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Ai docenti e agli operatori della
scuola
Agli studenti e alle loro famiglie

Vi presentiamo il PIANO DEI PROGETTI EDUCATIVI per l’anno
scolastico che sta per iniziare. Le proposte sono tante e
diversificate: vengono dai servizi comunali e dall’Unione dei
Comuni, e dalle Associazioni attive nella nostra città, che con il loro
apporto riconoscono il ruolo fondamentale che la scuola svolge per
la 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.
Sottolineo che nell’opuscolo sono presenti interessanti
proposte per educatori e insegnanti, a cura del Coordinamento
pedagogico dell’Unione dei Comuni, che potranno essere di aiuto
rispetto alle pressanti emergenze educative.
Ringrazio calorosamente tutti coloro che hanno collaborato, e
che hanno prestato con generosità e grande attenzione la loro
opera; e 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

ATTIVITA’ PROPOSTE DALLA
BIBLIOTECA DEI RAGAZZI LEONTINE
NELL’AMBITO DELLA
PROMOZIONE ALLA LETTURA
SCUOLA SECONDARIA DI 1 GRADO
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Anno Scolastico
2018/2019
Progetto “Comunità di lettori ostinati”
Per le classi 2°
Modalità di svolgimento:

Per l’Anno Scolastico 2018/2019 si intendono proporre nuove modalità per avvicinare
i ragazzi al mondo della lettura, mediante l’uso di bibliografie tematiche che riuniscono
romanzi, racconti, poesie, fumetti, ma anche film, canzoni e videogiochi. Internet e le
nuove tecnologie, canali di comunicazione privilegiati dai giovani, saranno lo
strumento chiave per la realizzazione del progetto e per la creazione di una comunità
di lettori. L’attività online rappresenterà la fase attiva e interattiva delle esperienze
laboratoriali a cui i ragazzi parteciperanno in biblioteca.
Il progetto si sviluppa nell’arco di tutto l’anno scolastico e si struttura in differenti
attività, tra loro interconnesse, che prevedono un forte coinvolgimento – oltre che dei
ragazzi - anche degli insegnanti, secondo la seguente articolazione:
•

•

•

Incontro di formazione con gli insegnanti delle classi che aderiscono e i
bibliotecari, per raccontare il progetto e assegnare alcune consegne (lettura di
libri e commento su un’apposita piattaforma), che saranno utili per condurre i
ragazzi nel percorso. Questo momento è orientato a innescare una favorevole
sinergia volta ad incentivare la creazione di nuovi lettori ostinati.

Laboratori sulla lettura; ogni classe partecipa a 2 laboratori di 2 ore ognuno,
che si svolgono in biblioteca.
Durante il 1° laboratorio (autunno) viene spiegato il progetto ai ragazzi, si
introducono le tante e diverse storie che compongono la bibliografia cornice del
progetto. Attraverso l’analisi dei contenuti e degli stili di alcuni libri, selezionati
tra classici e contemporanei, si toccano e si discutono tematiche importanti e
profonde e si avvicina il libro al vissuto dei ragazzi.
Durante il 2° incontro (primavera) i ragazzi raccontano come hanno percepito il
progetto e come è stata la loro esperienza di interazione sulla piattaforma in cui
hanno lavorato. Si raccolgono i feedback e si presentano nuove storie, dando
consigli di lettura per le vacanze.
Concorso: le classi che aderiscono hanno come riferimento una bibliografia
selezionata di libri e un apposito sito internet, che è un grande contenitore di
storie e offre molti materiali di libero utilizzo; i ragazzi possono accedere
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tramite una password e lasciare i propri commenti ai libri letti, in uno scambio
continuo tra coetanei.
Tra il 1° e il 2° laboratorio, ogni lettore deve scegliere e votare –
commentandoli – almeno 3 titoli che leggerà nel corso dell’anno scolastico.
Man mano, si crea una classifica con le storie che sono piaciute di più e che i
giovani lettori si consigliano a vicenda. Si tratta di un concorso, dove però a
vincere non è il lettore o la classe, ma la storia più amata.
•

Festa finale: a conclusione del progetto (fine maggio-primi di giugno) le classi
che hanno aderito incontrano un autore di cui hanno letto i libri (presente nella
bibliografia). In questa occasione sarà annunciata la classifica finale, svelando i
vincitori dell’edizione.

Poco prima dell’inizio dell’anno scolastico in accordo con i coordinatori degli Istituti
comprensivi verranno comunicate le modalità di adesione al percorso.
Periodo di realizzazione
Autunno 2018-Primavera 2019
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Visita guidata
Bibliotecari per un giorno

Percorso di un’ora e mezza alla scoperta degli ambienti della biblioteca Leontine e del
suo servizio, della disposizione e organizzazione degli spazi mediante lo scaffale
aperto e delle segnaletiche presenti in Biblioteca. Le bibliotecarie spiegheranno che
cos’è un libro e i suoi elementi di riconoscimento (etichetta, timbro, autore, titolo,
edizione), le diverse tipologie e formati (libri tradizionali, albi illustrati, pop –up,
silent-book, ect.),
Si parlerà, poi, della differenza tra narrativa e saggistica, cercando di illustrare in
modo semplice in che cosa consiste la ripartizione, dei diversi generi letterari e del
servizio di prestito ed iscrizione. Verrà mostrato ai ragazzi il funzionamento del
catalogo on-line Bibliomo ed Emilib, mostrandone le varie funzioni, i contenuti e
l’utilizzo dell’area personale. Inoltre, si mostrerà Federa, il servizio di accesso ad
internet delle pubbliche amministrazioni.
La visita guidata prevede un’attività di ricerca utilizzando anche il catalogo Bibliomo:
divisi in gruppi, verrà distribuito agli studenti un elenco di libri e di informazioni da
trovare, errori da scoprire e prove da superare. Orientandosi tra le varie stanze della
biblioteca, affronteranno un percorso di conoscenza e consultazione “attiva”, dove il
fare diventa il mezzo per imparare divertendosi, alla ricerca dei libri e delle
informazioni in essi contenute.
La visita terminerà consegnando ad ogni ragazzo un segnalibro e la tessera della
biblioteca*.

*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 dell’ insegnante, 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.
Le visite guidate possono riguardare, anche, le seguenti tematiche: storia del libro ,
storia della scrittura e storia delle biblioteche.
Ogni classe può accedere ad uno solo dei percorsi indicati. La tematica scelta va
indicata nell’apposito modulo di adesione alle attività individuali, al momento
dell’adesione o almeno due settimane antecedenti la visita, in moda da consentire alle
bibliotecarie di organizzare il materiale necessario ad effettuarla.
A fine visita, è possibile accedere 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.
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** 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 ai docenti un servizio di consulenza
personalizzato, mettendo a disposizione il patrimonio: libri, film, audiolibri, ect. Si può
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 vogliano 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

Abbiamo pensato di offrire, all’interno della consolidata programmazione delle attività,
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 la scuola al momento della loro
realizzazione.
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Anno Scolastico
2018/2019
Scheda per la partecipazione alle attività proposte dalla
Biblioteca dei ragazzi Leontine
SCUOLA SECONDARIA 1^ GRADO 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:

Progetto “Comunità di lettori ostinati”

□

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
Schede per la partecipazione ad attività a domanda
individuale
SCUOLA SECONDARIA 1^ GRADO 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: Bibliotecari per un giorno

□

- Visita guidata a tema (indicare la tematica da sviluppare………………………….)

□

- Visita in autonomia

□

- Servizio di consulenza personalizzato
- 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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PROGETTI DI QUALIFICAZIONE E
INTEGRAZIONE SCOLASTICA
A CURA DEL CENTRO DI
EDUCAZIONE ALLA
SOSTENIBILITÀ

SCUOLA SECONDARIA DI I GRADO
a.s. 2018/2019
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INFORMAZIONI

UTILI

•
Le schede di adesione
ai progetti dovranno essere compilate
www.comune.sassuolo.mo.it/aree-tematiche/ambiente-verde-esul
sito
animali/ambiente/centro-di-educazione-alla-sostenibilita-pedecollinare-ceas-1/progettiscuole, nella sezione 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/centrodi-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

12

..E-MOTION: LA BONIFICA CHE NON TI ASPETTI
Destinatari: classi 1° scuola Secondaria 1° grado (massimo n° 18 classi)
Luogo e Durata:
- 1° incontro: un’uscita con visita alla centralina idroelettrica del Consorzio di Bonifica
Emilia Centrale sul Secchia in località Borgo Venezia 2.5 ore;
-

2° incontro: in classe, 2 ore.

Attività proposta: documentazione attraverso lo Stop Motion
Contenuti: l’osservazione diretta, la raccolta di
testimonianze sul territorio e la stimolazione della
curiosità saranno alla base della prima parte dell’attività
proposta. Dotati di tablet o macchina fotografica, le classi
saranno invitate a creare una documentazione fotografica
di ciò che scopriranno passeggiando nel territorio gestito
dal Consorzio di Bonifica Emilia Centrale: elementi
paesaggistici, naturalistici e opere idrauliche, che nel
tempo hanno caratterizzato la storia del territorio in cui
vivono. Inoltre saranno invitati a raccogliere reperti che
risultino particolarmente significativi per l’attività in
corso. Successivamente, le classi, divise in piccoli gruppi,
saranno invitate a rivivere l’esperienza vissuta sul territorio e creare un video in Stop Motion
che racconti una storia ambientata nel paesaggio della Bonifica, dal passato ad oggi e con uno
sguardo al futuro. Nella realizzazione verranno utilizzate le immagini, i reperti e le
testimonianze raccolte durante l’uscita. La sostenibilità e la buona gestione delle acque
superficiali dovranno essere il filo conduttore dei racconti creati dai ragazzi.
L’utilizzo di nuove tecnologie e di un linguaggio famigliare ai nativi digitali, potrà essere
un’arma vincente ed accattivante per appassionare gli studenti di questa fascia d’età e
trasmettere ai coetanei temi legati alla gestione e alla manutenzione del territorio.
Materiale:
- Tablet/macchina fotografica
- Programma open source per creazione stop motion

Obiettivi:
- Favorire la conoscenza del territorio del comune di Sassuolo;
- Scoprire le opere di bonifica gestite dal Consorzio di Bonifica Emilia Centrale sul
territorio comunale, conoscerne il funzionamento e valorizzarne gli usi;
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-

Maturare una consapevolezza ambientale rispetto al rischio idrogeologico e alla
manutenzione del territorio;
Stimolare lo spirito d’osservazione e la curiosità rispetto a manufatti del passato;
Favorire l’utilizzo di nuove tecnologie applicate alla didattica;
Favorire il confronto e il lavoro di gruppo tra pari.

Struttura del percorso:
-

un incontro di presentazione con tutti gli insegnanti coinvolti;
una visita alla centralina idroelettrica del Consorzio di Bonifica Emilia Centrale sul
Secchia in località Borgo Venezia;
un incontro in classe di 2 ore.

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

Periodo di attuazione: gennaio-maggio 2019.

PER ADERIRE AL PROGETTO E’ NECESSARIO COMPILARE L’APPOSITO MODULO ON
LINE ISPONIBILE SUL SITO: www.comune.sassuolo.mo.it/aree-tematiche/ambienteverde-e-animali/ambiente/centro-di-educazione-alla-sostenibilita-pedecollinare-ceas1/progetti-scuole;
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COMPOSTIAMOCI BENE !!!
Destinatari: classi 1° scuola Secondaria di 1° grado.
Luogo e Durata: in classe, 1 ora e 30 minuti.
Contenuti:Il progetto ha al centro la prevenzione e la
riduzione dei rifiuti urbani e si focalizza sulla frazione
organica, promuovendo la pratica del compostaggio
domestico, cioè la tecnica che utilizza la compostiera
per trasformare i rifiuti organici e gli scarti verdi in
fertilizzante naturale. Il compostaggio è il punto di
partenza per affrontare il tema dei rifiuti e delle
tecniche di riciclaggio in generale. E’ anche un’occasione
per imparare a imitare la natura, che non produce mai
rifiuti, ma solo nuovi nutrienti per il ciclo della vita.
Parlare di compostaggio significa necessariamente
parlare della nostra pattumiera, dei rifiuti che ci
riguardano più da vicino come cittadini ed anche dei nostri stili di vita e rappresenta
un’opportunità per sensibilizzare le nuove generazioni alla responsabilità sociale e alla cura del
territorio.
Il progetto viene gestito dal Circolo di Legambiente, unità di Sassuolo.
Obiettivi:
•
•
•
•

Introduzione al ciclo della sostanza organica;
Approfondire la conoscenza del processo di biodegradazione del rifiuto umido e del
rifiuto verde;
Imparare come utilizzare gli scarti della cucina e le foglie del giardino per creare
compost;
Sensibilizzare alla pratica del compostaggio domestico di qualità.

Periodo di attuazione:
Novembre 2018 o Marzo 2019
PER ADERIRE AL PROGETTO E’ NECESSARIO COMPILARE L’APPOSITO MODULO ON
LINE ISPONIBILE SUL SITO: www.comune.sassuolo.mo.it/aree-tematiche/ambienteverde-e-animali/ambiente/centro-di-educazione-alla-sostenibilita-pedecollinare-ceas1/progetti-scuole;
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PRESENZE SILENZIOSE Ritorni e nuovi arrivi dei Grandi

carnivori: orso, lupo e lince – VISITE GUIDATE ALLA
MOSTRA

Rivolto a:
Classi 1^ delle scuole secondarie di primo grado di Sassuolo (Massimo 10 classi).
Contenuti del progetto:

Il Gruppo Grandi Carnivori del CAI (Club Alpino
Italiano) ha realizzato una mostra sui più
importanti carnivori delle Alpi, che vuole far
conoscere questi animali, la situazione attuale,
l’importanza ma anche le problematiche legate al
loro ritorno.
E’ composta da venti pannelli da 100x70 cm, che
descrivono i grandi carnivori delle Alpi (come ad
esempio orso, lupo e lince), cinquantasette foto
attuali e storiche, dieci disegni e sette cartine di
distribuzione.
La mostra sarà allestita presso la Biblioteca
Leontine dal 10 al 24 novembre.
Le viste guidate vengono gestite dal CAI di
Sassuolo.
Obiettivi:
•
•
•

Far conoscere i grandi carnivori italiani;
Comprenderne il ruolo ecologico
Spiegare perché questi predatori si sono estinti, perché stanno tornando e come
affrontare questa sfida;

Struttura del percorso:
Visita guidata alla mostra di 1 ora e 30 minuti.

Periodo di attuazione:
10-24 novembre
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PER ADERIRE AL PROGETTO E’ NECESSARIO COMPILARE L’APPOSITO MODULO ON
LINE ISPONIBILE SUL SITO: www.comune.sassuolo.mo.it/aree-tematiche/ambienteverde-e-animali/ambiente/centro-di-educazione-alla-sostenibilita-pedecollinare-ceas1/progetti-scuole;
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PROGETTI DI QUALIFICAZIONE ED
INTEGRAZIONE SCOLASTICA
SERVIZIO ATTIVITA’
CULTURALI E RICREATIVE

SCUOLA SECONDARIA DI I GRADO
a.s. 2018/2019
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Servizio
cultura

LA STORIA DI SASSUOLO
ATTRAVERSO LA CITTA' E LE SUE SETTE CHIESE

Rivolto a:
Scuole primarie (classi terze, quarte e quinte), scuole secondarie di primo grado e
scuole secondarie di secondo grado.
Periodo di attuazione :
Dalla metà di ottobre fino alla fine dell’anno scolastico (ma, prevedendo un percorso a
piedi, si tenga conto del freddo della stagione invernale).
Descrizione:
La visita, che sarà impostata tenendo conto delle diverse età dei bambini o dei ragazzi
a cui è indirizzata, prevede una breve introduzione sui luoghi di culto a Sassuolo e si
ripropone di presentare le più importanti chiese cittadine attraverso un percorso
urbano che riprende quello detto “delle sette chiese”, tradizionalmente compiuto dai
sassolesi il Giovedì Santo: San Prospero (col suo suggestivo Cimitero monumentale),
Sant’Anna, Oratorio delle Carandine, San Giorgio, San Francesco in Rocca, San
Giuseppe e Santa Chiara. Il percorso sarà integrato dalla segnalazione dei luoghi in cui
sorgevano altri edifici di culto poi scomparsi, come la chiesa di Santo Spirito o quella
di Santo Stefano, e permetterà di compiere riflessioni di carattere più generale sulla
storia e sullo sviluppo urbano della città.
Modalità di Accesso:
Gli
ingressi
sono
gratuiti.
LA
VISITA
PUO’
ESSERE
GUIDATA
DALL’INSEGNANTE, ED IN QUESTO CASO NON SI PREVEDONO COSTI, MA
DEVE COMUNQUE ESSERE PRENOTATA PER ORGANIZZARE L’APERTURA DEI
VARI LUOGHI DI CULTO; se il Docente ritiene opportuno richiedere
l’intervento di un esperto il costo della guida, riservato alle scuole di
Sassuolo, ammonta a 80 €.
Vista la necessità di organizzare le aperture, la giornata in cui sarà possibile accedere
alle chiese è il Martedì (giorno di mercato), indicativamente dalle ore 9.00 alle 12, A
PIEDI, partendo dalla chiesa di San Prospero (via San Prospero) e
terminando con quella di Santa Chiara (via Menotti).
S’informano i docenti che la visita guidata prevede la durata di due ore e mezzo
circa.
Possibili attività didattiche correlate A SCUOLA (a cura degli insegnanti):
Educazione linguistica/Lettere: Ricerca di brani che si ambientano all’interno di
chiese o che descrivono processioni o liturgie particolari; Descrizione delle chiese
visitate;
Educazione all’immagine/Educazione artistica: Analisi di alcune delle principali
opere presenti nelle chiese visitate;
Educazione musicale: Ricerca e ascolto di musiche sacre;
Educazione motoria/Educazione fisica: Indicazioni per orientarsi in un percorso
urbano; analisi dei benefici del camminare.
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Servizio
Cultura

VISITE “AD HOC” DI SASSUOLO
CONDOTTE E IDEATE DA LUCA SILINGARDI
Rivolto a:
Scuole primarie (classi terze, quarte e quinte), scuole secondarie di primo grado e
scuole secondarie di secondo grado.
Periodo di attuazione :
Dalla metà di ottobre fino alla fine dell’anno scolastico (ma, prevedendo un percorso a
piedi, si tenga conto del freddo della stagione invernale).
Descrizione:
Luca Silingardi, è disponibile a effettuare percorsi guidati “ad hoc” da concordare con
gli insegnanti, in base ai programmi affrontati, relativi alla storia e ai monumenti della
città. Si chiede cortesemente di contattarlo AVENDO GIA’ PREDISPOSTO UN
POSSIBILE ITINERARIO.
Modalità di Accesso:
L’intervento dell’esperto, riservato alle scuole di Sassuolo, ammonta a 80 €.
S’informano i docenti che la visita guidata prevede la durata di due ore e mezzo
circa.
Possibili attività didattiche correlate A SCUOLA (a cura degli insegnanti):
Educazione linguistica/Lettere: Descrizione di quanto visitato;
Educazione all’immagine/Educazione artistica: Analisi di alcune delle principali
opere presenti nei luoghi visitati;
Educazione musicale: Ricerca e ascolto di musiche a tema con il percorso;
Educazione motoria/Educazione fisica: Indicazioni per orientarsi in un percorso
urbano; analisi dei benefici del camminare.
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SCHEDA DI ADESIONE
AI PROGETTI DI QUALIFICAZIONE SCOLASTICA
DI VALORIZZAZIONE DEL TERRITORIO
SERVIZIO CULTURA
SCUOLA SECONDARIA DI I GRADO

Il/la sottoscritto/a insegnante_________________________________________

della classe _______ N° alunni_____scuola__________________________________
recapito telefonico della scuola____________________________________________
recapito telefonico personale
(OBBLIGATORIO)__________________________________
chiede di aderire a :

La storia di Sassuolo attraverso la città e le sue sette chiese
con guida (€ 80)

senza guida

Visite ad Hoc ideate e condotte da Luca Silingardi ( €80 )

Le schede di adesione dovranno pervenire al Servizio Cultura –- entro e non
oltre VENERDI’ 28 Settembre 2018, tramite le Segreterie delle Scuole, Via
mail all’indirizzo: cultura@comune.sassuolo.mo.it.
FIRMA
Sassuolo, li_________

_________________________

21

Servizio
Attività
Culturali

Laboratorio “Educare alle differenze per promuovere la
cittadinanza di genere” –

in collaborazione con un associazione del territorio che si occupa di
differenze di genere

Premessa: I temi toccati dal corso sono quelli della prevenzione alla violenza; nello
specifico si vogliono approfondire le conoscenze sui significati delle relazioni di
genere, sulla costruzione sociale delle differenze e degli stereotipi, sulla
socializzazione di genere.

Rivolto a: una classe per ogni scuola secondaria di primo grado del territorio
(4 classi in totale, una per ogni scuola, scelte in autonomia dalla scuola stessa)
Obiettivi: Acquisire una maggiore consapevolezza sui concetti di genere e
differenze di genere, sul contrasto alle discriminazioni di genere e al superamento
degli stereotipi
Contenuti: Gli incontri si articoleranno in lezioni frontali e attività laboratoriali,
attraverso la presentazione di esempi di esperienze sul campo, materiali didattici e
strumenti operativi, discussione plenaria e a gruppi. I contenuti delle attività
laboratoriali verranno adattati sulla base della del percorso e del grado della
singola classe individuata.

Struttura del percorso: La durata totale è di 8 ore, suddivise in 4 incontri della
durata di 2 ore ciascuno, ai quali aggiungere un incontro con i docenti ad inizio
percorso.

Luogo di realizzazione: classe o sala riunioni della scuola.

Info e Iscrizione: le iscrizioni si raccolgono via e-mail al servizio cultura,
considerando di accogliere una classe per ognuno dei 4 istituti secondari di primo
grado del territorio. Si consiglia pertanto agli istituti di coordinare l’iscrizione
individuando collegialmente quale classe per singola scuola far partecipare. Le
iscrizioni si raccolgono entro e non oltre l’ 8/10/2018
E-mail: cultura@comune.sassuolo.mo.it (referente Raffaella Bulgarelli)

22

SCHEDA PARTECIPAZIONE AL PROGETTO –Laboratorio: “Educare alle
differenze per promuovere la cittadinanza di genere” – in
collaborazione con un associazione del territorio che si occupa di differenze
di genere
Il /la sottoscritto/a Insegnante_________________________________
Indirizzo email______________________________________________
Tel n.____________________________________________________
Della scuola/classe/sezione____________________________________

Chiede l’iscrizione per la classe al percorso in oggetto

Sassuolo li
Firma_________________________________________
Da inviare via e-mail a: cultura@comune.sassuolo.mo.it – referente Raffaella
Bulgarelli ( le iscrizioni si raccolgono via email al servizio cultura entro il giorno
8/10/2018, fino al raggiungimento del numero massimo di classi iscritte e
considerando una classe per ogni istituti secondario di primo grado - le iscrizioni
verranno raccolte in ordine di data, si consiglia agli istituti di coordinarsi decidendo
quale classe fare partecipare).
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Servizio
Attività
Culturali

LEZIONE CONCERTO PER LE SCUOLE
ASSOCIAZIONE MUSICALE ESTENSE
GRANDEZZE E MERAVIGLIE
Rivolto a: classi di scuole secondarie di primo e secondo grado (fino al
raggiungimento del numero massimo della capienza della chiesa).

Obiettivi: Avvicinare i giovani al mondo della musica antica ascoltata all’interno dei
monumenti storici della propria città, con l’invito ad apprezzare e connettere
differenti forme d’arte.
Contenuti: Lezione concerto all’interno della chiesa di San Francesco avente a
tema “Sacri concentus & inni ariosi” (T. Eisenhuet, H.L. Hassler, G. Muffat, G.
Gonelli, G. B. Viviani). Il concerto valorizza l’incontro tra la voce, gli strumenti a
fiato e l’organo storico della Chiesa (Traeri 1761) con musiche a carattere vocale
sacro che si alterneranno a brani strumentali.
L’associazione Grandezze & Meraviglie offre inoltre agli insegnanti che aderiranno
all’iniziativa con la loro classe, l’opportunità, se lo desidereranno, di un incontro
preparatorio con un esperto di didattica della musica, per illustrare e descrivere i
contenuti del concerto.
Data: 18/10/2018 ore 11.00.

Luogo di realizzazione: Chiesa di San Francesco, Sassuolo

Info e Iscrizione: le iscrizioni si raccolgono via e-mail al servizio cultura entro il
5/10/2018, fino al raggiungimento della capienza della chiesa (al momento
dell’iscrizione verrà comunicato all’insegnante se la richiesta è stata o meno
accolta).
E-mail: cultura@comune.sassuolo.mo.it (referente Raffaella Bulgarelli)
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SCHEDA PARTECIPAZIONE alla LEZIONE-CONCERTO PER LE
SCUOLE
ASSOCIAZIONE MUSICALE ESTENSE
GRANDEZZE E MERAVIGLIE –
Il /la sottoscritto/a Insegnante_________________________________
Indirizzo email______________________________________________
Tel n.____________________________________________________
Della scuola/classe/sezione____________________________________

Chiede l’iscrizione per la classe al percorso in oggetto

Sassuolo li
Firma_________________________________________
Da inviare via e-mail a: cultura@comune.sassuolo.mo.it , all’attenzione di Raffaella
Bulgarelli ( le iscrizioni si raccolgono via email al servizio cultura entro il 5/10/2018 ,
fino al raggiungimento del numero massimo)
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PROGETTI DI QUALIFICAZIONE E
INTEGRAZIONE SCOLASTICA
SERVIZIO SPORT

SCUOLA SECONDARIA I^ GRADO
a.s. 2018/2019
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Servizio
Sport

EDUCAZIONE MOTORIA: SCUOLA IN ONDA
In collaborazione con Società “Acqua sport Sassuolo”
PREMESSA
I corsi di nuoto/acquaticità, anche quest’anno, si svolgeranno presso la nuova

struttura Onda blu, di Via Nievo.
Tre sono le vasche della nuova piscina; 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 Sabato.

La quota per ogni partecipante è definita nella misura di 30 € e comprende le 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 classe.
Il versamento della quota avverrà, singolarmente, da ogni partecipante
secondo le modalità espresse nella documentazione che verrà consegnata ad
ogni genitore, DOPO LA 2^ LEZIONE.
L’ eventuale ritiro potrà avvenire, entro la seconda lezione, solo per 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 O IL VERSAMENTO VENGA EFFETTUATO PRIMA DELL’INIZIO
DEL CORSO O COMUNQUE PRIMA DELLA SECONDA LEZIONE.
Premessa generale al Progetto
PERCHE’ IL NUOTO?

Il nuoto è una disciplina altamente benefica e completa perché utilizza tutti i principali
gruppi muscolari prevenendo e combattendo i paramorfismi giovanili, quali scoliosi e
obesità; accresce inoltre la capacità respiratoria e migliora la circolazione sanguinea.
Il progetto si prefigge di valorizzare, consolidare e incrementare le capacità e le abilità
motorie di ciascun individuo e di svilupparne delle nuove strutturando l’attività e la
proposta in modo graduale e progressivo verso livelli tecnici più elevati ed evoluti.
Il progetto “scuola in onda” nasce da alcune riflessioni:
1. l’attività motoria, svolta in modo regolare e nel pieno rispetto delle
caratteristiche soggettive, costituisce uno dei fondamenti del benessere
psicofisico;
2. il nuoto risulta essere l’attività psicomotoria per eccellenza, in quanto disciplina
completa e naturale;
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3. lo sport può diventare veicolo di integrazione e scambio sociale, modello di
convivenza e di cooperazione, nonché del rispetto di un sistema di regole in un
contesto sociale.
L’obiettivo principale del progetto “scuola in onda” è quello di far vivere la piscina e
l’ambiente acqua non solo come contesto in cui si impara a nuotare, ma dove poter
acquisire un bagaglio d’esperienze motorie utili per l’accrescimento (in tutti i suoi
aspetti) del singolo individuo.
I tanti obiettivi di questo progetto si possono racchiudere in due grandi famiglie:
- obiettivi educativi;
- obiettivi didattici.
OBIETTIVI EDUCATIVI

Sono quelli che riguardano le aree affettiva, emotiva, sociale e cognitiva del soggetto.
L’alunno ha la possibilità di confrontarsi con una serie di nuove esperienze, ricevendo
degli stimoli che lo obbligano ad arricchire la propria disponibilità e la propria capacità
di risolvere positivamente il rapporto con situazioni, persone e cose; attraverso questo
processo il soggetto si migliora e di conseguenza conosce e sviluppa positivamente la
sua affettività e la sua socialità.
Ricordiamo che l’insegnamento del nuoto è molto utile, sia per gli effetti fisico-motori
sia per il significato che esso riveste in relazione alla salvaguardia di se stesso e degli
altri.
Le finalità del nostro progetto si possono riassumere in due macro fasi:
• educazione all’acqua;
• educazione attraverso l’acqua.
L’educazione all’acqua, che si rivolge alla sfera morfologico-funzionale della persona,
ha come obiettivo quello di sensibilizzare e di adattare il nostro corpo all’ambiente
acqua. Questo avviene con un buon ambientamento e con l’acquisizione di semplici
abilità acquatiche, come il galleggiamento, lo scivolamento, riuscire a spostarsi
nell’acqua nelle varie posizioni (prono, supino, verticale, diagonale) attraverso le più
svariate tecniche. Attraverso queste esperienze verranno stimolate le capacità di
apprendimento e di controllo motorio, quindi la coordinazione.
L’educazione attraverso l’acqua pone finalità più generali, rivolte agli aspetti cognitivi,
affettivi e sociali.
Il superamento della paura dell’acqua, la risoluzione dei problemi motori legati ad un
ambiente diverso da quello abituale, la conquista di nuovi equilibri, l’arricchimento
della percezione: tutti elementi che influiscono positivamente sulle aree della
personalità. Incremento della stima di sé, della sicurezza, la padronanza del proprio
corpo e la gestione delle richieste/compiti, rappresentano una base per la risoluzione
dei problemi quotidiani, maggiore percezione del proprio corpo e arricchimento della
personalità.
OBIETTIVI DIDATTICI

L’esperienza acquatica racchiude contenuti, esperienze e stimoli del tutto particolari,
proprio per il fatto di costringere l’individuo a ricostruire il proprio bagaglio motorio di
base in relazione al nuovo e sconosciuto elemento: L’ACQUA.
MEZZI E METODI
28

Il raggiungimento degli obiettivi viene ottenuto attraverso una corretta scelta degli
esercizi (mezzi) e della loro organizzazione (metodologia).
I criteri metodologici di base di un’attività didattica rivolti a gruppi di una certa entità
numerica quali sono le realtà scolastiche, sono orientati a fornire interventi didattici
omogenei nel rispetto delle caratteristiche soggettive.
Questo significa che il singolo alunno trova una risposta alle proprie esigenze
nell’ambito di un intervento didattico rivolto al gruppo, dove a ciascuno è richiesto di
esprimere né più né meno che la propria capacità nel rispetto dei tempi di
maturazione e di apprendimento soggettivi.
Tale procedura richiede un attento rispetto delle regole di base da parte di tutti, in
coincidenza con i tempi e gli spazi a disposizione. L’organizzazione degli esercizi
prevede una successione tale per cui si passi da contenuti più semplici a proposte più
complesse. La didattica si articola passando da mezzi di lavoro svolti in forma globale
ad altri di tipo analitico e viceversa, sfruttando quindi i benefici sia di una che dell’altra
metodologia.
Gli esercizi sono proposti secondo un criterio di multilateralità degli stimoli, per
sollecitare lo sviluppo della maggiore quantità possibile di aspetti della motricità
acquatica, tale procedura tende a creare un ricco bagaglio di gestualità applicata al
mezzo, che è il presupposto più importante per stare bene in acqua, padroneggiare le
situazioni e per apprendere rapidamente ed efficacemente le tecniche natatorie.

Obiettivi da raggiungere:
- acquisizione di elementi del nuoto, per chi non sa nuotare esercizi di
ambientamento, di acquaticità, per dare sicurezza nell’elemento e rendere
serena e naturale la permanenza in acqua. Per chi è in possesso delle prime
acquisizioni l’obiettivo sarà quello di economizzare e rendere più efficace il
gesto tecnico;
- applicazione degli elementi base acquisiti nella prima parte in forma ludicosportiva per poi andare a sviluppare tutti gli sport, SOLO nel “progetto sport”
opzionale a scelta dell’insegnante,
svolti nell’ambiente acqua
attraverso percorsi formativi differenziati: svolti nell’ambiente acqua
attraverso percorsi formativi differenziati esplicitati nel progetto che segue.

ORGANIZZAZIONE

Il progetto si articola in un ciclo di 7 lezioni della durata di 45 minuti, con cadenza
settimanale.
Ad ogni classe saranno affiancati degli istruttori che si occuperanno di dividere gli
alunni in gruppi in base alle loro competenze natatorie. Tale compito sarà svolto,
all’atto della prima lezione.
Quindi, due i Progetti che potranno essere scelti dal docente:
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PROGETTO SPORT
Rivolto a :

Struttura
del percorso :

classi 2^ e 3^ Secondaria di I .
Tale progetto prevede 4 lezioni di nuoto e 3 lezioni di
“sport” a scelta tra le 4 proposte di seguito esposte:

ACQUAGOL: attraverso un’attività ludica e motivante svolta in squadra,
di impostare alcuni fondamentali della pallanuoto.
o SALVAMENTO: rendere consapevoli gli allievi dei possibili pericoli legati
all’acqua, di come questi si possano prevenire e di come sia possibile
intervenire in caso di necessità proponendo, ad esempio, le basi sul
recupero di oggetti posti sul fondo.
o ACQUASPORT: come possono modificarsi gli schemi motori di base, allo
scopo di arricchire le proprie esperienze con la trasformazione di alcune
abilità motorie, legate agli sport terrestri, in gesti acquatici.
Le lezioni devono essere concordate,durante la prima lezione,con il responsabile del
progetto.
o

PROGETTO STANDARD

Struttura
del percorso :

Il progetto prevede 7 lezioni di nuoto

Rivolto a:

classi della Scuola Primaria e Secondaria di I grado

Si riporta, di seguito, la destinazione dei turni:
I° turno dal 15/10/2018 al 07/12/2018
II° turno dal 07/01/2019 al 23/02/2019
III° 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 classe 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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o:

Servizio
Sport

LA FIATONA DI SAN GIORGIO:
Premi speciali per le scuole
Gara podistica non competitiva

ORGANIZZATORE: GRUPPO SPORTIVO TOTIP PIPPO ANSALONI

Premessa: il Gruppo Sportivo Totip Pippo Ansaloni organizza con il patrocinio
del Comune di Sassuolo la gara podistica non competitiva denominata “LA
FIATONA DI SAN GIORGIO”
Nella consapevolezza dell’importanza dell’attività motoria all’aria aperta per le
giovani generazioni, riteniamo che tale momento possa costituire anche una
piacevole occasione di socialità ed aggregazione, in occasione della festa del
Santo Patrono, oltre che una riscoperta dei luoghi storici della nostra città.
Anche per l’edizione 2019 è stata prevista una sezione della Fiatona di San
Giorgio riservata alle scuole: sono previsti premi in buoni acquisto per i plessi
scolastici che parteciperanno, siano essi studenti o famigliari.
La manifestazione podistica, si articolerà in percorsi di diversa durata per
consentire la partecipazione anche ai meno esperti. Il percorso attraverserà i
luoghi più significativi della città attraversandone il centro storico e i parchi.
SABATO 30 MARZO 2019
15,30 partenza
Partenza e arrivo piazza Della Rosa
Percorsi:

A scelta dei partecipanti: di 3 Km, Km 4,5 e km 9

Costo:

1 € a partecipante

MODALITA’ DI PARTECIPAZIONE
I plessi scolastici che intendono partecipare dovranno individuare un referente
di plesso per la raccolta delle iscrizioni riguardanti i bambini e gli eventuali
famigliari che volessero partecipare.
Il referente del plesso scolastico verrà successivamente contattato dal Gruppo
Sportivo TOTIP Pippo Ansaloni e riceverà le informazioni dettagliate di
partecipazione.
Il nominativo del referente dovrà essere comunicato al servizio sport entro il
30 ottobre 2018 compilando la scheda allegata
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SCHEDA DI ADESIONE
ALLA FIATONA DI SAN GIORGIO
SCUOLA SECONDARIA DI I° GRADO
Referente da contattare a cura del Gruppo Sportivo TOTIP Pippo Ansaloni per
iscrizioni scuole alla Fiatona di San Giorgio
Insegnante
_______________________________________________________________
della classe _______ scuola_________________________________________
recapito telefonico della
scuola__________________________________________________________
recapito telefonico personale________________________________________
MAIL___________________________________________________________
Le schede di adesione dovranno pervenire al Servizio Sport entro e non
oltre il 30 ottobre 2018, tramite le Segreterie delle Scuole , VIA mail
al servizio sport: sport@comune.sassuolo.mo.it

FIRMA

Sassuolo, li_________

_________________________
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Servizio
Sport

Festival SportivaMente
“Oltre le barriere…insieme si può”

Il 3 Dicembre è la Giornata internazionale delle persone con disabilità,
proclamata dalle Nazioni Unite nel 1981 con lo scopo di promuovere i diritti e il
benessere dei disabili.
Per favorire l’integrazione e l’inclusione delle persone con disabilità nell’ottica di uno
sviluppo sociale, civile ed economico davvero inclusivo e sostenibile, che non lasci
indietro nessuno,
occorre
investire
ancora su una maggiore consapevolezza
dell’opinione pubblica, a partire dalle giovani generazioni.

In questa prospettiva, la prima edizione del Festival SportivaMente “Oltre le
barriere… insieme si può” sarà dedicato allo sport inclusivo e al principio di
uguaglianza nelle diversità, con l’obbiettivo di aprire una finestra su questo importante
tema.
Si tratta di una festa dello sport con un programma ricco di iniziative rivolte ad
associazioni, società sportive, studenti, famiglie e alla cittadinanza tutta. Il Festival si
svolgerà a partire da giovedì 29 novembre e i momenti salienti sono previsti nei
giorni di sabato 1 e domenica 2 dicembre 2018.
Si prevede un momento di coinvolgimento pensato specificamente per le scuole nella
mattinata di SABATO 1 DICEMBRE 2018.

Il programma -realizzato dalla Associazione Fuori Campo 11 in collaborazione con ASD
Young Volley con il patrocinio oneroso del Comune di Sassuolo- anticipa la Giornata
Internazionale per i diritti delle persone diversamente abili prevista per il 3 dicembre
2018 e prevederà sia momenti di parola e testimonianze di protagonisti di primo piano
del mondo paralimpico, sia partite giocate sul campo, e vedrà la presenza di
importanti testimonial e protagonisti del mondo dello sport, sia locale che nazionale.
L’approccio che caratterizza l’iniziativa, mediante la presenza di atleti con disabilità e
dei loro coach, è di portare il pubblico a riflettere su questo tema acquisendo nuova
consapevolezza in modo concreto ed esperienziale: di seguito il programma di
massima
Sabato 1 Dicembre 2018 Ore 9,30
Incontro “Oltre le barriere” storie di coach di atleti con disabilità
Introduce Barbara Fontanesi (presidente Fuori Campo 11 Aps) e conduce Marco
Nosotti (Sky Sport) (da confermare)
Ospiti Paolo Zarzana, allenatore Nazionale Italiana Calcio Amputati,
Alessandra Campedelli, allenatrice Nazionale Italiana Volley Femminile Sorde
Vicenzo Duminuco, direttore tecnico nazionale per l’Atletica Paralimpica

Ore 11,00 Amichevole della Nazionale Italiana Calcio Amputati con una
squadra giovanile del Sassuolo Calcio
Il programma e i luoghi di svolgimento delle varie attività previste sono in via di
definizione e saranno trasmesse alle scuole non appena confermati.
Per

informazioni

ed

eventuale

preadesione:

sport@comune.sassuolo.mo.it, tel 0536/880715

Servizio

attività

sportive,
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Servizio
Istruzione

VISITA A PALAZZO DUCALE
CON PERCORSO STORICO-ARTISTICO STANDARD
Rivolto a:
Scuole primarie, secondarie di primo grado e secondarie di secondo grado (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 un’introduzione inquadramento delle vicende storiche del
territorio e la narrazione delle principali fasi costruttive dell’edificio, a cui segue
la visita all’interno degli appartamenti decorati del piano nobile.
L’itinerario è soprattutto mirato alla lettura dell’iconografia delle immagini e
alla comprensione del complesso programma politico di esaltazione del casato
che gli Este hanno voluto proporre nella loro “delizia” di villeggiatura.
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 vanno dal Lunedì al Sabato
mattina e la prenotazione dovrà essere effettuata dal Docente
interessato all’Ufficio Relazioni con il Pubblico ( U.R.P. - al numero 0536
880801 ) precisando la scelta dell’itinerario richiesto.
S’informano i docenti che la visita guidata prevede la durata di un’ora circa.
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Servizio
Istruzione

VISITA A PALAZZO DUCALE
CON PERCORSO TEMATICO: “IL RITRATTO”

Rivolto a:
Scuole primarie (classi terze, quarte e quinte) e scuole secondarie di primo grado
(classi prime e seconde) e Secondarie di II grado .
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 le immagini dei sovrani e dei loro
familiari .
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 vanno dal Lunedì al Sabato
mattina e la prenotazione dovrà essere effettuata dal Docente
interessato all’Ufficio Relazioni con il Pubblico ( U.R.P . al numero 0536
880801) precisando la scelta dell’itinerario richiesto.
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/Lettere: Ricerca di brani che descrivano il volto di
un personaggio; Confronto tra ritratto dipinto e ritratto scritto; Descrizione del
compagno di banco;
Educazione scientifica: Studio dell’anatomia del volto e della fisionomica;
Esame delle tappe più significative della conoscenza del corpo umano e del suo
funzionamento (Harvey, Boyle, Morgagni);
Educazione all’immagine/Educazione artistica: Rielaborazione di un
ritratto fotografico con stili diversi; Ricerca di ritratti caricaturali;
Educazione musicale: Ricerca di ritratti di musicisti e ascolto della loro
musica;
Educazione motoria/Educazione fisica: Il passaggio di espressione.
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Servizio
Istruzione

VISITA A PALAZZO DUCALE
CON PERCORSO TEMATICO: “LE ARCHITETTURE
DELL’INGANNO”
Rivolto a:
Scuole secondarie di primo grado (classi seconde e terze) e delle classi delle Scuole
secondarie di II grado.
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 un graduale approccio al tema della prospettiva,
dalla semplice percezione visiva fino alla riflessione sulle complesse costruzioni
spaziali, e delle suggestive e illusionistiche architetture dell’inganno, che fanno del
Palazzo Ducale una sorta di grandioso allestimento scenico-teatrale.

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 vanno dal Lunedì al Sabato
mattina e la prenotazione dovrà essere effettuata dal Docente
interessato all’Ufficio Relazioni con il Pubblico ( U.R.P. al numero 0536
880801) precisando la scelta dell’itinerario richiesto.
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):
Lettere: Ricerca di brani letterari con descrizioni architettoniche o di
allestimenti teatrali;
Educazione scientifica: Studio dell’ottica; Esame dello spazio dell’universo; I
marmi;
Educazione artistica: Riflessioni sul “trompe l’oeil” e sulle scenografie teatrali
che “dilatano” lo spazio;
Educazione musicale: La dilatazione di un tema musicale (dalle fughe di
Bach al Bolero di Ravel);
Educazione tecnica: Le tecniche per la ricostruzione in tridimensionalità.
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Servizio
Istruzione

VISITA A PALAZZO DUCALE
CON PERCORSO TEMATICO: “L’ARTE RACCONTA”
Rivolto a:
Scuole primarie (classi quarte e quinte) e secondarie di primo grado (classi prime e
seconde) e Secondarie di II grado.
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 mettendo in luce la straordinaria vocazione narrativa delle
sue raffigurazioni, prendendo in considerazione il rapporto tra fonte letteraria e
immagine dipinta. Nelle varie sale, ascoltando la lettura di un racconto e
individuandone la rappresentazione pittorica tra le altre, si procederà alla sua
osservazione e lettura, in modo accattivante e divertente.

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 vanno dal Lunedì al Sabato
mattina e la prenotazione dovrà essere effettuata dal Docente
interessato all’Ufficio Relazioni con il Pubblico ( U.R.P . - al numero 0536
880801 ) precisando la scelta dell’itinerario richiesto.
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 rappresentati in famose
opere d’arte;
Educazione all’immagine: Analisi della struttura narrativa di un dipinto
attraverso i vari piani;
Educazione musicale: Ascolto di brani di musica lirica ispirati a famosi testi
mitologici.
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Servizio
Istruzione

VISITA A PALAZZO DUCALE
CON PERCORSO TEMATICO: “CACCIA AL MITO”
Rivolto a:
Scuole primarie (classi terze, quarte e quinte) e secondarie di primo e secondo grado
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 sorta di “caccia al mito” in cui, sulla
base di alcuni indizi forniti all’inizio del percorso, i ragazzi dovranno individuare
i miti ricercati nelle raffigurazioni del Palazzo Ducale, vero compendio di cultura
classica di metà Seicento.
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 vanno dal Lunedì al Sabato
mattina e la prenotazione dovrà essere effettuata dal Docente
interessato all’Ufficio Relazioni con il Pubblico ( U.R.P . - al numero 0536
880801 ) precisando la scelta dell’itinerario richiesto.
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 con riferimenti ai miti;
Educazione scientifica: Illustrazione degli strumenti scientifici che
permettono di amplificare la visione “a occhio nudo”;
Educazione all’immagine: Illustrazione dei principali attributi iconografici dei
miti;
Educazione musicale: Ricerca di una colonna sonora per narrare un mito;
Educazione motoria: Messa in scena di un balletto ispirato a un mito.
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Servizio
Istruzione

DI TEATRO IN TEATRO
PER LO SVAGO E PER LA PREGHIERA

La Peschiera Ducale e la Cappella palatina di San Francesco in Rocca
Rivolto a: Scuola Primaria (secondo ciclo), Scuola Secondaria di Primo
e di Secondo Grado
Periodo di attuazione: Da fine Settembre a Novembre e da Marzo a Maggio.
Descrizione: Ai lati della Delizia estende di Sassuolo si fronteggiano due
luoghi che costituiscono parte integrante del complesso ducale: la
Peschiera, chiamata “Fontanazzo”, e la Cappella palatina di San
Francesco in Rocca; l’una destinata allo svago di corte, l’altra alla
preghiera. La recente apertura al pubblico del passaggio che
mette in comunicazione Piazzale Della Rosa con il Parco Ducale
offre l’opportunità di illustrare il grandioso “Teatro delle Fontane”,
sorto dove un tempo si trovava l’antica chiesa dedicata al santo di
Assisi, da un inedito punto di vista, che permette di percepirne il
carattere straordinariamente monumentale e di osservarne da
vicino le peculiarità dei materiali utilizzati al fine di suggerire
un’ideale “artificiosa naturalità”. Seppure destinati a scopi così
diversi, il filo rosso del teatro lega entrambi i monumenti, e la
visita guidata – diversamente calibrata nei contenuti secondo l’età
dei ragazzi - ne metterà in rilievo i caratteri, alla luce della poetica
scenografico-teatrale che anima le realizzazioni del barocco di
metà Seicento.
Modalità di
Accesso:
La visita guidata si svolge all’interno della Peschiera Ducale e
della Cappella Palatina di San Francesco in Rocca previa
prenotazione telefonica allo 0536 880778 - Servizio
Istruzione –Stefano Gibellini . La visita potrà aver luogo nelle
giornate di Lunedì, Mercoledì e Giovedì. L’ingresso ai luoghi è
gratuito.
Durata
e Costi:

La visita guidata ha una durata di 1 ora circa e un costo per
l’operatore di € 50,00.
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Servizio
Istruzione

GIALLO A PALAZZO

L’omicidio di Marco Pio nel Castello di Sassuolo
Rivolto a: Scuola Primaria (secondo ciclo), Scuola Secondaria di Primo
Grado
Periodo di attuazione: Da Ottobre a Maggio.
Descrizione: Attraverso una divertente e appassionante caccia agli indizi, il
percorso intende illustrare la veste attuale del Palazzo Ducale di
Sassuolo raccontando la storia dell’assassinio, nel 1599, di Marco
III Pio di Savoia, ultimo signore di Sassuolo prima del rientro degli
Este in città, e ricostruendo attraverso la narrazione l’aspetto del
suo meraviglioso castello, trasformato appunto in palazzo dagli
Estensi a partire dal 1634. Una caccia al colpevole, un giallo da
risolvere attraverso enigmi e oggetti dislocati durante il percorso,
per presentare il Palazzo Ducale in maniera nuova e accattivante,
mettendo in luce la storia delle sue trasformazioni nel corso dei
secoli.
Modalità di
Accesso:
La visita guidata si svolgerà nelle sale del Palazzo Ducale di
Sassuolo, nei giorni e negli orari concordati con la direzione.
Durata
e Costi:

L’esperienza narrativa e visiva ha una durata di 1 ora circa e un
costo per l’operatore di € 50,00.
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Anffas Onlus Sassuolo – coordinatrice Federica Gorzanelli 340/4991197

responsabile laboratorio Irene Piovan 335/5223885

PRESEPE E 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.

Le classi potranno scegliere se realizzare un presepe o 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

•

Sperimentarsi

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

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

o

come materiale con caratteristiche che la rendono molto adatta ad

chiamato appunto Distretto Ceramico

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,

rappresentazione e alla manipolazione creativa

o

si

presta

alla

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.

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

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.

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
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•

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

o

come materiale con caratteristiche che la rendono molto adatta ad

chiamato appunto Distretto Ceramico

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,

rappresentazione e alla manipolazione creativa

o

si

presta

alla

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

•

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

disabilità

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
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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

impareranno e sperimenteranno le tecniche di decorazione.
•

e

si

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
metà 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

IL PALAZZO DUCALE di SASSUOLO

RAPPRESENTAZIONE DELLA FACCIATA O DI ALCUNI PARTICOLARI
INTERNI ed ESTERNI

Progetto di rappresentazione del Palazzo Ducale con gli amici dell’Anffas
(Le classi che lo desiderano in alternativa possono proporre un proprio
tema legato al programma scolastico. Il tema verrà poi discusso e
confrontato con le operatrici del laboratorio durante la riunione
preliminare per valutarne la fattibilità)

Rivolto a: Il progetto è rivolto agli alunni delle scuole secondarie di primo grado
Nell’ottica di valorizzare le opere e il patrimonio culturale e artistico della nostra
città, Sassuolo, proponiamo la realizzazione della rappresentazione della facciata
del Palazzo Ducale o in alternativa di alcuni particolari interni ed esterni.

Nel primo caso verrà proposta una sezione della facciata in modo da ottenere delle
porzioni rettangolari. Ogni alunno realizzerà una porzione. Poi ogni porzione verrà
affiancata

alle

altre

per

ottenere

nuovamente

la

facciata

intera.

Questa

realizzazione richiede una scrupolosa fase progettuale, precisione nella realizzazione

e una buona collaborazione nel gruppo classe. Ogni formella dovrà combaciare con

le formelle attigue quindi sarà necessario rispettare le misure date e mantenere una
certa omogeneità e armonia nella realizzazione per cui si suddividerà la classe in

piccoli gruppi che dovranno procedere alla esecuzione confrontandosi e regolandosi
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uno con l’altro. Dopo la cottura e l’assemblaggio, la classe deciderà se tenere il

pannello per la propria scuola o se donarlo al Sindaco e al Comune perché venga
esposto.

Le classi che scelgono invece di realizzare alcuni particolari del Palazzo sono invitate

a far preparare agli alunni dei bozzetti su carta del soggetto scelto che verrà poi
realizzato nel laboratorio. La misura di riferimento è metà foglio A4, per chi sceglie

di inserire il particolare in una base rettangolare o un 15x15 – 20x20 nel caso di

una base quadrata. Questo per avere modo e tempo di curare bene il progetto

grafico che servirà da guida per la realizzazione con l’argilla. Presso il laboratorio
saranno comunque a disposizione delle classi delle fotocopie con varie immagini e

soggetti. Nel primo incontro di laboratorio si preparerà la base rettangolare o
quadrata e ci si sperimenterà nelle tecniche di esecuzione e decorazione.

Nel secondo incontro si realizzerà il soggetto scelto curandone i minimi particolari di
decorazione sulla base di quanto imparato e sperimentato nel primo incontro.
Obiettivi e contenuti:
•

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

stimolante storia locale

•

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

•

Offrire un’occasione di confronto costruttivo finalizzato a una realizzazione

ogni alunno costruirà e realizzerà una parte

unica dove sarà fondamentale la mediazione tra la propria idea e le idee dei
compagni per il raggiungimento di una soluzione condivisa

•

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

•

Sperimentarsi

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

o

come materiale con caratteristiche che la rendono molto adatta ad

chiamato appunto Distretto Ceramico

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,

rappresentazione e alla manipolazione creativa

o

si

presta

alla

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

•

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

disabilità

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 .

Le formelle cotte potranno essere ritirate 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 € 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

•

Offrire un’occasione di confronto costruttivo finalizzato a una realizzazione

ogni alunno costruirà e realizzerà una parte

unica dove sarà fondamentale la mediazione tra la propria idea e le idee dei
compagni per il raggiungimento di una soluzione condivisa

•

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

•

Sperimentarsi

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

una

non

semplice

rappresentazione,

esercitando

la

manualità fine e avendo la possibilità, attraverso questo tipo di materia, di
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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

o

come materiale con caratteristiche che la rendono molto adatta ad

chiamato appunto Distretto Ceramico

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,

rappresentazione e alla manipolazione creativa

o

si

presta

alla

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

•

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

disabilità

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

Anffas Onlus Sassuolo – coordinatrice Federica Gorzanelli 340/4991197

responsabile laboratorio Irene Piovan 335/5223885

DETTAGLI IN TERRACOTTA PER IMPREZIOSIRE LA
PROPRIA SCUOLA

Realizzazione di dettagli di diverse forme e decorazioni in terracotta con gli
amici dell’Anffas

(Le classi che lo desiderano in alternativa possono proporre un proprio
tema legato al programma scolastico. Il tema verrà poi discusso e
confrontato con le operatrici del laboratorio durante la riunione
preliminare per valutarne la fattibilità)

Rivolto a: Il progetto è rivolto agli alunni delle scuole secondarie di primo grado.
Realizzeremo dei particolari (targhetta indicativa della classe, pannello a mosaico
con nome della scuola, formelle per contornare la porta dell’aula, o impreziosire una
colonna o una parete, pannello da parete con soggetto a scelta, ecc.) per abbellire
e

caratterizzare

alcuni

elementi

dell’Istituto,

utilizzando

l’argilla,

materia

caratteristica e risorsa storicamente preziosa per il nostro distretto, in maniera
artistica e creativa. Si concorderà con le classi e gli Istituti interessati, cosa
realizzare e si preparerà un progetto di esecuzione che si utilizzerà per la

realizzazione durante il laboratorio. Il progetto può essere collegato sia a materie
artistiche che tecniche.

Obiettivi e contenuti:
•

Far fare ai ragazzi un’esperienza creativa complessa di laboratorio di creta
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•

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

•

Offrire un’occasione di confronto costruttivo finalizzato a una realizzazione

ogni alunno costruirà e realizzerà una parte

unica dove sarà fondamentale la mediazione tra la propria idea e le idee dei
compagni per il raggiungimento di una soluzione condivisa

•

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

•

Passare dall’ascolto, all’ideazione e progettazione e infine alla manipolazione

•

Sperimentarsi

e ascoltare quello che dicono i compagni

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

•

Valorizzare l’appartenenza al gruppo classe che lavora allo stesso soggetto
ma anche l’autonomia e l’autostima derivante dal riuscire a realizzare in
maniera indipendente un pezzo finito

•

Dare l’opportunità ai ragazzi 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

o

come materiale con caratteristiche che la rendono molto adatta ad

chiamato appunto Distretto Ceramico

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.
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•

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

disabilità, per quei ragazzi e quelle classi che non hanno mai avuto la fortuna di avere
come compagno o amico un ragazzo “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, concordare il lavoro da fare e fare il
calendario

Durante i due incontri di laboratorio i ragazzi avranno modo di eseguire tutti i
passaggi necessari nella lavorazione artistica della creta e conoscere e utilizzare i

vari strumenti. Sulla base del progetto concordato con gli insegnanti e la classe si

procederà alla suddivisione del lavoro e degli incarichi. Poi ogni ragazzo
singolarmente o a piccoli gruppi lavorerà il proprio pezzo curandone tutti i
particolari e avendo attenzione che il proprio lavoro si armonizzi con quello dei
compagni. Una volta terminata la lavorazione riporrà il proprio pezzo sul telaio per
l’asciugatura.

Nel corso dei due incontri i ragazzi 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.

•

Le realizzazioni cotte potranno essere ritirate 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 € ad alunno
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Servizio
Istruzione

VISITA GALLERIA MARCA CORONA

In collaborazione con Ceramiche Marca Corona 1741
NOTE DESCRITTIVE GALLERIA MARCA CORONA
La Galleria è uno spazio innovativo che raccoglie le ceramiche artistiche prodotte dalla
fondazione di Ceramiche Marca Corona s.p.a, fino alla prima metà del Novecento.

La Galleria Marca Corona valorizza l’attualità di uno dei marchi più prestigiosi della
ceramica italiana attraverso la ricostruzione filologica di un passato plurisecolare, cui è
legato senza soluzione di continuità. Nel corso del novecento infatti la “Ditta Carlo
Rubbiani” si trasforma prima in “Società Anonima Ceramica di Sassuolo”, poi nel 1935
in “Società Anonima Ceramiche Marca Corona” quindi nell’attuale società Ceramiche
Marca Corona S.p.A. che ha continuato negli anni a raccogliere e catalogare gli oggetti
d’arte ceramica del proprio passato industriale.

La Galleria è uno spazio concepito come un vero e proprio museo multimediale
(installazioni video a cura dello studio Ennezerotre di Milano) dove il visitatore può
non soltanto ammirare gli oggetti della preziosa raccolta di ceramiche, ma anche
collocarli nel loro contesto storico e culturale grazie a una esaustiva
documentazione video, fotografica, testuale e interattiva. La Galleria si trova
presso la sede dell’azienda a Sassuolo e raccoglie il patrimonio e l’eredità dell’azienda
dalla metà del Settecento a oggi, passando dalla stoviglieria e dagli oggetti d’arredo
degli esordi, alle targhe per la denominazione e la numerazione stradale fino alle
piastrelle decorate per pavimenti e rivestimenti, ideali precorritrici dell’attuale
produzione industriale di alta qualità.
La Galleria trova le proprie origini nel “Museo della Fabbrica Rubbiani”, allestito
nell’Ottocento nel fabbricato residenziale adiacente all’impianto di Contrada del Borgo.
Sin dalla sua prima fondazione la raccolta si presentava come un’esposizione di
pregiati oggetti di ceramica sassolese, arricchita con pezzi faentini e di altre aree
italiane a vocazione ceramica.
L’intento originario, identico a quello odierno, era costituire una prestigiosa
testimonianza dell’eredità storica della manifattura ceramica sassolese, affinché ogni
cliente potesse comprendere come presente e passato si coniugassero nella
produzione contemporanea attraverso una solida continuità imprenditoriale e
artistica, “a meglio testimoniare l’importanza della Fabbrica di Sassuolo,
rendendole perenne onore”.
Rivolto a:

Classi terze, quarte e quinte della Scuola Primaria

Obiettivi :

La Galleria è un’area didattica a disposizione delle scuole per

Classi della Scuola Secondaria di I e II grado

meglio conoscere il nostro territorio, in relazione alla cultura
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ceramica ma anche agli usi e costumi dal 1741 ad oggi, seguendo
l’evoluzione storica della società. Il percorso all’interno della

Galleria può essere sviluppato in diversi modi a seconda della

richiesta dell’insegnante stesso che potrà scegliere quello più
adatto alla propria classe e alla propria disciplina di insegnamento.
Contenuti:

La storia della ceramica sassolese

Struttura del percorso:

la visita sarà gestita dagli insegnanti con il supporto di
un sistema di audio guide fornito all’arrivo degli
studenti. Si parte dalla sala 1 nella quale verrà

mostrato un video della durata di 7 minuti circa, che
rappresenta, in breve, la storia del distretto e i fatti

che hanno portato alla nascita della prima piastrella in

Sassuolo. La visita prosegue nelle altre stanze dove si
segue lo sviluppo dell’industria ceramica fino ai nostri
giorni.

Strumenti e materiali utilizzati:

verrà consegnato, a fine visita, il libretto della
Galleria nel quale è stata riassunta la storia del
distretto ceramico.

Periodo di attuazione :

Anno Scolastico 2018 - 2019
da Gennaio/Febbraio
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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
Struttura del percorso:

Si svolgerà nell’ambito delle iniziative proposte per le Fiere di Ottobre; quest’anno le
domeniche saranno QUATTRO, a partire da DOMENICA 7 OTTOBRE .
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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
Orari di svolgimento:

Luogo :

Dalle ore 8.00 alle ore 13.00 e dalle 14.00 alle
18.00
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;
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 venerdì 21
SETTEMBRE, AL SERVIZIO ISTRUZIONE (Stefano Gibellini).
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Istruzione

LABORATORIO TEATRALE
“L’Isola di Alcina”

Premessa

Educare alla creatività significa esplorare il mondo dei sentimenti e le relazioni che

possiamo instaurare con gli altri. La messa in scena di un testo teatrale ci permette
di concretizzare la condivisione di un progetto, esprimere la nostra creatività e

valorizzare le caratteristiche di ognuno di noi. 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. Condividere il risultato con i genitori e gli altri
allievi della scuola renderà indelebile il momento finale dello spettacolo.

Il mondo dei ragazzi di oggi è composito e non sempre ben decifrabile dagli

adolescenti: ciò che è reale e ciò che è virtuale spesso si sovrappongono e creano

confusioni che non aiutano la crescita emotiva dei ragazzi. Lo strumento del teatro
viene utilizzato in questo Laboratorio per farci riflettere sulle sfaccettature della

nostra società. L’episodio “L’Isola di Alcina” tratto dall’Orlando Furioso di Ludovico

Ariosto ci offre lo spunto per focalizzare la nostra attenzione su un mondo dove il
reale e l’immaginario si confondono, dove ciò che vediamo non corrisponde

esattamente alla realtà. Il Cavaliere Ruggiero, valente combattente, si ritrova
protagonista di una storia dove i confini fra l’immaginario e

la realtà si

sovrappongono creando ambiguità e false aspettative. Servirà un anello magico e
l’intervento di una maga per far sì che il Cavaliere Ruggiero possa finalmente
distinguere ciò che è reale a ciò che la sua immaginazione aveva creduto reale.
Cavalieri trasformati in cespugli, unicorni volanti, un’isola di un immaginario sud del
mondo sono lo sfondo dove si muove in cavaliere Ruggiero.
Rivolto a:

Classi 2 Scuola Secondaria di Primo Grado
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Obiettivi:

Aiutare la socializzazione, aumentare la stima di sé, educare alla diversità come

valore, apprendere le tecniche di base della recitazione, sviluppare la creatività,

valorizzare le capacità di ognuno, apprendere le basi della messa in scena teatrale,
esplorare le relazioni tra spazio corpo ritmo voce.
Contenuti

Messa in scena di “L’Isola di Alcina ” tratto dall’Orlando Furioso

Struttura del percorso:

L’esperta sarà in classe con i ragazzi per 7 incontri della durata di 2 h ciascuno, più

il giorno delle prove generali e del debutto. Lo spettacolo sarà integrato da semplici

coreografie e/o canzoni. Negli incontri verranno fatte le prove dello spettacolo e

forniti tutti gli strumenti adeguati alla messa in scena. Sono previsti inoltre 1
incontro di programmazione delle attività e 1 di verifica dell’attività svolta con gli
insegnanti del team classe.

Strumenti e materiali utilizzati

Verrà fornito dall’esperta un testo di base da adattare alla classe e le musiche di

scena. La scenografia sarà essenziale come i costumi che saranno reperiti dagli

allievi attraverso materiale di recupero e di riciclo. Si richiede la disponibilità di un

luogo nella scuola per poter fare le prove e rappresentare adeguatamente lo
spettacolo finale davanti al pubblico. É possibile rappresentare lo spettacolo anche
nella palestra della scuola. La durata prevista dello spettacolo sarà di circa 45
minuti.
Costi:

La quota di ogni partecipante é di 50 euro, per un numero minimo di 20 allievi.

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

PROGETTO
UNA CROCE CHE PUO’ SALVARE (CL . PRIME)
( in collaborazione con Croce Rossa Italiana- comitato locale di
Sassuolo )
Il Comitato Locale C.R.I. di Sassuolo intende proporre anche per il
prossimo anno scolastico una iniziativa di informazione/formazione
destinata alle scuole.
La campagna scolastica che la Croce rossa italiana conduce
annualmente sul territorio nazionale ha come obiettivi la diffusione fra
i giovani dei principi fondamentali del Diritto Internazionale
Umanitario, dell’educazione igienico-sanitaria, del primo soccorso e
della protezione civile, al fine di contribuire a suscitare negli studenti
un impegno sociale più consapevole.
Rivolto a:

alunni classi prime scuola secondaria di I grado

Obiettivi:

conoscere le origini della Croce Rossa ed assimilare le conoscenze per
poter fare una chiamata del Soccorso efficace.

Durata: 2 ore per classe

Contenuti: la primissima parte (10/15 minuti massimo) riguarderà le origini della

Croce Rossa, chi fu il fondatore e quale fu l’episodio ispiratore. La seconda parte sarà

mirata ad insegnare ai ragazzi come fare una giusta attivazione dei mezzi di soccorso,
con simulazioni di chiamate e spiegazione delle varie dinamiche. Responsabilizzare i

ragazzi: una corretta chiamata può salvare una vita ed anche i ragazzi della loro età
possono farla.

Strumenti e materiali utilizzati: se sarà possibile avere a disposizione una Lim si
potranno mostrare qualche video e registrazione di chiamate del Soccorso

Periodo di attuazione :

Anno Scolastico 2018-2019
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Istruzione

PROGETTO
UNA CROCE CHE PUO’ SALVARE (CL. SECONDE)
( in collaborazione con Croce Rossa Italiana- comitato locale di
Sassuolo )
Il Comitato Locale C.R.I. di Sassuolo intende proporre anche per il
prossimo anno scolastico una iniziativa di informazione/formazione
destinata alle scuole.
La campagna scolastica che Croce rossa italiana conduce annualmente
sul territorio nazionale ha come obiettivi la diffusione fra i giovani dei
principi
fondamentali
del
Diritto
Internazionale
Umanitario,
dell’educazione igienico-sanitaria, del primo soccorso e della
protezione civile, al fine di contribuire a suscitare negli studenti un
impegno sociale più consapevole.
Rivolto a:

alunni classi seconde scuola secondaria di I grado

Obiettivi:

conoscere alcune attività della Croce Rossa Internazionale.

Conoscere alcune attrezzature presenti su un mezzo di Soccorso,
quando vengono usate e perché.

Durata:

Contenuti:

due ore per ogni classe

la primissima parte (10/15 minuti massimo) riguarderà alcune
attività internazionali del Movimento di Croce Rossa (attraverso la

proiezione di Video). Durante la seconda parte porteremo in classe
(o se le condizioni meteorologiche lo permetteranno andremo in

cortile) per vedere alcune attrezzature presenti sull’ambulanza e

con prove pratiche spiegheremo ai ragazzi quando vengono usate e
perché – L’obiettivo è sensibilizzare i ragazzi di quanto sia

importante non muovere mai gli infortunati e che spesso un
movimento sbagliato può peggiorare le condizioni e la qualità della
vita di chi soccorriamo.

Strumenti e materiali utilizzati:

Se sarà possibile avere a disposizione una Lim

potremo proiettare qualche video sulla croce
rossa e su interventi sul campo .

Periodo di attuazione :

Anno Scolastico 2018-2019
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PROGETTO
UNA CROCE CHE PUO’ SALVARE (CL. TERZE)
( in collaborazione con Croce Rossa Italiana- comitato locale di
Sassuolo )
“ LA PROTEZIONE CIVILE “
Il Comitato Locale C.R.I. di Sassuolo intende proporre anche per il
prossimo anno scolastico una iniziativa di informazione/formazione
destinata alle scuole.
La campagna scolastica che la Croce rossa italiana conduce
annualmente sul territorio nazionale ha come obiettivi la diffusione fra
i giovani dei principi fondamentali del Diritto Internazionale
Umanitario, dell’educazione igienico-sanitaria, del primo soccorso e
della protezione civile, al fine di contribuire a suscitare negli studenti
un impegno sociale più consapevole.
Rivolto a:

alunni classi terze scuola secondaria di I grado

Obiettivi:

conoscere cosa è la Protezione Civile e come si attiva in

Durata:

Contenuti:

caso di calamità naturali e di disastri in ambito
nazionale.

due ore per ogni classe

Cosa è la Protezione Civile e perché nasce, come è

organizzata in Italia, chi ne fa parte (uomini e mezzi).
Come si attiva la protezione Civile in caso di necessità.

Strumenti e materiali
utilizzati:

Se sarà possibile avere a disposizione una Lim potremo

mostrare qualche video su interventi di protezione
civile.

Periodo di attuazione Anno Scolastico 2018-2019
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Istruzione

ASCOLTARE LE IMMAGINI
Senza confini

Rivolto a
Obiettivi disciplinari
Obiettivi di
cittadinanza
Contenuti

Struttura del percorso
Metodologia
Periodo di attuazione
costi

Scuola secondaria di 1° grado (tutte le classi)
saper decodificare un'immagine; saper produrre testi di vario genere
sviluppare capacità di collaborazione, lavorare in gruppo e sentire
empatia; sviluppare la capacità di comunicare in maniera costruttiva;
esprimere e capire punti di vista in un'ottica inclusiva
il percorso educativo parte dall'idea di unità che si esprime attraverso la
molteplicità, la consapevolezza della diversità, dell'esistenza dell'altro.
Un percorso che si pone come obiettivo di abituare i ragazzi ad osservare
il mondo, leggere storie, guardare figure che raccontano ciò che è
lontano e ciò che è straordinariamente vicino
1 incontro di 2 ore in classe
cooperative learning, storytelling
a.s. 2018/19
nessuno

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

PROGETTO “ SCOPRO COSA MANGIO “
Promuovere la lettura delle etichette

Rivolto a
Obiettivi disciplinari
Obiettivi di cittadinanza

Contenuti

Struttura del percorso
Metodologia
Periodo di attuazione
costi

Scuola secondaria di 1° grado (tutte le classi)
ricercare e comprendere informazioni in testi di
diversa natura e provenienza
organizzare il proprio apprendimento
utilizzando varie fonti e modalità di
informazioni per orientarsi in modo consapevole
nelle scelte; acquisire e interpretare
informazioni
Quali sono i criteri di scelta che attiviamo di
fronte agli scaffali del supermercato?
Conosciamo esattamente ciò che stiamo
acquistando? Con i ragazzi si attiverà una
riflessione sui consumi e si leggeranno le
etichette grazie alla tecnologia e alla rete, che
offrono la possibilità di avere ulteriori
informazioni attraverso un’etichetta intelligente,
si esploreranno le origini dei prodotti in vendita
sugli scaffali
2 incontri: il primo di 1 ora al Punto Vendita e il
secondo di 2 ore in classe
spesa simulata, problem solving, learning by
doing
a.s. 2018/19
nessuno

N.B.: Ogni classe potrà aderire a un solo progetto COOP
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PROGETTO “ CRESCERE CONSUMATORI DIGITALI “
Uso consapevole delle nuove tecnologie e della rete
Rivolto a
Obiettivi disciplinari
Obiettivi di
cittadinanza
Contenuti

Struttura del percorso
Metodologia
Periodo di attuazione
costi

Scuola secondaria di 1° grado (tutte le classi)
saper ipotizzare le possibili conseguenze di una decisione o di una scelta
di tipo tecnologico, riconoscendo in ogni innovazione opportunità e rischi
possedere strumenti che permettano di affrontare la complessità del vivere
nella società globale del nostro tempo, agire in modo autonomo e
responsabile nell'uso dei nuovi media e dei social network
La competenza digitale guarda ai bisogni connessi agli strumenti
tecnologici ed ambienti digitali di cui ogni cittadino della società
dell’informazione e comunicazione è portatore. Attraverso giochi di
logica, rompicapi e indovinelli, i ragazzi ricostruiscono alcune delle
competenze specifiche presenti nelle cinque aree del framework del
digcomp 2.1
1 incontro di 2 ore in classe
escape room , problem solving
a.s. 2018/19
nessuno

N.B.: Ogni classe potrà aderire a un solo progetto COOP
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IL CUORE: COME DIFENDERLO
ABITUDINI E STILI DI VITA
In collaborazione con OSPEDALE DI SASSUOLO – Struttura Complessa
di Cardiologia
Rivolto a:

alunni delle classi seconde e terze della Scuola Secondaria di I
grado

Obiettivi:
-

Prevenire le malattie cardiovascolari, che sono la principale

-

Stimolare la correzione di abitudini di vita (alimentazione – uso

-

Conoscere e praticare stili di vita corretti

causa di morte nei paesi industrializzati

di alcol e fumo – pratica dell’attività fisica)

Contenuti:

cosa è una malattia cardiovascolare e come si previene; capire il
concetto di prevenzione ( la salute dell’età adulta dipende dallo
stile di vita praticato sin da ragazzi)

Attuazione:

1 incontro di circa 1 ora in sala Biasin o nella sala conferenze
dell’Ospedale di Sassuolo guidato da un medico cardiologo dell'
UO di Cardiologia

Argomenti dell’incontro:
- inquadramento di cuore e circolazione: a cosa servono
- cause di malattia
- correzione degli stili di vita e delle abitudini
- informazione sull'attivazione dei percorsi di soccorso ( defibrillatori ecc. )

Periodo di attuazione: febbraio – aprile 2019
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PROGETTO
REFUGEES
Incontro con i richiedenti asilo del progetto Mare Nostrum

Premessa
In un momento storico di profondi mutamenti economico-sociali, i richiedenti asilo costituiscono
bersagli simbolici di diversità sui quali riversare, più o meno consciamente, sentimenti aggressivi e
atteggiamenti giudicanti. Le informazioni che ci provengono ogni giorno da televisione, giornali e
internet non fanno altro che fomentare questi sentimenti, senza consegnare strumenti concreti di
riflessione critica.

Rivolto a
Studenti delle scuole secondarie di primo grado (classi 2° e 3°) per un massimo di dieci classi.

Obiettivi
Avvalendoci di dati e testimonianze, vogliamo fornire informazioni corrette riguardo al fenomeno
migratorio. In quest'ottica il progetto si propone di fornire informazioni basilari a chi, come gli
studenti della scuola secondaria di primo grado, si troverà ad affrontare e conoscere le tematiche del
laboratorio per la prima volta. La testimonianza diretta dei richiedenti asilo accolti nel progetto avrà
lo scopo di dimostrare la “normalità” delle loro vite, di far comprendere desideri e speranze di vita
migliori rispetto alle situazioni dalle quali provengono. Infine, si vuole trattare la migrazione come
un fattore certo della vita degli esseri umani da sempre, da non trattare come problema, ma come un
tema di cui prendere coscienza e da imparare a gestire.
In particolare gli obiettivi specifici del laboratorio saranno:
-

sensibilizzare gli studenti al tema dell'asilo politico, alla conoscenza delle problematiche dei
richiedenti asilo e dei rifugiati
comprendere lo stato e il significato di immigrato, rifugiato, richiedente asilo; riflettere sugli
stereotipi con cui siamo portati a vedere l'altro, lo straniero clandestino
sviluppare il proprio senso critico e il confronto con i dati di realtà
stimolare l'attenzione a non generalizzare
sviluppare la capacità di relazionarsi con persone provenienti da altre parti del mondo
promuovere una cultura di accoglienza quale terreno fertile per un'integrazione e
un'interazione più partecipata possibile
accogliere la diversità culturale attraverso i valori del rispetto e della tolleranza
stimolare la capacità e le disponibilità ad ascoltare e accogliere l'altro, dando valore alle
storie e alle difficoltà che si nascondono dietro ad ogni persona e ad ogni storia

Contenuti
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Il laboratorio prevede la lettura e la spiegazione di:
•
•
•
•
•

dati che riguardano gli arrivi dei migranti in Italia e negli altri paesi europei
corretta terminologia in tema di immigrazione ed asilo
diverse tipologie di protezione internazionale e normativa di riferimento
dati e numeri del progetto Mare Nostrum in Italia e nella provincia di Modena
struttura dell'accoglienza in Italia e nel progetto Mare Nostrum della Cooperativa Caleidos

La cooperativa sociale Caleidos gestisce dal marzo del 2014 l'accoglienza dei profughi arrivati a
Modena ed inviati in base ad una ripartizione da parte del Ministero dell'Interno sulle diverse
Prefetture. La gestione richiede che vengano erogati diversi servizi volti a garantire l'accoglienza,
come l'alloggio e il vitto, percorsi rispetto all'alfabetizzazione e l'apprendimento della lingua
italiana, la tutela della salute, il sostegno psicologico, la mediazione linguistico-culturale,
l'accompagnamento giuridico rispetto alla domanda di protezione internazionale. A fianco di questi
servizi richiesti espressamente per favorire i diritti fondamentali della persona, altre attività
vengono attivate per favorire l'integrazione, come ad esempio percorsi di socializzazione a carattere
socio-occupazionale, ludico-ricreativi e sportivi e anche di formazione professionale e conoscenza
del territorio. Tutti i beneficiari sono richiedenti asilo, ovvero persone che sono fuggite dal loro
paese a causa di guerre, torture, negazione di diritti umani, rischio di persecuzione per motivi
religiosi, appartenenza a organizzazioni politiche e sociali e orientamento sessuale. Prevalentemente
sono di sesso maschile e adulti, anche se attualmente sono presenti alcune donne singole e qualche
nucleo familiare. L'età dei beneficiari è prevalentemente giovane (tra i 18 e i 25 anni). L'area di
provenienza maggiore è l'Africa Occidentale (per lo più Nigeria, Ghana, Gambia, Senegal, Costa
d'Avorio, Mali, Guinea, Guinea Bissau ed altri, quali Eritrea, Niger, Burkina Faso, Camerun,
Liberia e Sierra Leone, con poche unità) e dall'Asia (Pakistan, Bangladesh, Nepal, Afghanistan e
Filippine). Il progetto prevede una prima accoglienza in strutture ricettive tipo alberghi o ostelli e
successivamente le persone vengono trasferite ed accolte in appartamenti. I beneficiari sono seguiti
regolarmente dagli educatori della Cooperativa Caleidos, un coordinatore del progetto e il supporto
di mediatori culturali e peer-educator provenienti dai paesi di origine dei beneficiari accolti o che
condividono la stessa lingua. Ogni educatore segue alcuni appartamenti e i beneficiari accolti negli
stessi, organizzando le diverse attività e supportandoli nel loro percorso di autonomia.

Struttura del percorso
Incontro con gli insegnanti: la prima fase consiste in un incontro formativo/preparatorio tra
insegnanti, operatori e coordinatori del progetto Mare Nostrum. In tale occasione verranno
presentati agli insegnanti i contenuti proposti ai ragazzi nei due incontri. Inoltre si raccoglieranno
idee e suggerimenti dagli insegnanti stessi, al fine di offrire un percorso più efficace possibile.
Eventualmente si studierà un percorso propedeutico ad hoc che gli stessi insegnanti potrebbero
svolgere prima.
Laboratorio nelle classi: il laboratorio si articola su due incontri da due ore (50 minuti) per ogni
classe, a distanza di 15 giorni circa l'uno dall'altro. Durante il primo incontro verrà trattato il tema
della migrazione, con particolare attenzione ai fenomeni migratori attuali, alle normative di
riferimento e ai dati concreti relativi all'Italia e all'Unione Europea. Verrà inoltre affidato un piccolo
compito da svolgere a casa che i ragazzi dovranno sviluppare durante le due settimane successive al
primo incontro. Consisterà in un lavoro con immagini o testi, grazie al quale si chiederà agli
studenti di riflettere e approfondire i temi trattati in aula.
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Nel corso del secondo incontro verranno utilizzati i materiali prodotti dai ragazzi per strutturare una
discussione critica in merito al tema. Nella seconda parte è previsto l'intervento di un richiedente
asilo accolto nel progetto Mare Nostrum, che racconterà l'esperienza personale e sarà a disposizione
dei ragazzi per rispondere a domande e curiosità.

Strumenti e materiali utilizzati
Power point, video, fotografie, documenti e articoli di giornali/riviste

Periodo di attuazione: anno scolastico 2018-2019: da ottobre 2018 a maggio 2019
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UN POSTER PER LA PACE

In collaborazione con Lions Club – Sassuolo –

Il tema del concorso Un Poster per la Pace 2018-19 è
" La solidarietà è importante "

Rivolto a: Possono partecipare, a livello individuale, ragazzi che al 15 novembre
2018 abbiano compiuto 11, 12 o 13 anni.

Obiettivi: Ogni anno i Lions club di tutto il mondo sono orgogliosi di

sponsorizzare il concorso Un Poster per la Pace presso le scuole
locali e i gruppi giovanili. Questo concorso artistico per ragazzi
incoraggia i giovani di tutto il mondo a esprimere la propria visione

della pace. Per oltre 25 anni, milioni di bambini di circa 100 paesi
hanno preso parte al concorso.

Nel kit Un poster per la pace, che verrà distribuito alle scuole aderenti, si

potranno trovare il Regolamento e le modalità del concorso. Si riportano, di

seguito alcune regole che i partecipanti sono tenuti ad osservare, pena
l’esclusione dal Concorso.

“ Le dimensioni dei poster non devono essere inferiori a 33 cm x 50 cm, né
superiori a 50 cm x 60 cm. I poster non devono essere incorniciati o posti su
alcuna base. Ogni studente può presentare una sola opera l’anno e ciascuna
opera deve essere eseguita da un solo studente. Tutte le opere devono
essere il frutto della creazione individuale dello studente. Non si accettano
riproduzioni. Si accettano tutte le tecniche. NB: nel caso di uso di gessetti,
carboncino o pastelli, è necessario utilizzare uno spray fissativo, per evitare
sbavature. Non plastificare i poster. Le opere tridimensionali non saranno
accettate. Non devono essere utilizzate spille o colla e niente deve essere
incollato in alcuna maniera sul poster. Non è consentito l'uso di lettere o
numeri in qualsiasi lingua sul poster. Le firme o le iniziali degli artisti
dovranno essere poste sul retro del poster. L'opera deve essere realizzata su
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un materiale flessibile al fine di poterla avvolgere e spedire in un contenitore
di forma tubolare. I poster non devono essere piegati “.
I partecipanti si assumono la responsabilità di eventuali ritardi, smarrimenti
o di illeggibilità delle informazioni. Le opere non verranno restituite, ma,
all'atto del ricevimento, diventeranno proprietà di Lions Clubs International. I
poster del concorso "Un Poster per la Pace" non potranno essere utilizzati
senza autorizzazione scritta da parte di Lions Clubs International.
Partecipando al concorso "Un Poster per la Pace", i concorrenti acconsentono
a che il loro nome, le loro foto e le copie delle loro opere siano utilizzate per
scopi pubblicitari. Inoltre, si richiede che il vincitore del primo premio, due
familiari (di cui uno un genitore o tutore) e il presidente del club sponsor, o
un altro socio del club designato dal presidente del club sponsor, partecipino
alla cerimonia di premiazione nella giornata Lions con le Nazioni Unite, a New
York. Il vincitore internazionale del primo premio non potrà ricevere altri
premi successivamente, in occasione di futuri concorsi "Un Poster per la
Pace" sponsorizzati da Lions Clubs International. Partecipando al concorso, i
concorrenti accettano di rispettare questo regolamento e le decisioni della
giuria e di Lions Clubs International.
Valutazione delle prove:

I poster vengono giudicati in base a criteri di originalità, merito artistico ed
espressività del tema.

Le opere dovranno essere pronte e consegnate entro il 31 ottobre. I
lavori debbono essere consegnati al Lions Club Sassuolo (contattare
lorisbaraldi@gmail.com) che selezionerà il vincitore per il successivo
inoltro. I poster passano attraverso diversi livelli di selezione: locale, distrettuale,

multidistrettuale ed internazionale. A livello internazionale, la giuria, costituita da
esperti di arte, pace, giovani, educazione e media, sceglierà il vincitore del primo
premio e i vincitori dei 23 premi di merito. Il vincitore del primo premio
internazionale si aggiudicherà 5.000 USD e il viaggio a una speciale cerimonia di
premiazione. Ognuno dei 23 vincitori del premio al merito riceverà un premio di 500
USD in contanti e un certificato di partecipazione.
I vincitori a livello internazionale riceveranno la comunicazione entro il 1
febbraio.
Strumenti e materiali utilizzati
I kit informativi vengono forniti dal Lions Club che organizza il concorso. I materiali
per la realizzazione delle opere sono invece a carico dei partecipanti.
Informazioni per i partecipanti
Per ulteriori informazioni sul concorso Un Poster per la Pace di Lions International
vedere la brochure, il regolamento e le scadenze del concorso; chiamare il numero
+1-630-203-3812 o contattare il dipartimento Audio Visuals & Events di Lions Clubs.
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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
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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).
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
- Servizio
Trasporto
scolastico -

IN SICUREZZA SUL BUS

In collaborazione con Ditta Seta s.p.a
Premessa: questo progetto nasce dall’esigenza della Ditta Seta, che effettua il

servizio di trasporto scolastico, di trasmettere, attraverso il dialogo, elementi sui
comportamenti che gli alunni dovrebbero adottare, ogni giorno, sull’autobus.
Rivolto a:

tutte le classi prime della scuola secondaria di I grado

Obiettivi e Contenuti
•

favorire negli alunni la conoscenza delle regole da seguire, quando si sale o si

scende da un autobus

•

acquisire un comportamento corretto, responsabile e solidale nei confronti

•

educare alla legalità

•

dei coetanei presenti sul bus e dell’autista e dell’eventuale accompagnatore

far capire l’importanza che le regole hanno nella nostra vita

Articolazione del progetto

Gli incontri si svolgeranno nei plessi scolastici; le classi, come successo nello scorso
anno

scolastico,

verranno

accorpate

con

modalità

dell’iniziativa, da concordarsi con le varie scuole.

e

tempi

di

attuazione

Strumenti e materiali utilizzati
Dispensa per i ragazzi

Eventuale proiezione di slides

Periodo di attuazione : Anno Scolastico 2018-19
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Servizio
Istruzione

ETICA DEL PATENTINO

In collaborazione con A.I.G.V.S.

(Associazione Italiana Giovani Vittime della Strada)

Rivolto a: Studenti delle classi 3^ della scuola secondaria di I grado
Premessa :
-

Gli incidenti stradali rappresentano la prima causa di decesso e di
invalidità che colpisce gli adolescenti giovani. Le linee di indirizzo in tema
di Sicurezza Stradale prevedono incontri di informazione e formazione a
360° sui comportamenti corretti alla guida di veicoli ma soprattutto alle
regole di convivenza civile.
Il progetto Etica del patentino vuole essere una premessa all’approccio del
corso
per il conseguimento del patentino (guida al ciclomotore) ma
anche un arricchimento delle conoscenze che sono al servizio della
Sicurezza stradale.
Viene svolto in collaborazione con autoscuole del distretto.

Obiettivi:

- Acquisire il concetto di Educazione stradale,
- Acquisire un comportamento corretto, responsabile e solidale nei confronti
degli utenti più deboli della strada,
- Imparare a valutare in modo obiettivo le proprie capacità e i propri limiti,
- Conoscere le situazioni fisiche e psicologiche che possono interagire con la
guida,
- Conoscere i fattori di inquinamento legati al traffico veicolare.
Contenuti:
-

Norme di comportamento;

I falsi miti : Imprudenza;Bullismo; protagonismo;
Educare alla legalità;
Responsabilità civile e penale;
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-

Essere in cattive condizioni psicofisiche;
Rispettare la strada;
Essere cittadini attivi;
Rispetto della vita e comportamento solidale.
Saper distinguere i diversi tipi di strade e le loro caratteristiche;
Saper interpretare correttamente la segnaletica stradale e le indicazioni
del Vigile o altri

Sapersi comportare in maniera conforme al Codice della strada sia come
pedone e ciclista, sia alla guida di un mezzo
Strumenti e materiali utilizzati

-

Schede operative;
Filmati

Periodo di attuazione :
Da Gennaio 2018
Rif aigvs: tel 3388080123 – mail: presidente@aigvs.org;
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Servizio
Istruzione

Progetto
Piccoli Mediatori Crescono
In collaborazione con Associazione Servizi per il Volontariato Modena
Cooperativa Sociale Mediando di Modena

Premessa
I conflitti rappresentano un aspetto dell’esistenza di ogni persona, di ogni
comunità e sistema sociale, attraversano e contribuiscono a costruire le
dinamiche relazionali e di sviluppo individuale di chi li sperimenta, possono
segnare anche in maniera difficile la convivenza con i nostri simili.
Al conflitto, tuttavia, nelle sue manifestazioni più diverse, può non essere data
unicamente una connotazione negativa: l’esperienza del conflitto cioè, può
risultare potenzialmente distruttiva.
Aiutare bambini e ragazzi ad affrontare in modo equilibrato gli inevitabili
conflitti della vita quotidiana può contribuire, in un’ottica di prevenzione, a
formare delle persone capaci di gestire la propria aggressività; può favorire la
creazione di un’atmosfera più serena e può aiutare i ragazzi, particolarmente
quelli problematici, ad inserirsi nella società in modo costruttivo, contribuendo
così a prevenire possibili forme di devianza o disagio sociale, oggi sempre più
frequenti anche grazie all’utilizzo di sistemi mediati di comunicazione che sono
una potenziale fucina di conflittualità .
PROMOTORI

Associazione Servizi per il Volontariato Modena
Cooperativa Sociale Mediando di Modena
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OBIETTIVI
Sensibilizzare gli alunni sui temi delle relazioni, e della gestione dei conflitti.
Supportare gli insegnanti e genitori nell'analisi e gestione di tali fenomeni, al fine
di migliorare il clima di classe e lo svolgimento delle attività didattiche
curriculari.
Offrire momenti di ascolto e confronto agli alunni, agli insegnanti e genitori che
stanno vivendo situazioni relazionali difficili all'interno della propria classe.
Lavorare per la costruzione di una cultura della mediazione e della gestione
costruttiva del conflitto.

DESTINATARI
Alunni delle scuole primarie
Alunni delle classi delle scuole secondarie di primo grado

METODOLOGIA
La formazione si basa su un approccio interattivo, che promuove la partecipazione
dei
soggetti, attraverso role - playing, esercitazioni e analisi di situazioni concrete.
Essa fa riferimento ed intreccia vari approcci teorici:
1. Scuola umanistica francese di J. Morineau, incentrata sulla centralità della
persona.
2. Approccio rogersiano, basato sull'ascolto empatico.
3. Comunicazione Non Violenta di Rosenberg e Pat Patfoort.
4. Comunicazione Efficace della Programmazione Neuro Linguistica.
5. Strumenti derivanti dall’Arteterapia.
6. Informazioni di tipo tecnico-normativo per quel che concerne le aree del
Bullismo e Cyberbullismo
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TEMPI e COSTI
L'articolazione del progetto prevede un modulo per classe, così strutturato:
• 2 incontri - uno iniziale e uno finale di restituzione - con l'insegnante/i
• 3 incontri in classe da 2 ore ciascuno, a cadenza settimanale.
COSTO : 300 €
Eventuali richieste aggiuntive hanno il seguente costo:
- incontro in classe aggiuntivo: 66 euro ad incontro (2 ore)
- incontro con genitori, formazione insegnanti, ecc..: 50 euro l'ora.

AZIONE
Formazione Classi
Coordinamen
to/Restituzio
ne
2 ore per
classe

Un incontro di un’ora con gli insegnanti e/o i referenti per la
presentazione della classe e la costruzione del calendario degli
interventi.
Un incontro di un’ora per la restituzione delle attività svolte, la
condivisione di elementi emersi durante il percorso e la
condivisione di eventuali attività successive al percorso.

Interventi
Tre incontri di due ore a cadenza settimanale sui temi della
in classe
relazione e della gestione dei conflitti.
6 ore per
classe
ESPERIENZE IN AMBITO SCOLSTICO
Il Centro Servizi per il Volontariato di Modena promuove, coordina e svolge da
oltre dieci anni il progetto ”Piccoli Mediatori Crescono” con cofinanzimenti
pubblici da enti locali, scuole e altri soggetti. E’ inserito nel catalogo del MEMO,
multicentro educativo Modena Sergio Neri (Percorso nr 370 del catalogo
“Itinerari Didattici”). In particolare negli ultimi tre anni sono stati attivati circa
76 percorsi in 15 istituti differenti (5 scuole primarie di primo grado e 10 di
primarie di secondo grado ) coinvolgendo quasi 2000 studenti di Modena e
provincia.
L’equipe di operatori formata attualmente di 8 operatori ha effettuato
ciclicamente cicli di formazione e supervisione dei casi emersi nelle classi.
Formazione specifica sugli strumenti dell’arte terapia e del cyberbullismo.
Dall’esperienza del gruppo di lavoro è nata anche una pubblicazione “Crescere
attraverso il conflitto” vademecum sui progetti e servizi rivolti alla scuola nel
comune di Modena.
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Molti istituti hanno rinnovato annualmente l’interesse al progetto utilizzando
sia finanziamenti pubblici che auto-erogati a prova del gradimento espresso
per l’attività svolta nelle classi. Si cita, ad esempio, le scuole primarie di
secondo grado Fiori di Formigine che per il secondo anno consecutivo hanno
inserito nel PTOF il percorso piccoli Mediatori Crescono per tutte le classi
seconde e, nell’anno scolastico 2015-16, anche prime.
Particolarmente apprezzato è il supporto dato dal progetto alle scuole nella
gestione di casi conflittuali e all’interno del comune di Modena, nella sinergia
con il centro di mediazione dei conflitti del comune di Modena. Da diversi anni
il progetto comprende la formazione di insegnanti e genitori sui temi della
mediazione dei conflitti.
Operatori
Formazione Classi (Azione):
Operatori qualificati del Centro Servizi Volontariato.

83

Servizio
Istruzione

“Play Music” Alla scoperta degli strumenti musicali
In collaborazione con la scuola Comunale di musica “ O. Pistoni ed
il Corpo Bandistico “ la Beneficenza “
Premessa:

La Scuola Comunale di Musica “O. Pistoni” e il Corpo Bandistico “la Beneficenza”
di Sassuolo, convenzionata con L’Istituto Superiore di Studi Musicali “VecchiTonelli” di Modena, propone il progetto“Play Music: alla scoperta degli strumenti
musicali”.
Rivolto a:

Obiettivi:
Contenuti:

Il progetto è rivolto agli alunni della scuola secondaria di I grado
delle classi prime G. Cavedoni , Parco Ducale , F. Ruini e
Leonardo da Vinci
Entrare in contatto diretto con il mondo musicale, sperimentando
le proprie capacità musicali.
Si promuove la formazione complessiva dell’individuo offrendo,
attraverso l’esperienza musicale, occasioni di maturazione logica,
espressiva, comunicativa.
Si sviluppa la dimensione pratico-operativa, estetico-emotiva,
creativa.
Si offrono, attraverso l’acquisizione di capacità specifiche,
ulteriori occasioni d’orientamento in una più avvertita coscienza
del mondo strumentale musicale.
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Struttura del percorso:

Il progetto prevede: 1 incontro per classi parallele dove gli alunni impareranno
ad ascoltare e a riconoscere gli strumenti musicali e con l’aiuto degli esperti,
potranno avere una conoscenza diretta di strumenti musicali quali:
Fiato/legni : Flauto traverso e ottavino; Clarinetto soprano e quartino; Saxofono
contralto e tenore.
Ottoni: Tromba; Flicorno e Basso tuba
Strumenti a percussione:
Suono definito: Timpani e Glockenspiel
Suono indefinito: Grancassa; Congas; Woodblock; Drum set (batteria).
Orari e giorni: da concordare con le insegnanti indicativamente all’inizio di

novembre con una riunione nella scuola di musica.
Le lezioni si terranno: all’interno della scuola comunale di musica O.Pistoni

piazza Della Rosa 1, Sassuolo
Durata di ogni lezione: 60 minuti c.a.;
Strumenti e materiali utilizzati

La Scuola Comunale di Musica “O. Pistoni” - Corpo Bandistico “la Beneficenza”
di Sassuolo mette a disposizione gli strumenti musicali per lo svolgimento della
lezione.
Periodo di attuazione :
Anno Scolastico 2018/2019
Costi :
3 euro a alunno
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Servizio
Istruzione
Gruppo
Naturalisti
Sassolesi

VISITE DI CARATTERE NATURALISTICO
ALLA COLLEZIONE ORNITOLOGICA
“ANDREA FIORI”
Rivolto a:
Scuole secondarie di primo grado.
Periodo di attuazione :

Dalla metà di ottobre fino alla fine dell’anno scolastico.
Descrizione:
La collezione ornitologica “Andrea Fiori” – parte delle Raccolte Civiche d’Arte e Storia
del Comune di Sassuolo, è la più importante raccolta ottocentesca di volatili
imbalsamati presente in Emilia Romagna. Oltre agli spunti storici, oggetto di un altro
percorso – a pagamento – a cura del curatore delle Raccolte Civiche, la preziosa
raccolta offre la possibilità di riflettere su temi naturalistici altrettanto interessanti,
quali l’illustrazione delle diverse specie presenti, la presentazione degli ambienti
naturali del territorio, le vicende storico-geologiche, dunque i fossili e i minerali,
del luogo.
Modalità di Accesso:
L’ingresso è gratuito. LA VISITA SARA’ GUIDATA GRATUITAMENTE DA UN
MEMBRO DELL’ASSOCIAZIONE NATURALISTI SASSOLESI;
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/Lettere: Letture di brani tratti che descrivono ambienti
naturali del territorio e non, con relativi confronti;
Educazione all’immagine/Educazione artistica: Rappresentazione di volatili;
Educazione musicale: Ascolto del canto di diversi uccelli;
Educazione motoria/Educazione fisica: Percorsi a piedi nei parchi cittadini alla
ricerca di volatili.
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Servizio
Istruzione

Progetto
NON È L’ENNESIMA GIORNATA DI SCUOLA
Premessa
Il progetto Non è l’Ennesima Giornata di Scuola parte dalla convinzione che il cinema (e più in
generale tutte le forme di comunicazione e di intrattenimento legate all’immagine) abbia una grande
valenza educativa e pedagogica, soprattutto per gli adolescenti. L'attività cinematografica, sia in
forma di laboratorio attivo, sia in forma di visione partecipativa, può rispondere a bisogni urgenti
che bambini e ragazzi si trovano ad affrontare nelle diverse situazioni che la società contemporanea
gli impone quotidianamente. In questa quotidianità, sempre più spesso manca, negli adolescenti, la
capacità critica di riuscire a esprimere una propria opinione su fatti, tematiche, eventi ed immagini
con i quali si trovano a contatto. Sempre più spesso l’approfondimento lascia spazio all’opinione e
all’emozione dettata dal momento e non trova sfogo nemmeno successivamente. Lo stesso può dirsi
della diversità di opinione che viene criticata come sbagliata a priori, senza possibilità di confronto,
studio e comprensione reciproca.
Il progetto rientra e può coinvolgere più ambiti: educativo e formativo, ricreativo e aggregativo,
culturale e sociale.
Rivolto a: Classi terze delle scuole secondaria di primo grado (per un numero max di 6 classi)
Obiettivi:
Obiettivi generali:
- migliorare la comunicazione stimolando l'ascolto reciproco;
- educare al rispetto dell'altro, alla collaborazione e alla cooperazione;
- combattere l'emarginazione e il disagio sociale;
- contrastare le diverse forme di discriminazione;
- rafforzare la capacità di credere nelle proprie capacità;
- offrire l'opportunità di esprimere le proprie emozioni;
- mettersi in gioco;
- sviluppare le proprie competenze;
- superare situazioni di disagio e insicurezza;
- aumentare la capacità di ascolto e concentrazione;
- imparare a rapportarsi con il pubblico;
- sviluppare il giudizio critico e l'atteggiamento autocritico;
- favorire la partecipazione attiva dei ragazzi a sostegno del cinema
Obiettivi cognitivi:
- promuovere e divulgare l'educazione al cinema e al suo linguaggio;
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-

promuovere una corretta e dinamica integrazione fra fare e vedere il cinema;
avvicinare alla comprensione di un film, della sua produzione e delle parti che lo
compongono: scrittura della sceneggiatura, regia, recitazione, fotografia, ecc.
analizzare e comprendere un film;
favorire la comprensione dei messaggi della narrazione;
comprendere i messaggi che il film vuole lasciare non solo attraverso le immagini,
quanto attraverso i dialoghi, la fotografia e la colonna sonora;
rafforzare le capacità espressive;
stimolare l'immaginazione.

Contenuti
Numero di lezioni previste: 3 +1 giornata conclusiva con tutte le classi aderenti del
Comune/Unione
Durata della lezione: 2 ore continuative
Il percorso si propone di educare all’immagine i ragazzi che frequenteranno il progetto
attraverso la scrittura di recensioni dei film che verranno proiettati durante la lezione.
I due educatori presenti durante le lezioni infatti insegneranno prima a discernere le varie
parti che compongono un film, a isolarle e riconoscerle. Successivamente verrà insegnato
quali sono le basi per poter dare una propria opinione su ciascuna di queste parti in maniera
critica e oggettiva. Questa fase ha l’obiettivo di incuriosire i ragazzi anche su tematiche che
vanno al di là e oltre il film in questione che verrà analizzato. Ad esempio se un film tratta il
tema dell’emancipazione femminile all’interno della società europea di inizio Novecento,
verranno lasciati aperti momenti per la riflessione e la curiosità a riguardo del tema in modo
che i ragazzi, in maniera autonoma e al di fuori dell’orario scolastico, possano approfondire
l’argomento.
In seguito verrà insegnato ai ragazzi a scrivere una recensione di quanto appena visto in
modo da stimolare da un lato la propria capacità critica e di analisi e dall’altro di lasciare
libero sfogo alla propria creatività. Le recensioni saranno poi lette e corrette collettivamente
per stimolare un confronto fra gli studenti su quanto scritto e sulla loro analisi, opinioni e
impressioni.
Terminato il ciclo di lezioni, gli studenti partecipanti al progetto saranno invitati a una
proiezione loro dedicata all’interno della quarta edizione dell’Ennesimo Film Festival,
durante la quale potranno visionare i cortometraggi dell’Ennesima Selezione Giovani, una
serie di cortometraggi scelta appositamente per loro dal Comitato di Selezione del Festival.
Al termine della proiezione sarà loro richiesto di votare i cortometraggi in concorso, tramite
apposita scheda voto e assegnare così l’Ennesima Menzione Giovani, uno dei premi ufficiali
del Festival 2019, che sarà rivelata al pubblico durante la serata conclusiva della kermesse.
Infine ad ogni studente sarà richiesto di adottare uno dei cortometraggio dell’Ennesima
Selezione Giovani e recensirlo, partecipando così al contest per la scrittura della Miglior
Recensione a loro riservato. Le migliori recensioni saranno premiate durante la serata
conclusiva del Festival con buoni libri e ingressi omaggio al cinema. Lo scorso anno, grazie
al sostegno degli sponsor, ogni studente partecipante ha ricevuto un kit durante le lezioni per
scrivere le proprie recensioni (biro, quaderno e shopper) e un gadget durante la mattinata di
proiezione. Le recensioni saranno poi pubblicate all’interno del blog ufficiale del Festival
(ennesimofilmfestival.com/premio-alla-miglior-recensione-2017).
Struttura del percorso:
Il seguente programma è da considerarsi una bozza e può subire variazioni nel momento
della preparazione delle lezioni, anche dopo un confronto con gli insegnanti.
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LEZIONE 1
- Presentazione dell’attività: cos’è una recensione; quanto è lunga e cosa c’è scritto; il ruolo
del critico; l’influenza sullo spettatore
- Qual è l’ultimo film che hai visto? scrivi alcune righe e spiegaci la storia
- Qual è la differenza tra protagonista e personaggi secondari?
- Fai un esempio di personaggio secondario e di protagonista in un film che hai visto
- Lo schema di Propp (aiutante, eroe, equilibrio iniziale,…)
- Visione di un cortometraggio
- Prova a individuare le categorie di Propp nel cortometraggio visto insieme
LEZIONE 2
- Quali sono i ruoli presenti all’interno della produzione di un film
- Spiegaci quale ruolo ti piacerebbe avere e perché
- Cos’è un soggetto, cos’è una sceneggiatura, cos’è uno storyboard
- Cos’è un colpo di scena? prova a fare un esempio
- Capiamo insieme che il film è un racconto complesso e, in quanto tale, la sua valutazione non
può sempre essere semplice
- Visione di un cortometraggio
- Prova di scrittura di una recensione
LEZIONE 3
- Qual è il tuo film preferito? Di cosa tratta? Scrivi alcune righe per spiegarci la storia
- Quali sono gli elementi per cui valuti se un film ti piace o non ti piace?
- Che aggettivi usi per descrivere qualcosa che ti piace o non ti piace?
- C’è differenza tra dire che qualcosa ‘è bella’ e ‘mi piace’?
- Visione di un cortometraggio
- Il cortometraggio visto, vi piace o non vi piace? Provate a spiegare perché
- Visione di un cortometraggio
- Prova di scrittura di una recensione
LEZIONE 4
Mattinata di proiezione dell’Ennesima Selezione Giovani
NOTA:
Prima dell’inizio del progetto, gli educatori prevedono di organizzare un incontro di
programmazione con gli insegnanti di lettere delle classi coinvolte e il servizio istruzione del
Comune per poter illustrare il progetto, le attività che saranno svolte e raccogliere le
disponibilità orarie al fine di predisporre il calendario delle lezioni.
Strumenti e materiali utilizzati
Quanto necessario per effettuare una proiezione con relativa amplificazione:
- Lavagna LIM (o in alternativa proiettore)
- Casse audio (se si utilizza il proiettore)
- Possibilità di proiettare da computer
Periodo di attuazione :
Gennaio, Febbraio, Marzo, Aprile 2019
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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 più di 10 anni, crea percorsi costruiti su misura del singolo e del
gruppo, ascoltando ed interpretando sempre le richieste che possono arrivare dagli insegnanti, ed
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 a tutti:
- Scuole dell’Infanzia (dai 3 ai 5 anni)
- Scuole Primarie (dai 6 ai 10 anni)
- Scuole Secondarie di Primo Grado (dagli 11 ai 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 più svariati i temi e gli obiettivi che possono essere sviluppati, solo per fare 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
- 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
Il costo orario è di 42 euro + IVA
Per qualsiasi informazione contattare Alberta 388.8168232 / comunicazione@quintaparete.org
90

Servizio
Istruzione

Il mestiere dello storico: verità e
propaganda nella società di massa

Laboratori storici a cura di Istituto Gramsci Sassuolo

Attivo sulla scena culturale dal 1999, l'Istituto Gramsci Sassuolo è oggi un'associazione di
promozione sociale che promuove iniziative pubbliche e attività didattiche di orientamento
storico. Per i laboratori didattici si avvale della collaborazione degli storici Paola Gemelli e
Daniel Degli Esposti.
Rivolto a: scuole secondarie di primo grado (classi terze)

Contenuti: il laboratorio si propone di trasmettere alcune delle competenze tipiche di chi fa il
mestiere dello storico. Si tratta in particolare dell'attività di analisi e interpretazione delle fonti.
Lo storico sottopone all'esame degli studenti esempi di comunicazione e propaganda, elaborati
nella prima metà del Novecento italiano e rivolti alla società di massa. Nel corso dell'attività
fornisce tutti gli elementi utili alla loro contestualizzazione, non rendendo necessarie
conoscenze pregresse sugli argomenti.
Obiettivi:
•
•

•
•
•

Rafforzare la conoscenza del metodo storico e la capacità di applicarlo;

Divenire consapevoli che, per farsi un'idea di come stanno le cose, è sempre importante
fare un'analisi e confrontare più fonti, tenendo presente che esistono tante narrazioni
diverse sullo stesso fatto;
Difendersi rispetto al diffondersi di bufale e false notizie oggi;

Imparare a riflettere prima di formulare un giudizio;
Acquisire spirito critico.

Metodologia: approccio laboratoriale, didattica ludica, didattica interattiva.
Struttura del percorso: il laboratorio si articola in un incontro di 2 ore per ogni classe
aderente. L'attività si svolge in aula con l'ausilio di una lavagna LIM. L'esperto sottopone
all'attenzione degli studenti un corpus di documenti inerenti un fatto storico. Con la guida dello
storico i ragazzi procedono collettivamente all'analisi di ogni singolo documento. Poi, attraverso
il confronto delle varie voci, vanno alla ricerca delle identità e delle motivazioni dei
protagonisti. Cercando insieme di rispondere alle domande "chi, cosa, dove, quando, perché",
l'attività porta i ragazzi all'elaborazione di una interpretazione complessiva sulla vicenda.
Al termine, lo storico li aiuta a contestualizzare il fatto nello scenario dell'epoca in cui è
accaduto, suggerendo l'importanza di allargare la visuale dalla scala "particolare" di un evento
alla dimensione "generale" di un periodo.
Durata: 2 ore
Periodo di attuazione: ottobre 2018 - maggio 2019
Costo: 100 euro
Adesioni entro il 28 settembre 2018
Contatti: istitutogramscisassuolo@gmail.com
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Scritture e immagini della Grande Guerra
“dal basso”
Laboratori storici a cura di Istituto Gramsci Sassuolo
Attivo sulla scena culturale dal 1999, l'Istituto Gramsci Sassuolo è oggi un'associazione di
promozione sociale che promuove iniziative pubbliche e attività didattiche di orientamento
storico. Per i laboratori didattici si avvale della collaborazione degli storici Paola Gemelli e
Daniel Degli Esposti.
Rivolto a: scuole secondarie di primo grado (classi terze)

Contenuti: ripercorrendo la ricerca legata al progetto “Le casse ritrovate. Scritture e immagini
della Grande Guerra dal basso”, da cui sono stati ricavati una mostra e un saggio storico, il
laboratorio propone agli studenti l'analisi degli scritti dal fronte del soldato modenese Medardo
Venturelli e del medico parmense Vaifro Agnoli, oltre che della raccolta fotografica dello stesso
Agnoli. Nel corso dell'attività l'esperto fornisce sinteticamente tutti gli elementi utili alla
contestualizzazione delle fonti, non rendendo necessarie conoscenze pregresse sulla Prima
guerra mondiale.
Obiettivi:
•
•
•
•
•

Rafforzare la conoscenza del metodo storico e la capacità di applicarlo;
Imparare ad analizzare fonti storiche di tipo privato (diari e lettere);

Acquisire elementi di lettura delle fotografie e delle immagini come fonti storiche;

Riflettere sui punti di vista delle narrazioni storiche relative alla Prima guerra mondiale,
prendendo in esame fonti che adottano una prospettiva "interna" e "dal basso";
Comprendere l'impatto della Prima guerra mondiale sulla vita quotidiana dei militari e
dei civili.

Metodologia: approccio laboratoriale, didattica interattiva.

Struttura del percorso: il laboratorio si articola in un incontro di 2 ore per ogni classe
aderente. L'attività si svolge in aula con l'ausilio di una lavagna LIM. L'esperto sottopone
all'attenzione degli studenti alcune tra le lettere e tra le fotografie più significative del corpus
analizzato nel progetto "Le casse ritrovate". Con la guida dello storico la classe procede
collettivamente all'analisi di ogni singolo documento: nel corso del lavoro emergono le
differenze fra le tipologie, gli stili e gli obiettivi comunicativi della scrittura dal fronte, oltre ai
problemi legati alla produzione delle immagini nel contesto bellico. Attraverso l'analisi gli
studenti ricavano elementi per comprendere come le scritture e le fotografie permettessero
agli individui coinvolti nel conflitto di rappresentare il proprio punto di vista dall'interno.
Durata: 2 ore
Periodo di attuazione: ottobre 2018 - maggio 2019
Costo: 100 euro
Adesioni entro il 28 settembre 2018
Contatti: istitutogramscisassuolo@gmail.com
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CCRR: Consiglio Comunale dei ragazzi e delle ragazze
Rivolto a:
classi seconde delle scuole secondarie di primo grado degli istituti comprensivi del
comune di Sassuolo (totale max 8 classi per il territorio comunale)
Contenuti del Progetto:
Il C.C.R.R. - Consiglio Comunale dei Ragazzi e delle Ragazze - è un progetto di
educazione alla cittadinanza democratica attiva, che promuove la partecipazione dei
più giovani alla vita della comunità locale e coinvolge scuola, famiglia e Comune. Uno
degli obiettivi del C.C.R.R. è fornire ai partecipanti gli strumenti necessari a dare voce
alle loro competenze, bisogni e interessi, in particolare in relazione al loro vissuto
quotidiano e alla loro percezione del territorio. Il riconoscimento, da parte degli adulti
coinvolti nel progetto, degli adolescenti come soggetti attivi e interlocutori significativi
è il primo passo per formare la coscienza civica dei cittadini di domani, dando loro la
consapevolezza che già oggi possono contribuire ad influenzare alcune decisioni che
riguardano i luoghi in cui vivono.
OBIETTIVI:
•
•
•
•
•
•
•

Apprendere i fondamenti dell’educazione alla cittadinanza democratica attiva;
Fornire gli strumenti metodologici, comunicativi e relazionali necessari per una
partecipazione attiva alla vita della città;
Offrire possibilità ai ragazzi e alle ragazze di praticare le loro competenze
sociali, creando relazioni di collaborazione e confronto costruttivo;
Dare la possibilità ai partecipanti di familiarizzare con la vita pubblica e politica;
Sperimentare le intelligenze multiple nell’ambito dell’educazione alla
cittadinanza attiva e l’autonomia di ricerca;
Conoscere i diritti e i doveri del cittadino e il concetto di responsabilità civile;
Favorire un approccio interdisciplinare nell’educazione alla cittadinanza attiva.

METODOLOGIA: Approccio laboratoriale, didattica ludica, didattica interattiva,
cooperative learning, peer education.

STRUTTURA DEL PERCORSO: Il progetto prevede la realizzazione di attività in
orario scolastico nei gruppi classe, in collaborazione con i docenti curriculari coinvolti,
per un totale di 4 incontri di 2 ore ciascuno per ogni classe aderente al progetto. Gli
incontri si svolgeranno nella prima parte dell'anno scolastico (ottobre – dicembre). Il
percorso si concluderà con un incontro di restituzione del percorso svolto alla presenza
dei rappresentanti delle Istituzioni locali (Sindaco e Giunta), da svolgersi in sala
Consiliare (indicativamente ad aprile 2019).
Saranno utilizzate, oltre alla tradizionale discussione, tecniche ludiche ed interattive
finalizzate a creare degli spazi in cui i ragazzi possano trovare l’opportunità di
manifestare liberamente la propria opinione, senza la preoccupazione di dover
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ricevere alcun genere di valutazione, sulle diverse tematiche di partecipazione civica
attiva che si affronteranno e di avere degli interlocutori disponibili all’ascolto.
Incontro 1: Attività di ice breaking e team building legate al mondo del teatro.
Durante il primo incontro verranno utilizzati giochi ed esercizi teatrali per lavorare
sullo sviluppo delle capacità di ascolto e di comunicazione tra i partecipanti e sulla
creazione di rapporti di fiducia reciproca, migliorando la capacità di lavorare in gruppo.
Incontro 2: Attività ludiche sui concetti di democrazia e cittadinanza (diritti e doveri
dei cittadini), su rappresentanza e elezioni (tipi di voto, astensione, maggioranza).
Individuazione di alcuni ruoli chiave per l'autogestione delle attività e relativa
elezione. Breve presentazione del Comune di Sassuolo.

Incontro 3: Attività di brainstorming su Sassuolo e sul modo in cui viene percepita e
vissuta dai giovani. Successiva votazione sulla criticità ritenuta di maggior
interesse/urgenza dalla classe. Scelta del mezzo di restituzione per l’incontro con
Sindaco e Giunta.

Incontro 4: Attività di elaborazione delle proposte e dell’eventuale materiale
documentativo da presentare all’incontro con il Sindaco e la Giunta Comunale. Scelta
dei delegati che parteciperanno all'incontro in Sala Consiliare.
In fase di programmazione verrà concordata coi i docenti referenti la
calendarizzazione degli incontri.

N.B.: per la piena riuscita del progetto è indispensabile, da parte dei docenti
coinvolti, una piena condivisione degli obiettivi nonchè un concreto sostegno
in itinere.

DURATA: 4 incontri della durata di 2 ore per ciascuna classe coinvolta, in orario
curricolare/scolastico.
PERIODO DI ATTUAZIONE: ottobre 2018– aprile 2019

Adesione entro fine settembre 2018
Per chiarimenti e contatti:
e.boccedi@comune.sassuolo.mo.it 0536 880 717
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Servizio
Istruzione /

Coordinamento
pedagogico
Area
adolescenti
Unione dei
Comuni del
Distretto
ceramico

GET - Gruppi Educativi Territoriali
Rivolto a:
ragazzi e ragazze frequentanti le scuole secondarie di primo grado degli istituti
comprensivi del comune di Sassuolo.
Obiettivo principale progetto:
Promuovere le competenze sociali di base per aiutare i ragazzi residenti, in difficoltà
sociale e/o relazionale, che frequentano le scuole secondarie di primo grado di
Sassuolo e le loro famiglie, a sentirsi parte integrante e integrata di una comunità.
Obiettivo ausiliario progetto
Il sostegno all’apprendimento e la prevenzione dell’abbandono scolastico, con
eventuali attività di sostegno allo studio, sono semplici strumenti, e non finalità, per il
conseguimento dell’obiettivo principale sopra individuato.

Gli interventi educativi del progetto sono attuati in orario extrascolastico e
valorizzano le risorse umane che possono essere messe in campo dal volontariato
sociale attivo nei centri di aggregazione di Sassuolo, con il coordinamento del servizio
Istruzione del comune di Sassuolo, e con la supervisione pedagogica del servizio

Politiche per la Famiglia, Infanzia e Adolescenza Settore Politiche Sociali - Unione dei Comuni
del Distretto Ceramico

Azioni:
- promuovere la motivazione allo studio utilizzando le alleanze (cooperative
learning) tra coetanei per supportare chi vive qualche momento di difficoltà
scolastica ed attivare momenti di sostegno e supporto allo studio ;
- contrastare, attraverso la vicinanza e l’ascolto, momenti di disagio sia
scolastico che familiare, che relazionale, contribuendo ad evitare la dispersione
scolastica e promuovendo sani stili di vita con particolare attenzione all’abuso
di sostanze, al fenomeno delle ludopatie, alla corretta alimentazione e al
movimento fisico ;
- realizzare attraverso i laboratori attività ludico-ricreative, artistiche, sportive,
organizzate in modo da stimolare i ragazzi ad esprimersi liberamente ,
favorendo sia l’aspetto relazionale che quello cognitivo.
- stimolare nei ragazzi il desiderio di organizzare direttamente attività
come piccoli eventi, feste, laboratori da portare avanti anche in autonomia
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-

consentendo l’utilizzo degli spazi. I laboratori potranno essere sia teatrali che
musicali, oppure informatico o motorio ;
avvicinare i giovani al territorio aiutandoli a conoscere la rete di servizi,
pubblici e privati (del volontariato sociale) già attiva, quali i centri sportivi, spazi
espositivi per le arti figurative, biblioteche, auditorium, banda comunale e la
corale, per sostenere il senso di appartenenza alla propria città e alle realtà che
la compongono.

Le attività nello specifico riguardano:

1) creazione di contesti educativi positivi di comunicazione e di espressione a
favore dei preadolescenti del territorio comunale per acquisire adeguate
modalità di aggregazione, socializzazione e di utilizzo del tempo libero ;
2) organizzazione di attività di sostegno scolastico e rafforzamento delle
motivazioni allo studio ed al proseguimento del percorso formativo, comprese
eventuali attività specifiche per ragazzi con DSA, in collaborazione con i docenti
delle scuole secondarie di 1° grado di Sassuolo e il servizio Istruzione del
comune di Sassuolo e il volontariato educativo presente sul territorio ;
3) realizzazione di laboratori espressivi (poetici, narrativi, pittorici, teatrali,
musicali, etc) in collaborazione anche con la Biblioteca per ragazzi comunale
“Leontine” o associazioni culturali o giovanili del territorio ;
4) realizzazione di laboratori ludico-ricreativi in collaborazione anche con il
volontariato sociale del territorio comunale e il Centro per le famiglie di
Sassuolo ;
5) realizzazione di attività ludico sportive, in collaborazione fra le Unità Pastorali
e/o Parrocchie e le società sportive, le associazioni di quartiere e il volontariato
sociale di Sassuolo ;
6) realizzazione, in collaborazione con i servizi del comune di Sassuolo, di giornate
o laboratori, anche eventualmente aperti a tutta la cittadinanza, sui seguenti
temi:
- Educazione civica e rispetto della Legalità ;
- Educazione alla partecipazione attiva alla vita della propria scuola e città ;
- Educazione al rispetto reciproco delle opinioni proprie e altrui ;
- Educazione all’autogestione ;
- Educazione ad un uso civico delle strutture, pubbliche e private, presenti in
città.

Destinatari progetto
Ragazzi iscritti nelle scuole secondarie di 1° grado di Sassuolo segnalati da:
- scuole 1° grado di Sassuolo;
- servizi sociali dell’Unione dei Comuni del distretto ceramico;
- direttamente dalle famiglie interessate.

Sarà data la precedenza all’accesso agli interventi attivati con il progetto secondo i
seguenti criteri di selezione:
a) difficoltà scolastiche dipendenti da fattori sociali, culturali, familiari ;
b) svantaggio socio-economico ;
c) difficoltà relazionali ;
d) difficoltà socio-affettive

I pomeriggi sono suddivisi in due tempi, il primo dedicato alle attività di sostegno
scolastico, il secondo a laboratori di carattere culturale-formativo, manuale-creativo e
sportivo.
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MODALITA’ di ACCESSO:
L’accesso al servizio G.E.T. è subordinato allo svolgimento di un colloquio di
presentazione con gli educatori e con la sottoscrizione di un “contratto educativo” che
impegna i ragazzi, e le loro famiglie, al rispetto di specifiche regole per consentire la
realizzazione di un effettivo e proficuo percorso di crescita.
A tutte le scuole secondarie di 1° grado di Sassuolo saranno consegnate a
fine settembre schede specifiche del G.E.T. su cui indicare i nominativi dei
ragazzi per cui si richiede l’inserimento al servizio.
I ragazzi saranno accolti in base alla disponibilità dei posti.
Durante l’anno sono previsti incontri tra gli educatori referenti del GET e gli insegnanti
per definire progetti individualizzati e monitorare gli obiettivi concordati.

ATTIVAZIONE SERVIZIO E RACCOLTA NUOVE ADESIONI
- entro l’inizio ottobre: attività con i ragazzi di seconda e terza che abbiano già
frequentato il GET nell’anno scolastico 2018-2019.
- entro il 31 ottobre: raccolta schede proposte nuovi invii compilate dai docenti .
Periodo di attuazione : da ottobre 2018 a giugno 2019

Per chiarimenti e contatti:

e.boccedi@comune.sassuolo.mo.it 0536 880 717
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AI SIGG.RI DIRIGENTI SCOLASTICI ED INSEGNANTI

Gent.mi
La presente per informare che, anche ad anno scolastico avviato, il Servizio
Istruzione, Biblioteca e Servizio 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
AI PROGETTI DI QUALIFICAZIONE SCOLASTICA
SERVIZIO ISTRUZIONE
SCUOLA SECONDARIA DI I° GRADO
Il/la sottoscritto/a insegnante____________________________________
della classe _______ N° alunni___ scuola__________________________
chiede di aderire a :
Visita a Palazzo Ducale:
percorso storico-artistico standard
percorso “ Il ritratto “
percorso “ Le architetture dell’ inganno “
percorso “ L’arte racconta “
percorso “ Caccia al mito “
percorso “ Di Teatro in Teatro per lo svago e per la preghiera ”
percorso “ Giallo a Palazzo “

Laboratorio di creta :
Progetto “Presepe e realizzazioni natalizie”
Progetto “ Il carnevale “
Progetto “ Il Palazzo ducale di Sassuolo : rappresentazione della facciata o di alcuni
particolari interni ed esterni”
Progetto “ Piante foglie fiori ed altro “
Progetto “ Dettagli in terracotta per impreziosire la propria scuola “
Visita Galleria Marca Corona 1741
Laboratorio di teatro “ L’Isola di Alcina “
Ragazzi in fiera (compilare scheda specifica)

Conosciamo la croce Rossa CLASSI PRIME
Conosciamo la croce Rossa CLASSI SECONDE
Conosciamo la Croce Rossa CLASSI TERZE

Laboratorio Coop “ Ascoltare le immagini”
Laboratorio Coop “ Scopro cosa mangio”
Laboratorio Coop “Crescere consumatori digitali”

Progetto
Progetto
Progetto
Progetto
Progetto

“Il cuore: come difenderlo; abitudini e stili di vita”
“Refugees”
Seta “In sicurezza sul bus”
“Etica del patentino”
“Piccoli Mediatori Crescono”

Progetto “ Play music “ alla scoperta degli strumenti musicali
Visita alla collezione Fiori
Progetto “Non è l’Ennesima Giornata di scuola”
Laboratori teatrali a scuola
Progetto “Il mestiere dello storico. Verità e propaganda”
Progetto “Scrittura e immagini della Grande Guerra”
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Progetto CCRR : Consiglio comunale dei ragazzi e delle ragazze

Le schede di adesione dovranno pervenire presso il Servizio Istruzione – Roberta
Frigieri- entro e non oltre VENERDI’ 29 Settembre 2017, tramite le Segreterie
delle scuole, Via fax al N° 0536 880909 o al seguente indirizzo di posta elettronica
rfrigieri@comune.sassuolo.mo.it
FIRMA

Sassuolo,li ______________

_________________________
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SCHEDA DI ADESIONE
PROGETTO DI QUALIFICAZIONE SCOLASTICA
SERVIZIO ISTRUZIONE
SCUOLA SECONDARIA DI I GRADO

Il/la sottoscritto/a Insegnante/i
______________________________________________________
della classe __________ N° alunni________
scuola__________________________
chiede di aderire all’ Iniziativa :
XII EDIZIONE RAGAZZI IN FIERA
Chiedo, inoltre, se possibile, di indicare la partecipazione della mia
classe nella

Domenica _________________________ o in alternativa
____________________
(indicare , comunque, fino a due preferenze in quanto non si
sa quante saranno le adesioni dell’ Infanzia e della
Primaria).
Nota : da compilare per ogni classe e non per gruppi classe
FIRMA INSEGNANTE
Sassuolo,li _______________

_______________________
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“Giornata della cittadinanza solidale” 2018

GIOVANI CITTADINI SOLIDALI
Attività di confronto e laboratori
per studenti delle scuole secondarie di primo grado

PREMESSA
In occasione della giornata della cittadinanza solidale, si è scelto di dare voce e
attenzione ai giovani cittadini, con una proposta che li vede protagonisti attivi e partecipi
dei valori della solidarietà.
OBIETTIVI:
Scopo di questo progetto è quello di rendere partecipi i giovani cittadini rispetto alla
partecipazione alla vita della comunità e portare alla loro attenzione temi di forte attualità e
legati all’agire solidale, all’impegno civico e alla responsabilità individuale e collettiva,
proponendo loro stimoli riguardanti tematiche sociali, con lo scopo di sollecitare proposte
concrete per la loro attivazione verso azioni solidali, ad esempio all’interno delle scuole
che frequentano.
POPOSTE:
A) LABORATORI DI CITTADINANZA ATTIVA “GIOVANI CITTADINI SOLIDALI”

GIORNO: SABATO 29 SETTEMBRE dalle 8.30 alle 12.45
LUOGO: VILLA GIACOBAZZI
RIVOLTO A si propone l’adesione al progetto ad una classe seconda per
ciascuna
scuola media di Sassuolo per un totale di massimo 30 ragazzi a istituto (120
ragazzi complessivamente).
B) LABORATORI ESPERIENZIALI “LA PROTEZIONE CIVILE SIAMO NOI”
GIORNO: SABATO 22 SETTEMBRE dalle 8.30 alle 12.45
LUOGO: PIAZZA GARIBALDI SASSUOLO

RIVOLTO A: si propone l’adesione al progetto ad una classe terza per ciascuna
scuola media di Sassuolo per un totale di massimo 30 ragazzi a istituto (120 ragazzi
complessivamente).
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A)
LABORATORI DI CITTADINANZA ATTIVA
“GIOVANI CITTADINI SOLIDALI”
GIORNO:
SABATO 29 SETTEMBRE dalle 8.30 alle 12.45
LUOGO:
VILLA GIACOBAZZI
RIVOLTO A si propone l’adesione al progetto ad una classe seconda per
ciascuna
scuola media di Sassuolo per un totale di massimo 30 ragazzi a istituto (120
ragazzi complessivamente).

STRUTTURA DEL PERCORSO:
I ragazzi vengono suddivisi in 6 gruppi misti (15/20 ragazzi), ognuno dei quali parteciperà
ai 6 laboratori proposti, (es. .”Io cittadino attivo”, L’ambiente in cui vivo”, Chi è un
profugo?ecc..)
Ogni laboratorio/tavolo tematico avrà la durata di 30 minuti, allo scadere i ragazzi vengono
invitati a cambiare tavolo secondo una turnazione preordinata che permetterà a tutti i
ragazzi di partecipare a tutti i tavoli.
In totale il lavoro si svilupperà su 3 ORE circa ed è anticipato dalla possibilità nei giorni
precedenti di approfondire la loro conoscenza del volontariato e dell’associazionismo
locale attraverso altre attività previste dal programma di Sassuolo Solidale e di prendere
parte attiva con le loro famiglie ai cantieri del week end precedente.
Infine saranno invitati a realizzare come classe una azione di cittadinanza solidale a
scuola, o tramite la scuola, e a darne informazione e materiale ai servizi.
ADESIONE
Le adesioni dovranno essere inviate a Monica Ferrari entro lunedì 24 settembre
2018
Contatti:
MONICA FERRARI
CELL 3351441489
TEL. 0536/880680
FAX 0536/880681
moferrari@comune.sassuolo.mo.it

SI ALLEGA SCHEDA DI ADESIONE
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B)
LABORATORI ESPERIENZIALI
“LA PROTEZIONE CIVILE SIAMO NOI”
GIORNO:
SABATO 22 SETTEMBRE dalle 8.30 alle 12.45
LUOGO:
PIAZZA GARIBALDI SASSUOLO

RIVOLTO A: si propone l’adesione al progetto ad una classe terza per ciascuna
scuola media di Sassuolo per un totale di massimo 30 ragazzi a istituto (120 ragazzi
complessivamente).

STRUTTURA DEL PERCORSO:
I ragazzi vengono suddivisi in gruppi misti di provenienza dalle varie scuole, ognuno dei
quali parteciperà alle 4 attività di protezione civile proposte: montaggio tende, soccorso
sanitario con ambulanza, esercitazione di antincendio boschivo e ricerca disperso con
unità cinofila.
Ogni attività avrà la durata di 40 minuti, prevedendo sia una parte di spiegazione “teorica”
dell’intervento, sia una parte di partecipazione attiva (messa in situazione ed esercitazione
pratica). Le diverse esercitazioni saranno svolte in rotazione simultanea, in modo che al
termine della mattinata tutti gli studenti avranno partecipato a tutte le attività.
È indicato presentarsi con abbigliamento comodo e scarpe da ginnastica o scarponcini.
Tale proposta mira a far conoscere ai ragazzi/e i principi di protezione civile e i diversi
ambiti di intervento, oltre alle associazioni di volontariato che operano in questo ambito sul
territorio.
ADESIONE
Le adesioni dovranno essere inviate a Monica Ferrari entro lunedì 17 settembre
2018
Contatti:
MONICA FERRARI
CELL 3351441489
TEL. 0536/880680
FAX 0536/880681
moferrari@comune.sassuolo.mo.it

SI ALLEGA SCHEDA DI ADESIONE
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SCHEDA DI ADESIONE

IL/ LA SOTTOSCRITTO/A INSEGNANTE
_____________________________________________________________
DELLA SCUOLA_______________________________________________
CHIEDE DI ADERIRE A
(barrare l’opzione scelta)

□ LABORATORI DI CITTADINANZA ATTIVA “GIOVANI CITTADINI SOLIDALI”
SABATO 29 SETTEMBRE – rivolto classi seconde

□ LABORATORI ESPERIENZIALI “LA PROTEZIONE CIVILE SIAMO NOI”
SABATO 22 SETTEMBRE – rivolto classi terze

□ Con la classe_________
□ Con un gruppo misto di alunni

sotto elencati

( totale n. alunni ______)
LE SCHEDE DI ADESIONE DOVRANNO PERVENIRE
- ENTRO lunedì 24 SETTEMBRE per il progetto GIOVANI CITTADINI
- ENTRO lunedì 17 SETTEMBRE per il progetto LA PROTEZIONE CIVILE
AL CENTRO PER LE FAMIGLIE tramite una delle seguenti opzioni:
- FAX 0536/880681
- MAIL moferrari@comune.sassuolo.mo.it
- consegna cartacea

FIRMA
Sassuolo li__________
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PER IL NOSTRO ISTITUTO I PROSSIMI CONTATTI RIGUARDANTI LA
PARTECIPAZIONE SARANNO TENUTI DA ______________________
TEL______________________________________________________
MAIL_____________________________________________________
Allego elenco completo della classe/gruppo alunni partecipanti
Nome cognome
n.

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
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Figura di Sistema / Area

PROGETTI DI QUALIFICAZIONE ED
INTEGRAZIONE SCOLASTICA
COORDINAMENTO PEDAGOGICO AREA
ADOLESCENTI

SCUOLA SECONDARIA DI I GRADO
a.s. 2018/2019
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Percorsi
Formativi
per i Servizi Educativi e le Scuole del
Distretto

INSEGNANTI SCUOLE SECONDARIE DI 1° E 2° GRADO
LiberaMENTE in gioco
Proposta formativa sul tema della prevenzione del gioco d’azzardo patologico in
collaborazione con l’Azienda USL e con l’Associazione Balena Ludens e Legalità Bene
Comune.
Finalità
La sperimentazione si inserisce nella cornice più ampia del Piano Locale per il contrasto al gioco
d’azzardo patologico (GAP) e del Progetto Adolescenza distrettuale. Il progetto intende sostenere la
scuola nella valorizzazione di esperienze che promuovono il gioco sano come occasione di crescita
e apprendimento e sostenere la prevenzione e il contrasto al gioco d’azzardo patologico.
Nonostante il gioco d’azzardo sia illegale per i minorenni, dagli studi ESPAD Italia (anno 2016)
emerge che il 40% dei giovani tra 15 e 19 anni gioca d’azzardo, di questi il 20% è vittima del gioco
online.

Articolazione del percorso
Il percorso intende approfondire alcune tematiche connesse alla fascia d’età adolescenziale e ai
meccanismi del gioco d’azzardo, puntando sulle possibilità e sul lavoro di prevenzione in età
evolutiva.
Il monteore del percorso formativo è di 5 ore, articolato in 2 incontri della durata di 2,5 ore
ciascuno, rivolti agli insegnanti sui temi della prevenzione e del contrasto al gioco d’azzardo
patologico. La conduzione degli incontri è a cura del Servizio Dipendenze Patologiche dell’Azienda
USL Distretto di Sassuolo in collaborazione con il Gruppo tecnico del Progetto Adolescenza
distrettuale.
Gli incontri di formazione si svolgeranno presso il Centro per le Famiglie, sede di Villa Bianchi
(Via Landucci 1/A, Casinalbo).
Per i primi 25 iscritti nelle seguenti date:
- 30 ottobre 2018 dalle ore 14.30 alle ore 17.00;
- 6 novembre 2018 dalle ore 14.30 alle ore 17.00.
Per i successivi 25 iscritti nelle seguenti date:
- 30 ottobre 2018 dalle ore 14.30 alle ore 17.00;
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- 14 novembre 2018 dalle ore 14.30 alle ore 17.00.
Per la Scuola secondaria di Formigine la formazione può connettersi al Progetto di qualificazione
scolastica LiberaMENTE in gioco (cfr. scheda progetto pag. 29).

Modalità di iscrizione
Posti disponibili: n. 50 insegnanti delle scuole secondarie di 1° e 2° grado del Distretto, il percorso è
aperto anche ai Dirigenti Scolastici e agli Psicologi/Counsellor Scolastici delle scuole del Distretto.
Per fare richiesta di iscrizione: ogni Scuola 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 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

SCUOLE SECONDARIE DI 1° E 2° GRADO
Seminario formativo
RI-GENERAZIONI
Prospettive evolutive tra adolescenze, scuola, comunità
Progetto Vite Familiari-Comunità Vitali
Finalità
A dieci anni dall’apertura del Centro per le Famiglie, a partire dalle sollecitazioni raccolte dalle
azioni del progetto Vite Familiari-Comunità Vitali, un seminario per approfondire e riflettere su
bisogni, possibilità, limiti e traiettorie di sviluppo nel lavoro di promozione del benessere con gli
adolescenti a scuola.
La giornata si connette inoltre all’avvio dell’azione distrettuale del Progetto provinciale Diritto al
Futuro per il contrasto alla povertà educativa; al percorso formativo Diverse Adolescenze promosso
dal Gruppo Tecnico del Progetto Adolescenza distrettuale e al percorso formativo ALLEANZE
INCLUSIVE (cfr. scheda Progetto pag. 10).

Programma del seminario
Il Seminario si terrà l’11 settembre dalle ore 9.00 alle ore 12.30 c/o Auditorium Ferrari di
Maranello.
Dalle ore 8.30 accoglienza e registrazione dei partecipanti.
Il seminario intende affrontare differenti temi connessi al lavoro con gli adolescenti e le famiglie nel
contesto scolastico: fattori di rischio e di protezione in adolescenza, la promozione del benessere nel
lavoro con gli adolescenti, la prevenzione e l’intervento nelle situazioni di rischio, coinvolgimento e
partecipazione delle famiglie.
Il programma completo del Seminario sarà disponibile dalla fine di agosto sul sito dell’Unione dei
Comuni: www.distrettoceramico.mo.it

Modalità di iscrizione
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Posti disponibili: n. 300. Il Seminario è rivolto agli insegnanti delle scuole secondarie di 1° e 2°
grado, agli educatori, ai dirigenti scolastici e agli psicologi/counsellor scolastici.
La partecipazione non necessita di iscrizione.
Per informazioni:
- Centro per le Famiglie - sede di Maranello. Tel. 0536 940920 E-mail:
centroperlefamiglie.maranello@distrettoceramico.mo.it
- Servizio Politiche per la Famiglia, Infanzia e Adolescenza Tel. 0536 880710 E-mail:
silvia.bertoncelli@distrettoceramico.mo.it

INSEGNANTI SCUOLE SECONDARIE DI 1° E 2° GRADO
ALLEANZE INCLUSIVE
Proposta formativa per la promozione del benessere a scuola e la
prevenzione della dispersione scolastica
Finalità
La formazione intende sostenere la scuola nel lavoro di promozione del benessere e di prevenzione
del dropout scolastico. Il percorso intende inoltre intrecciare e sostenere l’avvio dell’azione
distrettuale connessa al Progetto provinciale Diritto al Futuro connesso al Bando Nazionale
Adolescenza per il contrasto alla povertà educativa.

Articolazione del percorso
Il percorso prevede un monteore complessivo di 17 ore e si articola in:
- 1 incontro in plenaria di 3,5 ore (Seminario RI-GENERAZIONI, 11 settembre ore 9.0012.30 c/o Auditorium Ferrari di Maranello cfr. pag. 9) che introdurrà il percorso
affrontando differenti temi connessi al lavoro con gli adolescenti e le famiglie nel contesto
scolastico: fattori di rischio e di protezione in adolescenza, la promozione del benessere
nel lavoro con gli adolescenti, la prevenzione e l’intervento nelle situazioni di rischio,
coinvolgimento e partecipazione delle famiglie;
- 4 incontri della durata di 3 ore ciascuno c/o sede da definire nei quali verranno affrontate
le seguenti tematiche: il concetto di dispersione scolastica; evoluzione degli interventi e
della rappresentazione della dispersione; elementi per un modello di dropout scolastico;
linee di azione per l’intervento e implicazioni operative. Le ipotesi di date per i 4 incontri
di formazione:
 15 ottobre
 29 ottobre
 12 novembre
 3 dicembre
- 1 incontro della durata di 2 ore di verifica del percorso e di rilancio progettuale c/o sede
da definire. L’ipotesi di data per l’incontro di verifica è il 14 gennaio.
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Si specifica che, ad eccezione della data della plenaria iniziale già fissata per l’11 settembre c/o
Auditorium Ferrari Maranello, le ipotesi di date degli incontri successivi verranno confermate
all’atto della conferma dell’iscrizione al percorso formativo.

Modalità di iscrizione
Posti disponibili:
- la partecipazione all’incontro in plenaria dell’11 settembre non necessita di iscrizione;
- la partecipazione al percorso formativo dei 5 incontri successivi è invece soggetta ad
iscrizione, con n. 70 posti disponibili per insegnanti delle scuole secondarie di 1° e 2°
grado del Distretto, il percorso è aperto anche ai Dirigenti Scolastici, agli Educatori e
agli Psicologi/Counsellor Scolastici delle scuole del Distretto.
Per fare richiesta di iscrizione: ogni Scuola 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 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
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Progetti e Servizi
per i Servizi Educativi e le Scuole del
Distretto

SCUOLE SECONDARIE DI 1° e 2° GRADO
STARE BENE A SCUOLA: progetto di psicologia scolastica in rete per
la promozione del benessere e la prevenzione del disagio
Finalità
-

-

sostenere lo sviluppo di un progetto di psicologia scolastica all’interno delle scuole
secondarie di I e II grado del Distretto per: la realizzazione dello sportello scolastico
d’ascolto rivolto a studenti, docenti e famiglie;
sostenere lo sviluppo di progetti e interventi da svolgere con le classi, con i docenti, con le
famiglie;
creare un raccordo e una sinergia tra i differenti progetti di promozione del benessere e
prevenzione nelle scuole;
proseguire il lavoro di coordinamento degli psicologi scolastici e counsellor che operano
all’interno delle scuole, in modo da mettere in rete e favorire lo scambio di esperienze,
buone prassi e progettualità, nonché favorire il raccordo con la rete dei servizi e dei
progetti del territorio. Il coordinamento verrà svolto in sinergia con l’Azienda USL;
supportare le scuole nel monitoraggio del progetto e nel lavoro di progettazione.

Co-finanziamento destinato alle scuole secondarie di 1° e 2° grado per la realizzazione dello
sportello d’ascolto e lo sviluppo di progettualità con le classi.

Modalità di accesso al co-finanziamento
Il co-finanziamento per l’A.S. 2018/2019 è assegnato sulla base della popolazione scolastica iscritta
all’A.S. 2017/2018. La cifra specifica di co-finanziamento per l’A.S. 2018/2019 è stata comunicata
tramite lettera ad ogni istituto/scuola in data 31 luglio 2018.
Le modalità di accesso al co-finanziamento, di presentazione e di rendicontazione dei progetti sono
oggetto dell’Accordo di rete tra Unione, Comuni e Scuole che verrà rinnovato nel periodo agostosettembre e avrà validità triennale per gli anni scolastici 2018/2019, 2019/2020, 2020/2021, con
scadenza al 31/08/2021.
Per informazioni:
Servizio Politiche per la Famiglia, Infanzia e Adolescenza - Tel. 0536 880710 E-mail:
silvia.bertoncelli@distrettoceramico.mo.it
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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
centroascoltodonne@distrettoceramico.mo.it

Donne

Tel.:

0536

880598

E-mail:

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.
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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 PROGETTI OFFERTI DALL’UNIONE DEI COMUNI E’
NECESSARIO USARE IL FOGLIO EXCEL CHE SI APRE AL SOTTOSTANTE LINK

iscrizioni percorsi formativi Unione a.s. 2018 2019 (2).xlsx
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