli obiettivi di sostenibilità dell’Agenda Onu per il 2030 e la loro ricadute sui regolamenti  della 

Comunità Europea e nazionali  

● Acquisire consapevolezza sulla necessità di ridurre la produzione di rifiuti sia da parte delle aziende che  dei 

consumatori  

● Osservare le trasformazioni in atto nel mondo produttivo in transizione verso un’economia “circolare”  (Green 

economy e Start-up)  

● Raccogliere interviste o racconti di esempi virtuosi ispirati alla sostenibilità  
● Riflettere sulla necessità di un uso più consapevole delle risorse del pianeta e sugli effetti del 

sovrasfruttamento (Overshoot Day) 

 

Plesso di realizzazione: M.M. Boiardo 

 

Destinatari del progetto 

❏ Gruppi classe 

❏ Classi aperte verticali 

❏ Classi aperte parallele 

      X   Tutte le classi terze dell’Istituto (totale n. alunni 190 circa) 
 

Risorse materiali necessarie 

❏ Aula magna 

❏ Aula informatica 

❏ Palestra 

❏ Biblioteca classica/informatizzata 

       X    Altro 

 

 

 

Durata e Fasi di realizzazione 

Da Novembre 2020 a Marzo 2021 
 

Eventuali rapporti con altre istituzioni 

Legacoop, Uff. Verde Comune di Scandiano  
 

Fonte di finanziamento e ore: 

Nessuna 

Bellacoopia - Secondaria 



 

 

Risorse umane 

  

Docente che ha compilato 

Marzia Cocconi 

 

 

Responsabile/i progetto  

Filippi Malvo  -  Cherubini Annalisa 

 

Plesso/i di realizzazione  

Boiardo 

 

Destinatari del progetto  

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

 

Finalità e obiettivi 

● Promuovere la musica d’insieme nella scuola 

● Promuovere l’interesse per la musica 

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

 

Durata e Fasi di realizzazione  

Intero anno scolastico 

 

Metodologie 

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

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

cantare 

 

Ore 

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

 

Elenco attività e sottoprogetti che rientrano in questo 

  

Docente che ha compilato  

Filippi Malvo 

Nominativo Qualifica Interno (I), esterno (E) Profilo di 
riferimento 

N. Ore 

Cocconi Marzia Docente I Referente 0 

Chiari Fabio Docente I Referente 0 

De Falco Daniela Docente I Referente 0 

Esperto esterno Tutor E Esperto 0 

Boiardo Band - Secondaria 

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

Animazione delle 
manifestazioni dell’istituto 

Secondaria Filippi Malvo  



 

 

Responsabile/i progetto 

Prof.ssa Maria Isoldi 

Prof. Massimiliano Flotta 

 

Plesso/i di realizzazione  

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

 

Destinatari del progetto  

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

autorizzati. 

 

Finalità e obiettivi 

Esercitare l’ascolto in lingua originale, acquisire nuovi vocaboli, ampliare le conoscenze su aspetti culturali e di vita 

quotidiana. 

 

Durata e Fasi di realizzazione 

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

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

 

Metodologie 

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

 

Elenco attività e sottoprogetti che rientrano in questo 

  

Docente che ha compilato 

La commissione progetti 

 

 

Responsabili progetto 

Insegnanti degli anni-ponte, referenti continuità 

 

Plessi di realizzazione  

Tutti e quattro i plessi 

 

Destinatari del progetto 

Alunni degli anni-ponte 

 

Cinema in lingua Inglese e in lingua Francese  -  Secondaria 

Nome attività /progetto Scuola e classe/i 
 
 
 
 

Responsabili 
 
 
 
 

Soggetti esterni coinvolti 

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

Maria Isoldi 
Massimiliano Flotta 

nessuno 

Cinema in lingua francese M.M. Boiardo Camilla Iotti  

Continuità - Istituto 



Finalità e obiettivi 

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

scuola 

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

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

obiettivi, requisiti attesi, traguardi raggiunti 

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

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

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

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

giovani MADE 

 

Durata e Fasi di realizzazione 

tutto l’anno scolastico, secondo il grado di scuola 

 

Metodologie  

● Incontri degli insegnanti nel corso dell'anno scolastico 

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

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

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

 

Eventuali rapporti con altre istituzioni  

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

pedagogista del Comune 

 

Ore  

Non definibili 

 

Elenco attività e sottoprogetti che rientrano in questo 

Nome attività /progetto Scuola e classe/i 
 

Responsabile 
 

Soggetti esterni coinvolti 

Gruppo di continuità 
comunale 

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

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

Scuole di provenienza degli 
alunni/studenti 

Osservazioni tutti i plessi, secondo le 
necessità 

docenti degli anni 
conclusivi di ogni ciclo 
scolastico 

Scuole di provenienza degli 
alunni/studenti 

Open Day tutti i plessi Tutti i docenti Famiglie 

Attività durante il Maggio 
dei libri 

L.Bassi, Boiardo 
classi quinte primaria e 
classi della secondaria 

 famiglie 

Grandi storie che educano 
(lettura di testi in 
continuità) 

primarie e secondaria docenti degli anni-ponte  

Consiglio orientativo Boiardo, classi terze docenti di terza  



 

Docente che ha compilato 

Docenti commissione Progetti 
 

 

 

Responsabile progetto:  

Bertolani Maria Cristina 

 

Plesso di realizzazione:  

Secondaria “Boiardo” 

 

Destinatari del progetto:  

gli alunni delle classi II°B- C- F e III° E 

 

Finalità e obiettivi: 

Il laboratorio si propone di far riflettere gli alunni sui diritti fondamentali dell’uomo e in particolare dei bambini/ragazzi. 

Analizzata la Dichiarazione dei diritti dell’Infanzia, i ragazzi sono portati a comprendere la differenza tra lavoro e 

sfruttamento; vengono poi condotti a conoscere il fenomeno del lavoro minorile nel mondo anche attraverso la 

sperimentazione di una situazione di sfruttamento. 

 

Durata e Fasi di realizzazione:  

il percorso ha la durata di 3 incontri di due ore ciascuno, in ogni classe coinvolta e verrà svolto nell'arco dell’anno 

scolastico 

 

Metodologie:  

Attività di ascolto e condivisione, lavori a piccolo  gruppo che consentano un apprendimento attivo e deduttivo 

 

Eventuali rapporti con altre istituzioni:  

Il progetto è realizzato da operatori de “Il Granello di Senapa” di Reggio Emilia 

 

Fonte di finanziamento e ore:   

Le 4 classi partecipano al progetto gratuitamente, avendo lo scorso anno maturato il diritto a tale gratuità  

 

Docente che ha compilato : Bertolani Maria Cristina 

 

 

 

Responsabili progetto 

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

 

Plessi di realizzazione 

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

Aziende, associazioni di 
categoria, scuole 
secondarie di secondo 
grado 

Dire, fare e orientare Secondaria Docenti di sostegno  

Diritto all’infanzia: il lavoro minorile - Secondaria 

Esperienze di teatro - Istituto 



Tutti 

 

Destinatari del progetto 

Tutti gli alunni, secondo l’attività 

 

Finalità e obiettivi 

Finalità  

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

con l’altro 

● Potenziare la facoltà immaginativa e l'abilità creativa 

● Stimolare la conoscenza di sé e dell'altro 

● Favorire la relazione positiva tra i bambini 

● Stimolare all’ascolto 

● Potenziare la memoria 

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

 

Obiettivi misurabili: 

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

● Acquisire coscienza del proprio ruolo nel gruppo. 

● Acquistare fiducia nei confronti degli altri e della realtà. 

● Stimolare la fantasia e l'immaginazione. 

● Apprendere semplici tecniche teatrali. 

● Esplorare le potenzialità creative di ciascuno. 

● Favorire la socializzazione. 

● Acquisire maggiore sicurezza. 

● Migliorare l'attenzione e la concentrazione. 

 

Durata e Fasi di realizzazione 

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

laboratori offerti. 

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

opportune dalle insegnanti. 

 

Metodologie 

● gioco del teatro 

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

inglese (primaria). 

 

Eventuali rapporti con altre istituzioni 

Amministrazione Comunale 

Compagnia teatrale Individuata dal Comune tramite Bando 

Teatri Comunali 

 

Ore 

Non definibili 

 

Elenco attività e sottoprogetti che rientrano in questo 

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

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



  

Docente che ha compilato 

Docenti della commissione Progetti 

 

 

Responsabili progetto  

Prof.sse Burani Mariateresa e Luana Piccinini 

 

Plesso di realizzazione 

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

 

Destinatari del progetto  

alunni di tutte le classi della scuola secondaria 

 

Finalità e obiettivi 

promuovere un atteggiamento positivo nei confronti della matematica 

potenziare le competenze nel problem solving 

 

Durata e fasi di realizzazione 

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

 

Metodologie 

attività laboratoriali a gruppi o individuali 

 

Eventuali rapporti con altre istituzioni 

Liceo Moro, Liceo Spallanzani, Università Bocconi, Artm 

 

Ore  

non quantificabili 

 

Elenco attività e sottoprogetti che rientrano in questo 

Reggio Emilia 

Laboratori teatrali Infanzia sezioni 4 anni 
L. Bassi classi quinte e S. 
Francesco classi prime 

Docenti delle classi Comune di Scandiano che 
finanzia 

Giochi matematici - Secondaria 

Nome 
attività/progetto 

Scuola e classe/i Responsabile Soggetti esterni 
coinvolti 

Giochi D’autunno Tutte Burani Università Bocconi, 
Liceo Spallanzani 

Coppa Ruffini Alunni Di Terza Piccinini Liceo Moro 

Rally Matematico 
Transalpino 

Alcune Classi Burani/Piccinini Armt 
 

Giochi del 
mediterraneo 

Tutti gli alunni della 
scuola 

Burani A.I.P.M.  



 

Docente che ha compilato  

Burani Mariateresa 

 

 

Responsabili progetto 

Rossella Corradini, Mariagiacinta Bondi, Romani Andrea, Braglia Giuseppe e docenti sezione infanzia 

 

Plessi di realizzazione 

Tutti 

 

Destinatari del progetto 

Gli alunni dei quattro plessi 

 

Finalità e obiettivi 

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

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

espressioni dell’intera personalità 

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

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

● Favorire il processo di socializzazione e di relazione 

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

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

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

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

● Accrescimento e potenziamento delle capacità coordinative 

● Sviluppo delle capacità di forza, resistenza e velocità 

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

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

● Avviamento al gioco del rugby e della pallamano 

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

arbitro e di giudice 

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

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

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

di vita e alla prevenzione di comportamenti di dipendenza 

 

  

Durata e Fasi di realizzazione: 

INFANZIA 

Per tutte le sezioni per tutto l’anno con cadenza settimanale.  

PRIMARIE 

Nel mese di aprile tutta la scuola partecipa ai giochi sportivi presso la pista di atletica. Per le classi prime, seconde e 

terze sono i giochi di primavera: giochi di psicomotricità che avvicinano alle discipline motorie e favoriscono la 

socializzazione. Per le classi quarte e quinte sono i giochi della gioventù: gare di atletica nelle varie discipline in cui si 

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

SECONDARIA 

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

Casalgrande per 4/6 ore. 

 

Gioco-sport a scuola - Istituto 



Metodologie 

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

cooperazione 

● Attività a squadre, a piccolo gruppo, individuali 

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

atletica, pallavolo, pallamano, rugby. 

 

Eventuali rapporti con altre istituzioni 

Docenti di educazione motoria in pensione. Istruttori di società sportive del territorio. Collaborazione polisportiva 

scandianese, Valorugby di Reggio Emilia e Pallamano di Casalgrande 

 

Ore 

Non definibili 

 

Elenco attività e sottoprogetti che rientrano in questo 

  

Docente che ha compilato 

Docenti della commissione Progetti 

 

 

Responsabili progetto 

Docenti della commissione 

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

Giochi psicomotori I Gelsi Docenti di sezione  

Primi passi nel gioco con 
regole 

I Gelsi Docenti di sezione Docenti di educazione 
fisica 

Giochi di primavera L. Bassi, S. Francesco, 
secondaria 

Corradini, Bondi, Romani  

Giochi popolari e 
tradizionali 

Classi prime  e seconde 
della secondaria - 8/10 ore 

Andrea Romani Erasmo - Esperto UISP 

Giudici di gara Istituto comprensivo Insegnanti di educazione 
fisica, Bondi e Netti 

 

Movimento e benessere Primarie Docenti di classe  

Rugby Classi seconde della 
secondaria - 8/10 ore 

Romani Valorugby 

Pallamano M.M. Boiardo Romani Pallamano di Casalgrande 

Tiro con l’arco Classi terze della 
secondaria - 8/10 ore 

Romani Docente della federazione 

Pause attive Classi quarte L. Bassi e 
terze e quarte San 
Francesco 

Rossella Corradini UniMoRe 

Attività motoria secondaria, alunni con 
certificazione 104/92 

Carla Valentini   

Il mondo della lettura - Istituto 



 

Plessi di realizzazione 

Istituto 

 

Destinatari del progetto 

Tutti gli alunni 

 

Finalità e obiettivi 

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

alla formazione di un lettore autonomo, consapevole e motivato. 

● conoscere e sperimentare diverse modalità di lettura;  

● acquisire atteggiamenti positivi di ascolto e di riflessione;  

● potenziare le capacità di analisi della lettura;  

● sviluppare la capacità di esprimere e condividere opinioni personali;  

● arricchire il patrimonio di conoscenze e di lessico;  

● sviluppare le capacità creative. 

 

Durata e Fasi di realizzazione 

Tutto l’anno scolastico 

 

Metodologie 

Sarà privilegiata la metodologia laboratoriale articolata in diversi percorsi operativi.  

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

acquisti specifici e/o donazioni. 

Attivazione dei laboratori di lettura. 

Visita alla Biblioteca Comunale.  

Coinvolgimento dei genitori nei Gruppi di Lettura pomeridiani. 

Blog tematici e classi virtuali. 

 

Eventuali rapporti con altre istituzioni 

Biblioteche locali, enti di promozione della lettura 

 

Ore 

Non definibili 

 

Elenco attività e sottoprogetti che rientrano in questo 

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

Io leggo perchè L.Bassi,  I Gelsi, S.Francesco 
e Boiardo 

Docenti della commissione 
e docenti di italiano 

Librerie 

Libriamoci L. Bassi e S. Francesco, 
Boiardo 

Docenti della commissione 
e docenti di italiano 

Centro per il libro e la 
lettura 

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

Docenti della commissione 
e docenti di italiano 

 

Maggio dei libri L. Bassi e S. Francesco, 
boiardo 

Docenti della commissione 
e docenti di italiano 

 

Uscite in biblioteca Istituto Docenti della commissione 
e docenti di italiano 

 



  

Docente che ha compilato 

Docenti della commissione progetti 

 

 

Responsabile progetto  

Rivi Simona 

 

Plessi di realizzazione 

Laura Bassi e San Francesco 

 

Destinatari del progetto  

tutti gli alunni delle scuole primarie 

 

Finalità e obiettivi 

● Sviluppare un apprendimento attivo basato sul problem solving  
● Imparare ad utilizzare  gli strumenti , i  contenuti digitali e  le applicazioni web per la didattica e 

l’apprendimento. 
● Stimolare la curiosità, l’iniziativa e il fare 
● imparare a lavorare in team condividendo le proprie idee e le proprie conoscenze 
● avviare al pensiero computazionale e ai primi elementi di programmazione (coding) 
 

Durata e Fasi di realizzazione  

da Ottobre 2018 a Giugno 2019 

 

Metodologie 

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

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

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

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

matematica/scienze, area antropologica e tecnologia. 

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

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

Letture della memoria e del 
ricordo 

L. Bassi e S. Francesco, 
Boiardo 

Docenti della commissione 
e docenti di italiano 

 

Silent books classi terze, primaria Laura 
Bassi 

Docenti della classe  

Ho scoperto che... S. Francesco quinte Rocchelli e Roberti  

Festa del Libro L. Bassi Tutti i docenti  

Libriamoci Primarie Docenti della commissione  

Scambio di booktrailer tra 
le varie classi 

L. Bassi Tutti i docenti  

Mio nonno era un ciliegio Secondaria Maria Cristina Bertolani  

Il club dei lettori Classi quinte Insegnanti di italiano  

Laboratorio Digitale - Primarie 



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

la costruzione significativa di conoscenze. 

 

Ore 

11 ore settimanali ( 7 ore scuola Bassi -4 ore scuola San Francesco) 

 

Elenco attività e sottoprogetti che rientrano in questo 

 

Docente che ha compilato 

Rivi Simona 

 

 

Responsabile progetto 

Elena Buscema 

 

Plesso di realizzazione  

Secondaria M.M.Boiardo 

 

Destinatari del progetto 

● Alunni della Scuola Secondaria a forte rischio di dispersione scolastica 

● Alunni del terzo anno di Scuola Secondaria con BES 

 

Finalità e obiettivi 

Il progetto ha una doppia finalità e si articola in due parti; si rivolge a destinatari che in qualche caso possono coincidere:  

❖ NON PERDERE LA STRADA 

● Sostegno ad alunni del triennio della Scuola Secondaria individuati come soggetti a forte rischio dispersione 

scolastica 

● Recupero delle abilità sociali e di convivenza civile 

● Attivazione di percorsi di inclusione paralleli a quelli curricolari 

❖ SOS III MEDIA  

● Sostegno ad alunni delle classi terze della Scuola Secondaria con Bisogni Educativi Speciali 

● Recupero di materie scolastiche  

● Preparazione di un prodotto da presentare, a fine percorso, all’Esame di Stato 

 

Durata e Fasi di elaborazione 

❖ NON PERDERE LA STRADA: Intero anno scolastico per alcune ore settimanali 

❖ SOS TERZA MEDIA: alcune ore settimanali nel corso del secondo quadrimestre 

 

Metodologie 

Il pacchetto orario è distribuito su due canali: 

❖ NON PERDERE LA STRADA : percorso individualizzato con attività anche extrascolastiche e pratiche alternative a 

quelle curricolari. 

❖ SOS TERZA MEDIA: Attività parallele a quelle curricolari con percorsi semplificati al fine di presentare un 

percorso valido per l’Esame di Stato 

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

Attività e laboratori EAS 
come proposte di 
potenziamento digitale 
multidisciplinari 

L.Bassi e S.Francesco Simona Rivi  

Non Perdere la Strada/Sos Terza Media - Secondaria 



 

Eventuali rapporti con altre istituzioni 

Amministrazione comunale 

Servizi Sociali Associati 

Cooperativa sociale PANGEA 

 

Ore  

L’ammontare delle ore è pari ad un totale di 230  

Elenco attività e sottoprogetti che rientrano in questo 

  

Docente che ha compilato: 

Elena Buscema 

 

 

Responsabile progetto 

Docenti delle sezioni/classi 

 

Plesso di realizzazione  

Tutti i plessi 

 

Destinatari del progetto 

Tutti gli alunni 

 

Finalità e obiettivi 

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

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

classi. 

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

 

Durata e Fasi di elaborazione 

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

dell’anno. 

 

Metodologie 

Commisurate con l’esperienza proposta 

 

Eventuali rapporti con altre istituzioni 

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

 

Ore  

Non definibile 

 

Docente che ha compilato: 

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

NON PERDERE LA STRADA Scuola Secondaria 
triennio 

Elena Buscema Marco Morelli 

SOS TERZA MEDIA Scuola secondaria, classi 
terze 

Elena Buscema Ylenia Catellani 

Outdoor - Istituto 



Docenti della Commissione PTOF 

 

 

Responsabili progetto 

Psicologhe progetto Crescere 

Ins. Losappio e Buscema 

 

Plessi di realizzazione  

Primarie e secondaria 

 

Destinatari del progetto  

Studenti, classi, genitori, docenti 

 

Finalità e obiettivi 

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

alunni, dei loro insegnanti e delle famiglie 

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

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

● Intervenire per prevenire il disagio evolutivo 

● Collaborare con le famiglie per la prevenzione del disagio scolastico 

● Rappresentare uno strumento per la formazione dei genitori 

 

Durata e Fasi di realizzazione 

Tutto l’anno scolastico 

 

Metodologie  

Colloqui individuali presso lo sportello  

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

 

Eventuali rapporti con altre istituzioni  

Psicologhe progetto Crescere 

 

Fonte di finanziamento e ore  

Comune 

 

Elenco attività e sottoprogetti che rientrano in questo 

  

Docente che ha compilato 

Rocchelli Maria Grazia ed Elena Buscema 

 

Sportello psicologico - Primarie e secondaria 

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

Sportello di ascolto per i 
docenti 

primarie e secondaria Psicologa incaricata Psicologa incaricata 

Osservazioni della classe primarie e secondaria Psicologa incaricata Psicologa incaricata 

Sportello di ascolto per le 
famiglie 

primarie e secondaria Psicologa incaricata Psicologa incaricata 

Storia e cultura - Primarie 



 

Responsabili progetto 

Insegnanti di classe 

 

Plessi di realizzazione  

Primaria 

 

Destinatari del progetto  

Studenti 

 

Finalità e obiettivi 

● Promuovere la conoscenza della cultura locale 

● Promuovere la conoscenza del nostro territorio 

● Vivere lo studio della storia con esperienze concrete 

 

Durata e Fasi di realizzazione 

Tutto l’anno scolastico 

 

Metodologie  

Attività pratiche, lezioni, concorsi, visite ai musei 

 

Eventuali rapporti con altre istituzioni  

Associazione legionari 

Musei 

 

Fonte di finanziamento e ore  

Famiglie 

 

Elenco attività e sottoprogetti che rientrano in questo 

  

Docente che ha compilato 

Rocchelli Maria Grazia 

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

Conosciamo Scandiano San Francesco, quinte Insegnanti di classe Comune, associazioni locali 


