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Alla cortese attenzione di
Dirigenti, Docenti e Comunità Scolastiche

Gentilissime/i
di seguito troverete i progetti di qualificazione per l'anno scolastico 22/23 che ci auguriamo
soddisfino gli interessi e le esigenze delle vostre classi.
Sono tanti e per una più semplice lettura sono suddivisi in macroaree:

- Educazione stradale;
- Sport ed educazione sportiva;
- Salute e benessere;
- Arti ed espressività;
- Conosci Sassuolo, area che cerca di incentivare i nostri giovani studenti ad

approfondire la conoscenza del proprio territorio e della propria città;
- Area sociale.

Abbiamo cercato di offrire una gran parte di progetti completamente GRATUITI e di proporre
e/o riproporre anche, fra i progetti che richiedono un piccolo contributo, quelli che
maggiormente si caratterizzano o hanno raccolto soddisfazione negli anni passati.
Nel settore Sport vengono presentate alcune nuove e interessanti proposte da parte delle
varie associazioni presenti sul territorio e, fra queste, anche la partecipazione gratuita delle
scuole di Sassuolo a “Generazione S", progetto sportivo e di educazione realizzato da
Sassuolo calcio.
Eventuali ulteriori proposte attualmente in corso di definizione saranno comunicate durante il
corso dell'anno scolastico .
Nella speranza che i progetti possano soddisfare le esigenze e le richieste di ampliamento e
approfondimento delle diverse classi delle nostre scuole, vi porgo i più sentiti auguri per
l'anno scolastico che sta iniziando, finalmente con previsioni di "normalità", e nel corso del
quale speriamo sarà finalmente possibile riprendere una positiva vita di relazioni vere e
dirette di cui tutti registriamo la necessità.

Sassuolo
15/09/2022

Borghi Alessandra
Assessore pubblica istruzione e formazione



MODALITÀ DI ADESIONE AI PROGETTI DI QUALIFICAZIONE SCOLASTICA A.S. 2022/2023

ANCHE PER L’ANNO SCOLASTICO 2022/23 L’ADESIONE AI PROGETTI DI QUALIFICAZIONE
SCOLASTICA SARÀ EFFETTUATA ATTRAVERSO L’UTILIZZO DI QUESTIONARI ONLINE
COSTRUITI ATTRAVERSO L’APPLICAZIONE DEI MODULI GOOGLE.

SUCCESSIVAMENTE ALL’INVIO DELL’OPUSCOLO ALLE SCUOLE VERRÀ INVIATO ANCHE IL
LINK ATTRAVERSO IL QUALE LE SEGRETERIE ED I DOCENTI POTRANNO EFFETTUARE
L’ISCRIZIONE AI PROGETTI PROPOSTI.

I MODULI INVIATI ALLE SCUOLE SARANNO 6:
● MODULO PER L’ADESIONE AI PROGETTI RIVOLTI ALLA SCUOLA DELL’INFANZIA
● MODULO PER L’ADESIONE AI PROGETTI RIVOLTI ALLA SCUOLA PRIMARIA
● MODULO PER L’ADESIONE AI PROGETTI RIVOLTI ALLA SCUOLA SECONDARIA DI I

GRADO
● MODULO PER L’ADESIONE AI PROGETTI RIVOLTI ALLA SCUOLA SECONDARIA DI II

GRADO
● MODULO PER L’ADESIONE AI PROGETTI CURATI DALLA BIBLIOTECA LEONTINE
● MODULO PER L’ISCRIZIONE AI CORSI DI NUOTO

LE SCADENZE ENTRO LE QUALI ADERIRE AI PROGETTI SONO LE SEGUENTI:

PER I CORSI DI NUOTO: LUNEDÌ 03/10/2022

PER I PROGETTI DEL SERVIZIO AMBIENTE: tassativo invio delle schede ai contatti di riferimento
entro LUNEDì 10/10/2022

PER TUTTI GLI ALTRI PROGETTI: LUNEDÌ 17/10/2022

PER OGNI CHIARIMENTO E’ POSSIBILE CONTATTARE L’UFFICIO ISTRUZIONE AI SEGUENTI
RECAPITI:
Gualandi Valentina - tel. 0536/880884 - mail: valentina.gualandi@comune.sassuolo.mo.it

ATTENZIONE: PER ALCUNI PROGETTI PROPOSTI DA SOGGETTI ESTERNI NON È
SUFFICIENTE LA SOLA COMPILAZIONE DEL MODULO GOOGLE AI FINI DELL’ISCRIZIONE. SI
INVITA PERTANTO A LEGGERE ATTENTAMENTE LA SCHEDA DEL PROGETTO DI
RIFERIMENTO E SEGUIRE LE INDICAZIONI.

SPERANDO CHE LE PROPOSTE RACCOLTE SIANO DI VOSTRO GRADIMENTO SI AUGURA UN
SERENO INIZIO DI ANNO SCOLASTICO A TUTTI.

SERVIZIO ISTRUZIONE
Valentina Gualandi

mailto:valentina.gualandi@comune.sassuolo.mo.it


Progetti di qualificazione infanzia 2022-23

Educazione Stradale:
- “A lezione di sicurezza” - a cura della Polizia Locale

Sport e Benessere:
- Progetto Nuoto “Scuola in onda” - a cura di Società Nuova

Sportiva

- “Yoga educativo” - a cura di SSD Yoga Educativo

- “Bambini alle Terme” - a cura di Salvarola Terme

Arti ed espressività:
- Progetti Biblioteca Leontine:

1. I mercoledì della biblioteca;
2. Prime scoperte in biblioteca;
3. Pagine di storie e teatro;
4. Progetto docenti

- Progetto creta “Fantasia di vasetti” - a cura di Anffas

- Progetto musicale “Inter - attività” - a cura di Scuola di

musica O.Pistoni

- Progetto teatro “Teatro ad hoc” - a cura di STED e Temple

Theater

- Progetti teatro - a cura di Quinta Parete

Conosci Sassuolo:
- “Il Municipio” - a cura di Assessorato Istruzione

- Progetto in lingua inglese “Colazione con la regina alla Delizia
Ducale” - a cura di Associazione Viceversa

- Visite a Palazzo Ducale - a cura di Servizio Cultura:
1. Animali e paesaggi
2. I burattini
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EDUCAZIONE STRADALE

Servizio Istruzione - Polizia Locale

A lezione di sicurezza: giocando imparando con l’amico vigile

Progetto organizzato dal Corpo di Polizia Locale del Comune di Sassuolo

Rivolto a: scuole dell’infanzia - 5 anni e miste

Premessa: Il progetto viene riproposto considerate le verifiche positive dei docenti relative

all’anno scolastico 2021/22

Obiettivi: proporre itinerari di educazione stradale e favorire la conoscenza e il rispetto delle

norme che regolano il comportamento degli utenti della strada, in modo più specifico il

comportamento del bambino sia come ciclista sia come pedone.

Contenuti:

● Comportamenti corretti da osservare come pedone e ciclista sulla strada;

● I principali mezzi di trasporto: bicicletta, motocicletta, automobile, autobus, treno, barca,

nave, aereo;

● La figura dell’Agente di Polizia Locale: ruolo, incarichi, divisa, strumenti di lavoro, ecc;

● Conoscenza dei principali segnali stradali

Struttura del percorso: Il  percorso con i bambini dura 4 ore e sarà così suddiviso:

● Un incontro in classe di due ore;

● Un incontro all’esterno di due ore con le seguenti possibilità (da concordare coi docenti):

a) lezione all’aperto per le scuole dove si possa usufruire del loro spazio verde;

b) lezione all’interno per le scuole dotate di ampi spazi dedicati;

c) uscita al parco, a piedi o utilizzando il servizio di trasporto comunale;

d) uscita per le vie della città, rimanendo nello stesso quartiere (rivolto ai bimbi della

seconda primaria).

È previsto un incontro di programmazione con le insegnanti per la pianificazione del

progetti.

Salvo disposizioni governative e regionali, per l’anno scolastico 2022/23 il progetto sarà

proposto nella sua completezza.

COSTO ZERO



EDUCAZIONE STRADALE

Servizio Istruzione - Polizia Locale

Strumenti e materiali utilizzati:

● Libri e quaderni per l’infanzia che accompagnano il bambino a conoscere i segnali;

● Visione di film/cartoni sull’argomento;

● Link interattivo “A caccia di zebre” accessibile ad ogni scuola con una password;

● Schede didattiche da sottoporre agli alunni;

● Esperienza pratica con la bicicletta al parco e/o per le vie della citta’;

● Documentazione grafica e fotografica;

● Cartelloni e schede con segnaletica da creare e colorare;

● Tappeto con segnaletica

Periodo di attuazione: anno scolastico 2022/2023

Referente progetto: Polizia Locale - Agente Assistente scelto - Ventura Caterina

Come aderire: l’iscrizione al progetto va presentata al Servizio Istruzione tramite la

compilazione degli appositi moduli google. Il Servizio Istruzione provvederà poi a proporre un

calendario ai docenti di riferimento.

Contatti: Per informazioni riguardo le iscrizioni contattare il Servizio Istruzione ai seguenti

recapiti

Valentina Gualandi tel. 0536 880884 - mail. valentina.gualandi@comune.sassuolo.mo.it

Ulteriori informazioni: Si precisa che le modalità di svolgimento e di fruizione del progetto e le

tempistiche potranno subire variazioni dovute all’evolversi della situazione epidemiologica e alle

normative vigenti in materia di prevenzione del contagio da Covid-19.

mailto:valentina.gualandi@comune.sassuolo.mo.it
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SPORT & BENESSERE

Servizio Istruzione - Società Nuova Sportiva

SCUOLA IN ONDA

Rivolto a: scuole dell’infanzia, primaria e secondaria di 1° grado

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 sanguigna. 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;

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 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.
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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: 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 ludico-sportiva per poi

andare a sviluppare tutti gli sport, SOLO nel “progetto sport” opzionale e a scelta dell’insegnante,

svolti nell’ambiente acqua attraverso percorsi formativi differenziati:

o ACQUAGOL: attraverso un’attività ludica e motivante svolta in squadra, di impostare alcuni

fondamentali della pallanuoto.
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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 GINNASTICA IN ACQUA: prendere coscienza di come cambiano i tempi e la richieste motorie

offrendo la possibilità di affacciarsi allo stimolante mondo del fitness.

ORGANIZZAZIONE: Il progetto si articola in un ciclo di 7 lezioni della durata di 45 minuti, con

cadenza mono-settimanale. Le turnazioni sono le seguenti:

- I° ciclo: ottobre, novembre, dicembre;

- II° ciclo: gennaio, febbraio, marzo;

- III° ciclo: marzo, aprile, maggio.

LUOGO DI SVOLGIMENTO: presso la Piscina di Sassuolo sita in Via I.Nievo 12.

COSTI: Il costo per il corso è di 30,00 € per ogni partecipante. 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.

Sarà possibile effettuare ed alternare, nel corso delle 7 lezioni del ciclo, un PROGETTO SPORT

che comprende nuoto per salvamento e pallanuoto.

* Al termine di ogni lezione sono previsti 5 minuti di defaticamento + 5 minuti di

relax/stretching/giochi

Come aderire: l’iscrizione al progetto va presentata al Servizio Istruzione tramite la compilazione

degli appositi moduli google. Il Servizio Istruzione provvederà poi, sulla base delle adesioni e previ

accordi con la piscina, a proporre un calendario ai docenti di riferimento, tenendo conto anche

delle esigenze legate all’organizzazione del Servizio di Trasporto.

Contatti: Per informazioni riguardo le iscrizioni contattare il Servizio Istruzione ai seguenti recapiti

Valentina Gualandi tel. 0536 880884 - mail. valentina.gualandi@comune.sassuolo.mo.it

Precisazioni: le modalità di svolgimento e di fruizione del progetto e le tempistiche potranno

subire variazioni dovute all’evolversi della situazione epidemiologica e alle normative vigenti in

materia di prevenzione del contagio da Covid-19.

mailto:valentina.gualandi@comune.sassuolo.mo.it
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LO YOGA EDUCATIVO® PER STAR BENE A SCUOLA

Rivolto a: scuole dell’infanzia

Premessa:

Il progetto “Yoga Educativo®”, nasce dall'esperienza decennale all'interno delle Scuole di ogni

ordine e grado. È ufficialmente accreditato dal M.I.U.R., dallo CSEN, all’interno della Carta di

Toronto. Dall’anno accademico 2019/20 , è presente come corso di Alta Formazione “Yoga

Educativo a scuola” presso il dipartimento di filosofia, sociologia, pedagogia psicologia applicata

all’Università degli studi di Padova

Nello specifico questo progetto è rivolto ai bambini della Scuola dell’Infanzia per poter

sperimentare attraverso le pratiche di Yoga Educativo il piacere di conoscere il proprio corpo

attraverso il movimento, con una graduale consapevolezza di sé, del proprio respiro, del proprio

spazio in relazione all’altro. In un’età dove la comunicazione necessita di passare dal corpo più

istintivo al linguaggio, le proposte aiuteranno i bambini ad una naturale evoluzione. La lezione

alternerà momenti dinamici a quelli di rilassamento, di giochi creativi per la consapevolezza del

respiro allo sviluppo della cooperazione e non competitività, proposte di Asana per la percezione

del se corporeo a piccoli laboratori creativi per rappresentare l’esperienze vissute. Ogni progetto

potrà seguire il tema scelto per l’anno scolastico, così da ampliare la sua conoscenza attraverso

le pratiche. Oppure si può seguire una tematica scelta e pensata dalle insegnanti mirate alle varie

classi.

Obiettivi e finalità attesi e verificabili

Generali:

- Riconoscere le proprie emozioni per migliorare le relazioni

- Acquisire maggiore consapevolezza del proprio corpo, respiro, stato d'animo e

talenti personali  per approfondire la conoscenza di sé

- Allenare il pensiero divergente per promuovere la creatività

- Condurre esperienze di cooperazione, collaborazione e ascolto dell'altro per

migliorare le  capacità di interazione con il gruppo

- Sperimentare tecniche di rilassamento per entrare in contatto con le proprie

risorse interiori

- Rendere flessibile e rafforzare fisico, mente e stato d'animo per un'armoniosa

crescita

- Aumentare i tempi di attenzione e concentrazione per seguire con maggiore

efficacia il percorso scolastico.
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Specifici:

- Giochi di attivazione per sciogliere tensioni tonico emozionali

- Esercizi di respiro, attraverso pratiche ludiche adeguate all’età, per conoscerlo e

familiarizzare con questo aspetto vitale di sé

- Semplici visualizzazioni per portare al rilassamento e aprire la capacità immaginativa

- Asana per una maggior consapevolezza del proprio corpo, soprattutto nella stabilità ed

equilibrio

- Giochi collaborativi per potenziare il gruppo classe e confronto tra pari

- Massaggio/contatto per sensibilizzare il bambino all’empatia e prendersi cura dell’altro.

Metodologia

La metodologia a cui fa riferimento lo Yoga Educativo, promuove un apprendimento

attraverso laboratori ludico/motori dove i partecipanti sono coinvolti attivamente tramite la

sperimentazione e la relazione con gli altri. L'adulto è un facilitatore che cerca attraverso

il movimento e il gioco di gruppo di sperimentare l'empatia, il rispetto e la presa in cura

dell'altro. Questo metodo permette di migliorare le strategie di apprendimento, dove

l’imparare non è il memorizzare, ma  comprendere la realtà nel suo senso più ampio.

Attività che si intendono svolgere

Le diverse fasi dello Yoga Educativo saranno svolte singolarmente, in coppia oppure in gruppo, in

modo da sviluppare: autocontrollo, sensibilità, fiducia in sé e nell'altro; rafforzamento delle
relazioni e dello spirito del lavoro in gruppo.

Una pratica di Yoga Educativo si articola nelle seguenti fasi:

● Cerchio di apertura per trovare un clima di ascolto e aprirsi alla comunicazione

● Gioco dinamico per sciogliere le tensioni e attivare il movimento in modo ludico

● Esercizi di respiro per familiarizzare con questa condizione interna attraverso semplici

giochi

● Visualizzazione guidata per educare all'ascolto, stimolare la creatività e vivere momenti

di rilassamento

● Asana (posizioni yoga statiche o dinamiche) eseguite singolarmente e in coppia per

permettere un contatto gioioso e consapevole con se stessi e gli altri

● Gioco di contatto massaggio, per stimolare l'ascolto e il prendersi cura del proprio corpo e

dell’altro.

● Cerchio di chiusura con condivisione, per concludere assieme l'esperienza, o attraverso

piccoli laboratori creativi.

Struttura del percorso: Il numero di lezioni consigliate sono 8 in totale per ogni gruppo, ma

modificabile a seconda dell’esigenza del servizio. Per i bambini di 4/5 anni la lezione sarà di 1h,

per i più piccoli sono consigliati 45’. Si possono aggiungere due lezioni: una di presentazione agli

insegnanti e una conclusiva genitori-figli per far conoscere la pratica (una delle due lezioni e’

gratuita, possibile  anche online).

Spazi e materiale: Si richiede uno spazio abbastanza ampio per riuscire a svolgere la pratica in

totale sicurezza.

Luogo: presso le scuole

Periodo di svolgimento: Si propongono incontri di Yoga Educativo per tutto l’anno scolastico

2022-2023.
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Costi: 3€/h ad alunno

Come aderire: l’iscrizione al progetto va presentata al Servizio Istruzione tramite la compilazione

degli appositi moduli google. I contatti dei docenti di riferimento verranno poi inoltrati agli

organizzatori che si occuperanno direttamente della programmazione.

Modalità di monitoraggio e verifica dei risultati raggiunti

Il progetto verrà monitorato e valutato in itinere dall'istruttrice, attraverso i feedback e

osservazione dei bambini e degli insegnanti, tramite la somministrazione dei questionari, che

verranno dati a fine percorso. Per i bambini più piccoli verranno compilati con immagini o

attraverso brevi interviste registrate dagli istruttori. I risultati saranno inseriti nella relazione  finale,

conclusiva del progetto e restituiti all’interclasse dei genitori ed insegnanti di ogni plesso,

documentata attraverso video foto delle attività svolte.

Referenti: Istruttrice Qualificata Yoga Educativo Ylenia Berretti

Referente progetto Arianna Pavan

SSD “YOGA EDUCATIVO” Ente Accreditato MIUR a livello Nazionale R.D.D. N° 324 del

20/03/2019

Contatti: Per informazioni riguardo le iscrizioni contattare il Servizio Istruzione ai seguenti recapiti

Valentina Gualandi tel. 0536 880884 - mail. valentina.gualandi@comune.sassuolo.mo.it
Per informazioni riguardo il progetto contattare Arianna Pavan ai seguenti recapiti

mail. arianna.pavan@yogaeducativo.it - tel. 0422.435890

Precisazioni: Verranno rispettate tutte le norme richieste in merito alla prevenzione al COVID. In

caso di sospensione del servizio per limitazioni COVID, le lezioni possono essere svolte online

con la  presenza del genitore come accompagnatore.

mailto:valentina.gualandi@comune.sassuolo.mo.it


SPORT & BENESSERE

Servizio Istruzione - Terme della Salvarola

Bambini alle Terme

Progetto in collaborazione con Terme della Salvarola

Rivolto a: scuole dell’infanzia, primaria e secondaria di I° grado

Obiettivi: prendere conoscenza delle cure termali, mezzo naturale, e della loro efficacia sia

preventiva che curativa

Premessa e cenni storici: Salvarola era nota già in epoca romana: lo testimoniano reperti

derivanti da uno scavo effettuato nel 1854, quando sul fondo di un pozzo vennero rinvenuti

lance, mattoni e monete risalenti all’incirca al 150 D.C.

Un grande salto nel tempo ci porta poi al Medioevo, intorno al 1100, e a Matilde di

Canossa. La sovrana, che visse in queste zone nel suo castello di Montebaranzone, essendo

gravemente malata si curò con l’acqua della Salvarola e ne trasse beneficio.

La prima memoria storica scritta riguardante Salvarola si trova una carta modenese del

1222, ricordata da Girolamo Tiraboschi nel suo Dizionario topografico-storico degli Stati Estensi.
Nel 1760 il sassolese dottor Giambattista Moreali, grazie “alla scoperta e illustrazione di

molte acque salutifere del modenese”, ottiene dal duca Francesco III la concessione perpetua a

impiegare l’acqua: fu Moreali a definire “divina” l’acqua di Salvarola e a prescriverla non solo

per un uso esterno, ma anche come bibita.

Le Cure Termali costituiscono tuttora una terapia semplice, naturale, antichissima e priva

di effetti collaterali, un particolare molto importante quando si tratta dei bambini, lo stato di

salute dei quali è messo a dura prova da inquinamento atmosferico, tosse, smog, fumo,

raffreddori, otiti, tonsilliti, riniti, malattie delle adenoidi e allergie di stagione.

Con la cura termale si ottengono risultati clinicamente evidenti già al termine del ciclo stesso ma

l’azione più importante è quella che si ottiene a distanza di tempo, con la riduzione del numero

degli episodi di riacutizzazione e della loro intensità, con la conseguenza di assumere meno

farmaci. Le Cure Termali si possono eseguire in qualsiasi momento dell’anno e in qualsiasi

stagione e possono essere ripetute più volte nell’arco dell’anno specialmente quando si tratta di

patologie croniche.

I mezzi di somministrazioni variano dalle inalazioni a getto diretto, all’aerosol normale o

sonico, alla nebulizzazione in ambiente, all’humage individuale con forcella o con mascherina,

ecc. Infine, per la terapia per la sordità rinogena con la disfunzione tubarica, patologia molto

frequente nell’età pediatrica, si può ricorrere alle insufflazioni endotimpaniche o al Politzer

crenoterapico.

Le acque Termali maggiormente utilizzate sono le acque Salsobromoiodiche e le acque

Sulfuree, in virtù della loro proprietà mucolitica, antinfiammatoria, decongestionante e

immunostimolante.

COSTO ZERO
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Le cure Termali sono a carico del S.S.N., pertanto occorre pagare il corrispettivo ticket e

devono essere prescritte dal Pediatra di libera scelta o dal Medico di base.

Un ciclo di cure Termali dura dodici giorni.

Contenuti:

● per le classi: visite guidate dimostrative delle acque e delle cure termali accompagnati da

un medico

● per le famiglie: disponibilità ad organizzare incontri con i genitori nel corso di serate

divulgative sulla salute e sul benessere degli studenti

Periodo di attuazione: tutto l’anno, in giornate che verranno concordate tra docenti e struttura

ospitante

Luogo: Terme della Salvarola

Costo del progetto: Il progetto è gratuito

Come aderire: l’iscrizione al progetto va presentata al Servizio Istruzione tramite la compilazione

degli appositi moduli google. Il Servizio Istruzione provvederà poi a proporre un calendario ai

docenti di riferimento, previa verifica della disponibilità della struttura ospitante e del servizio di

trasporto.

Referenti:

Sig.ra Gabriella Gibertini, tel 335-6110882, mail gabriella.gibertini@termesalvarola.it

Dr. Mahmoud Aboumerhi, tel 338-2309769, mail dir.sanitaria@termesalvarola.it

Contatti: Per informazioni riguardo le iscrizioni contattare il Servizio Istruzione ai seguenti recapiti

Valentina Gualandi tel. 0536 880884 - mail. valentina.gualandi@comune.sassuolo.mo.it

Ulteriori informazioni: la struttura ospitante ha un protocollo interno di sicurezza legato al Covid-

19. Si precisa tuttavia che le modalità di svolgimento del progetto potranno subire variazioni dovute

all’evolversi della situazione epidemiologica e alle normative vigenti in materia di prevenzione del

contagio.

L’accesso è garantito anche ad utenti con difficoltà motorie.

mailto:gabriella.gibertini@termesalvarola.it
mailto:dir.sanitaria@termesalvarola.it
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Servizio Cultura - Biblioteca Comunale di Sassuolo

Prime scoperte in Biblioteca

Rivolto a: SCUOLA DELL’INFANZIA

Premessa: Visita guidata per far conoscere la Biblioteca

Obiettivi: L’obiettivo che si intende raggiungere è quello di favorire nei bambini l’approccio al

libro e alla lettura, promuovendo la pratica della fruizione della Biblioteca, presentandola come

spazio piacevole e interessante, luogo ricco di contenuti e immagini, in cui soddisfare le proprie

curiosità.

Contenuti: Le Bibliotecarie presenteranno la Biblioteca e proporranno libri per l’infanzia adatti

alle varie fasce d’età.

Struttura del percorso: Incontri della durata di circa un’ora alla scoperta degli ambienti della

Biblioteca Leontine, dei suoi servizi e delle sue regole, per orientarsi tra i libri delle diverse

sezioni. Verranno presentati libri di differenti tipologie (racconti, storie, libri per imparare e

scoprire) e con diversa funzione e formato (albi illustrati, pop–up, silent-book, divulgativi).

Strumenti e materiali utilizzati: Le Bibliotecarie leggeranno brevi storie adatte all’età dei

bambini. Verrà rilasciato un segnalibro e la tessera personale della Biblioteca con cui sarà

possibile attivare il 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. I

moduli andranno consegnati in Biblioteca almeno dieci giorni prima dell’incontro.

Conduzione: a cura delle Bibliotecarie

Periodo di attuazione: da Novembre a Maggio

Luogo di svolgimento: Biblioteca Ragazzi Leontine

Costo del progetto: gratuito

Contatti: Biblioteca Ragazzi Leontine - viale Giacobazzi 42 Sassuolo (MO)

| tel. 0536 880814 | mail: leontine@comune.sassuolo.mo.it

mailto:leontine@comune.sassuolo.mo.it
COSTO ZERO
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I mercoledì della Biblioteca

Progetto in collaborazione con l’Associazione Librarsi

Rivolto a: SCUOLA DELL’INFANZIA

Premessa: Letture e narrazioni in Biblioteca

Obiettivi: Gli incontri di lettura e narrazione in Biblioteca, programmati ogni mercoledì in

collaborazione con i volontari dell’associazione Librarsi, rappresentano per i bambini e per i loro

insegnanti/educatori la più semplice e diretta, ma anche la più efficace delle occasioni per una

piacevole scoperta del mondo dei libri e della lettura.

Contenuti: I bambini, accompagnati e supportati dagli insegnanti, vivranno il piacere e

l’emozione di ascoltare tutti insieme una storia, trovando motivazioni per scoprire altre storie e

cercare libri; un’azione orientata all’apprendimento graduale della lettura e alla scoperta delle

potenzialità offerte da quella straordinaria “casa dei libri” che è la Biblioteca.

Struttura del percorso: Le letture e le narrazioni proposte quest’anno scolastico saranno in

continuità con le esperienze degli anni precedenti, offrendo ai bambini un sempre aggiornato e

rinnovato repertorio bibliografico, attinto tra le più belle storie e le illustrazioni più suggestive

dell’editoria per ragazzi.

Strumenti e materiali utilizzati: La selezione dei libri da proporre sarà adeguata all’età dei

bambini; ogni incontro sarà arricchito, oltre che dalla voce dei narratori, da proiezioni di

diapositive, giochi con oggetti e piccole animazioni, che favoriranno il coinvolgimento e la

partecipazione emotiva dei bambini. Verrà rilasciato un segnalibro e la tessera personale della

Biblioteca con cui sarà possibile attivare il 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. I

moduli andranno consegnati in Biblioteca almeno dieci giorni prima dell’incontro.

Conduzione: a cura delle Bibliotecarie e dei lettori volontari dell’Associazione Librarsi

Periodo di attuazione: da Novembre a Maggio

Luogo di svolgimento: Biblioteca Ragazzi Leontine

Costo del progetto: gratuito

Contatti: Biblioteca Ragazzi Leontine - viale Giacobazzi 42 Sassuolo (MO)

| tel. 0536 880814 | mail: leontine@comune.sassuolo.mo.it

mailto:leontine@comune.sassuolo.mo.it
COSTO ZERO
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Pagine di storie e teatro

Progetto in collaborazione con STED

Rivolto a: SCUOLA DELL’INFANZIA

Premessa: Letture e animazione teatrale in Biblioteca

Obiettivi: Gli incontri lettura e teatro in Biblioteca rappresentano per i bambini e per i loro

insegnanti/educatori un’occasione per scoprire insieme il mondo della fantasia, del gioco

teatrale e dell’ascolto di sé e degli altri. Una storia che si moltiplica, uscendo dalle pagine di un

libro e attraversando le menti dei più piccoli.

Contenuti: A partire da libri illustrati, scelti all’interno della Biblioteca, i bambini verranno

accompagnati alla scoperta delle molteplici storie che possono nascere da una stessa

immagine.

Struttura del percorso: Dopo un breve rituale di inizio attività e un piccolo riscaldamento

teatrale, i bambini, accompagnati dalle attrici di STED, scopriranno collettivamente il concetto di

personaggio, attraverso le immagini dei libri o attraverso l’ascolto di un pezzo della storia

raccontato dalle attrici. Successivamente costruiranno altre storie possibili partendo dagli stessi

personaggi o dalle situazioni presentate nel libro scelto per l’attività.

Ciascuna classe svolgerà l’attività divisa su due turni nella stessa mattinata. Il gruppo in attesa

del suo turno potrà sostare in biblioteca e esplorarla.

Conduzione: a cura delle attrici di STED

Strumenti e materiali utilizzati: La selezione dei libri da proporre sarà adeguata all’età dei

bambini. Verrà rilasciato un segnalibro e la tessera personale della Biblioteca con cui sarà

possibile attivare il 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. I

moduli andranno consegnati in Biblioteca almeno dieci giorni prima dell’incontro.

Periodo di attuazione: da Novembre a Maggio

Luogo di svolgimento: Biblioteca Ragazzi Leontine

Costo del progetto: gratuito

Contatti: Biblioteca Ragazzi Leontine - viale Giacobazzi 42 Sassuolo (MO)

| tel. 0536 880814 | mail: leontine@comune.sassuolo.mo.it

mailto:leontine@comune.sassuolo.mo.it
COSTO ZERO
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L’insegnante in Biblioteca - progetto per docenti

Rivolto a: DOCENTI DI SCUOLA D’INFANZIA

Premessa: Servizio di consulenza personalizzato dedicato agli insegnanti per sviluppare

tematiche a scelta.

Obiettivi: La Biblioteca mette a disposizione il proprio patrimonio per supportare gli insegnanti

nello svolgimento di un determinato percorso tematico.

Contenuti: Il personale della Biblioteca fornisce agli insegnanti un servizio di consulenza

personalizzato, mettendo a disposizione: libri, film, audiolibri, etc.

Struttura del percorso: 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.

Strumenti e materiali utilizzati: Verranno fornite bibliografie e filmografie, percorsi di lettura.

Conduzione: a cura delle Bibliotecarie

Periodo di attuazione: da Novembre a Maggio

Luogo di svolgimento: Biblioteca Ragazzi Leontine

Costo del progetto: gratuito

Contatti: Biblioteca Ragazzi Leontine - viale Giacobazzi 42 Sassuolo (MO)

| tel. 0536 880814 | mail: leontine@comune.sassuolo.mo.it

mailto:leontine@comune.sassuolo.mo.it
COSTO ZERO
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Modalità di svolgimento e prenotazione

L’iscrizione dovrà essere inviata esclusivamente tramite apposito modulo Google, entro il

termine prefissato. Non saranno considerate richieste cartacee o inviate via mail.

Sarà possibile accedere in Biblioteca con una sola classe alla volta e per un massimo di due

classi al giorno, per permettere una conduzione delle attività in sicurezza e garantire

un'adeguata sanificazione per la classe successiva.

Per consentire al maggior numero possibile di alunni di partecipare alle nostre iniziative, sarà

possibile fare richiesta di iscrizione per una sola attività e indicare una seconda preferenza.

Il percorso L’insegnante in Biblioteca non rientra nel computo e sarà sempre disponibile

durante lo svolgimento dell’anno scolastico, previa iscrizione.

Precisazioni: le modalità di svolgimento del progetto e le tempistiche potranno subire variazioni

dovute all’evolversi della situazione epidemiologica e alle normative vigenti in materia di

prevenzione del contagio da Covid-19.



ARTI ED ESPRESSIVITÀ

Servizio Istruzione - Anffas onlus

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

LA CRETA CHE PASSIONE E DIVERTIMENTO…
Se ti sbagli è facile cancellare
Anche con il dito lo puoi fare
Mi puoi anche rimpastare

E da capo ricominciare.
La forma prendo di ciò che vuoi tu

Sono dura e morbida al tempo stesso
Nelle tue mani ti faccio sognare

E apro un universo di forme da modellare
E un’altra volta vorrai ritornare a fare.
Sarai fiero di ciò che con me hai fatto

Sarai ORGOGLIOSO ecco tutto!
E quando intorno ti guarderai
E il lavoro dei tuoi amici vedrai

Ancor più felice ti sentirai
Perché tanti modi scoprirai

E ancor più idee avrai

Rivolto a: ultimo anno della scuola dell’infanzia e alle classi prima e seconda della scuola primaria

Presentazione progetto e cenni storici: Realizzeremo dei vasetti utilizzando la tecnica del lucignolo o

colombino. Ogni bambino, dopo aver costruito il proprio vasetto (i bambini più piccoli verranno aiutati uno a

uno), lo decorerà a suo piacere, applicando il proprio nome e piccole decorazioni realizzate sempre con la

creta (motivi floreali, foglie, piccoli frutti o bacche, palline, spirali, ecc.).

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

lavorazione dell'argilla da parte delle popolazioni del Sud America ed esteso anche all'artigianato delle

popolazioni europee) è stata utilizzata, fin dall'antichità, per realizzare vasi, tazze e contenitori in creta.

Questa tecnica, che è tra i metodi di modellazione della terra cotta più antichi, è stata superata in seguito

dall'uso del tornio ma è ancora oggi utilizzata per la costruzione a mano di grandi vasi (giare, orci) che

possono raggiungere l'altezza anche di un metro e mezzo, o vasi e contenitori con forme particolari e

irregolari, proprio perché permette di modellare tutte le forme, anche grandi e complesse, ma deve essere

esercitata con un po' di precisione e tanta pazienza. La forma del vaso può essere, in seguito, levigata e

decorata.

Quindi, attraverso questo laboratorio i bambini impareranno una tecnica di modellazione dell’argilla antica

ma ancora attuale. Conoscere le varie tecniche di modellazione è utile non solo perché ci apre le porte ad
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un mondo pieno di storia e tradizioni, in gran parte dimenticate, ma anche perché ci permette di scoprire

quella più prossima alle nostre attitudini artistiche.

Esercitare la manualità del modellare con pazienza, attenzione, precisione, creatività è una risorsa

importante e un’esperienza particolarmente significativa per i bambini delle nuove generazioni, che sono

molto esposti alle tecnologie e alle esperienze virtuali.

Obiettivi e contenuti:

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

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

progetto personale

● Offrire un’occasione per parlare di sé, per esprimere in gruppo le proprie idee e ascoltare quello

che dicono i compagni

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

duttile per realizzare un’idea

● Esercitare la manualità fine avendo la possibilità, attraverso questo tipo di materia, di correggere

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

rimpastando

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

dal riuscire a realizzare in maniera indipendente un pezzo finito ma anche l’appartenenza al

gruppo classe che lavora allo stesso soggetto

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

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

costituiscono un arricchimento del patrimonio della conoscenza delle proprie attitudini, talenti o

predisposizioni in potenza, ma anche delle possibili abilità da acquisire e sviluppare.

● Valorizzare l’argilla

o come materia caratteristica e risorsa importante del nostro territorio chiamato appunto

Distretto Ceramico

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

bambini: è facilmente plasmabile, permette delle correzioni in corso di lavorazione,

consente di osservare da vicino la trasformazione dell’argilla cruda che con la cottura

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

rappresentazione e alla manipolazione creativa

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

Antiche) e del nostro ambiente circostante (le colline dell’Appennino e la valle del

Secchia) nel quale l’argilla è naturalmente presente nel terreno.

● Costituire un'occasione di esperienza soft con la realtà delle abilità diverse e della disabilità, per

quei bambini e quelle classi che non hanno mai avuto la fortuna di avere come compagno o

amico un bimbo “diversamente abile”.

● Valorizzare i 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 di Villa Vistarino più un’incontro preliminare con gli insegnanti per

presentare il progetto, consegnare la dispensa descrittiva e fare il calendario

● 1° incontro : verrà spiegata teoricamente e praticamente ai bambini la tecnica del lucignolo o

colombino e come applicando la tecnica iniziare a forgiare un vasetto. Ogni bambino sceglierà il

motivo di decorazione da applicare al vasetto e si eserciterà a realizzarlo utilizzando anche i vari

strumenti. I bambini sperimenteranno l’uso del tornio manuale.
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● 2° incontro : ogni bambino completerà il proprio vasetto, sceglierà se lisciarne la superficie e lo

decorerà a piacere applicando anche una targhetta con il proprio nome. I bambini al termine

della lavorazione, disporranno i vasetti sui telai per l'essiccazione. Verrà mostrata ai bambini la

muffola per la cottura e spiegato in modo semplice il funzionamento del forno e le trasformazioni

dell’argilla con la cottura.

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

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

tagliare, lisciare, affettare, incidere), mirette (per sagomare), spatole, raspe e raschietti (per lisciare,

smussare, scanalare), stampini (per ripetere motivi di decoro), barbottina (per incollare e per attaccare i

pezzi fra loro), tornio, telai, forno.

Luogo: laboratorio di creta Anffas di Sassuolo di Villa Vistarino

Periodo di attuazione : anno scolastico 2022/2023, mesi di marzo e aprile

Costo del progetto: Si richiede un contributo di 8 € a bambino. Le classi interessate a utilizzare il progetto

per autofinanziamento possono farlo presente alle conduttrici del laboratorio.

Come aderire: l’iscrizione al progetto va presentata al Servizio Istruzione tramite la compilazione degli

appositi moduli google. Il Servizio Istruzione provvederà poi ad inoltrare le adesioni e i contatti dei docenti

di riferimento agli organizzatori del progetto.

Il calendario che verrà definito nel corso dell’incontro preliminare con l’Associazione dovrà essere

concordato anche con il Servizio Istruzione per organizzare il servizio di trasporto, se necessario.

Contatti di riferimento: Per informazioni riguardo le iscrizioni contattare il Servizio Istruzione ai seguenti

recapiti:

Valentina Gualandi tel. 0536 880884 - mail. valentina.gualandi@comune.sassuolo.mo.it
Per informazioni riguardo il progetto è possibile contattare Anffas Onlus Sassuolo ai seguenti recapiti:

coordinatrice Federica Gorzanelli 340 4991197
responsabile laboratorio Irene Piovan 335 5223885

Ulteriori informazioni: Si precisa che le modalità di svolgimento e di fruizione del progetto e le tempistiche

potranno subire variazioni dovute all’evolversi della situazione epidemiologica e alle normative vigenti in

materia di prevenzione del contagio da Covid-19.

mailto:valentina.gualandi@comune.sassuolo.mo.it
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Inter-attività musicale
Progetto in collaborazione con Scuola di musica O.Pistoni

Rivolto a: scuole dell’infanzia; scuole primarie; scuole secondarie di I° grado.

Obiettivi: Le finalità didattiche che la nostra proposta formativa si pone sono:

- lo sviluppo di competenze ritmiche e melodiche;

- il potenziamento delle capacità di coordinazione e movimento;

- l’educazione all'ascolto dei timbri musicali;

- la capacità di esecuzione musicale di insieme;

- la conoscenza organologica di base degli strumenti;

- la pratica di uno strumento melodico;

- l’apprendimento delle nozioni fondamentali di lettura delle note e del ritmo;

- la capacità di distinzione dei suoni in base ad altezza, intensità e timbro;

- l’esecuzione in gruppo di canti corali con attenzione ad intonazione, espressività e

interpretazione.

Presentazione progetto:

La Scuola Comunale di Musica “Olinto Pistoni” di Sassuolo, alla luce dell’interesse manifestato da

parte delle istituzioni scolastiche verso le attività artistico-musicali, propone una collaborazione

nell’ambito dei progetti di qualificazione scolastica 2022-2023.

L’Associazione è presente sul territorio dal 1878 e non ha mai interrotto la sua attività di

insegnamento. Da più di vent’anni è impegnata sul territorio di Sassuolo e dintorni anche nella

proposta di progetti ed attività didattiche a tema musicale presso le istituzioni scolastiche e le

associazioni di volontariato della città.

Dal 1995 in avanti infatti ha svolto progetti scolastici presso le scuole dell’infanzia Gianni Rodari,

Sant’Agostino, Sant’Anna, Peter Pan, Villa Chicchi, Walt Disney; presso le scuole primarie Carlo

Collodi, Don Gnocchi, Giosuè Carducci, Caduti per la Libertà, Gino Bellini, Luigi Capuana, San

Giovanni Bosco e Vittorino da Feltre; presso le scuole secondarie di I° grado Francesco Ruini,

Giacomo Cavedoni, Leonardo Da Vinci e Parco Ducale; presso la scuola secondaria di II° grado

Alberto Baggi.

Inoltre ha svolto iniziative musicali anche presso l’associazione ANFFAS, la Biblioteca Cionini, la

Biblioteca Leontine, il Centro per le Famiglie di Sassuolo.

Contenuti: I contenuti proposti all’interno delle attività sono molteplici e comprendono

l’accompagnamento di brani, l’ascolto ed il riconoscimento dei timbri musicali, lo story-telling, la

sonorizzazione, il canto e l’educazione alla voce, l’uso di strumenti musicali melodici e la body

percussion.
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Valori formativi:

La musica rappresenta da sempre un mezzo di espressione artistica in grado di aiutare le persone,

in particolare i bambini ed i ragazzi, ad esprimersi artisticamente, a stimolare la propria fantasia, ad

arricchire il proprio bagaglio culturale, a potenziare le proprie capacità di ascolto, coordinazione e

attenzione. La musica all'interno di questa proposta perciò non è fine a se stessa, ma punta ad

essere un mezzo per promuovere ed approfondire valori fondanti come la coesione, l'uguaglianza,

l'amicizia e la solidarietà. Oltre alle capacità prettamente tecniche, questa iniziativa vuole fare in

modo che ogni alunno prenda coscienza di sé all'interno del gruppo, si renda consapevole delle

proprie potenzialità e possa accrescere il proprio senso di responsabilità nei confronti degli altri.

Non da ultimo, si desidera rendere l'attività musicale un piacevole momento di "svago produttivo"

che dia l'occasione ai bambini di divertirsi, giocare, rilassarsi in maniera sana e al contempo

acquisire nuove competenze.

Luogo: Il progetto avrà luogo presso le aule degli istituti scolastici che aderiranno.

Periodo di svolgimento: Da Gennaio 2023 a Maggio 2023. Il calendario dettagliato verrà stilato in

accordo con i docenti degli istituti scolastici.

Costo del progetto: Il costo omnicomprensivo per ogni classe partecipante sarà di €32,00 ad

incontro. Ogni incontro avrà una durata di 60 minuti.

Come aderire: l’iscrizione al progetto va presentata al Servizio Istruzione tramite la compilazione

degli appositi moduli google. Successivamente si prega di contattare per l’organizzazione del

calendario la Scuola di Musica tramite l’indirizzo e-mail: info@labeneficenza.it

Contatti di riferimento:

Scuola di Musica Olinto Pistoni: info@labeneficenza.it

Norma Veronesi: 349/5803429

Matteo Ferrari: 338/6152582

Roberto Marra: 346/1815795

Informazioni varie:

In caso di restrizioni dovute al COVID-19, la Scuola di Musica O. Pistoni mette a disposizione i

propri locali per poter proseguire il progetto in sicurezza. In caso di cancellazione forzata delle

lezioni, la Scuola di Musica si rende disponibile a proseguire il progetto anche nei mesi di giugno e

luglio, presso i propri locali in Piazzale della Rosa, 1. Le attività sono fruibili anche da bambini o

ragazzi con disabilità e la loro presenza favorisce l’integrazione e l’inclusività fra gli alunni.

Al fine di poter svolgere un percorso formativo adeguato, il numero consigliato di incontri da

svolgersi durante l’anno è 10, ma è possibile concordare il numero di incontri con la Scuola di

Musica.
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Informazioni generali sull’associazione

L’attività di STED CENTRO FORMAZIONE E PRODUZIONE DANZA E TEATRO si è nel tempo
strutturata e organizzata al fine di poter rispondere al meglio alle necessità dei giovani e non
giovani, siano essi potenziali danzatori, attori, cantanti o artisti completi di tutti e tre i talenti o
magari semplici amatori di tali arti.
La forte spinta propositiva di questo Centro di Formazione è quella di abbracciare il settore artistico
nella sua totalità; ciò avviene attraverso la diffusione ed il sostegno di nuove realtà, nuovi linguaggi
e contaminazioni espressive. Allo stesso modo il Centro si propone di tramandare e mantenere
viva la tradizione dell'arte della danza e del teatro attraverso uno studio accademico, dinamico ed
innovativo.
L’Associazione, inoltre, rinnova continuamente il suo impegno nel proporre alle nuove generazioni
un’offerta culturale idonea ad accrescere e motivare la partecipazione e la pratica dell’arte dello
spettacolo. Per questo motivo l’Associazione ha sviluppato uno stretto rapporto con le scuole della
provincia di Modena (Istituti Superiori e scuole Medie).
Quest’anno, in parallelo con la nuova gestione del TEMPLE THEATER di Sassuolo, l’associazione
vuole puntare anche ad un pubblico ancora più giovane: le scuole materne ed elementari.
Per il Piano Offerta Formativa di Sassuolo, vorremmo proporvi progetti diversi, declinati
specificatamente per materne, elementari, medie e superiori. Di seguito, il dettaglio.
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Teatro ad Hoc

La proposta dell’Associazione STED è di creare un percorso ad hoc insieme alle insegnanti della
classe, in modo che i bambini e le bambine possano trarre il massimo beneficio da ciò che verrà
loro proposto.
Nel primo incontro i docenti STED e le insegnanti si riuniscono per discutere insieme del progetto e
per poter definire:
- la tematica da affrontare;
- le necessità specifiche della classe;
- il tempo del percorso (da un minimo di 4 incontri da 1 ora ad un massimo di 8 incontri da 1 ora),
- il periodo in cui svolgere le lezioni,
Avere una continuità con le attività già presenti all’interno della scuola ci sembra assolutamente
necessario: un progetto artistico che ha come utenza una classe deve per forza prendere spunto
dalle necessità, le caratteristiche e i desideri della classe stessa.

Rivolto a: scuole dell’infanzia

Contenuti del progetto:
- esercizi di espressione corporale e vocale
- giochi di concentrazione e di ascolto
- letture di storie scelte con l’insegnante
- passeggiate teatrali (l’esperto narra una storia che verrà attraversata fisicamente da tutto il
gruppo classe che poi condividerà insieme le sensazioni di ognuno)

Obiettivi:
Gli obiettivi centrali in questa proposta sono lo sviluppo della creatività del bambino, l’esercizio
dell’ascolto all’interno di un gruppo e la comprensione del rispetto delle “regole del gioco”. Il gruppo
sarà man mano accompagnato a raccontare storie nuove e personali, ad attraversare emozioni e a
creare personaggi collettivi che possano fare da specchio e da referenti sia per la crescita del
bambino che del gruppo stesso.

Luogo: presso la scuola

Periodo di svolgimento: da novembre ad aprile. Il calendario dettagliato verrà stilato in accordo
con i docenti degli istituti scolastici.

Numero incontri previsti: minimo 4 da 1 ora; massimo 6, sempre da 1 ora.

Costi: ogni incontro avrà un costo minimo di 35 euro lordi.

Come aderire: l’iscrizione al progetto va presentata al Servizio Istruzione tramite la compilazione
degli appositi moduli google. I contatti dei docenti di riferimento verranno poi inoltrati agli
organizzatori che si occuperanno direttamente della programmazione.

Contatti: Per informazioni riguardo le iscrizioni contattare il Servizio Istruzione ai seguenti recapiti
Valentina Gualandi tel. 0536 880884 - mail. valentina.gualandi@comune.sassuolo.mo.it
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LABORATORI TEATRALI A SCUOLA

Percorsi teatrali all’interno delle scuole

a cura di Associazione Quinta Parete

Rivolto a
I nostri percorsi si rivolgono a tutte le fasce d’età e a differenti target:

·         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

Premessa
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. Enrico Lombardi 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.

Contenuti e obiettivi
Sono più svariati i contenuti sui quali poter elaborare un progetto. A seconda del tema

approfondito anche gli obiettivi del progetto sono differenti.

Per il dettaglio dei progetti offerti per il 2022/23 è possibile consultare la brochure completa

al seguente link http://www.quintaparete.org/brochure-scuole-202223/

Ecco alcuni esempi di contenuti:

•        fantasia e creatività

•        resilienza

•        emozioni

•        ascolto

•        rispetto delle regole

http://www.quintaparete.org/brochure-scuole-202223/
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•        relazione e il gruppo

•        linguaggio verbale e non verbale

•        corpo e la voce

•        sogni

•        libertà

•        sensi

•        ambiente

•        legalità

•        bullismo

•        diversità in tutte le sue forme

•        lettura e la scrittura

•        affettività e la sessualità

•        continuità nei passaggi tra diversi ordini di scuole

•        rapporto genitori e figli o insegnanti e genitori

•        team building insegnanti

Struttura del percorso: Il percorso può essere strutturato a seconda delle esigenze sia per

quel che riguarda il numero degli incontri sia per la durata. Solitamente i progetti sono

almeno di 8 incontri per classe.

Strumenti e materiali utilizzati: Oggetti funzionali al laboratorio (palline, tessuti, marionette,

ecc..), musiche e libri.

Luogo: presso la scuola

Periodo di attuazione: E’ possibile organizzare un laboratorio in qualsiasi momento

dell’anno scolastico 2022/23. Consigliamo se interessati di contattarci il più presto possibile.

Costo del progetto: Il costo orario è di 45 euro + IVA.

Come aderire: l’iscrizione al progetto va presentata al Servizio Istruzione tramite la

compilazione degli appositi moduli google. I contatti dei docenti di riferimento verranno poi

inoltrati agli organizzatori che si occuperanno direttamente della programmazione.

Contatti: Per informazioni riguardo le iscrizioni contattare il Servizio Istruzione ai seguenti

recapiti

Valentina Gualandi tel. 0536 880884 - mail. valentina.gualandi@comune.sassuolo.mo.it
Per informazioni riguardo i progetti è possibile fare riferimento ai seguenti contatti:

Alberta Froldi tel. 388 8168232 - mail. lab.scuole@quintaparete.org

Sito web: www.quintaparete.org

mailto:valentina.gualandi@comune.sassuolo.mo.it
http://www.quintaparete.org/


PROGETTI DI QUALIFICAZIONE ED

INTEGRAZIONE SCOLASTICA

ANNO SCOLASTICO 2022/2023

SCUOLA DELL’INFANZIA

CONOSCI SASSUOLO



CONOSCI SASSUOLO

Servizio Istruzione

 

IL MUNICIPIO, LA CASA COMUNE DEI CITTADINI

Progetto realizzato in collaborazione con l’Assessorato all’Istruzione del Comune

di Sassuolo

Rivolto a: terzo anno della scuola dell’infanzia;

classi terze, quarte e quinte della scuola primaria;

classi della scuola secondaria di primo grado;

classi prime e seconde della scuola secondaria di secondo grado.

Obiettivi: Promuovere la conoscenza della città avvicinando i bambini e ragazzi ai suoi luoghi

istituzionali favorendo il sorgere ed il consolidarsi di un sentimento di appartenenza.

Contenuti:

● Visita guidata al municipio, a cura dell’Assessorato all’Istruzione;

● Accenni di storia della casa municipale e delle sue trasformazioni: da chiesa a carcere

cittadino a sede del Comune.

Le attività, i contenuti e la loro presentazione verranno adattati in relazione all’età dei partecipanti.

Struttura del percorso: Visita guidata presso la sede del Comune in Via Fenuzzi 5, ex carceri,

cortile del pozzo e sala matrimoni. La durata del percorso è di un’ora circa.

Periodo di attuazione: anno scolastico 2022/23 in giornate da concordare con i docenti di

riferimento.

Costo del progetto: Il progetto è completamente gratuito.

Come aderire: l’iscrizione al progetto va presentata al Servizio Istruzione tramite la compilazione

degli appositi moduli google. Il Servizio Istruzione provvederà poi a proporre un calendario ai

docenti di riferimento, sulla base delle disponibilità degli spazi e del servizio di trasporto per le

scuole che lo necessitano.

Contatti di riferimento: Per informazioni contattare il Servizio Istruzione ai seguenti recapiti:

Valentina Gualandi tel. 0536 880884 - mail. valentina.gualandi@comune.sassuolo.mo.it

Ulteriori informazioni: Si precisa che le modalità di svolgimento e di fruizione del progetto e le

tempistiche potranno subire variazioni dovute all’evolversi della situazione epidemiologica e alle

normative vigenti in materia di prevenzione del contagio da Covid-19.

mailto:valentina.gualandi@comune.sassuolo.mo.it
COSTO ZERO
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PROGETTO LABORATORIO IN LINGUA INGLESE

“COLAZIONE CON LA REGINA ALLA DELIZIA DUCALE”

Rivolto a: Alunni di I^, 2^ e 3^ primaria ed alunni dei 5 anni della scuola dell'infanzia

Obiettivi e cenni storici: Il progetto nasce per promuovere un itinerario storico-linguistico legato

alla conoscenza di Maria Beatrice d'Este di Modena, meglio conosciuta come Mary of Modena,

ultima regina cattolica del Regno d'Inghilterra. Un personaggio ricco e stimolante su cui i bambini

potranno confrontarsi, identificandosi con il suo agire curioso e intraprendente e in grado di portare

alla corte inglese la cultura, le tradizioni e l’arte modenese. Maria di Modena, nata a Modena il 5

ottobre 1658, è diventata Regina Maria d'Inghilterra, Scozia e Irlanda dopo il matrimonio, all'età di

15 anni, con Giacomo II Stuart e madre di Giacomo Stuart, conosciuto come il "Vecchio

Pretendente". Attraverso la ricerca, l'indagine e l’esplorazione di questo importante esponente

della famiglia d’Este, l’alunno amplierà la conoscenza del territorio sassolese e delle sue bellezze

architettoniche, in particolare del Palazzo Ducale di Sassuolo, luogo molto amato dalla duchessa

estense e meta di villeggiatura per sé e la sua famiglia.

Finalità Generali: Il progetto nasce dalla necessità di raccontare la vita della duchessa Maria

Beatrice D’Este, l’unica modenese e italiana salita sul trono d’Inghilterra, e del suo rapporto con il

Palazzo Ducale di Sassuolo, meta delle sue vacanze estive in compagnia della sua famiglia. Gli

alunni saranno così condotti a prendere consapevolezza del passato e delle proprie radici storiche

ma anche del valore dei beni culturali e ambientali del proprio territorio per confrontarlo con il

presente e a comprendere i cambiamenti nel tempo di persone, cose, luoghi, modi di vivere. Il

progetto favorisce altresì la capacità di ascolto e di rielaborare graficamente quanto ascoltato.

Il percorso proposto mira inoltre a sviluppare la capacità di comprensione e di produzione orale di

semplici parole in lingua inglese, contestualizzate nella storia di Mary of Modena, attivando tutti i

canali sensoriali del bambino e a sensibilizzarlo ad un confronto diretto tra la propria cultura e le

altre. Non mancheranno, poi, riferimenti al patrimonio architettonico di Sassuolo: oltre al Palazzo

Ducale, anche la Rocca di Sassuolo (l’Appartamento dei Giganti con gli stemmi dei Pio e dei

Bentivoglio), il Palazzo della Ragione, la Chiesa di San Giorgio, così come i riferimenti alle tipicità

di Sassuolo che hanno origine in quel secolo, come la tradizionale Fiera di Ottobre e il Nocino.

Possibile conclusione del percorso con la visita al Palazzo Ducale di Sassuolo.  

Obiettivi Specifici

 

1. Ampliare le potenzialità espressivo-comunicative attraverso lo sviluppo di semplici attività di

listening, reading, speaking.

2. Ampliare le proprie conoscenze della cultura del passato e operare confronti con la propria

cultura e il proprio vissuto personale. 
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3. Sviluppare, attraverso la conoscenza della figura di Mary of Modena, la conoscenza del Palazzo

Ducale di Sassuolo e delle risorse artistiche e paesaggistiche della Sassuolo del tempo. 

4. Favorire la riscoperta di opere d’arte, anche dimenticate, della propria città.

 

Presentazione progetto: 

Il progetto unisce il percorso di storytelling legato alla vita di Maria Beatrice d’Este, duchessa

modenese divenuta Regina d’Inghilterra, con un laboratorio di arricchimento della lingua inglese.

Un vero e proprio laboratorio linguistico all’interno del quale l’allievo possa ampliare il vocabolario

in suo possesso con semplici parole contestualizzate al racconto e mettendo in pratica quanto

espresso in situazione di vita reale.

La contestualizzazione della lingua straniera all’interno del mondo immaginario di una storia rende

più semplice e significativa l’acquisizione linguistica da parte dell’alunno. Il laboratorio si svilupperà

attraverso un approccio metodologico ludico e interattivo: dialoghi, attività manipolative, giochi di

movimento, filastrocche dell’epoca. Non mancheranno le notizie relative alla cultura e civiltà

anglosassone, per stimolare la curiosità e per favorire un confronto tra le culture.

Strategie utilizzate: cooperative learning, problem solving. 

 

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. 

 

Costi per l’operatore: € 50,00 a classe

Come aderire: l’iscrizione al progetto va presentata al Servizio Istruzione tramite la compilazione

degli appositi moduli google. Il Servizio Istruzione provvederà poi ad inoltrare le adesioni e i

contatti dei docenti di riferimento agli organizzatori del progetto.

Contatti di riferimento: Per informazioni riguardo le iscrizioni contattare il Servizio Istruzione ai

seguenti recapiti:

Valentina Gualandi tel. 0536 880884 - mail. valentina.gualandi@comune.sassuolo.mo.it
Per informazioni riguardo il progetto è possibile contattare Laura Corallo, presidente di Viceversa

APS - tel. 346 3383979 - mail. laurablucorallo@gmail.com

Ulteriori informazioni: Si precisa che le modalità di svolgimento e di fruizione del progetto e le

tempistiche potranno subire variazioni dovute all’evolversi della situazione epidemiologica e alle

normative vigenti in materia di prevenzione del contagio da Covid-19.

mailto:valentina.gualandi@comune.sassuolo.mo.it
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VISITA A PALAZZO DUCALE CON PERCORSO TEMATICO:

ANIMALI E PAESAGGI

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

Premessa: Il progetto nasce dalla volontà di far percepire Palazzo Ducale come uno spazio

accessibile e attivo di educazione, confronto e conoscenza del territorio.

Obiettivi: Avvicinare i bambini al ricco patrimonio artistico e storico del Palazzo Ducale.

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

“delizia” dei Duchi d’Este attraverso una “battuta di caccia”, avvicinando i bambini al Palazzo

attraverso la natura e senza i timori che può incutere un museo

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

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

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

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

Educazione musicale: Ascolto di “Pierino e il lupo” di Prokofiev;

Educazione motoria: Mimare i movimenti degli animali.

Struttura del percorso: Visita tematica a Palazzo Ducale

Periodo di attuazione e durata: Dalla metà di ottobre a metà 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.

La visita guidata prevede la durata di un’ora circa.

Costo del progetto: 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* a gruppo classe.

Come aderire: l’iscrizione al progetto va presentata al Servizio Istruzione tramite la compilazione

degli appositi moduli google. Il Servizio Istruzione provvederà poi a proporre un calendario ai

docenti di riferimento.

Contatti: Per informazioni riguardo le iscrizioni contattare il Servizio Istruzione ai seguenti recapiti

Valentina Gualandi tel. 0536 880884 - mail. valentina.gualandi@comune.sassuolo.mo.it

COSTO ZERO
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Ulteriori informazioni: Si precisa che le modalità di svolgimento e di fruizione del progetto e le

tempistiche potranno subire variazioni dovute all’evolversi della situazione epidemiologica e alle

normative vigenti in materia di prevenzione del contagio da Covid-19.

*L’operatore rilascerà una regolare fattura fiscale intestata a uno degli insegnanti accompagnatori

o a uno dei rappresentanti dei genitori, che si occuperà della raccolta delle quote. Sono quindi

necessari: NOME, COGNOME, INDIRIZZO e CODICE FISCALE, da comunicare all’operatore al

momento della visita guidata.

ATTENZIONE: Sottoscrivendo l’iscrizione, l’insegnante prende un impegno con l’operatore: il

no-show (mancata presentazione del gruppo all’appuntamento senza aver disdetto al 338 2001414

con un anticipo di almeno 12 ore), comporta quindi il pagamento della quota intera di

partecipazione anche senza lo svolgimento del servizio.
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VISITA A PALAZZO DUCALE CON I BURATTINI

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

Premessa: Il progetto nasce dalla volontà di far percepire Palazzo Ducale come uno spazio

accessibile e attivo di educazione, confronto e conoscenza del territorio.

Obiettivi: avvicinare i bambini al ricco patrimonio artistico e storico del Palazzo Ducale.

Contenuti: Attraverso l'uso dei burattini si accompagneranno i bambini e i ragazzi alla scoperta del

Palazzo Ducale, in un affascinante racconto con gli immaginari personaggi che lo abitano quando

è chiuso al pubblico. Alla giocosa narrazione si aggiungeranno suggestioni sonore, tattili, olfattive,

e del gusto, che non mancheranno di divertire e appassionare ancora di più i piccoli visitatori.

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

Educazione linguistica/Lettere: Letture di brani ambientati in castelli o palazzi o di racconti con

animazione di oggetti;

Educazione all’immagine/Educazione artistica: Creazione di un burattino;

Educazione musicale: Ricerca e ascolto di musiche a tema con il percorso;

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

movimenti.

Struttura del percorso: Visita tematica a Palazzo Ducale.

Periodo di attuazione e durata: Dalla metà di ottobre a metà 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.

La visita guidata prevede la durata di un’ora circa.

Costo del progetto: L’ingresso a Palazzo è gratuito. L’intervento della guida con i burattini

riservato alle scuole di Sassuolo, ammonta a € 50* a gruppo classe.

Come aderire: l’iscrizione al progetto va presentata al Servizio Istruzione tramite la compilazione

degli appositi moduli google. Il Servizio Istruzione provvederà poi a proporre un calendario ai

docenti di riferimento.

Contatti: Per informazioni riguardo le iscrizioni contattare il Servizio Istruzione ai seguenti recapiti

Valentina Gualandi tel. 0536 880884 - mail. valentina.gualandi@comune.sassuolo.mo.it

Ulteriori informazioni: Si precisa che le modalità di svolgimento e di fruizione del progetto e le

tempistiche potranno subire variazioni dovute all’evolversi della situazione epidemiologica e alle

normative vigenti in materia di prevenzione del contagio da Covid-19.
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*L’operatore rilascerà una regolare fattura fiscale intestata a uno degli insegnanti accompagnatori

o a uno dei rappresentanti dei genitori, che si occuperà della raccolta delle quote. Sono quindi

necessari: NOME, COGNOME, INDIRIZZO e CODICE FISCALE, da comunicare all’operatore al

momento della visita guidata.

ATTENZIONE: Sottoscrivendo l’iscrizione, l’insegnante prende un impegno con l’operatore: il

no-show (mancata presentazione del gruppo all’appuntamento senza aver disdetto al 338 2001414

con un anticipo di almeno 12 ore), comporta quindi il pagamento della quota intera di

partecipazione anche senza lo svolgimento del servizio.


