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Ai docenti e agli operatori della scuola 

Agli studenti e alle loro famiglie 

 

Anche quest’anno il PIANO DEI PROGETTI EDUCATIVI, che vi 
presentiamo, è particolarmente ricco: il che dimostra che i servizi 
comunali, e le Associazioni attive nella nostra città, che qui 
presentano le loro proposte di progetti, riconoscono il ruolo 
fondamentale che le istituzioni scolastiche svolgono nella comunità, il 

cui sforzo educativo deve essere sostenuto in tutti i modi possibili.  

Il nostro compito, come Amministrazione, è mantenere  una 
collaborazione costante con le scuole di Sassuolo; ne raccogliamo le 
esigenze e raccordiamo le tante iniziative  e i tanti progetti che 
vengono proposti: una risorsa importante per chi opera nella scuola, 
che consente di ampliare e potenziare l’offerta formativa dei singoli 
istituti. Ma anche di stabilire un dialogo più stretto tra i giovani 
cittadini, le associazioni  della nostra città e i servizi del territorio. 

Mi auguro che chi opera nella scuola possa trovare proposte e 
stimoli utili ad arricchire il proprio progetto didattico. Desidero 
sottolineare che sono presenti interessanti proposte formative e 
progettuali per educatori e insegnanti, a cura del Coordinamento 
pedagogico dell’Unione dei Comuni, che potranno essere di aiuto 
rispetto alle pressanti emergenze educative. 

 

Nel presentare questo opuscolo colgo l’occasione per ringraziare 
calorosamente tutti coloro che hanno collaborato, e che hanno 
prestato con generosità e grande attenzione la loro opera. 

Auguro a tutti gli insegnanti e a tutti gli alunni un ottimo anno 
scolastico, in cui sia possibile fare insieme un cammino di crescita 

stimolante e coinvolgente.  

 

 Maria Savigni 

Assessore alle Politiche Educative e Scolastiche 
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                                             Anno Scolastico  

                                                                                                   2018/2019 
 

 

 

 

I MERCOLEDI’ DELLA BIBLIOTECA 
LETTURE E NARRAZIONI 
 

Gli incontri di lettura e narrazione in biblioteca programmati ogni mercoledì in 
collaborazione con i volontari dell’associazione LIBRARSI rappresentano per i 

bambini  e di conseguenza per i loro insegnanti ed educatori la più semplice, ma 
anche la più efficace delle occasioni per una piacevole scoperta del mondo dei 

libri e della lettura. 
 

 I bambini, accompagnati e supportati dagli insegnanti, vivranno il piacere e l’emozione 
di ascoltare tutti insieme una storia, trovando motivazioni per scoprire altre storie e 

cercare libri; un’azione orientata all’apprendimento graduale della lettura e alla scoperta 
delle potenzialità offerte da quella straordinaria “casa dei libri” che è la biblioteca. 

 

Le letture e le narrazioni proposte per questo anno scolastico saranno in 

continuità con le esperienze degli anni precedenti, offrendo ai bambini un ricco, 

aggiornato e rinnovato repertorio bibliografico, attinto tra le più belle storie e le 
illustrazioni più suggestive dell’editoria per ragazzi. 

 

La selezione dei libri da proporre sarà adeguata all’età dei bambini; ogni incontro sarà 
arricchito, oltre che dalla voce dei narratori, da proiezioni di diapositive, giochi con 

oggetti e piccole animazioni, che favoriranno il coinvolgimento e la partecipazione 
emotiva dei bambini. 
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                                            Anno Scolastico 

2018/2019    
 

 
 
Visita guidata:  
Prime scoperte in Biblioteca 

Incontri della durata di circa un’ora alla scoperta degli ambienti della Biblioteca Leontine, 
dei suoi servizi e delle sue regole, per orientarsi tra i libri delle diverse sezioni. Verranno 
presentati libri di differenti tipologie (racconti, storie, libri per imparare e scoprire) e con 

diversa funzione e formato (albi illustrati, pop–up, silent-book, divulgativi); le 
bibliotecarie leggeranno brevi storie adatte all’età dei bambini. 
Il percorso terminerà con la possibilità per i bambini di sfogliare e “leggere” i libri. Verrà 
rilasciato un segnalibro e la tessera personale della biblioteca con cui sarà 
possibile attivare il prestito individuale.* 
 

L’obiettivo che si intende raggiungere è quello di favorire nel bambini l’approccio al libro 
 e alla lettura e promuovere la pratica della fruizione della biblioteca, presentandola 

come spazio piacevole e interessante, luogo ricco di contenuti, in cui soddisfare le 
proprie curiosità. L’avvicinamento alla lettura è inteso, in prospettiva, come prassi che 
dovrà essere sostenuta nel tempo, attraverso il piacere dell’ascolto di una storia letta ad 

alta voce, che indurrà successivamente il desiderio di leggere in autonomia; le 
bibliotecarie presenteranno e proporranno prodotti editoriali per l’infanzia adatti alle 

varie fasce d’età. 
 
*La tessera sarà rilasciata previa compilazione dei moduli di assenso all’iscrizione in biblioteca da 

parte dei genitori, che verranno inviati tramite e-mail alle insegnanti prima della visita. 
** E’ possibile, in alternativa, attivare il prestito sulla tessera della classe. In questo caso, 

l’insegnante sarà responsabile dei libri affidati e della loro restituzione (sottoscrivendo un apposito 

modulo che verrà inviato tramite e-mail alle insegnanti prima della visita).  
 

Visite guidate a tema 

E’ possibile, su richiesta delle insegnanti, concordare una visita guidata in cui si 

sviluppano temi specifici adeguati alle caratteristiche e alle esigenze delle singole 
classi, coerenti con gli argomenti trattati a scuola nel corso dell’anno.  
Anche in questo caso, è prevista la possibilità di accedere, a fine percorso, al prestito 

individuale*. 
 
*La tessera sarà rilasciata previa compilazione dei moduli di assenso all’iscrizione in biblioteca da 

parte dei genitori, che verranno inviati tramite e-mail alle insegnanti prima della visita. 
** E’ possibile, in alternativa, attivare il prestito sulla tessera della classe. In questo caso, 

l’insegnante sarà responsabile dei libri affidati e della loro restituzione (sottoscrivendo un apposito 

modulo che verrà inviato tramite e-mail alle insegnanti prima della visita).  
 

Servizio di consulenza personalizzato 

Il personale della biblioteca fornisce agli insegnanti un servizio di consulenza 

personalizzato, mettendo a disposizione il patrimonio: libri, film, audiolibri, ect. Si può 
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contattare la Biblioteca (all’inizio o durante l’anno scolastico) per esporre le proprie 

richieste e fissare un appuntamento con le bibliotecarie per sviluppare insieme ai docenti 
specifici temi. Verranno fornite bibliografie e filmografie, percorsi di lettura, e su richiesta 

la proiezioni di film a supporto delle attività e dei progetti realizzati nel corso dell’anno 
scolastico.  
 

Visite in autonomia 

La biblioteca accoglie classi e gruppi che desiderino visitarla anche senza una guida, per 

utilizzare gli spazi e usufruire dei supporti fisici e digitali a disposizione. Si accede 
tramite prenotazione per evitare di trovare, al momento dell'arrivo, gli spazi della 

biblioteca già occupati da altre classi in visita o da altre attività in svolgimento. 
 

Offerta di supporti fisici e digitali 
Sempre su prenotazione, la Biblioteca mette a disposizione la Sala della Promozione in 
cui è possibile visionare film su richiesta, organizzare incontri, conferenze e piccoli 

spettacoli. (capienza max 50 persone).  
 

 

La Biblioteca per tutti 
All’interno di una consolidata programmazione delle attività, saranno proposti alcuni 
eventi o appuntamenti speciali rivolti all’intera cittadinanza: letture, spettacoli teatrali, 

mostre, incontri con autori per dar modo a tutti i bambini e ragazzi che lo vorranno, fuori 
dal tempo scolastico, di cogliere le opportunità di promozione della lettura che propone 
la biblioteca.  
Ragazzi, genitori e tutta la cittadinanza interessata potranno partecipare a queste 
attività che verranno  pubblicizzate anche tramite le scuole al momento della loro 

realizzazione. 
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                                                 Anno Scolastico 

2018/2019    

 
SCHEDA PER LA PARTECIPAZIONE ALLE ATTIVITA’  
PROPOSTE DALLA BIBLIOTECA DEI RAGAZZI LEONTINE 

SCUOLA DELL’INFANZIA A.S. 18/19 
 
 
Il/la sottoscritto/a insegnante___________________________________________________ 
 
indirizzo mail___________________________________________________________________ 
 
Tel.n. __________________________________________________________________________ 
 
della classe/sezione ___________________ N° alunni_______________________________ 
 
Scuola__________________________________________________________________________ 
 
Istituto comprensivo___________________________________________________________ 
 
 
chiede di avvalersi delle seguenti proposte: 
 
 
I mercoledì della Biblioteca/letture e narrazioni                                                                    □ 
 
 
 
 
 
Sassuolo, li ________________ Firma_____________________ 
 
 
Da restituire entro il 28  Settembre 2018 a: 
Biblioteca dei Ragazzi Leontine 
tel: 0536/880814 
mail :leontine@comune.sassuolo.mo.it  
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                                                                                        Anno Scolastico 

2018/2019    
 

SCHEDA PER LA PARTECIPAZIONE ALLE ATTIVITA’ 
A DOMANDA INDIVIDUALE  

SCUOLA DELL’INFANZIA A.S. 18/19 
 
Il/la sottoscritto/a insegnante_____________________________________________________ 
 
indirizzo mail___________________________________________________________________ 
 
Tel.n. __________________________________________________________________________ 
 
della classe_______________________N° alunni_____________________________________ 
 
Scuola__________________________________________________________________________ 
 
Istituto comprensivo_____________________________________________________________ 
 
 
chiede di avvalersi delle seguenti proposte: 
 

 

- Visita guidata: prime scoperte in 

Bibliolioteca                                                                                                                                     □ 

 

- Visita guidata a tema                                                                                                                     □ 

 

- Servizio di consulenza personalizzato                                                                □ 

                                                               
- Visita in autonomia                                                                                         □ 

 
- Offerta di supporti fisici e digitali                                                                                               □ 

 

 
Sassuolo li _______________ Firma_____________________ 
 

 

 
Da restituire entro il 28 Settembre 2018 a: 
 

Biblioteca dei Ragazzi Leontine 
tel: 0536/880814 

mail :leontine@comune.sassuolo.mo.it  
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INFORMAZIONI UTILI 

 Le schede di adesione ai progetti dovranno essere compilate sul sito 

www.comune.sassuolo.mo.it/aree-tematiche/ambiente-verde-e-animali/ambiente/centro-di-

educazione-alla-sostenibilita-pedecollinare-ceas-1/progetti-scuole selezionando il progetto 

desiderato, entro il 30.09.2018; 

 Gli interventi degli esperti non potranno esaurire, data la loro complessità, gli argomenti 

proposti per cui è necessario, per garantire un’efficacia dal punto di vista didattico, che questi 

vengano sviscerati e completati in classe e non rimangano solo come interventi isolati. Per dare 

efficacia al nostro intervento sarebbe opportuno che i progetti da voi scelti rientrassero nella 

programmazione prevista per la classe durante l’anno; 

 Vi chiediamo cortesemente, in caso di maltempo, di contattare l’esperto che segue il 

vostro progetto, prima di annullare l’uscita.  

LE USCITE POTRANNO ESSERE RIMANDATE UNA SOLA VOLTA, INDIPENDENTEMENTE 

DAL MOTIVO 

 In tutte le uscite, si consiglia agli insegnanti di far portare ai bambini la seguente 

attrezzatura; zaino, scarpe da ginnastica o scarponcini, scarpe e calze di ricambio, un marsupio o 

comunque una giacca impermeabile, un cappello, acqua. Tale attrezzatura è considerata di base 

per compiere ogni uscita nel modo migliore sia dal punto di vista didattico che della sicurezza; 

 Nel corso delle uscite è possibile che i bambini entrino in contatto con insetti endemici 

quali ad es. le zecche: è opportuno che i genitori controllino i propri figli al fine di verificare la 

presenza di eventuali punture, che dovranno essere opportunamente medicate, laddove richiesto; 

 Il Centro di Educazione alla Sostenibilità è interessato a che tutti i progetti realizzati 

con le classi siano documentati, ovvero che portino alla realizzazione di materiali quali cartelloni, 

quaderni, dispense, videocassette, ipertesti e altro. Questo materiale rimane presso il CEAS a 

testimonianza dei lavori fatti ma soprattutto a supporto degli insegnanti che vogliano 

intraprendere percorsi analoghi, inoltre potrà essere pubblicato sul sito internet: 

www.comune.sassuolo.mo.it/aree-tematiche/ambiente-verde-e-animali/ambiente/centro-di-

educazione-alla-sostenibilita-pedecollinare-ceas-1/progetti-scuole; 

 Si precisa che i progetti saranno attivati in relazione alle risorse economiche 

disponibili. Nel caso in cui non sia possibile soddisfare tutte le richieste si farà riferimento 

all’ordine di arrivo della richiesta; 

 Per informazioni contattare tramite e-mail: ceaspedecollinare@comune.sassuolo.mo.it 

 

http://www.comune.sassuolo.mo.it/aree-tematiche/ambiente-verde-e-animali/ambiente/centro-di-educazione-alla-sostenibilita-pedecollinare-ceas-1/progetti-scuole
http://www.comune.sassuolo.mo.it/aree-tematiche/ambiente-verde-e-animali/ambiente/centro-di-educazione-alla-sostenibilita-pedecollinare-ceas-1/progetti-scuole
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PRIMI PASSI ALLA SCOPERTA DEI CONSORZI DI 

BONIFICA 
 

Destinatari: Sezione 5 anni, scuola dell’infanzia  (massimo n°4 classi) 

 

Luogo e Durata: in classe, 1 ora  

 

Contenuti: Il progetto, promosso dal Consorzio di Bonifico 

dell’Emilia Centrale, consiste in uno spettacolo animato con il 

coinvolgimento dei bambini  

 

 

Obiettivo: Il progetto “Primi passi alla Scoperta dei Consorzi 

di Bonifica” ha come obbiettivo primario quello di far conoscere ai bambini l’importante ruolo che 

il consorzio di bonifica svolge sul nostro territorio, in particolare collegato alla tematica 

dell’acqua, del suo ciclo e del ruolo importantissimo che per noi e per l’ecosistema.   

 

 

Periodo di attuazione: 

da concordare con le insegnanti 

 

 

Il progetto è sostenuto e finanziato dal Consorzio di Bonifica Emilia Centrale 

 

 

 

PER ADERIRE AL PROGETTO E’ NECESSARIO COMPILARE L’APPOSITO MODULO ON LINE 

ISPONIBILE SUL SITO: www.comune.sassuolo.mo.it/aree-tematiche/ambiente-verde-e-

animali/ambiente/centro-di-educazione-alla-sostenibilita-pedecollinare-ceas-1/progetti-

scuole; 
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Servizio 
Attività 

sportive  

 

EDUCAZIONE MOTORIA: ONDINE IN PISCINA 

In collaborazione con Società “Acqua sport Sassuolo” 

 

PREMESSA 
 

I corsi di nuoto/acquaticità, anche quest’anno, si svolgeranno presso la struttura Onda 
blu, di Via Nievo.  
Tre sono le vasche dell’impianto sportivo delle piscine; una grande, una media ed una 
piccola che verrà utilizzata per i bambini più piccoli. 
I corsi sono articolati in sette lezioni, a cadenza settimanale, dal Lunedì al Venerdì  
 

La quota per ogni partecipante è definita nella misura di 30 € e comprende 7 lezioni di 
nuoto. Per l’utilizzo di docce ed asciugacapelli è necessario disporre di una chiavetta (8 

utilizzi) al costo di € 1,60  acquistabile presso la Segreteria della piscina in occasione 
della 1^ lezione, salvo diversi accordi con l’Insegnante di sezione.  
 

L’ Insegnante o un rappresentante dei genitori potrà provvedere al pagamento dell’intera 
quota prevista per la classe, con un unico versamento, dopo la seconda lezione, 
effettuato secondo le modalità che verranno trasmesse nella documentazione che verrà 

recapitata a scuola e successivamente all’eventuale adesione della classe/sezione. 
 

L’ eventuale ritiro dal corso potrà avvenire, entro la seconda lezione, a fronte di 

giustificati motivi, presentando alla Segreteria di Onda Blu  idonea documentazione che 
dimostri l’impossibilità dell’alunno a continuare il corso stesso (salute, cambio residenza 
e scuola, altro).  
 

NULLA SARA’ DOVUTO SE IL RITIRO VERRA’ COMUNICATO DALLA TERZA 
LEZIONE IN POI. Nel caso in cui il pagamento venga effettuato prima dell’inizio del corso 
ED IL RITIRO DALLO STESSO AVVENGA AD ES. ALLA PRIMA O SECONDA LEZIONE NULLA 
SARA’ DOVUTO PERCHE’ IL PAGAMENTO DELLA QUOTA DOVEVA ESSERE EFFETTUATO 
DOPO LA SECONDA LEZIONE 
 

Al fine di discutere sull’ organizzazione del servizio verrà convocato un incontro di 
programmazione con i docenti interessati . 
 

Premessa generale al progetto 
L’esperienza dell’acqua nell’infanzia ricopre un’importanza psicologicamente notevole. 

Questo elemento , infatti, per le sue caratteristiche fisiche, rappresenta un vissuto 
fondamentale poiché permette al bambino la percezione di una serie di stimoli che 
contribuiscono ad una sua globale maturazione psico-fisica. 
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L’acquaticità ricopre un ruolo importante nello sviluppo di tre aspetti tra loro 

complementari: 
 

 Motorio  

 Cognitivo 

 Affettivo 

 

Per quanto riguarda l’aspetto motorio, l’ acqua è importante poiché, in quanto elemento 

fluido, rende più facile l’acquisizione dello schema corporeo, del movimento armonico e 
del rilassamento.  
 

Queste abilità vengono apprese dal bambino grazie alla stimolazione dell’ambiente 
acquatico dove non esiste gravità e nel quale il corpo viene sensibilizzato dalla 

percezione piacevole dell’acqua sulla pelle. 
 

L’aspetto cognitivo si esprime nella presa di coscienza di sé  sia somatica, attraverso la 
sensorialità tattile e il movimento, che psicologica, intesa come consapevolezza delle 

proprie abilità e come spinta ad utilizzare la scoperta dell’ ambiente circostante. 
 

Il bambino, stimolato dall’elemento acqua, impara a sentire e controllare in modo 

consapevole il proprio corpo aumentando così le sue capacità motorie ed intellettive. 
 

Il modo piacevole, inoltre, con cui il bambino vive questa esperienza, ci conduce 
all’importanza che tale attività ricopre all’interno dell’aspetto affettivo. L’elemento acqua 

infatti, per la sua caratteristica fisica, rappresenta per il bambino un’esperienza affettiva 
intensa che, se vissuta nel modo corretto, lo aiuta a costruire rapporti sociali sereni e 

fiduciosi. 
 

Per garantire un adeguato sviluppo di questi tre elementi è importante che tutta l’attività 
venga condotta in forma ludica. Solo attraverso il gioco il bambino, spinto dalla 

motivazione del divertimento, vive l’esperienza come situazione di piacere, assume un 
comportamento naturale nella relazione col mondo acquatico e supera ogni eventuale 

paura. Inoltre, il gioco favorisce l’instaurarsi di rapporti sereni tra l’adulto e il bambino e 
tra il bambino e il gruppo. 
 

Rivolto a: 
 

sezioni 3, 4, 5 anni e miste  
 

Obiettivi : 
 SVILUPPARE IL CONTROLLO MOTORIO 

 ABITUARSI AL CONTATTO VISO-ACQUA 

 CONTROLLARE LA RESPIRAZIONE CON ESERCIZI DI IMMERSIONE ED 

APNEA 

 SPERIMENTARE IL GALLEGGIAMENTO E LO SCIVOLAMENTO 
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Contenuti del Progetto: 
 

Gli esercizi individuati per raggiungere gli obiettivi sono suddivisi all’interno della 
programmazione delle lezioni in maniera graduata. 
Queste lezioni non devono essere intese in modo rigido, in ogni movimento la 
conduzione delle attività deve tener presente la scoperta e la creatività del bambino 

cogliendo ogni suo stimolo ed esigenza. 
Pochi sono quelli che hanno avuto esperienza di corsi; sta a noi quanto più possibile 
coinvolgere ed entusiasmare i piccoli attraverso un rapporto ludico e paziente con 

l’ambiente piscina. 
Qualora si presentassero problematiche di vario genere durante lo svolgimento delle 

lezioni verranno affrontati con la collaborazione degli Insegnanti. 
 

Struttura del percorso: 
 

DURATA ATTIVITA’   7 lezioni 
 

DURATA LEZIONI   45 minuti 
 

ATTIVITA’ IN ACQUA  giochi ed esercizi illustrati nelle lezioni 
 

FORMAZIONE GRUPPI a cura degli Insegnanti all’interno della scuola affinché risultino omogenei rispetto alle 
capacità dei bambini 
 

OBIETTIVI LEZIONI   I  Lezione  : confidenza con l’ambiente vasca 
Dalla II alla VII lezione : saper muovere il corpo 
nell’acqua,  
bolle con naso e bocca ed immersione del viso 
prove di galleggiamento  
galleggiamento a dorso con assistenza 
galleggiamento e scivolo a stile 
galleggiamento, scivolo a stile con assistenza e non, 

battuta di gambe. 
 

Nell’arco delle 7 lezioni verrà sviluppata una storia 
(l’anno scorso era quella di Nemo) per far sentire i 

bambini il più possibile a loro agio in un mondo, quello 
delle fiabe e i cartoni, che loro conoscono molto bene. 

 

Si riporta, di seguito, la destinazione dei turni: 
 

I        1^  turno dal  15/10/2018 al  07/12/2018 

II       2^ turno dal  07/01/2019 al  23/02/2019 

II       3^  turno dal  04/03/2019 al  02/05/2019 
  

Materiali: I materiali sull’organizzazione dei turni e le circolari da consegnare 

ai Genitori degli alunni verranno consegnati direttamente agli Insegnanti di 

sezione che avranno compilato la scheda di adesione  che sarà inviata con 
specifica lettera di presentazione dei corsi a tutti gli insegnanti.  
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Servizio 

Istruzione  

 
 

 
 

VISITA A PALAZZO DUCALE 
CON PERCORSO TEMATICO: “ANIMALI e PAESAGGI” 

 
Rivolto a: 
Scuole dell’infanzia (tutte le sezioni) e primarie (classi prime). 

 
Periodo di attuazione : 

Dalla metà di ottobre a fine novembre (con sospensione fino a fine febbraio, 
poiché, nella stagione invernale, all’interno del Palazzo la temperatura è rigida). 

Si potrà riprendere dal mese di marzo fino alla fine dell’anno scolastico. 
  

Descrizione: 
La visita prevede una breve introduzione sul luogo e si ripropone di presentare la 

“delizia” dei Duchi d’Este attraverso una “battuta di caccia”, avvicinando i 
bambini al Palazzo attraverso la natura e senza i timori che può incutere un 

museo.  
 

Modalità di accesso: 

L’ingresso è gratuito. LA VISITA PUO’ ESSERE GUIDATA 
DALL’INSEGNANTE ED IN QUESTO CASO NON SI PREVEDONO COSTI; se 

il Docente ritiene opportuno richiedere l’intervento di un esperto il costo 
della guida, riservato alle scuole di Sassuolo, ammonta a 50 euro.   

Le giornate in cui sarà possibile accedere al palazzo sono il Giovedì ed il 
Mercoledì, indicativamente dalle ore 9 alle 11 e dalle 11 alle ore 13, pomeriggio 

dalle 14 alle 16. 
S’informano i docenti che la visita guidata prevede la durata di un’ora circa. 

 
Possibili attività didattiche correlate A SCUOLA (a cura degli insegnanti): 

Educazione linguistica: Ricerca di brani narrativi o poesie dedicate al legame 
tra uomo e animali; 

Educazione scientifica: Ricostruzione dell’habitat naturale degli animali 
osservati; 

Educazione all’immagine: Riambientazione degli animali di un dipinto; 

Educazione musicale: Ascolto di “Pierino e il lupo” di Prokofiev; 
Educazione motoria: Mimare i movimenti degli animali. 
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Servizio 
Istruzione  

VISITA A PALAZZO DUCALE 
CON PERCORSO TEMATICO: “IMPARARE IN MOVIMENTO” 

 
Rivolto a: 
Scuole dell’infanzia (tutte le classi). 

 
Periodo di attuazione : 

Dalla metà di ottobre a fine novembre (con sospensione fino a fine febbraio, 

poiché, nella stagione invernale, all’interno del Palazzo la temperatura è rigida). 
Si potrà riprendere dal mese di marzo fino alla fine dell’anno scolastico. 

  
Descrizione: 

La visita prevede una brevissima introduzione sul luogo e si ripropone di 

presentare la “delizia” dei duchi d’Este illustrandone gli aspetti più affascinanti 
mentre il corpo è in movimento. La continua attività motoria, che vedrà coinvolti 

tutti gli arti, permetterà di tenere sempre viva l’attenzione dei bambini, 
favorendo la memorizzazione in modo simpatico e divertente, senza i timori che 

può incutere un museo ma imparando anche a rispettarne le regole di fruizione.  
 

Modalità di Accesso: 
L’ingresso è gratuito. LA VISITA PUO’ ESSERE GUIDATA 

DALL’INSEGNANTE ED IN QUESTO CASO NON SI PREVEDONO COSTI; se 
il Docente ritiene opportuno richiedere l’intervento di un esperto il costo 

della guida, riservato alle scuole di Sassuolo, ammonta a 50 € 
Le giornate in cui sarà possibile accedere al palazzo sono il Giovedì ed il 

Mercoledì, indicativamente dalle ore 9 alle 11 e dalle 11 alle ore 13, pomeriggio 
dalle 14 alle 16. 

S’informano i docenti che la visita guidata prevede la durata di un’ora circa. 
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Servizio 

Istruzione  

VISITE A PALAZZO DUCALE 
CON I BURATTINI 

Rivolto a: 
Scuole dell’infanzia e scuole primarie. 

 
Periodo di attuazione : 

Dalla metà di ottobre a fine novembre (con sospensione fino a fine febbraio, 
poiché, nella stagione invernale, all’interno del Palazzo la temperatura è rigida). 

Si potrà riprendere dal mese di marzo fino alla fine dell’anno scolastico. 
    
Descrizione: 
Attraverso l'uso dei burattini si accompagneranno i bambini e i ragazzi alla scoperta del 
Palazzo Ducale, in un affascinante racconto con gli immaginari personaggi che lo 

abitano quando è chiuso al pubblico. Alla giocosa narrazione si aggiungeranno 
suggestioni sonore, tattili, olfattive, e del gusto, che non mancheranno di divertire e 

appassionare ancora di più i piccoli visitatori. 
 
Modalità di Accesso: 

L’ingresso a Palazzo è gratuito. L’intervento della guida con i burattini, 
riservato alle scuole di Sassuolo, ammonta a 50 €. 

Le giornate in cui sarà possibile accedere al palazzo sono il Giovedì ed il 
Mercoledì, indicativamente dalle ore 9 alle 11 e dalle 11 alle ore 13, pomeriggio 

dalle 14 alle 16. 
 

S’informano i docenti che la visita guidata prevede la durata di un’ora circa. 
 

Possibili attività didattiche correlate A SCUOLA (a cura degli insegnanti): 
Educazione linguistica/Letteraria: Letture di brani ambientati in castelli o palazzi o di 
racconti con animazione di oggetti; 

Educazione all’immagine/Educazione artistica: Creazione di un burattino; 
Educazione musicale: Ricerca e ascolto di musiche a tema con il percorso; 

Educazione motoria/Educazione fisica: Immedesimazione in un burattino e nei suoi 
limitati movimenti. 
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Servizio 

Istruzione  

VISITA A PALAZZO DUCALE 
CON LABORATORIO: “LA MAGIA DEI COLORI” 

 
Rivolto a: 
Scuola dell'infanzia e scuola primaria (classi prime e seconde)  
 

Periodo di attuazione : 

Dalla metà di ottobre a fine novembre (con sospensione fino a fine febbraio, 

poiché, nella stagione invernale, all’interno del Palazzo la temperatura è rigida). 
Si potrà riprendere dal mese di marzo fino alla fine dell’anno scolastico. 

  
Descrizione: 

La visita si ripropone di presentare la “delizia” dei duchi d’Este attraverso  
una sorta di “gioco dei colori”. Ogni bimbo sceglierà un colore divenendo il "duca" 

della tonalità scelta (ed esempio: il duca del Rosso; il duca del Giallo; la duchessa 

del Viola ecc.), portando sulla testa una corona di quel colore (fornita dalla 
guida). Durante il percorso ciascun duca e ciascuna duchessa, dopo avere 

individuato il proprio colore in un'opera, dovranno colorare alcuni cartelloni che la 
riproducono (preparati dalla guida) apportandovi il proprio colore, in un lavoro di 

gruppo. Il laboratorio prevede anche qualche gioco di squadra (con i bimbi divisi 
in base alla tonalità) e la visione attraverso filtri colorati (gelatine) che alterano la 

percezione, permettendo una riflessione sul colore, soprattutto nell'Appartamento 
Stuccato, al cui interno è ospitata la sezione "Monochromatic light". Al termine i 

cartelloni e un piccolo album con immagini delle decorazioni del Palazzo Ducale 
da colorare a casa saranno dati ai ragazzi in ricordo dell'esperienza (le corone, 

invece, dovranno essere restituite). 
 

Modalità di Accesso: 
L’ingresso a Palazzo  è gratuito. IL LABORATORIO RICHIEDE 

L'INTERVENTO DELLA GUIDA il cui costo, riservato alle scuole di 

Sassuolo, ammonta a 50 € . 
Le giornate in cui sarà possibile accedere al palazzo sono il Giovedì ed il 

Mercoledì, indicativamente dalle ore 9 alle 11 e dalle 11 alle ore 13, pomeriggio 
dalle 14 alle 16. 

S’informano i docenti che la visita guidata prevede la durata di un’ora circa. 
 

Possibili attività didattiche correlate A SCUOLA (a cura degli insegnanti): 
Educazione linguistica: Illustrazione dei nomi dei colori nelle diverse lingue; 

Educazione scientifica: Illustrazione di come nascono i colori dell'arcobaleno; 
Educazione all’immagine: Illustrazione dei colori primari e dei secondari; 

Educazione musicale: Abbinamento di suoni ai diversi colori per una "sinfonia"; 
Educazione motoria: Abbinamento dei colori a diversi movimenti del corpo. 
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Servizio  

Istruzione  

VISITE A VILLA GIACOBAZZI 
DA SCOPRIRE COI CINQUE SENSI 

Rivolto a: 
Scuole dell’infanzia e scuole primarie. 

 
Periodo di attuazione : 

Dalla metà di ottobre fino alla fine dell’anno scolastico (ma, prevedendo 
l’attraversamento del Parco Vistarino a piedi, si tenga conto del freddo della 

stagione invernale). 
  
Descrizione: 
Attraverso la sollecitazione dei cinque sensi si accompagneranno i bambini e i ragazzi 
alla scoperta di Villa Giacobazzi, in un affascinante racconto che li vedrà protagonisti di 

suggestioni visive, soprattutto all’interno della meravigliosa “stanza paese” dell’altana; 
sonore, con l’ascolto di brani musicali e di letture all’interno della sala di promozione 

della lettura; tattili, con l’opportunità di sfiorare diversi tessuti di un antico guardaroba; 
olfattive, rievocando i profumi floreali del giardino; e del gusto. 
 

Modalità di Accesso: 
LA VISITA NON PUO’ ESSERE GUIDATA DALL’INSEGNANTE, poiché l’itinerario 

prevede la presenza dell’esperto che lo ha progettato ed ha un costo di 50 
euro . S’informano i docenti che la visita guidata prevede la durata di un’ora circa.  

 

Qual ora l’insegnante sia interessato a visitare autonomamente la Biblioteca 
dovrà prendere accordi direttamente con i responsabili della stessa. 
 

Possibili attività didattiche correlate A SCUOLA (a cura degli insegnanti): 
Educazione linguistica/Letteraria: Letture di brani ambientati in villa o sui cinque 

sensi; 
Educazione all’immagine/Educazione artistica: Rappresentazione dei cinque sensi; 

Educazione musicale: Ricerca e ascolto di musiche a tema con il percorso; 
Educazione motoria/Educazione fisica: Prove di movimento bendati con 
sollecitazioni uditive, tattili e olfattive. 
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Servizio 

Istruzione  

 

 

 

Progetto  di  educazione motoria 

Educare al  Movimento 

 

Rivolto a:  Scuole d’infanzia  

 
Premessa  
 
UISP-unione italiana sport per tutti- comitato provinciale di  Modena  
promuove  e realizza progetti  di  educazione motoria nelle scuole dell’ 

infanzia   attraverso  un  gruppo di lavoro formato  da  personale qualificato 
(insegnanti I.S.E.F./ scienze motorie/tecnici abilitati). 

 
UISP, tra le primarie finalità del suo mandato,  ha quella di favorire  lo sviluppo 

dell’educazione motoria per i giovanissimi in ambito scolastico. 
L’esperienza pluriennale  maturata   in oltre 20 anni di attività  ha permesso  la 

realizzazione di  numerosissimi interventi  sul nostro territorio  che hanno  

coinvolto migliaia  di  bambini delle scuole della Provincia di  Modena. 
 

 
 

Obiettivi: Con il progetto di educazione al movimento  rivolto  ai  bambini 
delle scuole  dell’infanzia  ci si prefigge  di aiutarli nel:  

               

- acquisire schemi ed esperienze motorie nuove   

- esprimersi in una gestualità  ricca e spontanea   

- controllare e sviluppare   la motricità globale   

- migliorare la socializzazione con  gli altri bambini  

- favorire la conoscenza del proprio corpo 

- imparare a giocare  insieme 
                                  

Contenuti e metodo. 

Le lezioni saranno seguite da un insegnante UISP  esperto in educazione motoria. 

La struttura delle lezioni  sarà incentrata sul raggiungimento dei diversi  obiettivi  

attraverso giochi, percorsi motori, ideazioni, creazioni, ambientazioni, volti alla 

scoperta e allo sviluppo delle potenzialità di  ciascuno bambino. 
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La metodologia di insegnamento  varierà in base alle età  e alle caratteristiche del 

gruppo-classe, alla tipologia  di  attività, alla programmazione in corso.  

 

Struttura del percorso:  

Il modulo formativo prevede la realizzazione di 12 incontri /lezione con cadenza 

settimanale/quindicinale tenuti da insegnanti  di  educazione fisica. 

Le lezioni realizzate all’interno degli  spazi scolastici (palestre, saloni, aree verdi  

delle scuole) vorranno perseguire, nel rispetto  delle Indicazioni Nazionali, le 

finalità educative e gli obiettivi motori prefissati. La programmazione del percorso 

di  educazione motoria  sarà integrata e terrà conto  della didattica  e della 

tempistica delle diverse  aree di  competenza e di  insegnamento. 

Il numero complessivo  degli incontri potrà variare, previo  accordo, in base alle 

esigenze della scuola/sezione. 

Il coordinamento  UISP  è disponibile a sostenere incontri  di presentazione con il 

gruppo insegnanti  di ogni  scuola per illustrare il progetto ed affrontare eventuali 

problematiche organizzative; si rende comunque necessario prevedere  un 

incontro di programmazione per i Docenti che aderiranno in 

collaborazione con il Servizio Istruzione  

 

strumenti e materiali utilizzati.  

Per la realizzazione delle lezioni si utilizzerà il materiale in dotazione alle singole 

scuole (materiale sportivo/attrezzi/materassi/palloni/coni etc)  integrato da 

eventuali  piccoli attrezzi e materiale di uso  comune indicato e portato dal 

responsabile del  progetto.                                               

 
Periodo di attuazione :   

 
da Ottobre  2018  a Maggio 2019 con programmazione concordata con le scuole  

 
 

Costo  progetto :  
 20 euro (lordi)  a  lezione/ora 

 
 

Informazioni  

Uisp  Modena  059 348811 (Andrea Abate  393 3870070)  
               mail     andrea.abate@uispmodena.it 

 

mailto:andrea.abate@uispmodena.it
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 di Polizia 

 
 

 
 
 

A LEZIONE DI SICUREZZA: GIOCANDO IMPARANDO  con L’AMICO VIGILE. 
Rivolto a Bambini frequentanti  LA SCUOLA DELL’INFANZIA SEZIONE MISTE  E 5 ANNI . 

Premessa  
 

Il progetto  viene riproposto considerate le positive verifiche dei Docenti 
relative all’anno scolastico 2017/2018. Buona  la collaborazione riscontrata da 
parte dei Docenti e positivo l’interesse dimostrato dai bambini con conseguente 
ricaduta sugli obiettivi raggiunti. 
E’ nostra intenzione, in questo anno scolastico 2018/2019, seguire i consigli che 
ci hanno segnalato gli Insegnanti negli incontri di verifica e cioè cercheremo di 
rendere la lezione “ meno accademica “ e “ più accattivante “   per i bambini 
prevedendo , qual ora ci venga richiesta, anche la partecipazione dei genitori. 
 

Obiettivi Proporre itinerari di educazione stradale ai bimbi di età compresa tra i quattro e 
cinque anni, significa  favorire  la conoscenza e  il rispetto delle norme che 
regolano un comportamento adeguato e sicuro per la strada poiché, a questa 
età, i contenuti vengono facilmente interiorizzati e fatti propri , si spera, per 
sempre.  
Il gioco la farà da padrone e attraverso il gioco speriamo , con la stretta  
collaborazione  degli Insegnanti della classe, di far loro capire che la strada è di 
tutti ma che, se le regole che ne contraddistinguono l’utilizzo, non vengono 
rispettate , possono succedere incidenti, si può incorrere in sanzioni , ci si può 
far male… Interiorizzando le regole della strada auspichiamo di contribuire a 
rendere i bambini più indipendenti, autonomi e, perché no, buoni fruitori futuri 
della strada 
Riportiamo , di seguito, gli obiettivi che abbiamo individuato: 

 CONOSCERE I COMPORTAMENTI CORRETTI CHE DEVONO SEGUIRE I 
PEDONI ( in particolare quelli che devono osservare ) e  distinguere i 
comportamenti corretti da quelli pericolosi 

 CONOSCERE I PRINCIPALI MEZZI DI TRASPORTO. 

 CONOSCERE IL RUOLO DEL VIGILE. 

 CONOSCERE IL SIGNIFICATO DEI PRINCIPALI SEGNALI STRADALI.. 
 

Contenuti 
 
 
 
 

 Comportamenti  del pedone/bambino sulla strada : come attraversare la 
strada, come camminare sul marciapiede, dare la mano agli adulti e sottolineare 
quelli pericolosi 

 I principali mezzi di trasporto: bicicletta, motocicletta, automobile pulmino, 
autobus, treno, barca, nave, aereo  

 La figura dell’agente di polizia municipale: ruolo, incarichi, divisa, strumenti 
(fischietto, paletta, ecc. ).I bambini saranno portati a conoscere l’importanza del 
vigile e delle sue funzioni. Osserveremo da vicino il suo abbigliamento ed “ i suoi 
attrezzi di lavoro “: la paletta, il fischietto,  i movimenti delle braccia che 
vengono effettuati per dirigere il traffico. Si faranno dei giochi di ruolo in cui i 
bambini, a turno, impersoneranno il vigile e  lo imiteranno nelle  segnalazioni 
manuali. 

 Conoscenza dei principali segnali stradali 

Corpo di Polizia 
Municipale 

Servizio 

Istruzione 



 26 

 
 

La metodologia d’insegnamento e la didattica si basano sul principio del 
learning by doing (imparare facendo), in tal senso verranno usati giochi di 
ruolo, narrazioni, filastrocche e i bimbi diventeranno i veri protagonisti della 
lezione. 

Sono stati aggiunti anche  dei film/cartoni educativi che si possono 
visionare  anche su ”youtube.com”dal titolo GUFFY- , creati da alcuni 
classi di bambini delle scuole elementari di Bologna in collaborazione 
con la polizia municipale. 

 

Struttura del 
percorso 
 

 Un incontro di programmazione con le insegnanti. 

 Un incontro per classe di due ore. 

 Un’uscita al parco Albero D’ Oro. 
 
E’ importante che i Docenti inizino  a trattare i temi dell’educazione stradale ( 
presentazione dei principali segnali stradali …. ) prima della/e lezioni previste 
dal Progetto utilizzando il materiale che sarà loro fornito al fine di una buona 

ottimizzazione dei tempi . 

Articolazione degli 
incontri 
 
 
 
 
 
 

Nel primo incontro, una parte del tempo  a disposizione, verrà dedicato a 
far riconoscere ai bambini i principali segnali stradali proponendo, ad 
esempio,  un gioco individuale  a punteggio ( chi riconoscerà il maggior 
numero di segnali o risponderà in modo corretto a domande, vincerà la 
gara). In questo modo si avrà la possibilità di verificare se i prerequisiti 
richiesti di conoscenza dei segnali stradali sono raggiunti oppure se occorre 
un po’ di “ ripasso “ prima di passare alla fase successiva. Gli Insegnanti , in 
sede di programmazione, potranno scegliere se esaurire tutti gli argomenti 
proposti oppure incentrare l’attenzione su questo o quell’obiettivo da 
raggiungere. I bambini, in ogni caso, saranno soggetti attivi e la metodologia 
utilizzata sarà il gioco, la narrazione, dando loro la possibilità di esprimersi 
pienamente . 

     
Il carattere del secondo incontro, invece, sarà di tipologia  
pratico/esperienziale presso il Parco Albero D’oro. Con l’uscita al parco i 
bambini possono applicare le regole e i comportamenti adeguati e sicuri 
appresi in classe  in presenza della segnaletica, dal vivo . Saranno divisi in 
due gruppi : il primo percorrerà le strade del parco con la bicicletta  e gli 
verrà chiesto di osservare le regole che i segnali stradali presenti 
impongono a chi conduce un mezzo di trasporto, una sorta di esame di 
guida ; all’altro gruppo, invece, si chiederà di percorrere le stradine del 
parco da pedoni in modo corretto e rispondendo ad alcune semplici 
domande del Vigile che li accompagna, sui segnali che incontreranno sul 
loro cammino, su come si deve camminare per la strada …. .  Una volta 
terminati i due percorsi i due gruppi si scambieranno e che ha fatto il 
pedone sarà chiamato a percorrere il parco con la bicicletta e viceversa 
Come è ben noto a tutti , infatti, l’interiorizzazione di alcune regole fin 
dalla prima infanzia assume un significato fondamentale nel percorso di 
crescita del bambino in qualità di futuro cittadino e di utente consapevole 
e responsabile del sistema stradale ; ciò sarà rinforzato da un percorso 
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che prevede oltre che  una parte teorica anche una parte pratico- 
esperienziale. 

   

Documentazione Il progetto può essere documentato utilizzando diverse modalità: fotografie, 
registrazioni delle conversazioni con i bambini, disegni elaborati e cartelloni. 
Alla fine del percorso, ai bimbi di ogni classe, come segno per aver partecipato 
in modo attivo e responsabile , verrà consegnata una patente completa di foto,  
nome e cognome e data di rilascio. 
 

Strumenti  
e  
materiali utilizzati 
 
 
 

 Libri per l’infanzia che accompagnano il bambino a entrare negli 
apprendimenti attraverso il linguaggio simbolico. 

 Cartelloni e  schede con segnaletica da  creare e colorare . 
Gli Insegnanti potranno utilizzare  film/cartoni educativi che si possono 
visionare  anche su ”youtube.com”dal titolo GUFFY- , creati da alcuni 
classi di bambini delle scuole elementari di Bologna in collaborazione 
con la polizia municipale. 

 Documentazione grafica e fotografica  

 Visione di filmati. 

 Link interattivo “A caccia di Zebre” , accessibile  ad ogni scuola ,con una 
password ; l’insegnante potrà accedere e visionare per meglio spiegare e fare 
conoscere , ai propri alunni l’importanza dell’Educazione stradale, in modo 
semplice e  sotto forma di gioco. 

 Esperienza pratica attraverso la prova del ciclista nel parco ed   
       il percorso pedonale. 

 Giochi di società: memory - domino 

 Schede didattiche da sottoporre agli alunni 
 

Periodo di 
attuazione 

Anno scolastico 2018/2019 
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+ 

                   
         Settore V- Servizi alla sicurezza                        
         e Convivenza urbana - Corpo di Polizia Locale 
 

Settore I - Servizi alla Persona -   
Servizio Istruzione      

  

Gite scolastiche e varie. Sicurezza del trasporto degli 

studenti. 
Tragici e recentissimi accadimenti, che hanno registrato il 

coinvolgimento di studenti in sinistri stradali ci hanno  indotto ad alcune 
riflessioni, che vogliamo condividere, circa la sicurezza e la funzionalità  dei 
mezzi utilizzati per gli spostamenti e per  le gite scolastiche.  

 
Siamo in ciò confortati e maggiormente sensibilizzati dall’entrata in 

vigore di norme più stringenti in tema di omicidio stradale e lesioni stradali 
che impongono un ancor più rigoroso controllo sul rispetto delle condizioni di 
sicurezza che, se puntigliosamente osservate, possono scongiurare il 

ripetersi di fatti luttuosi o gravemente invalidanti a carico di giovani e 
ragazzi  frequentanti  le Scuole di ogni ordine e grado. 

 
Con le premesse sinteticamente esposte e in un ottica di servizio e 

collaborazione, il Comune di Sassuolo, coniugando il tema dell’informazione 

con quello della prevenzione,  intende avviare una mirata campagna di 
controllo sia sull’efficienza dei mezzi di trasporto sia sull’utilizzo degli 

strumenti di protezione individuale; per rendere concreta la volontà di 
incidere e prevenire, ove possibile, su alcune delle cause degli incidenti 
stradali e sulle conseguenze che da essi derivano,  la Polizia Municipale è 

stata incaricata di programmare ed eseguire specifiche attività ispettive. 
 

Siamo pertanto a richiedere la vostra collaborazione affinchè vogliate 
segnalarci, con qualche anticipo date, orari, ditta incaricata e destinazione di 
gite o programmati trasporti di vostri studenti nel corso dell’anno scolastico 

2017/2018. 
 

 Sulla scorta delle informazioni che ci perverranno saranno predisposti, 
all’atto delle previste partenze,  accurati controlli sull’efficienza dei mezzi 
utilizzati  e sul corretto uso dei mezzi di ritenzione; tali informazioni 

potranno essere inviate a vostra discrezione alla Polizia Municipale o al 
Servizio istruzione, ai seguenti indirizzi di posta elettronica: 

poliziamuncipale@comune.sassuolo.mo.it 

 
Si ritiene quindi  indispensabile poter conoscere la programmazione delle gite 
scolastiche almeno 10 giorni prima della data di partenza (utilizzando la 
seguente mail poliziamuncipale@comune.sassuolo.mo.it). 

 
   

mailto:poliziamuncipale@comune.sassuolo.mo.it
mailto:poliziamuncipale@comune.sassuolo.mo.it
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Al fine di velocizzare l’attività di controllo nella giornata di partenza dei gruppi, si chiede 
inoltre di poter ricevere l’apposito modulo che si allega, almeno 2 giorni prima della data 
prevista; questa procedura consente di effettuare una verifica preventiva dei titoli 
autorizzativi presenti, dei pullman noleggiati per il trasporto e degli autisti stessi.  
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Servizio 

Istruzione  

 

 

Itinerario  “INVENTA GUSTI E COLORI” 

Scoperta sensoriale e creatività alimentare per i più piccoli 
 
 

 

Rivolto a  Scuole dell’infanzia  (sezioni 4 – 5 anni) 

-        OBIETTIVI DI 
CITTADINANZA   

 
 
 
 
OBIETTIVI 
DISCIPLINARI 
 

Imparare ad interagire col gruppo  
Scoprire ed esplorare le interazioni tra fenomeni 
Imparare a conoscere il contesto sociale con gli occhi di un 
bambino/a; scoprire che si è parte di una comunità che 
cresce con i bisogni del bambino/a; sviluppare 
compatibilmente con l’età del bambino la consapevolezza e 
l’importanza che il suo pensiero e contributo possono avere 

 
Utilizzare i 5 sensi  
 Raggruppamenti logici, riconoscimento di forme e proprietà, 

Metodologia  esplorazione spazi, esplorazione 5 colori 

Breve 
descrizione  

Attraverso il travestimento, il gioco, l'esplorazione del punto 
vendita, i bambini vengono accompagnati a scoprire nuovi spazi 
e a giocare con i colori nascosti. Il supermercato come  luogo 
familiare, da scoprire e vivere nella sua globalità,un luogo 
accogliente che risponde ai bisogni di ogni persona nel processo 
di crescita per ogni età. 

Durata  Un incontro di 1 ora a Punto Vendita di Sassuolo  con due 
animatori  

Periodo di 
attuazione  

Anno scolastico 2018 - 19 

costi nessuno 

 

 

N.B.: Ogni classe potrà aderire a un solo progetto COOP 
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Servizio 

Istruzione  

 

 

PROGETTO “ ASCOLTARE LE IMMAGINI “ 

All’inizio era il colore 
 

Protagonisti  scuola dell’infanzia sez. 4/5 anni 

classi 1° e 2° scuola primaria 

Competenza 
da sviluppare 

Obiettivi 

OBIETTIVI DI CITTADINANZA   
● Riconoscere e sperimentare pluralità di linguaggi 

misurandosi con creatività e fantasia 
. 

  OBIETTIVI DISCIPLINARI                                                                   
● saper decodificare e descrivere un'immagine 

Struttura del 
percorso 

1 incontro di due ore in classe 

Metodologia  storytelling, cooperative learning 

Breve 
descrizione  

I colori illuminano l'esistenza come le illustrazioni 
illuminano le pagine di un libro e diventano soggetti di 

storie. Colori da ascoltare, guardare, cercare, inventare, 
per educare lo sguardo a cogliere il particolare, ma 

anche l'universo cromatico che è sempre diverso e che 
sempre si trasforma 

Periodo di 
attuazione 

a.s. 2018/19 

costi nessuno 

 
 

N.B.: Ogni classe potrà aderire a un solo progetto COOP 
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Servizio 
Istruzione 

 

 

13^ EDIZIONE 

RAGAZZI IN FIERA 
 

 
Rivolto a: 

 
Sezioni delle scuole dell’infanzia, classi della Scuola Primaria e Secondaria di I 

grado. 
Dopo aver spiegato l’iniziativa ai loro alunni, i docenti individueranno alcuni 

partecipanti. E’ importante che si connoti come  un’attività della classe, in 

accordo, ovviamente, con i genitori ai quali si richiede sia la collaborazione che la 
presenza nelle Domeniche in cui si svolge l’iniziativa; può essere presentata 

all’interno degli organi collegiali ( interclasse e riunione di classe ). In queste sedi 
dovrà anche essere individuato a chi destinare quanto ricavato ( nel caso in cui si 

decida di devolverlo in solidarietà/ beneficenza ) o cosa verrà acquistato per la 
classe o per la scuola. 

Non si accetteranno iscrizioni di singoli alunni ed il gruppo classe dovrà essere 
composto da un numero minimo di almeno cinque ragazzi.  

 
Contenuti del Progetto: 

 
L’iniziativa prevede la partecipazione, in orario extrascolastico ( la domenica ) di 

un gruppo di alunni della stessa classe o anche della classe, nella sua totalità, 
accompagnati dai genitori, che saranno parte integrante del Progetto. Dopo aver 

raccolto giochi vecchi, libri, video cassette per ragazzi, figurine e altro ancora, i 

ragazzi si trasformano in “ commercianti “ e vendono le proprie cose alle persone 
che visitano il mercato. Storicamente e all’interno delle Fiere d’ottobre, i 

mercatini dei bambini prevedevano la partecipazione autonoma e singola del 
ragazzo che si  iscriveva, gli veniva assegnato un posto per esporre e vendere o 

scambiare giocattoli usati, giornalini, libri ….. tenendo per sé l’eventuale ricavato 
della vendita. 

La proposta, a differenza delle passate edizioni, viene proposta anche alle Scuole 
dell’infanzia. 

 
Obiettivi 

 
Far capire ai ragazzi che mettere a disposizioni le proprie “ cose vecchie “ , 

venderle destinando il ricavato per qualcosa di utile: solidarietà, acquisto di 
attrezzature / materiali per la classe o per la scuola e così via…… , possa essere 

molto gratificante ed utile oltre che per il gruppo classe, anche per il singolo, che 

si è impegnato in prima persona, offrendo le proprie cose ed il proprio tempo 
libero 
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Struttura del percorso: 

 
Si svolgerà nell’ambito delle iniziative proposte per le Fiere di Ottobre; 

quest’anno le domeniche saranno QUATTRO . 
I ragazzi di un gruppo classe potranno partecipare ad una Domenica sola 

(mattino e/o pomeriggio) . La mattina e/o il pomeriggio, in cui è prevista la 
partecipazione, i genitori potranno ritirare il tavolo e la panca 

(gratuitamente) nel luogo che sarà indicato nella comunicazione che 
verrà consegnata a scuola. I Genitori saranno responsabili dei loro figli 

per tutto l’arco della giornata.  
Anche i Docenti, qual ora ne dimostrino l’interesse, possono partecipare 

e presenziare al loro gruppo.  
 

Modalità di svolgimento: 
 

Verrà comunicato ai ragazzi, attraverso l’Insegnante di classe, la domenica in cui 

potranno vendere le loro cose. 
 L’allestimento delle postazioni, il servizio di guardiania, il disallestimento ed 

il ripristino della Galleria sarà a cura dei partecipanti, pulizie comprese. 
 Nella comunicazione che verrà inviata a scuola verrà anche riportato il 

luogo dove ritirare e riconsegnare i materiali  
 

Le Domeniche in cui si potrà partecipare all’iniziativa sono quattro, a 
partire da Domenica 7 Ottobre.  

Orari di svolgimento: Dalle ore 8.00 alle ore 13.00 e dalle 14.00 alle 
18.00 

 
Luogo : Si svolgeranno nella Galleria della Scuola G.Pascoli  - Via Mazzini - 

 
 

REGOLAMENTO: 

1) la Merce in esposizione e in vendita deve consistere in oggetti legati 
all’infanzia e usati quali: giocattoli, pupazzi, peluche, giornalini, fumetti 

libri per bambini/ragazzi etc.. Non è consentita la vendita di oggetti 
nuovi di fabbrica né di oggetti non riconducibili al mondo dei ragazzi. 

Il personale di sorveglianza vigilerà e potrà negare la vendita di qualsiasi 
merce ritenuta non idonea e rispondente alle caratteristiche 

sovraesposte. 
 

2) Prima di abbandonare la propria postazione è necessario accertarsi 
che lo spazio occupato risulti pulito ed in ordine ( è severamente vietato 

lasciare cartacce, contenitori per pizza, residui alimentari, bottigliette 
che dovranno essere riposti nei contenitori appositi). 

 
3) Protagonisti dell’iniziativa sono i ragazzi; la gestione dello spazio 

espositivo e le operazioni di vendita ( approcci, contrattazione ..) 

dovranno essere interamente eseguite dai ragazzi; il genitore o chi ne fa 
le veci deve intervenire solo quando sia strettamente necessario, 

mantenendo, per altro, un ruolo marginale di controllo;  
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4) Eventuali cartelloni preparati da ragazzi ed insegnanti non potranno 

essere affissi sui muri ma soltanto sul tavolo assegnato alla classe ; onde 
evitare spiacevoli discussioni si prega di rispettare quanto espresso nei 

punti del presente regolamento 
 

 
Modalità di adesione: I Docenti interessati sono pregati di compilare 

l’apposita scheda di adesione ed inviarla, Via fax al numero 0536880909, tramite 
mail: stefano.gibellini@comune.sassuolo.mo.it  entro e non oltre VENERDI’ 21 

SETTEMBRE, AL SERVIZIO ISTRUZIONE   
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Servizio 

Istruzione 

 
 
 

IL MUNICIPIO, la casa comune dei cittadini 
 

In collaborazione con la Presidenza del Consiglio Comunale  

 
 

 
Rivolto a:    bambini del terzo anno della scuola materna 

 
 

Obiettivi:  
- promuovere la conoscenza della città avvicinando i bambini ai 

suoi luoghi istituzionali 

- favorire il sorgere e il consolidarsi di un sentimento di 

appartenenza 

- fornire alcuni semplici dati di  storia locale 

 

 

Contenuti: - visita guidata al Municipio, a cura della Presidenza del    Consiglio 

Comunale e dell’assessorato all’Istruzione.  

- La storia della casa municipale e delle sue trasformazioni: da 

chiesa  a carcere cittadino a sede del Comune 

 

 

 
Struttura del percorso: 

 
- visita guidata: via Fenuzzi – ex carceri – cortilino del pozzo – 

sala matrimoni ( durata prevista 1 ora)  a partire da gennaio 

 
 

Periodo di attuazione: gennaio - giugno 2019 (nelle giornate di mercoledì) 
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Servizio 

Istruzione  

 

   

  

Anffas Onlus Sassuolo – coordinatrice Federica Gorzanelli 340/4991197 

      responsabile laboratorio Irene Piovan 335/5223885 

REALIZZAZIONI NATALIZIE 

Realizzazioni natalizie in terracotta con gli amici dell’Anffas 

 

Rivolto a: il progetto è rivolto a tutte le classi delle scuole dell'infanzia, 

primarie e secondarie di primo grado.  

Realizzeremo diverse decorazioni natalizie (decorazioni per l’albero di Natale, 

ghirlande, angioletti, portacandele, pendagli, piattini porta biscotti, segnaposti, 

ecc.) che potranno essere usate come regali alle famiglie o anche per un 

piccolo mercatino di Natale di autofinanziamento. 

    Obiettivi e contenuti: 

 Far fare agli alunni un’esperienza creativa di laboratorio di creta   

 Passare dall’ascolto della spiegazione, al progetto e poi alla 

manipolazione creativa di una materia plasmabile e duttile per realizzare 

un’idea 

 Sperimentarsi in una non semplice rappresentazione, esercitando la 

manualità fine e avendo la possibilità, attraverso questo tipo di materia, 
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di correggere il segno fatto per migliorarne il risultato e l’effetto, 

semplicemente cancellando con il dito o rimpastando  

 Valorizzare l’autonomia data dal fatto di scegliere una propria 

realizzazione, l’autostima derivante dal riuscire a realizzare in maniera 

indipendente un pezzo finito ma anche l’appartenenza al gruppo classe 

che lavora allo stesso soggetto 

 Dare l’opportunità agli alunni attraverso questo laboratorio di fare anche 

un’esperienza di conoscenza delle proprie attitudini: le esperienze 

manuali o di laboratorio, anche se superficiali, costituiscono un 

arricchimento del patrimonio della conoscenza delle proprie attitudini, 

talenti o predisposizioni in potenza, ma anche delle possibili abilità da 

acquisire e sviluppare.  

 Valorizzazione dell’argilla  

o come materia caratteristica e risorsa importante del nostro 

territorio chiamato appunto Distretto Ceramico  

o come materiale con caratteristiche che la rendono molto adatta ad 

essere utilizzata nei laboratori: è facilmente plasmabile, permette 

delle correzioni in corso di lavorazione, consente di osservare da 

vicino la trasformazione dell’argilla cruda che con la cottura diventa 

terracotta e assume una diversa consistenza e colore, si presta alla 

rappresentazione e alla manipolazione creativa   

o permette collegamenti con lo studio della storia (oggetti di 

terracotta e reperti delle Civiltà Antiche) e del nostro ambiente 

circostante (le colline dell’Appennino e la valle del Secchia) nel 

quale l’argilla è naturalmente presente nel terreno.  

 Costituire una occasione di esperienza soft con la realtà delle abilità diverse e 

della disabilità 

 Valorizzazione dei ragazzi che frequentano l’Anffas che avranno uno specifico 

ruolo di collaborazione nella conduzione del laboratorio. 

Struttura del percorso: Il progetto si struttura in uno o due incontri di 

laboratorio di un’ora e mezza presso il laboratorio di creta Anffas di Sassuolo, 

un incontro preliminare con gli insegnanti per presentare il progetto, 

consegnare la dispensa descrittiva e fare il calendario.   
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 Gli elaborati cotti potranno essere ritirati presso il laboratorio.  

Strumenti e materiali utilizzati: argilla, filo di metallo (per tagliare l’argilla), 

mattarello,  stecche (per tagliare, lisciare, affettare, incidere), mirette (per 

sagomare), spatole, raspe e raschietti (per lisciare, smussare, scanalare), 

stampini (per ripetere motivi di decoro), barbottina (per incollare e per 

attaccare i pezzi fra loro), telai, forno. 

   Periodo di attuazione : anno scolastico 2018/2019 a partire da ottobre 

entro i primi di dicembre 
 

Si richiede un contributo di 8 euro per ogni alunno  
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 Servizio 

Istruzione  

 

 

Anffas Onlus Sassuolo – coordinatrice Federica Gorzanelli 340/4991197 

      responsabile laboratorio Irene Piovan 335/5223885 

 

UN MAGICO SONAGLIO DA FAVOLA 

Realizzazione di un sonaglio in terracotta con gli amici dell’Anffas 

 

 

Rivolto a: il progetto è rivolto ai bambini della scuola dell’infanzia e primaria 

 

Ispirandoci al racconto di una storia ne realizzeremo i vari elementi che verranno poi 

assemblati per fare un pendaglio che raffiguri la storia. Dopo aver ascoltato la storia 

ogni bambino sceglierà quale elemento rappresentare con la creta e lo realizzerà 

curandone i particolari. Una volta cotte le formine verranno consegnate alla classe che 

sceglierà come legarle assieme e con quale tipo di corda e comporrà il sonaglio. Il 

sonaglio potrà essere appeso all’interno della classe oppure le singole formine 

potranno comporre un piccolo sonaglio da portare a casa come regalo per i genitori. 

Gli insegnanti potranno scegliere o la storia urbana contemporanea  o la 

storia ambientata nel bosco. 

 

Obiettivi e contenuti:  

 Far fare ai bambini una prima esperienza creativa di laboratorio di creta 
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 Fare un’esperienza di lavoro in gruppo classe seguendo e costruendo un 

progetto 

 Offrire un’occasione per parlare di se, per esprimere in gruppo le proprie idee e 

ascoltare quello che dicono i compagni 

 Passare dall’ascolto di una storia alla manipolazione creativa di una materia 

plasmabile e duttile per realizzare un’idea 

 Esercitare la manualità fine avendo la possibilità, attraverso questo tipo di 

materia, di correggere il segno fatto per migliorarne il risultato e l’effetto, 

semplicemente cancellando con il dito 

 Valorizzare l’autonomia data dal fatto di scegliere quale elemento della storia 

rappresentare, l’autostima derivante dal riuscire a realizzare in maniera 

indipendente un pezzo finito ma anche l’appartenenza al gruppo classe nel 

momento in cui il proprio pezzo viene unito ai pezzi fatti dai compagni per 

realizzare la storia completa 

 Dare l’opportunità ai bambini attraverso questo laboratorio di fare anche 

un’esperienza di conoscenza delle proprie attitudini : le esperienze manuali o di 

laboratorio, anche se superficiali, costituiscono un arricchimento del patrimonio 

della conoscenza delle proprie attitudini, talenti o predisposizioni in potenza, ma 

anche delle possibili abilità da acquisire e sviluppare.  

 Valorizzazione dell’argilla  

o come materia caratteristica e risorsa importante del nostro territorio 

chiamato appunto Distretto Ceramico  

o come materiale con caratteristiche che la rendono molto adatta ad essere 

utilizzata dai bambini: è facilmente plasmabile, permette delle correzioni 

in corso di lavorazione, consente di osservare da vicino la trasformazione 

dell’argilla cruda che con la cottura diventa terracotta e assume una 

diversa consistenza e colore, si presta alla rappresentazione e alla 

manipolazione creativa   

o permette collegamenti con lo studio della storia (oggetti di terracotta e 

reperti delle Civiltà Antiche) e del nostro ambiente circostante (le colline 

dell’Appennino e la valle del Secchia) nel quale l’argilla è naturalmente 

presente nel terreno.  

 Costituire una occasione di esperienza soft con la realtà delle abilità diverse e 

della disabilità, per quei bambini e quelle classi che non hanno mai avuto la 

fortuna di avere come compagno o amico un bimbo “diversamente abile “.  

 Valorizzazione dei ragazzi che frequentano l’Anffas che avranno uno specifico ruolo di 

collaborazione nella conduzione del laboratorio. 
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Struttura del progetto: Il progetto si struttura in due incontri di laboratorio di 

un’ora e mezza presso il laboratorio di creta Anffas di Sassuolo più un incontro 

preliminare con gli insegnanti per presentare il progetto, consegnare la dispensa 

descrittiva e fare il calendario  

 1 ° Incontro: nel primo incontro verrà letta e illustrata ai bambini una storia, poi ogni 

bambino sceglierà l’elemento che più lo ha colpito e che vorrà realizzare con la creta e 

lo disegnerà su un cartoncino. Poi si comincerà la conoscenza e manipolazione 

dell’argilla per iniziare a prendere confidenza con questa materia nuova e imparare 

alcuni passaggi base e alcune forme che serviranno nel secondo incontro per 

realizzare il soggetto scelto. Si inizieranno anche ad utilizzare i vari strumenti. 

 2° Incontro : ogni bambino aiutandosi con il disegno fatto, realizza la propria formina 

curandone i particolari e i dettagli, utilizzando le tecniche e gli strumenti appresi nel 

primo incontro. Una volta terminato ripone il proprio pezzo sul telaio per l’asciugatura. 

 

Nel corso dei due incontri i bambini avranno modo di osservare i cambiamenti della 

materia argilla e sperimentare, facendoli in prima persona, i passaggi base della sua 

manipolazione. Conosceranno l’associazione Anffas e alcuni dei ragazzi che la 

frequentano e che lavoreranno insieme alla sezione. 

 I lavori realizzati una volta cotti verranno ritirati presso il laboratorio.  

 

 

 

 

Strumenti e materiali utilizzati : argilla, filo di metallo (per tagliare l’argilla), 

mattarello,  stecche (per tagliare, lisciare, affettare, incidere), mirette (per 

sagomare), spatole, raspe e raschietti (per lisciare, smussare, scanalare), stampini 

(per ripetere motivi di decoro), barbottina (per incollare e per attaccare i pezzi fra 

loro), telai, forno. 

    
 

 
 
Periodo di attuazione : anno scolastico 2018/2019 a partire da ottobre fino a maggio 

 
 

 
 
Si richiede un contributo di 8 € a bambino 
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Servizio 

Istruzione  

 

 

Anffas Onlus Sassuolo – coordinatrice Federica Gorzanelli 340/4991197 

      responsabile laboratorio Irene Piovan 335/5223885 

 

INVENTIAMO DELLE CORNICI PORTAFOTOGRAFIE 

Realizzazione di cornici di diverse forme e decorazioni in terracotta con gli 

amici dell’Anffas 

 

Rivolto a: il progetto è rivolto ai bambini della scuola dell’infanzia e primaria. 

 

Realizzeremo delle cornici di diverse forme e decorazioni da portare a casa come 

regalo per i genitori. Ogni bambino realizzerà una cornice e la decorerà anche con 

elementi in rilievo (fiori, foglie, palline, il proprio nome o quello dei genitori, ecc) in 

base al proprio gusto personale e alla propria fantasia. I bambini più piccoli e quelli 

che lo desiderano potranno avvalersi di una serie di mascherine in cartoncino con 

diverse forme per costruire la propria cornice e di stampini per decorare. 

 

Obiettivi e contenuti:  

 Far fare ai bambini una prima esperienza creativa di laboratorio di creta 

 Fare un’esperienza di lavoro in gruppo classe seguendo e costruendo un 

progetto 

 Offrire un’occasione per parlare di sè, per esprimere in gruppo le proprie idee e 

ascoltare quello che dicono i compagni 
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 Passare dall’ascolto alla manipolazione creativa di una materia plasmabile e 

duttile per realizzare un’idea 

 Esercitare la manualità fine avendo la possibilità, attraverso questo tipo di 

materia, di correggere il segno fatto per migliorarne il risultato e l’effetto, 

semplicemente cancellando con il dito 

 Valorizzare l’autonomia data dal fatto di scegliere come realizzare la propria 

cornice che sarà un pezzo unico diverso da tutti gli altri, l’autostima derivante 

dal riuscire a realizzare in maniera indipendente un pezzo finito ma anche 

l’appartenenza al gruppo classe che lavora alla stessa realizzazione 

 Dare l’opportunità ai bambini attraverso questo laboratorio di fare anche un’esperienza 

di conoscenza delle proprie attitudini: le esperienze manuali o di laboratorio, anche se 

superficiali, costituiscono un arricchimento del patrimonio della conoscenza delle proprie 

attitudini, talenti o predisposizioni in potenza, ma anche delle possibili abilità da 

acquisire e sviluppare.  

 Valorizzazione dell’argilla  

o come materia caratteristica e risorsa importante del nostro territorio 

chiamato appunto Distretto Ceramico  

o come materiale con caratteristiche che la rendono molto adatta ad essere 

utilizzata dai bambini: è facilmente plasmabile, permette delle correzioni 

in corso di lavorazione, consente di osservare da vicino la trasformazione 

dell’argilla cruda che con la cottura diventa terracotta e assume una 

diversa consistenza e colore, si presta alla rappresentazione e alla 

manipolazione creativa   

o permette collegamenti con lo studio della storia (oggetti di terracotta e 

reperti delle Civiltà Antiche) e del nostro ambiente circostante (le colline 

dell’Appennino e la valle del Secchia) nel quale l’argilla è naturalmente 

presente nel terreno.  

 Costituire una occasione di esperienza soft con la realtà delle abilità diverse e 

della disabilità, per quei bambini e quelle classi che non hanno mai avuto la 

fortuna di avere come compagno o amico un bimbo “diversamente abile “.  

 Valorizzazione dei ragazzi che frequentano l’Anffas che avranno uno specifico ruolo di 

collaborazione nella conduzione del laboratorio. 

 

Struttura del progetto: Il progetto si struttura in due incontri di laboratorio di 

un’ora e mezza presso il laboratorio di creta Anffas di Sassuolo più un incontro 

preliminare con gli insegnanti per presentare il progetto, consegnare la dispensa 

descrittiva e fare il calendario  
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 1 ° Incontro: nel primo incontro i bambini progetteranno la propria cornice 

disegnandola su un cartoncino e sceglieranno come decorarla. Poi si comincerà la 

conoscenza e manipolazione dell’argilla per iniziare a prendere confidenza con questa 

materia nuova e imparare alcuni passaggi base e alcune forme che serviranno nel 

secondo incontro per realizzare il soggetto scelto. Si inizieranno anche ad utilizzare i 

vari strumenti. 

 2° Incontro: ogni bambino aiutandosi con il disegno fatto, realizza la cornice 

curandone i particolari e i dettagli, utilizzando le tecniche e gli strumenti appresi nel 

primo incontro. Una volta terminata la lavorazione riporrà il proprio pezzo sul telaio 

per l’asciugatura. 

Nel corso dei due incontri i bambini avranno modo di osservare i cambiamenti della 

materia argilla e sperimentare, facendoli in prima persona, i passaggi base della sua 

manipolazione. Conosceranno l’associazione Anffas e alcuni dei ragazzi che la 

frequentano e che lavoreranno insieme alla sezione. 

 I lavori realizzati una volta cotti verranno ritirati presso il laboratorio.  

Strumenti e materiali utilizzati : argilla, filo di metallo (per tagliare l’argilla), 

mattarello,  stecche (per tagliare, lisciare, affettare, incidere), mirette (per 

sagomare), spatole, raspe e raschietti (per lisciare, smussare, scanalare), stampini 

(per ripetere motivi di decoro), barbottina (per incollare e per attaccare i pezzi fra 

loro), telai, forno. 

    
 

Periodo di attuazione : anno scolastico 2018/2019 a partire da ottobre fino a maggio 
 
 

 
Si richiede un contributo di 8 € a bambino 
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Servizio 

Istruzione  

 

 

Anffas Onlus Sassuolo – coordinatrice Federica Gorzanelli 340/4991197 

      responsabile laboratorio Irene Piovan 335/5223885 

 

RITRATTO DI SE’ COME UNA FOTO IN CORNICE  

Realizzazione di una formella in terracotta con gli amici dell’Anffas 

 

Rivolto a: ultimo anno scuola dell’infanzia e scuola primaria  

 

Ogni bambino realizzerà una formella in cui raffigurerà se stesso o la propria famiglia 

all’interno di una cornice ricavata ripetendo motivi di decoro. 

Utilizzeremo come riferimento il modulo quadrato 20x20cm tipico della produzione 

ceramica industriale locale ma lo lavoreremo in modo da farlo diventare un quadretto 

in cornice con all’interno una rappresentazione del bambino o della sua famiglia a 

scelta delle maestre.  

Si deciderà insieme alle maestre se lasciare ogni lavoro indipendente dagli altri o 

legarli tutti da un elemento comune che si sente condiviso fra i bambini.  

Le formelle finite verranno riconsegnate alla classe che potrà decidere, sulla base del 

progetto fatto nel primo incontro, come utilizzarle (se per utilizzo scolastico o da 

portare a casa, anche come regalo per i genitori).  

Il tema scelto si ricollega al programma scolastico di rappresentazione della figura 

umana caratterizzata nel suo essere femminile o maschile e quindi con attenzione a 

tutti gli elementi di differenza (i capelli, gli accessori per i capelli, la bocca, le ciglia, gli 

abiti, le scarpe…) e quindi anche del disegno di se che può esprimere l’importanza che 

il bambino da a se stesso, come si colloca all’interno di uno spazio e quanto di quello 

spazio occupa.  

Imprimere la propria immagine su una materia plasmabile e accattivante come la 

creta e vederla poi resa definita e solida dalla cottura che ne cambia il colore, la 
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consistenza e l’importanza, rappresenta un piccolo passo verso il rafforzamento e la 

stima di sè. 

Anche la rappresentazione della propria famiglia è legata al programma scolastico ed 

è importante per il bambino e per come si percepisce all’interno della stessa. 

Lo sviluppo del tema nei due incontri proposti, da modo ai bambini di parlare di se e 

agli adulti, insegnanti e conduttori, di accoglierli e orientare il loro lavoro.  

Questo laboratorio oltre a essere una prima esperienza di lavorazione della creta, 

materia caratteristica del nostro territorio e risorsa preziosa, vuole essere anche una 

prima esperienza soft di conoscenza con i ragazzi che frequentano l’Anffas che 

saranno presenti a tutti i momenti di incontro con le classi e che avranno in ogni 

occasione compiti e incarichi che consentiranno la conoscenza e lo scambio con i 

bambini e le maestre e che valorizzeranno la loro presenza a fianco della/e persone 

che condurranno il progetto.  

 

Obiettivi: 

 Far fare ai bambini una prima esperienza creativa di laboratorio di creta 

 Fare un’esperienza di lavoro in gruppo classe seguendo e costruendo un 

progetto 

 Offrire un’occasione per parlare di sè, per esprimere in gruppo le proprie idee, 

ascoltare quello che dicono i compagni 

 Offrire un’occasione ai bambini per sperimentarsi nella rappresentazione fine di 

se, cioè attraverso più particolari  

 Valorizzare l’immagine e la rappresentazione di sè o la rappresentazione della 

propria famiglia e la percezione che il bambino ha all’interno della stessa, quindi 

dare un piccolo contributo alla sua autostima 

 Dare l’opportunità ai bambini attraverso questo laboratorio di fare anche 

un’esperienza di conoscenza delle proprie attitudini: le esperienze manuali o di 

laboratorio, anche se superficiali, costituiscono un arricchimento del patrimonio 

della conoscenza delle proprie attitudini, talenti o predisposizioni in potenza, ma 

anche delle possibili abilità da acquisire e sviluppare.  

 Valorizzazione dell’argilla  

o come materia caratteristica e risorsa importante del nostro territorio 

chiamato appunto Distretto Ceramico  

o come materiale con caratteristiche che la rendono molto adatta ad essere 

utilizzata dai bambini: è facilmente plasmabile, permette delle correzioni 

in corso di lavorazione, consente di osservare da vicino la trasformazione 

dell’argilla cruda che con la cottura diventa terracotta e assume una 
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diversa consistenza e colore, si presta alla rappresentazione e alla 

manipolazione creativa   

o permette collegamenti con lo studio della storia (oggetti di terracotta e 

reperti delle Civiltà Antiche) e del nostro ambiente circostante (le colline 

dell’Appennino e la valle del Secchia) nel quale l’argilla è naturalmente 

presente nel terreno.  

 Costituire una occasione di esperienza soft con la realtà delle abilità diverse e 

della disabilità, per quei bambini e quelle classi che non hanno mai avuto la 

fortuna di avere come compagno o amico un bimbo “diversamente abile “.  

 Valorizzazione dei ragazzi che frequentano l’Anffas che avranno uno specifico ruolo di 

collaborazione nella conduzione del laboratorio. 

 

Struttura del progetto: Il progetto si struttura in due incontri di laboratorio di 

un’ora e mezza presso il laboratorio di creta Anffas di Sassuolo più un incontro 

preliminare con gli insegnanti per presentare il progetto, consegnare la dispensa 

descrittiva e fare il calendario  

1 ° Incontro: nel primo incontro si deciderà insieme agli insegnanti e ai bambini come 

realizzare il lavoro poi si preparerà un esempio disegnandolo prima su cartoncino in 

modo che serva da guida per l’esecuzione con la creta. Poi si comincerà la 

conoscenza e manipolazione dell’argilla per iniziare a prendere confidenza con questa 

materia nuova e imparare alcuni passaggi base e alcune forme che serviranno nel 

secondo incontro per realizzare il soggetto scelto. Si inizieranno anche ad utilizzare i 

vari strumenti. 

 2° Incontro: ogni bambino aiutandosi con il disegno fatto, realizza il proprio quadretto 

curandone i particolari e i dettagli, utilizzando le tecniche e gli strumenti appresi nel 

primo incontro. Una volta terminata la lavorazione riporrà il proprio pezzo sul telaio 

per l’asciugatura. 

 Nel corso dei due incontri i bambini avranno modo di osservare i cambiamenti della 

materia argilla e sperimentare, facendoli in prima persona, i passaggi base della sua 

manipolazione. Conosceranno l’associazione Anffas e alcuni dei ragazzi che la 

frequentano e che lavoreranno insieme alla sezione. 

 I lavori realizzati una volta cotti verranno ritirati presso il laboratorio. 
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Strumenti e materiali utilizzati : argilla, filo di metallo (per tagliare l’argilla), 

mattarello,  stecche (per tagliare, lisciare, affettare, incidere), mirette (per 

sagomare), spatole, raspe e raschietti (per lisciare, smussare, scanalare), stampini 

(per ripetere motivi di decoro), barbottina (per incollare e per attaccare i pezzi fra 

loro), telai, forno. 

    

 
Periodo di attuazione : anno scolastico 2018/2019 a partire da ottobre fino a 
maggio 

 
 

     Si richiede un contributo di 8 € a bambino 
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Servizio 

Istruzione  

 

 

Anffas Onlus Sassuolo – coordinatrice Federica Gorzanelli 340/4991197 

      responsabile laboratorio Irene Piovan 335/5223885 

 

FANTASIA DI VASETTI 

Realizzazione di vasetti per erbe e fiori con gli amici dell’Anffas 

 

Rivolto a: il progetto è rivolto alle classi della scuola dell’infanzia e primaria 

 

Realizzeremo dei vasetti utilizzando la tecnica del lucignolo o colombino. Ogni 

bambino, dopo aver costruito il proprio vasetto (i bambini più piccoli verranno aiutati 

uno a uno), lo decorerà a suo piacere, applicando il proprio nome e piccole decorazioni 

realizzate sempre con la creta (motivi floreali, foglie, piccoli frutti o bacche, palline, 

spirali, ecc.).  

La tecnica della lavorazione a lucignolo o a colombino (termine usato per indicare una 

particolare lavorazione dell'argilla da parte delle popolazioni de Sud America ed esteso 

anche all'artigianato delle popolazioni europee) è stata utilizzata, fin dall'antichità, per 

realizzare vasi, tazze e contenitori in creta. Questa tecnica, che è tra i metodi di 

modellazione della terra cotta più antichi, è stata superata in seguito dall'uso del 

tornio, ma è ancora oggi utilizzata per la costruzione a mano di grandi vasi (giare, 

orci) che possono raggiungere l'altezza anche di un metro e mezzo, o vasi e 

contenitori con forme particolari e irregolari, proprio perché, permette di modellare 

tutte le forme, anche grandi e complesse, ma deve essere esercitata con un po' di 

precisione e tanta pazienza. La forma del vaso può essere, in seguito, levigata e 

decorata. 
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Quindi, attraverso questo laboratorio i bambini impareranno una tecnica di 

modellazione dell’argilla; conoscere le varie tecniche di modellazione è utile non solo 

perché ci apre le porte ad un mondo pieno di storia e tradizioni, in gran parte 

dimenticate, ma anche perché ci permette di scoprire quella più prossima alle nostre 

attitudini artistiche. 

 

 

 

Obiettivi e contenuti: 

 Far fare ai bambini un’esperienza creativa di laboratorio di creta 

 Fare un’esperienza di lavoro in gruppo classe dove però ogni bambino costruirà 

e realizzerà un progetto personale 

 Offrire un’occasione per parlare di sè, per esprimere in gruppo le proprie idee e 

ascoltare quello che dicono i compagni 

 Passare dall’ascolto della spiegazione alla manipolazione creativa di una materia 

plasmabile e duttile per realizzare un’idea 

 Esercitare la manualità fine avendo la possibilità, attraverso questo tipo di 

materia, di correggere il segno fatto per migliorarne il risultato e l’effetto, 

semplicemente cancellando con il dito o rimpastando  

 Valorizzare l’autonomia data dal fatto di scegliere una propria realizzazione, 

l’autostima derivante dal riuscire a realizzare in maniera indipendente un pezzo 

finito ma anche l’appartenenza al gruppo classe che lavora allo stesso soggetto 

 Dare l’opportunità ai bambini attraverso questo laboratorio di fare anche 

un’esperienza di conoscenza delle proprie attitudini : le esperienze manuali o di 

laboratorio, anche se superficiali, costituiscono un arricchimento del patrimonio 

della conoscenza delle proprie attitudini, talenti o predisposizioni in potenza, ma 

anche delle possibili abilità da acquisire e sviluppare.  

 Valorizzazione dell’argilla  

o come materia caratteristica e risorsa importante del nostro territorio 

chiamato appunto Distretto Ceramico  

o come materiale con caratteristiche che la rendono molto adatta ad essere 

utilizzata dai bambini: è facilmente plasmabile, permette delle correzioni 

in corso di lavorazione, consente di osservare da vicino la trasformazione 

dell’argilla cruda che con la cottura diventa terracotta e assume una 

diversa consistenza e colore, si presta alla rappresentazione e alla 

manipolazione creativa   
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o permette collegamenti con lo studio della storia (oggetti di terracotta e 

reperti delle Civiltà Antiche) e del nostro ambiente circostante (le colline 

dell’Appennino e la valle del Secchia) nel quale l’argilla è naturalmente 

presente nel terreno.  

 Costituire una occasione di esperienza soft con la realtà delle abilità diverse e 

della disabilità, per quei bambini e quelle classi che non hanno mai avuto la 

fortuna di avere come compagno o amico un bimbo “diversamente abile “.  

 Valorizzazione dei ragazzi che frequentano l’Anffas che avranno uno specifico ruolo di 

collaborazione nella conduzione del laboratorio. 

 

 

Struttura del percorso: Il progetto si struttura in due incontri di laboratorio di 

un’ora e mezza presso il laboratorio di creta Anffas di Sassuolo più un’incontro 

preliminare con gli insegnanti per presentare il progetto, consegnare la dispensa 

descrittiva e fare il calendario  

 1° incontro : verrà spiegata teoricamente e praticamente ai bambini la tecnica 

del lucignolo o colombino e come applicando la tecnica iniziare a forgiare un 

vasetto. Ogni bambino sceglierà il motivo di decorazione da applicare al 

vasetto e si eserciterà a realizzarlo utilizzando anche i vari strumenti. 

 2° incontro : ogni bambino costruirà il proprio vasetto, sceglierà se lisciarne la 

superficie e lo decorerà a piacere applicando anche una targhetta con il proprio 

nome  

 I lavori realizzati una volta cotti verranno ritirati presso il laboratorio  

 

 

Strumenti e materiali utilizzati : argilla, filo di metallo (per tagliare l’argilla), 

mattarello,  stecche (per tagliare, lisciare, affettare, incidere), mirette (per 

sagomare), spatole, raspe e raschietti (per lisciare, smussare, scanalare), stampini 

(per ripetere motivi di decoro), barbottina (per incollare e per attaccare i pezzi fra 

loro), telai, forno. 

    
 

Periodo di attuazione : anno scolastico 2018/2019 a partire da ottobre fino a maggio 
 
 

 
Si richiede un contributo di 8 € a bambino 
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Servizio 

Istruzione  

 

 

Anffas Onlus Sassuolo – coordinatrice Federica Gorzanelli 340/4991197 

      responsabile laboratorio Irene Piovan 335/5223885 

 

IL CARNEVALE 

Realizzazioni di maschere e raffigurazioni in terracotta con gli amici 

dell’Anffas 

 

Rivolto a: il progetto è rivolto a tutte le classi delle scuole dell'infanzia, primarie e 

secondarie di primo grado. 

 

A seconda dell’età dei bambini e in base all’intento della classe realizzeremo un 

progetto più o meno complesso ed elaborato in tema carnevale. Per i più piccoli 

potrebbe essere una mascherina con un animale a scelta, per i più grandi una 

maschera della grandezza approssimativa del viso decorata a piacere, un eroe, un 

personaggio dei cartoni, un pirata o una principessa o una maschera di quelle 

tradizionali classiche, ma anche una formella rettangolare con raffigurata una 

maschera (arlecchino, pulcinella, ecc). 

Si consiglia di far preparare ai bambini un bozzetto in carta del lavoro che 

intendono realizzare soprattutto se deve riprodurre un soggetto in 

particolare, definito e caratterizzato. 

Le maschere saranno realizzate tramite incisioni e rilievo. 
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Obiettivi e contenuti: 

 Far fare agli alunni un’esperienza creativa di laboratorio di creta   

 Passare dall’ascolto della spiegazione, al progetto e poi alla manipolazione 

creativa di una materia plasmabile e duttile per realizzare un’idea 

 Sperimentarsi in una non semplice rappresentazione, esercitando la manualità 

fine e avendo la possibilità, attraverso questo tipo di materia, di correggere il 

segno fatto per migliorarne il risultato e l’effetto, semplicemente cancellando 

con il dito o rimpastando  

 Valorizzare l’autonomia data dal fatto di scegliere una propria realizzazione, 

l’autostima derivante dal riuscire a realizzare in maniera indipendente un pezzo 

finito ma anche l’appartenenza al gruppo classe che lavora allo stesso soggetto 

 Dare l’opportunità agli alunni attraverso questo laboratorio di fare anche 

un’esperienza di conoscenza delle proprie attitudini: le esperienze manuali o di 

laboratorio, anche se superficiali, costituiscono un arricchimento del patrimonio 

della conoscenza delle proprie attitudini, talenti o predisposizioni in potenza, ma 

anche delle possibili abilità da acquisire e sviluppare.  

 Valorizzazione dell’argilla  

o come materia caratteristica e risorsa importante del nostro territorio 

chiamato appunto Distretto Ceramico  

o come materiale con caratteristiche che la rendono molto adatta ad essere 

utilizzata nei laboratori: è facilmente plasmabile, permette delle 

correzioni in corso di lavorazione, consente di osservare da vicino la 

trasformazione dell’argilla cruda che con la cottura diventa terracotta e 

assume una diversa consistenza e colore, si presta alla rappresentazione 

e alla manipolazione creativa   

o permette collegamenti con lo studio della storia (oggetti di terracotta e 

reperti delle Civiltà Antiche) e del nostro ambiente circostante (le colline 

dell’Appennino e la valle del Secchia) nel quale l’argilla è naturalmente 

presente nel terreno.  

 Costituire una occasione di esperienza soft con la realtà delle abilità diverse e della 

disabilità 

 Valorizzazione dei ragazzi che frequentano l’Anffas che avranno uno specifico ruolo di 

collaborazione nella conduzione del laboratorio. 
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Struttura del percorso: Il progetto si struttura in due incontri di laboratorio di 

un’ora e mezza presso il laboratorio di creta Anffas di Sassuolo, un incontro 

preliminare con gli insegnanti per presentare il progetto, consegnare la dispensa 

descrittiva e fare il calendario.   

 1° incontro: partendo dal progetto concordato e sulla base degli eventuali 

bozzetti si comincia la preparazione della base dalla quale ricavare la 

maschera, nel tempo rimanente si sperimentano e apprendono tecniche di 

decorazione. Per i bambini più piccoli o nel caso di classi che non abbiano 

preparato il bozzetto, la prima parte del primo incontro sarà dedicata al 

progetto su carta in cui ogni bambino disegnerà la propria maschera decidendo 

cosa rappresentare, poi si inizierà la realizzazione e si impareranno e 

sperimenteranno le tecniche di decorazione.  

 2° incontro : gli alunni continueranno a sviluppare il lavoro impostato nel primo 

incontro dedicando particolare cura alla decorazione e caratterizzazione del 

personaggio rappresentato. Una volta terminati i propri pezzi li disporranno sui 

telai per l’asciugatura 

 Il lavoro cotto potrà essere ritirato presso il laboratorio.  

 

 

Strumenti e materiali utilizzati : argilla, filo di metallo (per tagliare l’argilla), 

mattarello,  stecche (per tagliare, lisciare, affettare, incidere), mirette (per 

sagomare), spatole, raspe e raschietti (per lisciare, smussare, scanalare), stampini 

(per ripetere motivi di decoro), barbottina (per incollare e per attaccare i pezzi fra 

loro), telai, forno. 

    

 
 

Periodo di attuazione : anno scolastico 2018/2019 a partire da ottobre a fine 
Gennaio circa 

 

 
 

Si richiede un contributo di 8 € ad alunno 
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Servizio 

Istruzione  

 

 

Anffas Onlus Sassuolo – coordinatrice Federica Gorzanelli 340/4991197 

      responsabile laboratorio Irene Piovan 335/5223885 

 

PIANTE FOGLIE FIORI E ALTRO....  

Realizzazioni …vegetali… in terracotta con gli amici dell’Anffas 

 

 

Premessa :  

quest’anno abbiamo voluto proporre un tema legato alla natura, che si presta alla 

realizzazione di manufatti anche molto diversi fra loro a seconda dell’idea che la classe 
intende eseguire, da piccoli quadretti con i diversi fiori e foglie fino allo studio di un 

albero che potremo definire  “ della vita “, ottenuto dal lavoro di gruppo. Da parte nostra 
verranno fatte agli insegnanti delle proposte ma, altrettanto, saremo disponibili a 
progettare e realizzare una loro idea. 

 

Rivolto a: il progetto è rivolto alle classi delle Scuole dell’infanzia, primarie e 

secondarie di I grado . 

 

 

 Obiettivi e contenuti: 

 Far fare agli alunni un’esperienza creativa di laboratorio di creta  

 Fare un’esperienza di progettazione complessa in gruppo classe dove però ogni 

alunno costruirà e realizzerà una parte 

 Offrire un’occasione di confronto costruttivo finalizzato a una realizzazione unica 

dove sarà fondamentale la mediazione tra la propria idea e le idee dei compagni 

per il raggiungimento di una soluzione condivisa  
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 Passare dall’ascolto della spiegazione, al progetto e poi alla manipolazione 

creativa di una materia plasmabile e duttile per realizzare un’idea 

 Sperimentarsi in una non semplice rappresentazione, esercitando la manualità 

fine e avendo la possibilità, attraverso questo tipo di materia, di correggere il 

segno fatto per migliorarne il risultato e l’effetto, semplicemente cancellando 

con il dito o rimpastando  

 Valorizzare l’autonomia data dal fatto di scegliere una propria realizzazione, 

l’autostima derivante dal riuscire a realizzare in maniera indipendente un pezzo 

finito ma anche l’appartenenza al gruppo classe che lavora allo stesso soggetto 

 Dare l’opportunità agli alunni attraverso questo laboratorio di fare anche 

un’esperienza di conoscenza delle proprie attitudini: le esperienze manuali o di 

laboratorio, anche se superficiali, costituiscono un arricchimento del patrimonio 

della conoscenza delle proprie attitudini, talenti o predisposizioni in potenza, ma 

anche delle possibili abilità da acquisire e sviluppare.  

 Valorizzazione dell’argilla  

o come materia caratteristica e risorsa importante del nostro territorio 

chiamato appunto Distretto Ceramico  

o come materiale con caratteristiche che la rendono molto adatta ad essere 

utilizzata nei laboratori: è facilmente plasmabile, permette delle 

correzioni in corso di lavorazione, consente di osservare da vicino la 

trasformazione dell’argilla cruda che con la cottura diventa terracotta e 

assume una diversa consistenza e colore, si presta alla rappresentazione 

e alla manipolazione creativa   

o permette collegamenti con lo studio della storia (oggetti di terracotta e 

reperti delle Civiltà Antiche) e del nostro ambiente circostante (le colline 

dell’Appennino e la valle del Secchia) nel quale l’argilla è naturalmente 

presente nel terreno.  

 Costituire una occasione di esperienza soft con la realtà delle abilità diverse e della 

disabilità 

 Valorizzazione dei ragazzi che frequentano l’Anffas che avranno uno specifico ruolo di 

collaborazione nella conduzione del laboratorio. 

 

Struttura del percorso: Il progetto si struttura in due incontri di laboratorio di 

un’ora e mezza presso il laboratorio di creta Anffas di Sassuolo, un incontro 

preliminare con gli insegnanti per presentare il progetto, consegnare la dispensa 

descrittiva e fare il calendario, un incontro per definire il progetto della classe.   
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 1° incontro: partendo dal progetto concordato con gli insegnanti si procede alla 

suddivisione del lavoro, eventualmente organizzando la classe in piccoli gruppi, 

e si inizia la realizzazione dei vari componenti 

 2° incontro: gli alunni continueranno a sviluppare il lavoro impostato nel primo 

incontro confrontandosi l’uno con l’altro e curando la realizzazione complessiva 

in tutti i particolari. Una volta terminati i propri pezzi li disporranno sui telai per 

l’asciugatura 

 Il lavoro cotto potrà essere ritirato presso il laboratorio.  

 

 

Strumenti e materiali utilizzati : argilla, filo di metallo (per tagliare l’argilla), 

mattarello,  stecche (per tagliare, lisciare, affettare, incidere), mirette (per 

sagomare), spatole, raspe e raschietti (per lisciare, smussare, scanalare), stampini 

(per ripetere motivi di decoro), barbottina (per incollare e per attaccare i pezzi fra 

loro), telai, forno. 

   

 
 Periodo di attuazione : anno scolastico 2018/2019  
 

 
Si richiede un contributo di 8 € ad alunno 
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Servizio 

Istruzione  

 

 

 

 

Associazione Culturale Quinta Parete 
         Sede legale: Largo Verona 4 Sassuolo (MO)  

          C.F.  91130390353  Partita IVA:  02209770359 

 
 LABORATORI TEATRALI A SCUOLA 

Percorsi teatrali all’interno delle scuole a cura di Associazione Quinta Parete 
 
L’Associazione Quinta Parete, da oltre 10 anni, crea percorsi costruiti su misura del singolo e del 
gruppo, ascoltando ed interpretando sempre le richieste che possono arrivare dagli insegnanti, e ha 
sviluppato un approccio all’insegnamento del teatro che viene inteso come strumento di cambiamento 
personale, civile e sociale. 
 
Ciò che ci caratterizza è la viva convinzione che il Teatro possa essere un potente mezzo educativo: 

un linguaggio attraverso il quale ciascun soggetto coinvolto diviene co-protagonista del proprio 

apprendimento, condivide all’interno del gruppo le proprie caratteristiche e, nel confronto, riconosce i 

suoi limiti e le sue potenzialità. 

 
I nostri percorsi si rivolgono: 
 

- Scuole dell’Infanzia (dai 3 ai 5 anni) 

- Scuole Primarie (dai 6 ai 10 anni) 

- Scuole Secondarie di Primo Grado (dagli 11ai 13 anni) 

- Scuole Secondari di Secondo Grado ( dai 14 ai 18 anni) 

- Insegnanti delle scuole di ogni ordine e grado 

- Genitori dei bambini e ragazzi 
 
Sono I più svariati i temi e gli obiettivi che possono essere sviluppati; alcuni esempi di quelli già 
affrontati:  
 

- la fantasia e la creatività 
- la diversità in tutte le sue forme 
- la resilienza 
- le emozioni 
- l’ascolto 
- il rispetto delle regole 
- la relazione e il gruppo 
- il linguaggio verbale e non verbale 
- il corpo e la voce 
- i sogni 
- la libertà 
- i sensi 
- l’ambiente 
- la legalità 
- il bullismo 
- la lettura e la scrittura 
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- l’affettività e la sessualità 
- la continuità nei passaggi tra diversi ordini di scuole 
- rapporto genitori e figli o insegnanti e genitori 
- team building insegnanti 

 
Quinta Parete propone laboratori di teatro nelle scuole perché crediamo che il teatro non solo debba 
essere fruito ma anche agito. 
La potenza dell’educazione attraverso il linguaggio teatrale si differenzia ed è complementare agli altri 
insegnamenti perché pone l’individuo nella condizione di esprimersi con tutto se stesso, dando voce e 
corpo ai propri pensieri, alle proprie emozioni, ai sentimenti, al proprio mondo di valori e al proprio 
esserci qui ed ora. 
In una prospettiva di crescita, il fine del teatro-educazione non è la trasmissione di un sapere ma la 
formazione e l’autoformazione globale del soggetto in relazione con gli altri, con il gruppo dei pari, 
sotto la regia attenta dell’educatore. 
Pensiamo che conoscersi e incrementare il proprio potenziale espressivo e creativo permetta a chi è 
in età evolutiva,  e non  solo, di maturare abilità personali e sociali orientate alla positività e alla 
condivisione. 
 
Il costo orario è di 42 euro + IVA  
 
Per qualsiasi informazione contattare Alberta 388.8168232 / comunicazione@quintaparete.org  
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Servizio 

Istruzione  

 

 
  

Associazione Culturale Quinta Parete 
         Sede legale: Largo Verona 4 Sassuolo (MO)  

          C.F.  91130390353  Partita IVA:  02209770359 

 

In collaborazione con  

 

IL PAESE DELLE MERAVIGLIE 
Esperienza/Spettacolo di Alice nel paese delle meraviglie. 

A cura di associazione Quinta Parete 
 

Uno spettacolo rivolto ai bambini dai 3 ai 10 anni. 

Ci saranno accorgimenti e adattamenti tarati a seconda dell’età. 

 

Non sarà il classico spettacolo dove il pubblico si siede in platea ma sarà allestito un 

percorso esperienziale, eliminando così la netta separazione tra attore e spettatore.  

 

I bambini diventeranno parte attiva dello spettacolo e della storia, dove non saranno più 

coinvolti solo con la vista e con l’udito ma con tutti i sensi, assumendo così le note del 

teatro sensoriale. 

 

Un’esperienza che porterà i bambini a tuffarsi nel mondo delle meraviglie attraverso 

l’incontro con due dei personaggi più enigmatici e significativi del romanzo di Lewis 

Carroll: 

• Il cappellaio Matto con cui i bambini sederanno a tavola, coinvolti nel rito del the 

senza fine, in una situazione paradossale, tra frizzi e lazzi festeggeranno il loro buon 

non compleanno.  

• Il Brucaliffo che i bambini incontreranno in un sorta di foresta di odori e suoni avvolti 

nei vapori e dalle sue bizzarre domande. 

 

Un modo originale di giocare e divertirsi con il teatro ma anche un’occasione per 

riflettere, a seconda dell’età, su alcuni importanti temi come la fantasia, la diversità, i 

cinque sensi, la coscienza di sé, la capacità di messa in gioco. 

 

Lo spettacolo potrebbe essere uno spunto di riflessione, un’approfondimento oppure 

semplicemente un’occasione di fare un’esperienza diversa e divertente. 

 

Lo spettacolo durerà circa 30 minuti sarà realizzato nella settimana dal 26 novembre  al  

30  novembre presso la sala di promozione della Biblioteca Leontine. 
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Verrà replicato più volte nella stessa giornata è possibile prenotarsi in uno dei seguenti 

orari: 

 

• 9:00 - 1° replica 

• 10:00 - 2° replica 

• 11:00 - 3°replica 

• 12:00 - 4°replica 

• 14:00 - 5°replica 

• 15:00 - 6°replica 

 

Ogni replica è pensata per 1 sezione/ 1classe. 

 

Il costo  è di 5 euro a bambino, gratis per gli accompagnatori. 
 

Per  informazioni sui contenuti del progetto il riferimento è  l’Associazione Quinta Parete, 
Alberta 388.8168232 / comunicazione@quintaparete.org  
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Servizio 

Istruzione  

 

                                        LABORATORIO TEATRALE 

                                              “Facciamo finta che ”  

 

Premessa  

La fata della notte arriva a scuola e, come nei sogni più belli, aiuta tutti noi a inventare le storie.   

Il percorso della creazione di storie stimola nei più piccoli la fantasia e aiuta ad elaborare il 

pensiero logico di causa-effetto. Oltre che ovviamente aiutare la socialità e a darci la possibilità 

di parlare di noi attraverso i personaggi nei quali ci identifichiamo. Raccontare il nostro vissuto 

attraverso l’intermediario del pupazzo ci aiuta a staccarci dalle nostre paure e a caricare 

l’oggetto di ciò di cui ci vogliamo liberare.  Il laboratorio ci permetterà di inventare storie e 

esplorare il mondo dei sentimenti e le relazioni che possiamo instaurare con gli altri.  Il teatro 

educazione è un momento condiviso da tutta la classe e dai suoi insegnanti che contribuisce, 

attraverso la guida di un esperto,  a migliorare la qualità delle relazioni e ad aumentare la 

percezione delle proprie potenzialità.  

 

Rivolto a:  Scuole Dell’Infanzia 3 anni 

 

Obiettivi:     

Aiutare la socializzazione, vivere un momento ludico condiviso, educare alla diversità come 

valore, sviluppare la creatività, valorizzare le capacità di ognuno. 

 

Contenuti:     Invenzione di storie in modo strutturato e guidato 

 

 

Struttura del percorso: 

L’esperta sarà in classe con i ragazzi per 1 incontro della durata di circa h1,30. È  previsto 

inoltre 1 incontro di pianificazione delle attività. 
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Strumenti e materiali utilizzati  

L’esperta arriverà con un corredo di pupazzi e un “tappeto raccontastorie” . Il lancio di un 

grande dado ci farà muovere tra le caselle del gioco dell’oca dove in ogni passaggio i nostri 

eroi troveranno: l’antagonista, il problema da superare, l’oggetto magico e la risoluzione, 

secondo la struttura della fiaba tradizionale codificata da Vladimir Propp nel secolo scorso. 

Le storie dei bambini potranno fornire alle insegnanti materiale su cui lavorare 

successivamente.  

    Si richiede la disponibilità di un luogo nella scuola abbastanza ampio per poter lavorare       

    agevolmente.  

La durata prevista  sarà di circa h 1,30 

 

Costi:  La quota di ogni partecipante é di 5 euro. 

 

Periodo di attuazione : Anno Scolastico 2018-2019 da febbraio ad aprile 

 

Conduce il Laboratorio Teatrale CHIARA MORI 

Attrice e regista, formatrice per insegnanti ed educatori nel campo del teatro e della 

creatività. Gli spettacoli prodotti con i ragazzi dei suoi Laboratori hanno avuto riconoscimenti 

e premi sia in Italia che all’estero. 

Contatti 3381083583  

Mail chiaramori@tiscali.it 

https://www.linkedin.com/in/maria-chiara-mori-80a6ab96 

 

 
 

 

mailto:chiaramori@tiscali.it
https://www.linkedin.com/in/maria-chiara-mori-80a6ab96
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 SIGG.RI DIRIGENTI SCOLASTICI ED INSEGNANTI 

 
 

 
 

Gent.mi 
 

La presente per informare che, anche ad anno scolastico avviato, il Servizio 

Istruzione, Biblioteca ed Ambiente, qual ora possibile, potranno integrare le 
proposte esposte in questo opuscolo, con altre iniziative e progetti. 

 
 

In questo caso i Servizi provvederanno ad informare, tempestivamente, i Docenti 
interessati con apposita scheda del progetto e relative modalità di adesione . 

 
 

Ringraziando per la collaborazione ed augurando a tutti un buon lavoro salutiamo 
cordialmente. 

 
 

Servizio Istruzione 
Servizio Biblioteca 

Servizio Ambiente 
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SCHEDA DI ADESIONE 

 
PROGETTI DI QUALIFICAZIONE SCOLASTICA 

 

SERVIZIO ISTRUZIONE 

 
SCUOLA INFANZIA 

 
 

Il/la sottoscritto/a Insegnante/i _____________________________ 
 

 
della classe __________ N° alunni________  

 

 
scuola__________________________ 

 
 

chiede di aderire all’ Iniziativa : 
 

XIII EDIZIONE RAGAZZI IN FIERA 
 

Chiedo, inoltre, se possibile, di indicare la partecipazione della mia 
sezione  nella  

 
Domenica _________________________ o in alternativa  

 
 

____________________ 

 
( indicare almeno due preferenze ). 

 
 

 
      FIRMA/E DEL/DEGLI INSEGNANTE/I 

 
 

     ______________________________________ 
 

 
Sassuolo li ____________    
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SCHEDA DI ADESIONE 

AI PROGETTI DI QUALIFICAZIONE SCOLASTICA  

SERVIZIO ISTRUZIONE 

    
SCUOLA DELL’INFANZIA 

 
Il/la sottoscritto/a insegnante_________________________________________ 

 
della sezione_________ N° alunni________  

 
Scuola__________________________ 

chiede di aderire a  
 Visita a Palazzo Ducale con percorso tematico: 

 “ANIMALI e PAESAGGI”                                                                                                                                                  
 “IMPARARE IN MOVIMENTO” 

 “ CON I BURATTINI        
 “ LA MAGIA DEI COLORI “        

 Visita a Villa Giacobazzi da scoprire con i cinque sensi                               

            
 Progetto di Educazione Motoria “ Educare al movimento “                               

 Progetto “ A lezione di sicurezza:giocando, imparando con l’amico Vigile “       

 Laboratori Coop: 

 “ Inventa gusti e colori “ 

 “Ascoltare le immagini”          

 Ragazzi in Fiera (inviare scheda specifica) 
 Progetto “ Il Municipio la casa comune dei cittadini “ 

 
 Progetto Anffas - creta 

   “ Realizzazioni natalizie “ 

 “ Un magico sonaglio da favola “ 

 “ Ritratto di sè come una foto in cornice “ 

 “ Inventiamo delle cornici portafotografie “  

 “ Fantasie di vasetti “  

 “ Il Carnevale “  

 “ Piante foglie fiori e altro … “    

 
 Progetto  “ Laboratorio teatrale a scuola “  

       Spettacolo “Il paese delle meraviglie” 

      Laboratorio teatrale “Facciamo finta che” 

 
Le schede di adesione dovranno pervenire presso il Servizio Istruzione – Stefano 

Gibellini- entro e non oltre VENERDI’ 28 settembre 2018, tramite le segreterie 
delle scuole, via fax al numero 0536 880909, e-mail: 
stefano.gibellini@comune.sassuolo.mo.it 

 
Sassuolo,li ____________     Firma degli Insegnanti 

              

       ____________________________ 

mailto:stefano.gibellini@comune.sassuolo.mo.it
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PROGETTI DI QUALIFICAZIONE E 

INTEGRAZIONE SCOLASTICA 

SERVIZIO PER LA 
FAMIGLIA,INFANZIA ED 

ADOLESCENZA – CENTRO PER LE 
FAMIGLIE - 

 
SCUOLA INFANZIA 

a.s. 2018/2019 
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SCUOLE DELL’INFANZIA DI SASSUOLO 
 
 

IL MONDO A ROVESCIO/IL MONDO SOTTOSOPRA 

a cura del Centro per le Famiglie 
 

Finalità 

Quest’anno il progetto si propone di compiere un percorso in continuità con il tema sviluppato dal 

Festival della Filosofia 2018 sulla verità. Lo scenario sarà ispirato alla storia di “Le avventure di 

Alice nel Paese delle Meraviglie” di L. Carroll.  

Chi può dire cos’è vero? Il Mondo delle Meraviglie sa mettere in crisi ognuno di noi, “verità” e 

“normalità” si annebbiano incontrando altri modi di vedere e di vivere. Nel gioco del “far finta”, 

grandi e bambini, attraverso l’immaginazione, sperimentano plurime identità, “si mettono nei panni 

di”, entrando così in contatto con la verità che ciascuna diversità porta. In questo mondo incantato tutto 

può accadere ed ogni magia si può realizzare, tutto prende vita…anche gli oggetti. 

Lo spazio verrà pensato con allestimenti che richiamano il gioco simbolico del far finta e angoli dove 

quello che sembra non è. 

In questa cornice, dunque, il progetto si propone di: 

- offrire ai bambini l’opportunità di sperimentare la propria fantasia; avere il tempo di esplorare e fare 

scoperte senza l’aspettativa di arrivare a un risultato ma guardare e vivere le cose con attenzione e 

meraviglia; 

- far conoscere il Centro per le Famiglie, alle scuole e alle famiglie, come luogo pensato per favorire 

momenti di incontro, confronto e occasioni di gioco. 
 

Destinatari Il progetto è rivolto alle sezioni dei 3 anni e alle sezioni miste delle Scuole dell’Infanzia 

di Sassuolo, per un massimo di 5 sezioni. 

 

Articolazione del percorso 
Il progetto è costituito da 3 incontri: due incontri a cadenza bisettimanale e un terzo incontro, di sabato 

mattina al di fuori dell’orario scolastico, rivolto ai bambini e alle loro famiglie. 

Si suggerisce la presenza di un insegnante anche al terzo incontro, in quanto l’accompagnamento 

favorisce e sostiene la partecipazione e la conoscenza tra le famiglie. 
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• 1°incontro: narrazione/lettura di una storia. Gioco libero negli spazi del Centro per le Famiglie. 

Scelta da parte di ogni sezione di 3 oggetti da mettere dentro la scatola delle meraviglie e da portare a 

scuola come stimolo per inventare una breve storia, senza capo né coda; 

• 2°incontro: narrazione e/o interpretazione della storia inventata, gioco libero, consegna dell'invito a 

ogni bambino per tornare al Centro per le Famiglie insieme alle proprie famiglie; 
• 3°incontro: condivisione con le famiglie del progetto, gioco libero negli spazi del Centro insieme 

alle altre famiglie che lo frequentano.  

 

Periodo di realizzazione: gennaio 2019 - maggio 2019, nelle giornate di lunedì e/o mercoledì mattina. 

 

Luogo di attuazione: CENTRO PER LE FAMIGLIE 

Il Centro per le Famiglie è un progetto dell’Unione dei Comuni del Distretto Ceramico  pensato come 

luogo di socialità, mutualità, solidarietà. Uno spazio dedicato alle famiglie, e dove queste sono 

protagoniste, un luogo dove costruire relazioni significative tra persone, tra famiglie, tra generazioni e 

servizi. 

 

 

Modalità di iscrizione 
Per fare richiesta di iscrizione: ogni Istituto/Direzione didattica dovrà compilare digitalmente il 

modulo in file excel, comune a tutti i progetti presentati dall’Unione dei Comuni,  inviato in allegato al 

presente documento e disponibile anche sul sito dell’Unione dei Comuni: www.distrettoceramico.mo.it   

Ogni Istituto/Direzione didattica dovrà provvedere ad inviare il modulo in formato excel con le 

richieste di iscrizione, entro il 28 settembre, al seguente indirizzo mail: 

segreteria@distrettoceramico.mo.it   

 

Per informazioni: Centro per le Famiglie - sede di Sassuolo. Tel. 0536 880680  E-mail: 

centroperlefamiglie.sassuolo@distrettoceramico.mo.it  

 

 

 

 

 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://www.distrettoceramico.mo.it/
mailto:segreteria@distrettoceramico.mo.it
mailto:centroperlefamiglie.sassuolo@distrettoceramico.mo.it
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SETTORE 

 
POLITICHE SOCIALI 

 

 
Percorsi 

Formativi 
per i Servizi Educativi  

e le Scuole del  Distretto 
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EDUCATORI SERVIZI EDUCATIVI 0-3 

 

INCLUSIONE SOCIALE 

Progett-AZIONI inclusive: le pratiche educative all’interno dei servizi per 

la prima infanzia 
Percorso formativo 0-3 sul tema della progettazione in ottica inclusiva, rivolto alle educatrici 

dei servizi per la prima infanzia (nidi d’infanzia, spazio bambini e centri per bambini e 

famiglie). 

 

Finalità 
La formazione intende sostenere la riflessione sulle pratiche educative realizzate all’interno dei Servizi 

Educativi per l’infanzia, nella prospettiva dell’inclusione sociale. 

Utilizzare un approccio inclusivo all’educazione significa passare da uno sguardo centrato 

sull’individualità (quando c’è un problema è il singolo soggetto che deve cambiare) a uno sguardo che 

connette i soggetti ai contesti (per modificare ciò che non funziona è necessario cambiare la 

strutturazione dei contesti che accolgono i soggetti in modo da facilitare l’espressione delle biografie 

individuali). Il percorso intende quindi sostenere lo sviluppo di competenze educative volte a facilitare 

le autonomie e le capacità di scelta nel lavoro con i gruppi, con i bambini e con le famiglie. 

 

Articolazione del percorso 
Il percorso prevede un monteore complessivo di 18 ore e si articola in: 

- 1 incontro in plenaria di 3 ore che introdurrà il percorso affrontando differenti temi 

all’interno della prospettiva dell’Inclusione sociale; 

- 4 incontri da 3 ore di carattere laboratoriale; 

- 1 incontro finale di 3 ore. 

Verranno attivati 2 laboratori distinti: 

1. Come progettare spazi, tempi, relazioni e proposte educative che siano aperte alle peculiarità di tutte 

le persone; che percepiscano con attenzione e siano sensibili alle diversità delle caratteristiche 

individuali; che garantiscano il massimo livello di indipendenza personale e condivisione della vita. 

2. I servizi 0/3 come nodi di comunità: quali nuove definizioni di partecipazione delle famiglie 

connesse alla dimensione territoriale dei servizi educativi; quali nuove competenze degli operatori dei 

servizi? 

Il percorso si connetterà in alcuni momenti a quello rivolto alle insegnanti della Scuola dell’Infanzia 

per promuovere un percorso integrato 0-6. 

 

Modalità di iscrizione 
Le iscrizioni al percorso verranno raccolte dal coordinatore pedagogico di ogni servizio e condivise nel 

Tavolo di coordinamento pedagogico distrettuale 0-3. 

 

Per informazioni: Servizio Coordinamento 0-6. Telefono: 0536 880644/977 

E-mail: margherita.demaio@distrettoceramico.mo.it, matteo.lei@distrettoceramico.mo.it 
 

 

 

 

 

 

 

mailto:margherita.demaio@distrettoceramico.mo.it
mailto:matteo.lei@distrettoceramico.mo.it
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INSEGNANTI SCUOLE DELL'INFANZIA 

INCLUSIONE SOCIALE 

Le pratiche educative nei servizi 3-6 in ottica inclusiva: progettare spazi e 

proporre materiali nelle Scuole dell’Infanzia 
Percorso formativo 3-6 sul tema delle pratiche educative in ottica inclusiva rivolto alle 

insegnanti delle Scuole dell’Infanzia 
 

Finalità 
La formazione intende sostenere la riflessione sulle pratiche educative legate all’organizzazione degli 

spazi e ai materiali proposti all’interno del contesto educativo della Scuola dell’Infanzia, nella 

prospettiva dell’inclusione sociale. Utilizzare un approccio inclusivo all’educazione significa passare 

da uno sguardo centrato sull’individualità (quando c’è un problema è il singolo soggetto che deve 

cambiare) a uno sguardo che connette i soggetti ai contesti (per modificare ciò che non funziona è 

necessario cambiare la strutturazione dei contesti che accolgono i soggetti in modo da facilitare 

l’espressione delle biografie individuali). 

 

Articolazione del percorso 
Il percorso prevede un monteore complessivo di 18 ore e si articola in: 

- 1 incontro in plenaria di 3 ore che introdurrà il percorso affrontando differenti temi 

all’interno della prospettiva dell’Inclusione sociale; 

- 4 incontri da 3 ore di carattere laboratoriale; 

- 1 incontro finale di 3 ore. 

ll percorso si connetterà in alcuni momenti a quello rivolto alle educatrici dei Servizi Educativi 0-3 per 

promuovere un percorso integrato 0-6 . 

 

Modalità di iscrizione 
Posti disponibili per il percorso formativo: n. 100 insegnanti scuole dell’infanzia. 

Per fare richiesta di iscrizione: ogni Istituto/Direzione didattica dovrà compilare digitalmente il 

modulo in file excel inviato in allegato al presente documento e disponibile anche sul sito dell’Unione 

dei Comuni: www.distrettoceramico.mo.it 

Ogni Istituto/Direzione didattica dovrà provvedere ad inviare il modulo in formato excel con le 

richieste di iscrizione, entro il 28 settembre, al seguente indirizzo mail: 

segreteria@distrettoceramico.mo.it  

 

Per informazioni: Servizio Coordinamento 0-6. Telefono: 0536 880644/977 

E-mail: margherita.demaio@distrettoceramico.mo.it, matteo.lei@distrettoceramico.mo.it 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://www.distrettoceramico.mo.it/
mailto:segreteria@distrettoceramico.mo.it
mailto:margherita.demaio@distrettoceramico.mo.it
mailto:matteo.lei@distrettoceramico.mo.it
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INSEGNANTI SCUOLE DELL'INFANZIA E SCUOLE PRIMARIE 

 

AD ALTA PROTEZIONE 

Minori dal rischio al benessere: quali competenze per poter agire da 

fattori protettivi? Riflessioni sulle pratiche 
Percorso di promozione e formazione in riferimento al Protocollo Provinciale interistituzionale per la 

tutela dei minori in situazioni di disagio, sospetto abuso e maltrattamento rivolto alle scuole 

dell’infanzia e primarie. 

 

Finalità 
Percorso di promozione e formazione in riferimento al Protocollo Provinciale interistituzionale per la 

tutela dei minori in situazioni di disagio, sospetto abuso e maltrattamento rivolto alle scuole 

dell’infanzia e primarie. 

Il progetto è finalizzato a sviluppare competenze e strumenti educativi per prevenire l’abuso 

all’infanzia, attraverso l’utilizzo di alcuni linguaggi espressivi (narrazione e corpo). 

Il progetto prevede il coinvolgimento di operatori del Servizio Tutela Minori, del Servizio 

Coordinamento 0-6 e del Servizio Politiche per la Famiglia, Infanzia e Adolescenza. 

I principali obiettivi del percorso sono i seguenti: 

- fornire elementi informativi che riguardano il Protocollo interistituzionale per la tutela dei 

minori in situazioni di disagio, sospetto abuso e maltrattamento; 

- sviluppare la conoscenza della rete dei servizi di cui le scuole sono parte e che possono 

essere coinvolte in situazioni previste dal protocollo; 

- accogliere le domande e i dubbi che possono emergere a partire dalle sollecitazioni proposte 

e trasformarle in piste progettuali future. 

 

Articolazione del percorso 
Il percorso è rivolto alle insegnanti delle scuole dell’infanzia e primaria del Distretto e si articola in 

2 incontri di formazione di 3 ore ciascuno per un monteore complessivo di 6 ore. 

Ogni incontro si svilupperà con: una parte iniziale di attivazione attraverso la metodologia del Teatro 

Forum, volta a rappresentare situazioni tipiche sul tema che possono emergere nel lavoro all'interno 

del contesto scolastico (insegnanti, dirigenti, personale ATA, famiglie e bambini) e coinvolgere la rete 

dei servizi; una seconda parte nella quale verranno approfondite le sollecitazioni emerse e connesse 

alla parte teorica del protocollo, con particolare attenzione al ruolo della scuola e degli insegnanti e al 

lavoro di rete con i servizi. 

 
 

Modalità di iscrizione 
Posti disponibili per il percorso: n. 50 insegnanti e dirigenti scolastici. 

Gli incontri si svolgeranno nel periodo febbraio-marzo 2019, dalle ore 16.45 alle ore 19.45 c/o Centro 

per le Famiglie – sede di Sassuolo, Via Caduti sul lavoro, 24. 

Per fare richiesta di iscrizione: ogni Istituto/Direzione didattica dovrà compilare digitalmente il 

modulo in file excel inviato in allegato al presente documento e disponibile anche sul sito dell’Unione 

dei Comuni: www.distrettoceramico.mo.it  

Ogni Istituto/Direzione didattica dovrà provvedere ad inviare il modulo in formato excel con le 

richieste di iscrizione, entro il 28 settembre, al seguente indirizzo mail: 

segreteria@distrettoceramico.mo.it   

 

Per informazioni: Servizio Politiche per la Famiglia, Infanzia e Adolescenza 

Tel. 0536 880710  E-mail: silvia.bertoncelli@distrettoceramico.mo.it 

http://www.distrettoceramico.mo.it/
mailto:segreteria@distrettoceramico.mo.it
mailto:silvia.bertoncelli@distrettoceramico.mo.it


 76 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Rispetto al Percorso ad Alta Protezione, come condiviso all’interno del Tavolo scuola 

distrettuale, è inoltre richiesta la disponibilità di alcuni insegnanti delle scuole 

dell’infanzia e primarie del Distretto a partecipare al gruppo di Progetto.  

I componenti del gruppo di lavoro effettueranno un monteore complessivo di 28 ore 

articolato in: 

- 20 ore di preparazione al percorso; 

- 6 ore di partecipazione ai due incontri previsti con gli insegnanti e i dirigenti 

iscritti; 

- 2 ore di verifica del progetto. 

Il gruppo di lavoro sarà inoltre composto da: operatori del Servizio Tutela Minori, operatori 

del Centro per le Famiglie, coordinatori pedagogici del Servizio Coordinamento 0-6 e del 

Servizio Politiche per la Famiglia, Infanzia e Adolescenza.  

Per informazioni e per segnalare eventuali disponibilità di insegnanti del proprio 

istituto/direzione didattica a partecipare al gruppo di Progetto, ogni dirigente può 

scrivere a: silvia.bertoncelli@distrettoceramico.mo.it  

mailto:silvia.bertoncelli@distrettoceramico.mo.it
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Progetti e 

Servizi 
per i Servizi Educativi e le Scuole del 

Distretto 
 

 

 

SCUOLE DELL’INFANZIA DEL DISTRETTO 
 

PROGETTAZIONE DI INTRECCI: promozione e sostegno della figura 

del Coordinatore Pedagogico nelle Scuole dell’Infanzia Statali  
 
Finalità 

Il progetto si propone le seguenti finalità: 

 supportare i docenti nel lavoro di gestione della complessità: dal sostegno al lavoro educativo e 

al gruppo di lavoro alla rilevazione dei bisogni formativi, dall’osservazione in situazione di casi 

problematici alla progettualità pedagogica, al sostegno alla genitorialità, all’elaborazione e allo 

sviluppo di strumenti documentativi, all’utilizzo di strumenti di controllo e di valutazione, al 

monitoraggio degli strumenti di auto-valutazione; 

 contribuire alla progressiva costruzione di un sistema integrato 0/6 a partire dalla costituzione 

di un Coordinamento Pedagogico Distrettuale (CPD) 0/6 composto da coordinatori pedagogici 

dei servizi 0/3 anni, servizi 3/6 anni dell’intero territorio distrettuale, che diventi luogo per la 

creazione di una cultura territoriale in grado di integrare, intrecciare e coordinare tutte le 

opportunità educative, nel rispetto delle identità che vi partecipano. 

 

Modalità di realizzazione 

Il Progetto sarà realizzato mediante trasferimento alle scuole dell’infanzia statali del Distretto di un 

contributo a destinazione vincolata per l’individuazione ed il reclutamento di figure professionali di 

coordinatore pedagogico (personale esterno). 

L’accesso al finanziamento prevede inoltre: 

 la partecipazione dei coordinatori pedagogici individuati dalle Istituzioni Scolastiche  al tavolo 

del coordinamento pedagogico distrettuale per 15 ore all’anno (si ipotizzano indicativamente n. 

5 incontri di 3 ore); 

 il raccordo con i coordinatori pedagogici dell’Unione per 4 ore all’anno (si ipotizzano 2 

incontri di 2 ore, all’inizio ed alla fine dell’anno scolastico); 
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 il raccordo con i servizi sociali, educativi e sanitari del territorio, se necessario. 

Le modalità di accesso al finanziamento, di presentazione e di rendicontazione dei progetti sono 

oggetto dell’Accordo di rete tra Unione, Comune e Scuole. 

 

Per informazioni: Servizio Coordinamento 0-6, Telefono: 0536880644/977 

E-mail: matteo.lei@distrettoceramico.mo.it, margherita.demaio@distrettoceramico.mo.it, 

b_giacomozzi@comune.formigine.mo.it 

 

 

 

 

SCUOLE DI OGNI ORDINE E GRADO DEL DISTRETTO 
 

DIVERSI DA CHI? Esplorare differenze per progettare accoglienze 

Possibilità di co-progettazione con il Centro Ascolto Donne e il Centro 

Antiviolenza distrettuali 
 
Finalità 

A partire dai presupposti che caratterizzano la metodologia di accoglienza, ascolto e sostegno alle 

donne, si intende sostenere la possibilità di collaborazione e co-progettazione con il Centro Ascolto 

Donne e con il Centro Antiviolenza distrettuali per sviluppare azioni e progettualità con le scuole su 

tematiche connesse a: valorizzazione delle differenze, sensibilizzazione al valore del rispetto delle 

diversità, prevenzione della violenza nelle relazioni e della violenza di genere. 

 

Modalità di realizzazione 

A partire da bisogni e progettualità specifici della scuola, è possibile richiedere una collaborazione con 

il Centro Ascolto Donne e il Centro Antiviolenza del Distretto per valutare insieme la possibilità di 

attivare una co-progettazione volta ad esempio a: offrire momenti di confronto e sensibilizzazione con 

le classi e/o con le famiglie, realizzare attività laboratoriali con studenti e insegnanti, ampliare 

progettualità in atto anche in collaborazione con lo sportello d’ascolto scolastico. 

 

Modalità di iscrizione 

Per fare richiesta: contattare la Psicologa del Centro Ascolto Donne; potranno essere attivate fino ad 

un massimo di 5 progettualità nel corso dell’anno scolastico. 

  

Per informazioni: Centro Ascolto Donne Tel.: 0536 880598 E-mail: 

centroascoltodonne@distrettoceramico.mo.it  

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

mailto:matteo.lei@distrettoceramico.mo.it
mailto:margherita.demaio@distrettoceramico.mo.it
mailto:centroascoltodonne@distrettoceramico.mo.it
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SERVIZI EDUCATIVI E SCUOLE DI OGNI ORDINE E GRADO 

 

CONSULENZA EDUCATIVA 

a cura del Centro per le Famiglie 

La consulenza si struttura con incontri limitati nel tempo, da un minimo di 1 a un massimo di 5 

colloqui, condotti da esperti che operano sul territorio. 

 

Finalità 
Spazio di ascolto e confronto rivolto alle famiglie ma anche agli educatori e agli insegnanti che 

desiderano approfondire e affrontare tematiche, dubbi e problematiche connesse al proprio ruolo 

educativo per fra fronte a preoccupazioni e incertezze quotidiane, esprimendo maggiormente le proprie 

risorse e competenze educative. 

 

Modalità di accesso 
Il servizio è gratuito, per accedervi è necessario richiedere un appuntamento contattando una delle sedi 

del Centro per le Famiglie: 

- sede di FORMIGINE – VILLA BIANCHI, via Landucci 1/A Casinalbo (MO) tel. 059 551931 

centroperlefamiglie.formigine@distrettoceramico.mo.it  

- sede di MARANELLO, via Magellano 17 Maranello (MO) tel. 0536 940920 

centroperlefamiglie.maranello@distrettoceramico.mo.it  

- sede di SASSUOLO, via Caduti sul lavoro, 24 (MO) tel. 0536 880680 

centroperlefamiglie.sassuolo@distrettoceramico.mo.it 
 

 

PER LE ISCRIZIONI AI SERVIZI E AI PROGETTO OFFERTI DALL’UNIONE DEI COMUNI  è 

NECESSARIO USARE IL FOGLIPO EXCEL CHE SI APRE AL SOTTOSTANTE LINK 
 

iscrizioni percorsi formativi Unione a.s. 2018 2019 (2).xlsx
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

mailto:centroperlefamiglie.formigine@distrettoceramico.mo.it
mailto:centroperlefamiglie.maranello@distrettoceramico.mo.it
mailto:centroperlefamiglie.sassuolo@distrettoceramico.mo.it
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PROGETTI DI QUALIFICAZIONE E INTEGRAZIONE 
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