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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 secondaria di I° grado 2022-23

Sport ed educazione Sportiva:
- Progetto Nuoto “Scuola in onda” - a cura di Società Nuova Sportiva

- Progetto “La correttezza nello sport e nella vita”- a cura di Sassuolo

calcio

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

Salute e Benessere:
- “Bambini alle Terme” - a cura di Salvarola Terme

- “Un cuore sano per amico” - a cura di Reparto Cardiologia Ospedale

di Sassuolo

Arti ed espressività:
- Progetti Biblioteca Leontine:

1. Scaffali parlanti;
2. Biblio-race;
3. Belli, non bulli;
4. Viaggi nella Memoria: Percorsi sul Diario di Anne Frank e altre

testimonianze della Shoah;
5. Progetto docenti

- Progetto “Creativit-art” - a cura di Associazione Zona

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

O.Pistoni

- “Le meraviglie della musica barocca: Arte, natura, matematica e
filosofia” - a cura di Ass.Musicale Estense

- Concorso poetico in memoria di Don Carlo Lamecchi - a cura di

Servizio Cultura

- “La tua città” - a cura di Ennesimo Academy

- Progetti teatro - a cura di Quinta Parete

- Progetti teatro - a cura di STED e Temple Theater:

1. “Teatro ad hoc”
2. “Teatro in lingua”
3. “Educazione al movimento”
4. “Classi in scena”

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

- “Piccole guide turistiche alla scoperta delle donne del Feudo dei Pio” - a

cura di Associazione Viceversa



- Visite a Palazzo Ducale - a cura di Servizio Cultura:
1. Visite ad hoc a cura di Luca Silingardi
2. Giallo a palazzo
3. La storia di Sassuolo attraverso la città e le sue Sette Chiese

- Atelier di apprendimento alla geografia umana - a cura di Consorzio di

Bonifica Emilia Centrale

- Visite all’acetaia comunale di Montegibbio - a cura di Servizio Sviluppo

Turistico-Economico e Politiche Giovanili

Area sociale:
- “Educarsi all’utilizzo delle nuove tecnologie” - a cura di AIGVS

- “Laboratorio Impàri” - a cura di Associazione Centro Documentazione

Donna

- “Laboratori esperienziali di prevenzione alla violenza di genere” - a

cura di Ass.Casa delle Donne contro la violenza

- Concorso “Un poster per la pace” - a cura di Lions club Sassuolo

- Progetto Corona - prevenzione al consumo di alcol - a cura di Lions

club Sassuolo

- A scuola di terremoto - a cura di Servizio Ambiente

- “G.E.T - Gruppi educativi territoriali”
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SPORT ED EDUCAZIONE SPORTIVA



SPORT & EDUCAZIONE SPORTIVA

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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La correttezza nello sport e nella vita

Generazione S

Il Sassuolo Calcio per la scuola

Progetto per le scuole di Sassuolo in collaborazione con Assessorato

P.I.Sassuolo

Rivolto a: Scuole Secondarie di I° Grado presenti nel Comune di Sassuolo - classi prime

Obiettivi: sensibilizzare i ragazzi su temi di grande rilevanza sociale, nello sport come nella vita, e

promuovere i valori fondamentali che stanno alla base dell’attività del Sassuolo calcio

Contenuti e struttura del progetto:

PARTE TEORICA: uno o più incontri tematici nelle scuole (da concordare) sul tema “LA

CORRETTEZZA NELLO SPORT E NELLA VITA”.

Il progetto si propone di sensibilizzare i ragazzi:

- all’educazione sportiva;

- alla collaborazione con i compagni;

- al rispetto delle regole,

- a corretti stili di vita

- a una buona educazione alimentare

- a valori come parità di genere ed inclusione.

PARTE PRATICA: attività presso le scuole e/o presso il MAPEI Football Center di via Squinzi 1.

Partecipazione ad una partita che vedrà coinvolti team formati da giocatori disabili.

A fine anno scolastico verrà organizzata una “Giornata dello sport” rivolta a tutte le classi della

scuola primaria, durante la quale si terranno giochi e tornei di vari sport.

Periodo di svolgimento: da ottobre a maggio, con date da stabilire in base alle richieste delle

scuole e alla disponibilità del soggetto promotore

Luoghi degli incontri: Saranno messi a disposizione i campi del Sassuolo calcio per svolgere

l’attività (tempo e disponibilità del servizio di trasporto permettendo), ma è necessario valutare

anche uno spazio disponibile idoneo presso lo stesso Istituto scolastico.

COSTO ZERO
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Proposte: Il Sassuolo calcio si rende disponibile ad accogliere gratuitamente all’interno delle

strutture del club bambini e  bambine alle quali è piaciuta la proposta.

Al termine del ciclo di lezioni sarà distribuito un simpatico gadget omaggio.

Generazione S Experience – Tutti allo Stadio
I referenti delle scuole coinvolte nel Progetto e le classi partecipanti riceveranno invito dalla

segretaria di Generazione S con iniziative dedicate per assistere alle gare della Prima Squadra

maschile, Serie A, presso il Mapei Stadium e alle gare della prima squadra femminile, Serie A,

presso lo Stadio Ricci di Sassuolo.

Costi di realizzazione: gratuito

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.

Qualora, in seguito ad accordi col soggetto proponente, fosse necessario attivare il servizio di

trasporto, tale richiesta va inoltrata al Servizio Istruzione contattando lo 0536 880 884 o lo 0536

880 777.

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.
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LO YOGA EDUCATIVO® PER IL BENESSERE DELLO

STUDENTE

Rivolto a: scuole secondarie di I° grado

Premessa:

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

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

Toronto ed ormai è un metodo comprovato da crescenti evidenze scientifiche. Esso risponde alle

esigenze di una formazione scolastica a livello personale e nelle relazioni con gli altri,

sperimentando una nuova modalità d'intervento in modo preciso ed originale. Lo scopo è portare i

ragazzi a compiere una trasformazione interiore che permetta loro di affrontare al meglio le

difficoltà quotidiane.

Lo Yoga Educativo è un percorso di crescita condiviso, dove la crescita del singolo nutre la crescita

del gruppo e viceversa, sviluppando competenze di vita come creatività, senso critico,

autoconoscenza, capacità relazionali e comunicative, gestione delle emozioni ed empatia. Lo Y.E.

accoglie ogni persona con le proprie peculiarità, senza giudizio e senza aspettative, e poi ne

accompagna, nutre e sostiene l'evoluzione nel senso di un 'incontro sempre più profondo e

consapevole con la propria essenza, con le proprie potenzialità ed i propri bisogni, affinché ogni

persona possa esprimersi e realizzarsi al meglio di sé e in armonia con gli altri.

Obiettivi e finalità attesi e verificabili

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

personali per approfondire la conoscenza di sé;

- Riconoscere le proprie emozioni per migliorare le relazioni a scuola e in famiglia;

- 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;

- Accettare se stessi con i propri pregi e difetti, promuovendo la ricerca dell'autocontrollo,

attraverso gli Asana (posizioni Yoga) individuali e in coppia

- Ascoltare gli altri, sia durante le pratiche, sia durante la condivisione finale

- Promuovere l'inclusione, l'empatia e il pensiero divergente attraverso la visualizzazione



SPORT & EDUCAZIONE SPORTIVA

Servizio Istruzione - SSD Yoga Educativo

creativa e la concreta possibilità che ciò che ho immaginato possa essere concretizzato

nella realtà grazie alla propria volontà;

- Aiutare i ragazzi a sviluppare la resilienza e la stabilità, atteggiamenti fondamentali per

affrontare periodi di crisi sia personali che del contesto esterno.

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 stimolare l'impegno nel presente

• Gioco dinamico per sciogliere le tensioni e attivare il movimento

• Esercizi di respiro per creare una condizione di stabilità interna e contatto con se stessi

• Visualizzazione guidata per educare all'ascolto e stimolare la creatività attraverso il

rilassamento

• Asana (posizioni e posture statiche o dinamiche) eseguite singolarmente e in coppia per

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

• Gioco di contatto auto-massaggio, per stimolare l'ascolto del proprio corpo e stato d'animo

• Cerchio di chiusura con condivisione, per concludere assieme l'esperienza

Struttura del percorso: Si propongono, per l’a.s. 2022-2023, percorsi di 4 incontri di Yoga

Educativo da 90 minuti, con date e orari da stabilire, per ogni classe.

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.

Costi: 3€/h a studente

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 Qualificata, attraverso i feedback

dei partecipanti e dei docenti e la somministrazione di questionari. I risultati saranno inseriti nella



SPORT & EDUCAZIONE SPORTIVA

Servizio Istruzione - SSD Yoga Educativo

relazione finale, conclusiva del progetto.

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
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SALUTE & 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



SALUTE & BENESSERE
Servizio Istruzione - Terme della Salvarola

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


SALUTE & BENESSERE

Servizio Istruzione - Ospedale di Sassuolo

Un cuore sano per amico

Progetto in collaborazione con il reparto di cardiologia dell’Ospedale di

Sassuolo

Rivolto a: studenti frequentanti il terzo anno della Scuola secondaria di I grado

Premessa: Le malattie cardiovascolari restano tutt'oggi la principale causa di malattia e di morte

nei paesi industrializzati.

Stimolare la correzione delle abitudini (alimentazione, fumo, alcool, attività fisica) ed il

mantenimento di stili di vita corretti è la prima e più importante forma di PREVENZIONE e bisogna

cominciare presto.

Contenuti: Questo progetto ha lo scopo di far capire ai ragazzi quanto sia importante cominciare a

lavorare da piccoli per restare sani da grandi. Si trasmettono informazioni su come deve essere

una corretta alimentazione; sui danni causati dal consumare alcolici e dal fumo; sul praticare

attività sportiva in modo corretto ed utile.

Il progetto inoltre è in linea con quanto previsto dal Piano regionale della Prevenzione 2021 - 2025.

Struttura del percorso: un incontro di due/tre ore per classe, con la partecipazione di medici ed

esperti di vari ambiti, che prevede una parte di confronto aperto e domande libere e una parte

pratica sulle tecniche di primo soccorso.

Strumenti e materiali utilizzati: diapositive per introdurre gli argomenti e stimolare le domande;

manichino per formazione Primo Soccorso.

Periodo di attuazione: Febbraio – Marzo 2023

Luogo: gli incontri potranno tenersi, previo accordo tra le parti coinvolte e disponibilità delle

strutture ospitanti e del servizio di trasporto, presso la sala conferenze dell’Ospedale di Sassuolo,

presso la sala formazione delle Ceramiche Florim o presso i plessi scolastici di appartenenza

Costo del progetto: il progetto è gratuito

COSTO ZERO



SALUTE & BENESSERE

Servizio Istruzione - Ospedale di Sassuolo

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 degli organizzatori e del servizio di

trasporto.

Referenti: Cardiologia – Ospedale Sassuolo - Dott.Bagni

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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ARTI ED ESPRESSIVITÀ

Servizio Cultura - Biblioteca Comunale di Sassuolo

SCAFFALI PARLANTI:

storie fantastiche e dove trovarle

Rivolto a: SCUOLA SECONDARIA DI PRIMO GRADO – CLASSI PRIME

Premessa: Conoscere nuove storie in un contesto ludico e divertente che incoraggia l’attività

sociale e relazionale.

Obiettivi: L’obiettivo del progetto è presentare diversi generi letterari tramite proposte

narrative adatte a ragazze e ragazzi, promuovere il piacere della lettura individuale e della sua

condivisione in gruppo, stimolando la ricerca di forme espressive personali e creative.

Contenuti: Partendo dalla propria esperienza di lettrici e lettori, i ragazzi saranno condotti in un

percorso di giochi letterari ispirati a una selezione di libri adatti a questa fascia d’età, di genere e

tema diverso.

Struttura del percorso: Le storie verranno suggerite a ragazze e ragazzi avvalendosi di

modalità ludiche e utilizzando linguaggi diversi. Al termine della visita, studentesse e studenti

sceglieranno da un ventaglio di proposte la storia che li ha colpiti di più.

Strumenti e materiali utilizzati: 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. Il progetto è strutturato per un massimo di 4 classi: al

raggiungimento di tale numero, non sarà possibile accogliere ulteriori iscrizioni.

Periodo di attuazione: da Gennaio a Marzo 2023

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



ARTI ED ESPRESSIVITÀ

Servizio Cultura - Biblioteca Comunale di Sassuolo

BIBLIO-RACE:

sfida tra classi a colpi di libri

Rivolto a: SCUOLA SECONDARIA DI PRIMO GRADO – CLASSI SECONDE

Premessa: Torneo a squadre che richiede la lettura di quattro libri durante l’anno scolastico

Obiettivi: Misurarsi in una serie di prove per avvicinare ragazze e ragazzi alla lettura attraverso

il gioco, scoprendo storie nuove in un contesto dinamico e divertente che incoraggia l’attività

sociale e relazionale.

Contenuti: I libri proposti sono quattro romanzi diversi per genere e temi, tutti appartenenti

all’editoria per ragazzi. Possono essere storie ambientate nel passato, nel presente o nel futuro,

libri in grado di emozionare, far sorridere o far riflettere.

Struttura del percorso: Sulla falsariga della trasmissione televisiva 'Per un pugno di libri', il

presente progetto coinvolge otto classi seconde proponendo loro la lettura di quattro libri. Questi

libri saranno oggetto delle gare preliminari e della finale. 

Strumenti e materiali utilizzati: I libri oggetto della gara verranno comunicati con una e-mail

alle classi aderenti solo a iscrizione effettuata. Al termine del primo incontro 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. Il progetto è strutturato per un massimo di 8 classi: al

raggiungimento di tale numero, non sarà possibile accogliere ulteriori iscrizioni.

Periodo di attuazione: da Aprile a Maggio 2023

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

COSTO ZERO



ARTI ED ESPRESSIVITÀ

Servizio Cultura - Biblioteca Comunale di Sassuolo

BELLI, NON BULLI:

Percorsi su bullismo e dipendenze

Rivolto a: SCUOLA SECONDARIA DI PRIMO GRADO – CLASSI TERZE

Premessa: Conferenze/spettacolo a scelta sul bullismo e sulle dipendenze

Obiettivi: L’obiettivo che si intende perseguire è quello di coinvolgere ragazze e ragazzi in

un’esperienza di riflessione personale e collettiva su temi importanti come il bullismo e l’abuso

di sostanze pericolose, ma non solo.

Contenuti: È possibile scegliere tra due percorsi. Nel primo il bullismo verrà presentato sia dal

punto di vista di chi subisce “il bullo”, ma anche dalla parte del “bullo”, che spesso si comporta

così perché ha un problema e non sa come chiedere aiuto. Nel secondo si prevedono momenti

di spiegazione e riflessione sugli effetti di droghe, alcool, gioco e tutto quello che può essere

“dipendenza”.

Struttura del percorso: Le ragazze e i ragazzi saranno coinvolti inizialmente sulla parte

comica dell'adolescenza e dei suoi cliché, per poi proseguire nella parte finale sul piano

emozionale, quando verrà affrontato il tema scelto nei suoi risvolti più pericolosi.

Strumenti e materiali utilizzati: Al termine dell’incontro 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 di più professionisti esterni. Il progetto è strutturato per un massimo di 4

classi: al raggiungimento di tale numero, non sarà possibile accogliere ulteriori iscrizioni.

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



ARTI ED ESPRESSIVITÀ

Servizio Cultura - Biblioteca Comunale di Sassuolo

Viaggi nella Memoria:

Percorsi sul Diario di Anne Frank e altre testimonianze della

Shoah

Rivolto a: SCUOLA SECONDARIA DI PRIMO GRADO – CLASSI TERZE

Premessa: Conferenze/laboratorio sulla Giornata della Memoria

Obiettivi: L’obiettivo che si intende perseguire è quello di coinvolgere ragazze e ragazzi in

un’esperienza di riflessione personale e collettiva sulla Shoah e sull’importanza del ricordare e

non ripetere mai più uno degli eventi più drammatici dello scorso secolo.

Contenuti: Un incontro per parlare di Shoah e dell’importanza della Memoria attraverso le

testimonianze originali dei sopravvissuti.

Struttura del percorso: È possibile scegliere tra due percorsi. La prima proposta prevede che

le ragazze e i ragazzi vengano coinvolti in un approfondimento sulla vita di Annelies Marie

Frank, simbolo fondamentale della Shoah, per ascoltare la sua voce da un passato che non

possiamo dimenticare. La seconda è un viaggio nella Shoah, attraverso il racconto dei testimoni

che l'hanno vista da vicino e che hanno cercato di sopravvivere, grazie a piccoli oggetti, ricordi,

desideri, attività - le luci appunto - , mentre soffrivano nei nascondigli, nei ghetti o nei lager.

Strumenti e materiali utilizzati: Al termine dell’incontro 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 di più professionisti esterni. Il progetto è strutturato per un massimo di 6

classi: al raggiungimento di tale numero, non sarà possibile accogliere ulteriori iscrizioni.

Periodo di attuazione: Gennaio 2023

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



ARTI ED ESPRESSIVITÀ

Servizio Cultura - Biblioteca Comunale di Sassuolo

L’insegnante in Biblioteca - progetto per docenti

Rivolto a: DOCENTI DI SCUOLA SECONDARIA DI PRIMO GRADO

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



ARTI ED ESPRESSIVITÀ

Servizio Cultura - Biblioteca Comunale di Sassuolo

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 - Associazione Zona

CREATIVIT-ART
accendere la creatività a scuola

Rivolto a: alunni delle classi terze, quarte e quinte della scuola primaria;

alunni delle classi della scuola secondaria di primo grado

Obiettivi e presentazione del progetto:

Il progetto nasce con lo scopo di aiutare gli studenti a comprendere meglio cosa sia la creatività e

come questa possa essere usata sia come mezzo per esprimere sé stessi che come strumento

per produrre innovazione.

Infatti, come ci suggerisce la letteratura scientifica, la creatività è di fatto una competenza

trasversale che è possibile allenare, anche in vista dell’entrata in un mondo che ci richiede di

trovare costantemente nuovi modi per adattarci rapidamente al cambiamento.

Per raggiungere questo scopo è stata pensata una modalità mista che prevede una parte di

lezione teorica che consenta di comprendere che cosa sia la creatività, come funziona e come

stimolarla (sempre facendo riferimento a modelli e teorie scientificamente valide) e una

pratico-esperienziale che, tramite l’arte, consente di mettere in pratica quanto appreso.

Modalità di svolgimento: una lezione di 2 ore e 30 minuti con gli esperti in classe (Giovanni

Misia, dottore in psicologia e formatore; ABVA Andrea Bellei, Artista e dottore in Business &

Economics)

Attività proposte: La lezione è articolata in tre fasi principali:

1) Comprendiamo la creatività: una parte introduttiva teorica e pratica per aiutare gli alunni a

comprendere che cosa sia la creatività, come funziona e perché la possediamo;

2) Il processo creativo: l’opera è il punto di arrivo che viene raggiunto seguendo un processo

creativo. Grazie alla testimonianza di ABVA gli alunni potranno vedere da vicino come questo

processo funziona e si articola;

3) Creiamo insieme: in questa fase saranno gli alunni stessi, con il supporto degli esperti, a

creare le loro opere provando a mettere in pratica quanto imparato nelle fasi precedenti;

4) Materiali: Utilizzo di cartoncini e tele cartonate + acrilico a tempera o spray a base acqua.

Luogo: Gli esperti svolgeranno l’attività in classe



ARTI ED ESPRESSIVITÀ
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Periodo di svolgimento: Tutto l’anno scolastico, previ accordi presi con gli insegnanti

Costo: 10 Euro ad alunno

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.

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:

Giovanni Misia: 3451513633 giovannimisia.psico@gmail.com

Andrea Bellei: 3469678991 studio@abvatheartist.com

Note: In caso di restrizioni legate al Covid-19 gli esperti si rendono disponibili a

modificare la data di realizzazione del progetto e/o a concordare con gli

insegnanti una modalità alternativa (DAD) fornendo anticipatamente il materiale

necessario per l’attività pratica agli insegnanti

L’Associazione “ZONA” propone anche:

- un corso articolato su più giornate, per affrontare il tema in modo più esauriente

- un workshop online per insegnanti su come lavorare con la creatività e utilizzarla per

stimolare i propri alunni

mailto:valentina.gualandi@comune.sassuolo.mo.it
mailto:studio@abvatheartist.com
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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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Le meraviglie della musica barocca: Arte, natura, matematica e filosofia

Progetto in collaborazione con Associazione Musicale Estense APS

Rivolto a: Scuola secondaria di 1° grado

Obiettivi: Gli obiettivi del percorso sono principalmente due. Il primo riguarda la divulgazione di

contenuti e delle possibilità che l’arte della musica colta offre in termini di riflessione

interdisciplinare, nel coinvolgimento di materie come la storia, la matematica, la filosofia e la

letteratura. Il secondo, invece, pone l’accento sulla consapevolezza delle procedure che portano

alla composizione musicale.

Presentazione progetto: Il percorso musicale segue un approccio insieme analitico e narrativo.

La narrazione si basa su una vicenda storica realmente accaduta, cioè l’incontro tra Federico II Re

di Prussia e il celebre compositore Johann Sebastian Bach. Bach è l’autore di una delle più

importanti opere di ingegno musicale “Musicalisches Opfer” (tradotto in italiano “Offerta Musicale”)

BWV 1079, e su questa opera sono fondate tutte le ricerche e i materiali didattici del progetto.

Il percorso ha carattere interdisciplinare: tocca infatti gli ambiti della storia, della natura, dell'arte

visiva, della matematica, della geometria e della filosofia. Le lezioni sono accompagnate da

materiale didattico creato su misura per il progetto. Il materiale sarà reso disponibile per docenti e

studenti.

Il progetto sarà articolato in 3 incontri e strutturato nel modo seguente:

1) Introduzione

La musica barocca tra ieri e oggi, eredità musicale di un’epoca storica, la figura del compositore

barocco, contesto storico e sociale, elementi fondanti del pensiero musicale barocco;

Postdam: 7 maggio 1747, alla corte di Federico II “il Grande”, Re di Prussia;

Lipsia, 7 luglio 1747: “Musikalisches Opfer”;

R.i.c.e.r.c.a.r. e Quaerendo invenietis: Bach enigmatico, chi cerca trova;

Il Nautilus, il fiocco di neve e…. Pitagora: il principio della monade;

2) Gli elementi musicali di base: ritmo, altezza, intensità, timbro;

Ritmo: tempo, dimensione, attività;

Altezza: lo spazio;

La melodia è fisica e matematica: spazio, tempo, velocità;

Prime forme di monodia e polifonia: consonanza e dissonanza come principio fisico;

Breve cenno al contrappunto.

3) Cos’è un canone: il piede metrico/l’imitazione/spostamento nel tempo;

Esempi di Canone diretto su contrappunto di I° specie;

Dal Cantus Firmus, all’Ars Nova, fino al tema musicale: applicazione dello stesso principio di

canone;
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Esempio di Canone diretto su tema/melodia;

Il tema musicale, natura, matematica, geometria e filosofia: una piccola composizione in miniatura;

Analisi di un semplice tema;

Lo sviluppo dei materiali parte 1: alcuni principi di trasformazione della melodia e del ritmo:

l’inversione; esempio di Canone inverso su tema/melodia;

Lo sviluppo dei materiali parte 2: alcuni principi di trasformazione della melodia e del ritmo, la

retrogradazione; esempio di Canone retrogrado o cancrizzante su tema/melodia.

Durata e periodo di svolgimento: 3 incontri da 1 h e 30’ ciascuno in giornate da concordare coi

docenti

Luogo di svolgimento: Il luogo che ospita gli incontri deve essere possibilmente diverso dalla

classe in cui si svolgono le regolari lezioni. Se l’Istituto possiede luoghi adibiti ad attività musicali,

come per esempio laboratori allestiti e attrezzati, questi sono preferiti per favorire lo svolgimento

delle attività. Si richiede di avere a disposizione una lavagna multimediale con impianto audio per

la proiezione di materiali audiovisivi. Inoltre, se gli istituti ne sono in possesso, si richiede l'accesso

e l'utilizzo di strumentario musicale, generalmente di tipo Orff, qualora vi fosse necessità.

Costi: € 100 iva inclusa

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

degli appositi moduli google. Successivamente, per l’organizzazione del calendario e per

informazioni, si prega di contattare l’Associazione musicale Estense all’indirizzo mail:

info@grandezzemeraviglie.it.

Si accoglieranno le adesioni in ordine di arrivo.

Referenti: Alessandro Mucchi; Lorenzo Longhi.

Documentazione di supporto: Sono proposte selezioni di materiale audio proveniente da

incisioni discografiche di alta qualità. Il materiale è rivolto agli alunni e potrà essere utilizzato

dai/dalle docenti per proseguire l'esperienza oltre il termine del progetto, in quanto questo viene

realizzato appositamente per il percorso. Inoltre è previsto l'utilizzo di immagini, documenti PDF e

PowerPoint, a supporto delle lezioni.

Anagrafica del soggetto proponente:

Soggetto proponente: Associazione Musicale Estense APS

Ragione sociale: Associazione musicale Estense APS

Legale rappresentante: Fiorenza Franchini

Sede legale: Via Baraldi 47, 41124, Modena (MO)

Sede amministrativa: Via Ganaceto 40B, 41121, Modena (MO)

Codice Fiscale: 94091440365

Partita Iva: Sì (02737390365)

Telefono: 059214333 // 3458450413

E-mail: info@grandezzemeraviglie.it

Pec: associazione-musicale-estense@poste-certificate.it

Web: www.grandezzemeraviglie.it

http://www.grandezzemeraviglie/
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Terza edizione del concorso poetico in memoria di Don Carlo

Lamecchi

"Ascolta”

Rivolto a: scuole secondarie di primo grado, scuole secondarie di secondo grado.

Obiettivi: Le classi coinvolte avranno modo di approfondire il concetto di poesia e di composizione

poetica incontrando in due distinti appuntamenti i referenti poetici, esperti poeti che svolgeranno un

ruolo da Tutor accompagnando e indirizzando gli studenti nel processo creativo di un loro

personale e originale componimento poetico; successivamente le poesie prodotte saranno valutate

da una giuria di esperti e confluiranno in una pubblicazione.

E’ prevista la premiazione delle poesie migliori in ogni categoria (vedi Regolamento allegato).

Con gli insegnanti che aderiranno al progetto si organizzerà un incontro propedeutico con i

referenti poetici per essere informati sulle modalità operative di svolgimento degli incontri.

Luogo di svolgimento: in aula scolastica.

Periodo di attuazione: fine primo quadrimestre-inizio secondo quadrimestre.

Costi: il percorso è gratuito

Come aderire: l’iscrizione dell’intera classe al progetto va presentata al Servizio Istruzione

tramite la compilazione degli appositi moduli google. Per informazioni sul progetto rivolgersi al

Servizio Cultura al seguente recapito: cultura@comune.sassuolo.mo.it.

Referenti: Francesca Briscagli

In caso di un numero elevato di adesioni verranno selezionate le classi in base all'ordine di

ricezione delle schede.

mailto:cultura@comune.sassuolo.mo.it
COSTO ZERO
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REGOLAMENTO

Concorso letterario di poesia

In memoria di Don Carlo Lamecchi

Premessa

Se l’istituzione di un nuovo premio ha sempre la funzione di stimolare e avvicinare nuovi

pubblici alla scrittura e alla produzione del testo letterario, in questo specifico caso si pone

anche l’obiettivo di ricordare e perpetuare la memoria della sensibilità poetica che ha

caratterizzato, tra gli altri doni, la personalità di don Carlo Lamecchi, con uno sguardo

particolare rivolto alle giovani generazioni. Il concorso dedicato alla Poesia, articolato in tre

sezioni, di seguito descritte, è connotato da una particolare attenzione alle scuole del territorio,

per sottolineare l’aspetto educativo sotteso al progetto. Le Sezioni previste sono:

- studenti delle scuole secondarie di primo grado

- studenti delle Scuole secondarie di secondo grado

- adulti (dai 18 anni di età)

REGOLAMENTO

ART 1: Il Comune di Sassuolo, in collaborazione con l’Associazione “Amici di Don Carlo”,

organizza un concorso di poesia in memoria di Don Carlo Lamecchi. Il Concorso è suddiviso in

due sezioni: Sezione ragazzi: riservato agli alunni delle classi delle scuole secondarie di primo e

secondo grado del Comune di Sassuolo; Sezione adulti: riservato a cittadini italiani dai 18 anni

d’età.

ART 2: Il concorso nasce con l’intento di ricordare e perpetuare la memoria della sensibilità

poetica che ha caratterizzato, tra gli altri doni, la personalità di don Carlo Lamecchi, con uno

sguardo particolare rivolto alle giovani generazioni. Don Carlo ha rappresentato un riferimento

importante per molti in città, non solo in veste di sacerdote e parroco, ma anche come

insegnante, padre spirituale, psicologo, amico. Ordinato nel 1968, laureato in Teologia e

Pedagogia, aveva recentemente dato alle stampe un libro di poesie "Gocce di rugiada" (Incontri

Editrice, 2019), riflessioni in versi sulla sua vita.

ART 3: La partecipazione al concorso è libera e gratuita. Ogni anno verrà individuato un tema, tra

quelli cari a Don Carlo, che sarà fornito come suggerimento sul quale declinare la proposta poetica

e che verrà reso noto dall’Amministrazione con largo anticipo. Sono differenziate le modalità di

partecipazione per la sezione ragazzi e la sezione adulti.

Sezione ragazzi: per stimolare e avvicinare gli alunni alla conoscenza e alla produzione del testo

poetico, il Comune di Sassuolo propone, per le classi interessate alla partecipazione al concorso,

un laboratorio condotto da un esperto di linguaggi poetici; le classi che frequenteranno il

laboratorio potranno poi partecipare al concorso. Ogni classe invierà una busta contenente gli

elaborati degli alunni che desiderano partecipare. Ogni alunno concorre con un solo elaborato.

Sezione adulti: partecipazione libera, con invio di un solo elaborato a persona, secondo le

caratteristiche di seguito indicate.

Per entrambe le sezioni:

Il testo dovrà essere tassativamente inedito (fino al giorno della cerimonia di consegna), cioè non

aver ricevuto regolare pubblicazione editoriale, e non deve essere stato premiato in altri concorsi

letterari, pena l’esclusione dal Premio.

Ogni autore potrà inviare una sola opera non eccedente complessivamente i 70 versi totali. Il

carattere da utilizzare sarà il Times New Roman, dimensione 14, con interlinea 1,5; i margini della

pagina dovranno essere pari a 2 su tutti i lati; il testo dovrà essere allineato centralmente.
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Per partecipare al concorso occorre inviare la scheda d’iscrizione, che sarà resa disponibile sul

sito del Comune di Sassuolo in una apposita sezione dedicata al Premio e verrà diffusa attraverso

i social, con anticipo rispetto alle tempistiche di adesione.

Ogni anno l’amministrazione approverà e renderà inoltre note, tramite sito istituzionale e social, le

modalità di consegna degli elaborati e la scadenza per l’invio.

L’Amministrazione Comunale non si assume responsabilità per la mancata ricezione delle buste

dovuta a disguidi postali. Le buste o le email pervenute oltre il termine stabilito non verranno

prese in considerazione dalla Commissione.

ART.4: I singoli elaborati verranno valutati da una giuria, composta da esperti e conoscitori del

linguaggio genere letterario poetico, personalità del territorio individuati tra persone vicine a Don

Carlo e componenti della Giunta comunale.

ART 5: Le opere pervenute verranno raccolte all’interno di un volume, realizzato e pubblicato

appositamente per l’occasione.

ART.6: Verrà organizzato un evento pubblico, durante il quale saranno premiati i vincitori per

entrambe le sezioni (ragazzi partecipanti tramite la scuola e a adulti) e nel corso del quale verrà

comunicato il tema per l’edizione successiva del concorso.

I premi della sezione ragazzi consistono in:

1 Tablet per l’alunno/a classificato al primo posto, oltre a 5 copie della pubblicazione

contenente le poesie partecipanti al concorso per entrambi gli ordini di scuole alle quali è

rivolto il premio;

1 E-Reader per l’alunno/a classificato al secondo posto, oltre a 5 copie della pubblicazione

contenente le poesie partecipanti al concorso per entrambi gli ordini di scuole alle quali è

rivolto il premio;

1 E-Reader per l’alunno/a classificato al terzo posto, oltre a 5 copie della pubblicazione

contenente le poesie partecipanti al concorso per entrambi gli ordini di scuole alle quali è

rivolto il premio;

I premi della sezione adulti consistono in:

- un premio in denaro di € 1.000 per il primo posto, oltre a 5 copie della pubblicazione

contenente i componimenti della sezione adulti per il 1° classificato

- 5 copie della pubblicazione contenente i componimenti della sezione adulti per il 2°

classificato

- 5 copie della pubblicazione contenente i componimenti della sezione adulti per il 3°

classificato

ART.7: I partecipanti al concorso garantiscono che le opere presentate sono originali e inedite e

accettano le indicazioni del presente regolamento. I testi non saranno restituiti e gli autori,

partecipando al concorso, cedono all’editore i diritti di pubblicazione e distribuzione dell’opera,

senza aver nulla a pretendere come diritto d’autore. I diritti rimangono comunque di proprietà dei

singoli autori .Gli autori pubblicati rinunciano a qualunque compenso di natura economica.

La partecipazione al premio comporta:

- la piena accettazione del presente Regolamento,

- l’autorizzazione al Comune, da parte degli autori, a conservare i dati personali dichiarati

dagli interessati, essendo inteso che l’uso degli stessi è strettamente collegato al Premio e

alle relative operazioni di segreteria e di promozione, escludendone l’utilizzo per ogni

diversa finalità.

- Il giudizio della giuria è considerato insindacabile.

Benché sia indispensabile la presenza del vincitore nella data della cerimonia, in caso di motivata

indisponibilità, i vincitori potranno ritirare personalmente o su delega i premi aggiudicati entro

data che verrà di anno in anno comunicata.
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È a carico dei partecipanti l’onere di informarsi circa tutti gli aggiornamenti e/o eventuali variazioni

concernenti il Premio, attraverso il sito internet dell’Amministrazione Comunale di Sassuolo:

www.comune.sassuolo.mo.it. L’ organizzazione non potrà dirsi in alcun caso responsabile per

una mancata comunicazione.

ART. 8: Tutti i dati personali dei quali il Comune entrerà in possesso saranno utilizzati solo per

quanto attiene il premio e non verranno in alcun modo comunicati o diffusi a terzi per finalità

diverse da quelle del concorso essere informati sulle modalità di svolgimento degli incontri nelle

classi.
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La tua città

Rivolto a: Scuola secondaria di 1° grado

Analisi del contesto e obiettivi:
Molto spesso abitiamo in vie intitolate a persone di cui non conosciamo la storia e nemmeno il
motivo per cui gli è appunto stata dedicata una strada. Associamo il loro nome al nostro indirizzo
senza approfondire. Il progetto di educazione civica mira a una maggiore conoscenza del proprio
territorio con un approccio multidisciplinare che parte dalla conoscenza delle storie delle persone a
cui sono intitolate alcune vie e alla scoperta delle stesse sul territorio.
Il progetto mira a far scoprire attraverso un percorso crossmediale i luoghi della propria città
dedicati a persone che si sono battute per la legalità, che hanno toccato con mano da vicino gli
effetti della criminalità organizzata o che sono stati vittime di agguati terroristici.
Tutti i corsi dell’Ennesimo Academy sono stati ripensati e adattati per poter essere svolti in
presenza all’interno della classe o tramite didattica a distanza. Le lezioni, così come le parti
laboratoriali, di analisi, di visione, di scrittura e di confronto collettivo conserveranno il loro valore
educativo e pedagogico.

Maggiori info su: www.ennesimoacademy.it

Struttura del percorso:
Numero di lezioni previste: 4
Durata della lezione: 2 ore continuative

Dopo una breve introduzione sulla toponomastica del Comune, verrà chiesto ad ogni studente di
raccogliere informazioni sul personaggio (o sul luogo) a cui è intitolata la via in cui abita. Si
passerà in rassegna l’elenco delle vie intitolate a vittime di mafia o di violenza per poi approfondire
le loro biografie e selezionare insieme 3 vie. Gli studenti dovranno svolgere una breve ricerca e
impareranno a scrivere un soggetto e produrre un breve filmato tematico che sarà poi girato
all’interno della via prescelta.
Con l’ausilio di un esperto, una lezione sarà dedicata ad approfondire una o più figure scelte dagli
studenti.
I filmati saranno presentati all’interno della settima edizione dell’Ennesimo Film Festival, durante il
quale sarà organizzato un incontro di restituzione pubblica del progetto in cui i partecipanti
presenteranno il loro percorso progettuale e gli elaborati finali.

Strumenti necessari:
Se svolto in classe, 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
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Se svolto con didattica a distanza:
• Connettività con tutti i ragazzi attraverso la piattaforma utilizzata dall’Istituto
• Collegamento di uno o più insegnanti

Numero potenziali destinatari:
Destinatari diretti:
• Studenti degli Istituti coinvolti
• insegnanti degli Istituti coinvolti

Destinatari indiretti:
• pubblico della successiva edizione dell’Ennesimo Film Festival
• genitori e famiglie degli studenti coinvolti

Risultati previsti:
• coinvolgimento degli studenti in un lavoro creativo di collaborazione reciproca
• soddisfazione personale derivante dal mettersi in gioco
• benessere derivato dal divertimento genuino di un'esperienza condivisa
• educazione al cinema, al suo ambiente e al suo valore emozionale
• interazione tra compagni per conoscersi meglio
• acquisire competenze con l'obiettivo di insegnare ad altri ciò che si è imparato
• collaborare per trovare soluzioni a problemi complessi che necessitano di un ragionamento logico

Periodo di attuazione: Anno scolastico 2022-2023

Luogo: All’interno della classe o tramite didattica a distanza

Costo del progetto:
Il costo per ogni classe aderente al progetto è di €450 comprensivo del compenso di due educatori
che terranno le lezioni in classe o attraverso la didattica a distanza, il servizio foto-video di tutto il
progetto disponibile poi per la scuola e il Comune per utilizzi di promozione e rendicontazione e di
tutti i materiali che saranno utilizzati dagli studenti durante il corso.

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:
Federico Ferrari – info@ennesimofilmfestival.com - 3397183570

mailto: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/
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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 ragazzi e le ragazze 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
- 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: scuola secondaria di 1° grado

Contenuti del progetto:
- esercizi di espressione corporale e vocale
- training fisico, vocale e attoriale
- lavoro sulla lettura (comprensione del testo e espressività)
- giochi di concentrazione e di ascolto
- improvvisazioni teatrali
- costruzione autonome di scene collettive da parte di piccoli gruppi della classe
- differenziazione dei ruoli: drammaturgia, regia, recitazione, musica…

Obiettivi: Gli obiettivi di questo percorso sono anche più specificamente legati al singolo studente:
oltre allo sviluppo della capacità di creazione da parte del ragazzo, l’esercizio dell’ascolto
all’interno di un gruppo e alla creazione di un’energia collettiva, il singolo studente verrà spinto a
trovare i propri punti di forza. Per alcuni sarà la scrittura, per altri la musica o il movimento in
scena, mentre per altri ancora la recitazione. Tutti saranno portati ad un finale collettivo in cui la
storia raccontata sarà completa in tutte le sue parti. In collaborazione con le insegnanti si potrà
prevedere una presentazione pubblica alla fine del percorso intrapreso.

Luogo: presso la scuola o presso il Temple Theater di Sassuolo

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

Numero incontri previsti: minimo 6 da 2 ore; massimo 12, sempre da 2 ore.

Costi: ogni incontro avrà un costo minimo di 70 euro lordi, cioè 35 euro lordi per 60 minuti (1 solo
insegnante) e un costo massimo di 90 euro lordi, cioè 45 euro lordi per 60 minuti (presenza di due
insegnanti nella maggior parte degli incontri).
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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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Teatro in lingua

Un progetto volto a migliorare le capacità linguistiche e soprattutto dell’espressione orale dei
ragazzi delle medie attraverso l’insegnamento teatrale in lingua straniera. In collaborazione con
l’insegnante di inglese o di francese, si organizzerà un percorso adatto al livello della classe in
questione. Il corso è adatto anche a chi non avesse mai studiato la lingua straniera.

Rivolto a: scuola secondaria di 1° grado

Contenuti del progetto:
Attraverso una lezione di teatro interamente fatta in lingua straniera, il ragazzo imparerà nuovi
vocaboli e nuove espressioni in lingua attraverso la ripetizione, l’espressività e il mimo. I giochi
teatrali sono stati rielaborati per permettere al ragazzo di seguire e comprendere le indicazioni
anche se il livello della lingua fosse molto basso.
Il progetto prevede:

- esercizi di espressione corporale e vocale completamente guidati ed eseguiti in lingua
- improvvisazioni teatrali create a partire dai vocaboli appresi in quella lezione
- narrazioni costruite collettivamente che permettono di mettere insieme tutte le nuove

parole/espressioni
Gli alunni diventano quindi attori nel loro apprendimento.
Gli esperti che interverranno in questi corsi saranno o madrelingua o con una conoscenza della
lingua C1/C2.

Obiettivi:
- dinamizzare l’apprendimento delle lingue associandolo al teatro
- alleggerire la pressione del “parlare un’altra lingua”
- valorizzare i bilinguismi già presenti nella classe

Luogo: presso la scuola o presso la sala del Teatro Temple di Sassuolo.

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

Numero incontri previsti: minimo 6 da 2 ore; massimo 12, sempre da 2 ore.

Costi: ogni incontro avrà un costo minimo di 80 euro lordi, cioè 40 euro lordi per 60 minuti (1 solo
insegnante) e un costo massimo di 100 euro lordi, cioè 50 euro lordi per 60 minuti (presenza di
due insegnanti nella maggior parte degli incontri).

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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Educazione al movimento

La proposta dell’Associazione STED è creare un percorso ad hoc insieme alle insegnanti, in modo
che ragazzi e ragazze 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,
- 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 di necessità prendere
spunto dalle caratteristiche e dai desideri specifici della stessa.

Rivolto a: scuola secondaria di 1° grado

Contenuti del progetto:
La nostra proposta pone al centro la corporeità, l’agire concreto, offre strumenti utili per il
benessere individuale e collettivo, consente di sperimentare in modo “giocoso” nuovi modi di
interazione, in cui diventare meno competitivi, più collaborativi, in ascolto e aperti. L’educazione
alla corporeità intesa come origine di ogni esperienza cognitiva, sensoriale, emozionale e
relazionale, è capace di mettere ragazzi e ragazze in un particolare stato di coscienza di sé e
attenzione a quello che succede attorno, agli altri, aprendo nuovi spazi esperienziali, affettivi e
immaginativi. Muoversi è un’esperienza di trasformazione e ricreazione di se stessi, rafforza le
relazioni e rompe le solitudini, concede nuove possibilità di essere, nuovi saperi e competenze di
vita.
Il progetto prevede le seguenti attività:

- attivazione del corpo
- esercizi di espressione corporea e di movimento
- esercizi di ascolto e relazione, pensieri, proposte, domande al corpo e risposte
- improvvisazioni e congegni di movimento per piccoli gruppi
- costruzione di narrazioni, emozioni in movimento

Obiettivi:
Con un progetto di educazione al movimento si riporta al centro del tempo scolastico di formazione
il senso profondo dell’esperienza corporea creativa, accompagnando ragazzi e ragazze al
confronto autentico attraverso la scoperta e la gestione delle proprie emozioni. Ragazze e ragazzi,
attraverso il movimento, saranno portarti a incontrare fisicamente gli altri, a guardarli, a entrare in
contatto in modo discreto e prudente: l’esperienza passa attraverso una nuova modalità, il corpo,
e ciò li metterà inizialmente sulla difensiva, facendoli sentire impreparati, impauriti, inadatti, ma
sarà proprio la scoperta comune e condivisa della ricchezza e della potenza del corpo, luogo
dell’identità, che inaugurerà una nuova strada, li allenerà a rompere i pudori, a esercitare ascolto e
cura, a fare squadra, a resistere alle provocazioni con la forza della concentrazione e dello
sguardo.

Luogo: presso la scuola o presso la sala del Teatro Temple di Sassuolo.

Periodo di svolgimento: da novembre ad aprile. Il calendario dettagliato verrà stilato in accordo
con i docenti degli istituti scolastici.
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Numero incontri previsti: minimo 6 da 2 ore; massimo 12, sempre da 2 ore.

Costi: ogni incontro avrà un costo minimo di 70 euro lordi, cioè 35 euro lordi per 60 minuti (1 solo
insegnante) e un costo massimo di 90 euro lordi, cioè 45 euro lordi per 60 minuti (presenza di due
insegnanti nella maggior parte degli incontri).

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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Classi in scena

Il progetto vuole dare alle scuole medie inferiori e superiori, alternative di approccio al mondo
dell’istruzione. Da qui la nascita del progetto “CLASSI IN SCENA”. Ciò che sente un’insegnante è
che non è più sufficiente insegnare solo la materia. La materia scolastica va accesa, rivitalizzata,
resa a tutto tondo, come se avesse una voce propria. Ormai tutto intorno a noi vive di impulsi
suggestivi. Si è incuriositi quando si viene colpiti, affascinati: ecco allora l’attore in aula. Il ruolo
dell’attore riporta la dimensione della teatralità in classe, dove studenti e insegnanti rivivono
l’esperienza di un testo teatrale estrapolato dal programma di studi. Il coinvolgimento all’interno
dell’aula è spinto e guidato dagli attori stessi e dal regista i quali, come un unico pensiero, guidano
i ragazzi a svelare le dinamiche racchiuse nei temi e nell’idea che l’autore attraverso la pièce e i
personaggi ha voluto esprimere. Lo scopo è di riportare in vita il testo portando la discussione sulla
contemporaneità, o comunque cercando un nesso tra l’artista che lo interpreta (l’attore o il regista)
e lo studente che lo ha letto o studiato. L’artista e l’allievo (personaggio e studente) creano un
legame empatico e inscindibile, dialogano come parti di una parte, come punti di un unico progetto.

Rivolto a: scuole secondarie di 1° grado (fascia d’età 11 - 14 anni)

Contenuti del progetto:
Il teatro che diventa scuola e la scuola che fa teatro. Analizzare un testo e poi vederne la
rappresentazione, per poi discuterne e confrontarsi. Una sinergia che dà ad ogni parte la
possibilità di crescere e sviluppare grazie al dinamismo delle parole che non saranno più solo
lettere sulla carta ma suoni nella voce e idee nella mente: questo consentirà l’annullamento della
distanza tra un autore e il suo studente, grazie al teatro che fare da ponte. Lo scopo è capire i
processi umani attraverso l’arte teatrale.
L’aula come il teatro diventano un luogo dove si fa esperienza.

Opere e tematiche proposte:
Shakespeare: Otello, Romeo e Giulietta,
Pirandello: Enrico IV
Ambiente: Absoluta, Finale di partita
Legalità: Confine

Obiettivi:
L’aula si trasforma in palcoscenico: gli attori recitano in classe coinvolgendo gli studenti che
diventano, a loro volta personaggi, parte di una parte. Attori che entrano in un’aula scolastica e
studenti che in aula scolastica diventano attori. L’interesse del progetto è quello di portare il teatro
in classe in tutta la sua totalità e il suo fascino, dove il confine tra spettatore e artista si rompe per
dare spazio a una nuova catarsi, quella del testo, ovvero quella del pensiero. Il pensiero dell’autore
in un determinato periodo storico, o momento politico e sociale.
L’istruzione si unisce all’arte teatrale per beneficiare l’educazione dei nostri giovani studenti.

Luogo: presso aule magne e aule degli istituti o presso la sala del Teatro Temple di Sassuolo.

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

Numero incontri previsti: L’impegno richiesto è di 2 ore (spettacolo 55’ minuti più circa un’ora per
feedback e discussione con gli studenti sull’opera e sulle tematiche trattate dall’autore)
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Costi: € 5,00 a studente

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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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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PICCOLE GUIDE TURISTICHE ALLA SCOPERTA DELLE
DONNE DEL FEUDO DEI PIO A SASSUOLO 

Rivolto a: Studenti delle classi 2° e 3° delle Scuole Secondarie di 1° grado

Obiettivi: Il progetto nasce per intraprendere insieme agli alunni delle scuole secondarie di
1° grado un itinerario storico-culturale legato alla conoscenza delle donne del Feudo dei Pio
a Sassuolo, attraverso la ricerca, l’indagine e l’esplorazione, tesi alla promozione del
territorio sassolese e delle sue risorse. Da ciò si intende partire per dare ai ragazzi una
importante opportunità di formazione nel campo della conoscenza del proprio Comune per
promuoverne la conoscenza ad altri, siano essi residenti o turisti.
Gli studenti, imparando a collocare fatti ed eventi nel tempo, conoscendo la propria realtà
territoriale con la sua storia, in particolare quella delle donne della famiglia dei Pio di
Sassuolo, faranno da guida, al termine del percorso formativo, sia agli abitanti del territorio
che ai visitatori di altri luoghi, siano esse scolaresche o gruppi di genitori e/o adulti.

Finalità Generali:

1. Sviluppare, attraverso la valorizzazione delle Donne del Feudo Pio di Sassuolo, le
conoscenze del territorio di Sassuolo, della storia delle sue risorse artistiche, paesaggistiche
e culturali e delle sue potenzialità turistiche;
2. Promuovere e valorizzare il patrimonio storico-culturale e artistico, salvaguardandone le
risorse come investimento per il futuro;
3. Favorire la riscoperta di opere d’arte, anche dimenticate, della propria città.

Obiettivi Specifici:

1. Stimolare le potenzialità di ciascun alunno per sviluppare lo spirito critico, di osservazione
e l’interesse esplorativo e creativo;
2. Offrire agli studenti la possibilità di “raccontare” il proprio territorio ad altri;
3. Promuovere il collegamento e la collaborazione scuola-famiglia.

Presentazione progetto: La storia delle donne, a partire dai tempi antichi, non ha mai
conosciuto, salvo rari casi, grandi momenti di uguaglianza, dignità e rispetto sociale; non
fanno eccezione le sei donne che vissero alla Corte dei Pio, durante il suo governo del
Feudo Estense a Sassuolo. Eleonora Bentivoglio, Angela Borgia, Elisabetta d’Este, Lucrezia
Roverella, Virginia Marino, Clelia Farnese, le nobili consorti dei Signori Pio, dal 1499 al
1599, quando Sassuolo è stato ceduto in feudo ai Pio per poi tornare agli Este, le cui
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reciproche vicende si intrecciano durante il secolo. Donne che, seppure colte, ricche, nobili
e, forse, anche potenti, hanno lasciato poche tracce della loro esistenza pur facendo parte
della Storia delle istituzioni e della società premoderna di Sassuolo. Giusto, quindi, portarle
in primo piano per valorizzare l’importanza storica di Sassuolo vista con gli occhi e le
vicende storiche di queste protagoniste. Donne forti e spesso dotate di capacità
imprenditoriali che hanno permesso un’ottima amministrazione e crescente sviluppo del
feudo e contribuito alla crescita del patrimonio personale delle Signore di Sassuolo. Non
mancheranno poi riferimenti anche al patrimonio architettonico di Sassuolo, come 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, Il Monte di Pietà e il Monte della Farina con il
contributo di Lucrezia Roverella, così come i riferimenti alle tipicità di Sassuolo che hanno
origine in quel secolo, come la tradizionale Fiera di Ottobre e il Nocino. Il percorso sarà
completato da aneddoti e segnalando un luogo (Delizia, Palazzo, Centro cittadino)
particolarmente amato o legato alla storia personale delle donne dei Pio e realizzando un
percorso urbano per raccontare coi loro occhi i luoghi emblematici della nostra città.
Possibile conclusione del percorso con la visita al Palazzo Ducale di Sassuolo.  

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.

Risultato del prodotto: A fine anno le “Piccole guide turistiche” illustreranno alla
cittadinanza le bellezze architettoniche e culturali oggetto di studio ed osservazione
sistematica, attraverso uno o più visite guidate pianificate in collaborazione con i docenti
curriculari.

Costi: € 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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VISITE AD HOC DI SASSUOLO CONDOTTE ED IDEATE DA

LUCA SILINGARDI

Rivolto a: Scuole primarie (classi terze, quarte e quinte), secondarie di primo grado e secondarie
di secondo grado

Premessa: Il progetto nasce dalla volontà di far conoscere il territorio della città di Sassuolo dal
punto di vista artistico e storico.

Obiettivi: avvicinare gli studenti al ricco patrimonio artistico e storico della città di Sassuolo.

Contenuti e Struttura del percorso: lo storico dell’arte Luca Silingardi è disponibile ad 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.

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.

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).
S’informano i docenti che la visita guidata prevede la durata di due ore e mezzo circa.

Costo del progetto: l’intervento dell’esperto, riservato alle scuole di Sassuolo, ammonta a € 80* 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.
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GIALLO A PALAZZO

Rivolto a: Scuola Primaria (secondo ciclo), Scuola Secondaria di Primo Grado

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 gli studenti al ricco patrimonio artistico e storico del Palazzo Ducale.

Contenuti e Struttura del percorso: 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.

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.

Costo del progetto: L’esperienza narrativa e visiva ha una durata di 1 ora circa e un costo di €

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.

*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.
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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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LA STORIA DI SASSUOLO ATTRAVERSO LA CITTA’ E LE SUE

SETTE CHIESE

Rivolto a: Scuole primarie (secondo ciclo), secondarie di primo grado e secondarie di secondo
grado

Premessa: Il progetto nasce dalla volontà di far conoscere il territorio della città di Sassuolo dal
punto di vista artistico e storico.

Obiettivi: avvicinare gli studenti al ricco patrimonio artistico e storico della città di Sassuolo.

Contenuti e struttura del percorso: 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.

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.

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). 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.

Costo del progetto: 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

COSTO ZERO
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CULTO. Se il Docente ritiene opportuno richiedere l’intervento di un esperto il costo della guida,
riservato alle scuole di Sassuolo, ammonta a € 80* 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.

*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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ATELIER DI APPRENDIMENTO ALLA GEOGRAFIA UMANA

Rivolto a: N. 5  classi 2° e 3°, scuola secondaria di primo grado.

Introduzione:
Il progetto, di carattere interdisciplinare, apprende ai caratteri ambientali dell’insediamento

geostorico. Persegue finalità di educazione alla cittadinanza. Le attività di restituzione espressiva

sono parte integrante di questo che è un progetto di interpretazione del e nel paesaggio. In

accordo con il personale docente, verranno realizzate dagli studenti specifiche restituzioni

cartografiche.

Contenuti del progetto e obiettivi:
Illustrare la storia del Consorzio di Bonifica, nel contesto di un paesaggio in perenne

trasformazione; costruire consapevolezza ambientale, relativamente al rischio idrogeologico e alla

necessità, ma anche alla sostenibilità, secondo tecniche appropriate, della manutenzione e

gestione del territorio; fornire agli studenti gli strumenti geostorici per orientarsi nel paesaggio;

confrontarsi sui concetti di limite e sostenibilità.

Elementi pregnanti del progetto sono: l’apprendimento alla scrittura cartografica del territorio,

quindi al riconoscimento delle sue trasformazioni nel tempo; l’osservazione “en plein air” della

trama del paesaggio costruito dall’uomo.

Struttura del percorso:
Il progetto prevede almeno due incontri, tra loro integrati e strutturati in modo flessibile in accordo

con il personale docente della singola classe o pluriclasse. Il primo incontro consiste in un

laboratorio di orientamento geostorico, modulato nella strumentazione (a seconda

della classe; il secondo si svolge in forma esperienziale di geoesplorazione camminata

(geopedalata, quando richiesto e praticabile).

Periodo di attuazione:
Marzo-Maggio 2023

Costi: il progetto è gratuito

Come aderire: una pre iscrizione al progetto, a fini statistici, va presentata al Servizio Istruzione

tramite la compilazione degli appositi moduli google.

COSTO ZERO



Per aderire al progetto è poi necessario compilare l’apposita scheda allegata e inviarla via mail

all’indirizzo mbonicelli@emiliacentrale.it.

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 sul progetto è possibile chiamare il numero 348 4907180.

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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Scheda iscrizione PROGETTI 
DIDATTICI 

anno scolastico 2022-2023 
Il Consorzio di Bonifica dell’Emilia Centrale offre agli studenti o a 
gruppi vari, la possibilità di visitare gli impianti, le casse di 
espansione, i canali e nodi idraulici fondamentali alla gestione 
consorziale delle acque di superficie. 

Informazioni Scuola 

Scuola _____________________ Via _________________ n° __ Cap. ______  

Città ______________ Prov. _____ Tel ____________________  

Classe/i ____ Sezione ___ n° alunni ___  

Docente/i referente/i attività ______________________________________  

cellulare ____________________________  

e-mail: ______________________________  

 
orari per contatto _____________________________________  
 
 
PROGETTO _________________________________ 

Inviare la scheda a: mbonicelli@emiliacentrale.it oppure telefonare per qualsiasi informazioni al 348 4907180  
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VISITE ALL’ACETAIA COMUNALE DI SASSUOLO

Rivolto a: Studenti delle scuole primarie e secondarie di primo grado.

Obiettivi:

Far conoscere agli studenti l’acetaia Comunale di Sassuolo e il procedimento di produzione di un

prodotto così importante per il nostro territorio come l’Aceto Balsamico Tradizionale di Modena. 

Presentazione progetto: 

Accompagnati da una guida, gli studenti visiteranno l’interno dell’acetaia comunale, impareranno

come funziona la produzione di Aceto Balsamico Tradizionale e avranno la possibilità di

assaggiare il prodotto. Sarà inoltre possibile organizzare una visita accompagnata della corte del

Castello di Montegibbio, in cui è inserita l’acetaia, e del parco Giuseppe Medici, dislocato intorno al

castello.

Luogo: Castello di Montegibbio

Periodo di svolgimento: aprile - giugno 2023 

Costi: gratuito

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 Gianluca Aimi, Servizio di Sviluppo

Turistico-Economico e Politiche giovanili del Comune di Sassuolo - mail:

gaimi@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.

Attenzione: a causa delle barriere architettoniche e ambientali che rendono difficile l’accesso alla

corte del castello e all’acetaia, il progetto non è attualmente consigliato ad utenti con disabilità

motoria.

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



PROGETTI DI QUALIFICAZIONE ED

INTEGRAZIONE SCOLASTICA

ANNO SCOLASTICO 2022/2023

SCUOLA SECONDARIA DI 1°

GRADO

AREA SOCIALE



AREA SOCIALE

Servizio Istruzione - AIGVS

EDUCARSI ALL’UTILIZZO DELLE NUOVE TECNOLOGIE

RIVOLTO A: Il progetto è rivolto agli alunni del 1° anno della scuola secondaria di primo

grado.

PREMESSA: il passaggio dalle elementari alle medie rappresenta un gradino di crescita

significativo in cui i bambini si sentono diventare ragazzi, si sentono un po’ più grandi, lo

riconoscono a se stessi e chiedono che gli sia riconosciuto dai genitori e dagli adulti con i

quali si relazionano, compresi gli insegnanti, ma anche dai loro coetanei. Nell’epoca

informatica e social in cui ci troviamo tutte queste dinamiche sono fortemente caratterizzate

dalla presenza e contrattazione sul possesso e l’uso di smartphone e tecnologie. Il

telefonino gradualmente diventa parte integrante dell’abbigliamento e rischia (lo constatiamo

già nei ragazzi più grandi e anche negli adulti) di diventare parte integrante della persona

stessa e della sua identità e senso di sicurezza e mediatore della relazione con gli altri e

della visione e idea della realtà che ci circonda. Proprio per questo, e in un’ottica di

prevenzione e di educazione che mira a una crescita il più possibile improntata alla scelta di

un sano stile di vita, abbiamo introdotto questo progetto già alle elementari da diversi anni.

Quest’anno il passaggio alle medie è conseguente per accompagnare il processo di crescita

anche nella consapevolezza sull’utilizzo di tecnologie e social, augurandoci di

accompagnare e aiutare, educandola, una nuova generazione di utilizzatori più critici,

responsabili e moderati, che sappiano avvalersi del contributo prezioso della tecnologia

senza esserne schiavi o monopolizzati e sappiano altrettanto alternarla alla buona

conversazione e relazione dal vivo e ad altre interessanti e piacevoli  attività.

OBIETTIVI: Affiancare gli alunni che cominciano la prima media nel delicato passaggio ad

una maggiore autonomia, in cui si sentono più grandi e probabilmente hanno quasi tutti

conquistato il “diritto” a possedere un proprio telefonino. Diventa allora particolarmente

importante riflettere con loro e con i coetanei del gruppo classe sull’uso sano, corretto e

rispettoso di sé e degli altri di videogiochi, telefonini e social; aumentare la consapevolezza

dei rischi e il senso di responsabilità; porre particolare attenzione al costituirsi dell’immagine

di sé e dell’identità nel delicato e critico equilibrio “dell’immagine social”; promuovere il

rispetto dell’opinione e dell’apporto di ognuno per contrastare la prevaricazione e il bullismo;

riflettere e allenarsi ad un corretto modo di comunicare e condividere sui social (cosa sì e

cosa no).
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CONTENUTI:

Verranno proposte alla classe attivazioni e situazioni stimolo per

- Conoscere quali tecnologie vengono utilizzate, come e per quanto tempo ogni

giorno;

- Conoscere qual è l’approccio alle tecnologie usate e quali conoscenze si hanno

rispetto alle stesse;

- Riflettere sugli aspetti positivi e negativi delle tecnologie con analisi dei rischi

connessi;

- Riflettere sui limiti (di età, di tempo);

- Approfondire gli aspetti correlati alle emozioni che si provano giocando a un

videogioco, chattando, navigando in rete..e prestare attenzione alle reazioni del

nostro corpo

- Comunicare correttamente nelle chat, rispettare la privacy, cosa si può dire e cosa

no, cosa si può pubblicare e cosa è meglio non pubblicare sui social;

- Costruire l’immagine di sé e la propria identità all’epoca dei social;

- Costruire insieme “le regole che tutelano noi e gli altri” e che fanno crescere e

maturare un sano stile di vita;

- Riflettere insieme sul tempo disponibile nella giornata e come impiegarlo tra svaghi

tecnologici e la compagnia e lo scambio di idee ed esperienze con i propri amici e

sull’importanza di alternare attività e interessi diversi

METODOLOGIA:

Si cercherà di favorire per tutta la durata del corso la partecipazione di tutti i ragazzi della

classe invitandoli a dire e scrivere sui cartelloni la loro esperienza, il loro pensiero e le loro

riflessioni e di incoraggiare lo scambio, l’ascolto e il rispetto delle idee di ognuno. Si

proporrà anche qualche attività in piccolo gruppo con successivo scambio dell’apporto dei

singoli gruppi. Si stimolerà la presa di coscienza e responsabilità attraverso l’elaborazione

delle regole sull’utilizzo corretto delle tecnologie. Le cose dette verranno scritte dai ragazzi

su tre cartelloni che rimarranno alla classe per continuare a tenere vive le riflessioni fatte e

le cose imparate.

STRUTTURA DEL PERCORSO:

Il percorso si struttura in due incontri di due ore. Si valuterà con i docenti la possibilità di un

incontro di restituzione e confronto con i genitori.

● 1° incontro: elaborazione di un cartellone con il contributo attivo e pratico di tutti gli

alunni della classe che riassuma quali sono gli strumenti tecnologici (console, tablet,

computer, telefonino, ecc) più utilizzati dai ragazzi, in che modo e per quanto tempo,

il vissuto personale rispetto all’uso degli stessi, le emozioni e reazioni suscitate.

Confronto e riflessioni in un dialogo attivo tra esperto, alunni e insegnanti, su quanto

emerso, sull’utilizzo corretto o scorretto, sui rischi, approccio ai primi social network e

alla rete, le chat, i post, le foto ecc…

Elaborazione della propria settimana tipo sull’utilizzo del tempo libero, in funzione

dell’attività del secondo incontro.

● 2° incontro: analisi dell’utilizzo del tempo libero da parte dei ragazzi (come viene

distribuito fra le varie attività) ed elaborazione del cartellone sul tempo libero per

trasformare in grafico la distribuzione dello spazio riservato alle varie attività (sport,
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rilassamento, svago, gioco all’aperto, giochi e attività tecnologiche, ecc) per stimolare

la riflessione e il confronto rispetto a una crescita psicofisica sana ed equilibrata in

cui l’utilizzo delle tecnologie sia solo una parte fra le altre. Elaborazione del

cartellone sulle regole che i ragazzi stessi si danno, in maniera responsabile e

autodeterminante riguardo all’utilizzo delle tecnologie. Sulla base di quanto emerso,

ogni classe elabora le regole dalla più alla meno importante

Ai genitori interessati sarà proposto un pacchetto di due incontri di approfondimento

teorico e pratico gestito da esperti informatici con un contributo di 15€ a coppia di

genitori concordato con i docenti di ogni istituto comprensivo.

È da prevedere un incontro di programmazione con gli insegnanti per presentare il progetto,

fare il calendario degli incontri e definire se lo si riterrà utile e opportuno la data dell’incontro

di restituzione del lavoro svolto ai genitori.

STRUMENTI E MATERIALI UTILIZZATI: slides, cartelloni e colori

PERIODO DI SVOLGIMENTO:

Il progetto è programmato per l’anno scolastico 2022/ 2023.

COSTO: E’ previsto un contributo di 80,00€ (circa 4€ ad alunno) per classe, per pagare il

professionista che svolgerà l’attività e lasciare un contributo all’associazione Aigvs in

supporto  delle attività di educazione e prevenzione svolte nelle scuole e nel territorio.

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.

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 fare riferimento ai seguenti contatti:

Aigvs tel. 3388080123 - mail: presidente@aigvs.org

Dott.ssa Irene Piovan tel. 3355223885

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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Laboratorio “IMPÀRI”

Educare oltre gli stereotipi di genere

in collaborazione con L’Associazione Centro Documentazione Donna di Modena

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 Istituto Comprensivo, 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; incentivare il rispetto

e la valorizzazione delle differenze di genere per combattere gli stereotipi e i pregiudizi; stimolare il

confronto e il dialogo.

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

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.

Periodo di riferimento: primo e secondo quadrimestre. Il calendario dettagliato verrà stilato in

accordo con i docenti degli istituti scolastici.

Costi: il percorso è gratuito.

Info e Iscrizione:

Considerando di accogliere una classe per ognuno dei 4 Istituti secondari di primo grado del

territorio si consiglia agli Istituti di coordinare l’iscrizione individuando collegialmente quale classe

per singolo Comprensivo far partecipare.

L’iscrizione al progetto va presentata al Servizio Istruzione tramite la compilazione degli appositi

moduli google.

Per informazioni sul progetto rivolgersi al Servizio Cultura: cultura@comune.sassuolo.mo.it

Referenti: Francesca Briscagli

mailto:cultura@comune.sassuolo.mo.it
COSTO ZERO



AREA SOCIALE

Servizio Istruzione - Casa delle Donne contro la violenza

Laboratorio esperienziale di prevenzione alla violenza di genere

Rivolto a: scuole secondarie di 1° grado

Obiettivi delle attività laboratoriali:

● Individuare stereotipi e pregiudizi che i ragazzi e le ragazze attribuiscono al proprio genere,

ruolo nella società, alla propria libertà;

● Coinvolgere ragazze e ragazzi sui temi della disparità di potere nelle relazioni affettive,

favorendo riflessioni personali e il lavoro in gruppi misti ragazzi e ragazze;

● Informare e sensibilizzare i ragazzi e le ragazze sul tema della violenza di genere,

cercando di comprendere i loro vissuti rispetto al fenomeno, per riconoscerlo all'interno

della loro  esperienza quotidiana;

● Far conoscere i meccanismi della violenza nelle sue varie forme ed i segnali che possono

esistere all’interno delle relazioni tra adolescenti, in modo da favorire una riflessione sulla

libertà di scelta all’interno delle stesse;

● Aiutare i ragazzi e le ragazze a farsi delle domande e a riconoscere le risposte a partire da

sé.

Argomenti per laboratori di 3 incontri

1. L’Associazione: storia, valori, attività sul territorio.

2. Introduzione al tema della violenza di genere attraverso illustrazione di dati sul fenomeno, i

tipi di violenza, cosa è un femminicidio, cosa fa un centro antiviolenza.

3. Stereotipi, pregiudizi, sessismo e discriminazione: cosa sono, la loro presenza nei media e

nella  pubblicità, come riconoscerli.

4. Una storia di violenza all’interno di una relazione di intimità tra adolescenti raccontata tramite

illustrazioni della Graphic Novel Via del gambero 77.

5. Molestie, revenge porn, body shaming: cosa sono e come distinguerli dal corteggiamento.

Nel caso di laboratori su due incontri, non vengono affrontati gli argomenti 2-3 oppure 5. Questo

può essere definito con le insegnanti nell’incontro preliminare.

Metodologia: Prima dell’avviamento dei laboratori, al fine di personalizzare i contenuti e renderli

più efficaci, viene svolto un incontro online con la coordinatrice e le insegnanti delle classi per

raccogliere informazioni sui ragazzi e le ragazze ed eventuali suggerimenti.

I laboratori hanno un contenuto fortemente esperienziale e centrato su idee e vissuti delle ragazze

e dei ragazzi, che vengono fatti emergere attraverso attività individuali, esercitazioni in gruppo,

riflessioni in plenaria, attività teatrali.
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Organizzazione: I laboratori sono stati organizzati su 2 oppure 3 incontri di due ore ciascuno,

con cadenza settimanale, consentendo di terminare tutte le attività entro 1 mese dall’inizio del

laboratorio stesso. La cadenza settimanale permette di trattenere quanto appreso la settimana

prima, consentendo tuttavia un tempo sufficiente per ulteriori ragionamenti, curiosità, elaborazioni.

Ogni incontro è dedicato ad approfondire una tematica. A seconda di ciò che emerge in classe,

dalla ricettività, dal livello di partecipazione, è possibile introdurre temi ulteriori. Il punto di partenza

è sempre  l’interesse dei ragazzi e delle ragazze.

Gli incontri sono stati gestiti da due docenti esperte, operatrici o volontarie esperte

dell’Associazione, applicando anche nei laboratori la metodologia di “accoglienza in due” propria

di tutti i centri antiviolenza. Il grande vantaggio è rendere più dinamico il laboratorio e cogliere tutti

i segnali di interesse e/o di disagio  che possono arrivare dai ragazzi e le ragazze.

Al termine di ogni laboratorio viene somministrato un questionario di gradimento per misurare

gradimento e grado di coinvolgimento, che farà parte della restituzione del laboratorio che viene

svolta  con un report scritto e/o un incontro di un’ora.

Luogo di realizzazione: presso le scuole

Periodo di riferimento: anno 2022-23. Il calendario dettagliato verrà stilato in accordo con i

docenti degli istituti scolastici.

Preventivo dei costi delle docenze:

Costi di docenza per un incontro propedeutico con insegnanti, 3 incontri da 2 ore ciascuno, 1

incontro di  restituzione: 420 euro

Costi di trasferta Modena-Sassuolo: 60 euro

Costo totale per laboratorio di 3 incontri: 480 euro

Costi di docenza per un incontro propedeutico con insegnanti, 2 incontri da 2 ore ciascuno, 1

incontro di  restituzione, comprensivi di trasferta Modena-Sassuolo: 300 euro

Costi di trasferta Modena-Sassuolo: 50 euro

Costo totale per laboratorio di 2 incontri: 350 euro

Il pagamento del laboratorio può avvenire tramite donazione o contributo destinato alla scrivente

Associazione.

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.

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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Concorso internazionale “Un poster per la pace”

Rivolto a: studenti che al 15 novembre hanno compiuto 11, 12 o 13 anni, quindi secondarie

di primo grado

Presentazione del progetto:
Tema del Concorso 2022/23: Guidare con compassione

I giovani sanno quanto importante sia la compassione. Essi sono spesso in grado di

esprimere tale emozione più apertamente rispetto agli adulti. Quest'anno invitiamo i giovani

ad esplorare e a esprimere attraverso la loro opera il futuro di pace che può essere

realizzato grazie ad una leadership compassionevole.

A livello mondiale i giovani sono chiamati a riflettere sul tema della pace.

Attraverso il disegno dovranno esplicitare il loro pensiero. Potranno partecipare

individualmente o come classe con più elaborati.

Il Lions Club Sassuolo fornirà il kit con le regole di partecipazione.

Il superamento delle selezioni a vari livelli (locale, regionale nazionale e internazionale)

porterà il vincitore negli USA dove, al Palazzo di vetro dell’ONU, avverrà la premiazione.

Luogo di svolgimento: nelle classi delle scuole che aderiranno al progetto

Periodo di svolgimento: Gli elaborati dovranno essere consegnati al Lions Club Sassuolo

entro il 31 Ottobre 2022

Costi: il solo materiale per la realizzazione dell’elaborato (fogli di carta e matite, colori o

penne a seconda della tecnica usata).

Come aderire: una pre iscrizione al progetto va presentata, solo a fini statistici, al Servizio

Istruzione tramite la compilazione degli appositi moduli google.

L’iscrizione vera e propria deve avvenire, entro la scadenza del 31 ottobre, tramite contatto

telefonico con la Presidente Lions Club Sassuolo Angela Ninzoli tel. 338 2876522 mail.

lions.ninzoli@gmail.com

Maggiori e particolareggiate informazioni potranno essere reperite sul sito:

https://www.lionsclubs.org/it/start-our-approach/youth/peace-poster#resources

COSTO ZERO
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Progetto Corona

Rivolto a: secondarie di 1° e 2° grado

Obiettivi: Informare i ragazzi sulle conseguenze che comporta l’assunzione di alcol,

soprattutto in età così giovanile.

Contenuti e struttura del progetto:

Una parte teorica che tratterà i seguenti argomenti:

● L'alcol e la guida;

● Il codice della strada;

● I controlli con l'alcol test;

● Casi di violazioni e sanzioni;

● Domande e risposte.

Una parte pratica che prevede una prova su percorso a ostacoli con gli occhiali alcolemici.

Finale con il torneo dei calci di rigore a squadre. Coppa del Calcio Corona (Una sorta di

Subbuteo utilizzando i tappi a corona delle birre).

Parteciperanno soci Lions che animeranno le attività, forze dell’ordine (Vigili, Carabinieri,

Polizia Stradale), medici (5/6 persone complessivamente).

Luogo di svolgimento: nelle classi delle scuole che aderiranno al progetto

Periodo di svolgimento: da concordare con i referenti delle classi interessate

Costi: Per la scuola nessun costo. Il materiale e le attrezzature vengono fornite

dall’organizzazione.

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.

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 fare riferimento ai seguenti contatti:

Presidente Lions Club Sassuolo Angela Ninzoli tel. 338 2876522

mail. lions.ninzoli@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
COSTO ZERO
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A SCUOLA DI TERREMOTO

Rivolto a: classi 3° delle scuole secondarie di primo grado (massimo n. 10 classi).

Contenuti del progetto

L’Italia è un paese caratterizzato quasi interamente da una

diffusa pericolosità sismica e una conoscenza

approfondita dei terremoti è la chiave per prevenire i rischi

ad essi associati.

Attraverso attività sperimentali, simulazioni con

modellini didattici, filmati, interviste e testimonianze

storiche i ragazzi entrano in contatto diretto con i

terremoti e con i diversi aspetti connessi al rischio sismico:

la prevenzione, la conoscenza delle strutture e la messa in

sicurezza degli ambienti di lavoro e di vita, l’attuazione di

comportamenti corretti prima, durante e dopo l’emergenza,

la gestione dell’esperienza del terremoto e la

consapevolezza che dovrebbe derivarne, la dimensione

storica delle ricorrenze sismiche. Un laboratorio che non

solo trasmette conoscenze sul terremoto, ma che sarà anche occasione di condivisione tra i

partecipanti di esperienze ed emozioni legate a questo tipo di eventi.

Tra le attività sperimentali proposte:

- La terra a portata di mano: attività per rappresentare in modo efficace l’interno della Terra.

- Puzzle tettonico: semplice simulazione che permette ai ragazzi di comprendere perché i

terremoti più forti siano concentrati in determinate aree e non distribuiti uniformemente su

tutta la superficie terrestre.

- L’ABC della geologia: riconoscimento di campioni di rocce e terre

- Il rimbalzo elastico: esperimento per dimostrare come e perché avviene un terremoto.

- A prova di terremoto: esperienza per far comprendere ai ragazzi che la vulnerabilità di un

edificio ad una scossa sismica è fortemente determinata dalle tecniche costruttive

utilizzate.

COSTO ZERO
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Obiettivi:

● scoprire i principali meccanismi della tettonica a placche posti all’origine dei terremoti;

● riconoscere le principali tipologie di rocce e terre;

● scoprire le onde sismiche e il loro comportamento;

● determinare l’energia che rilasciano i terremoti (magnitudo, scala Richter) e gli effetti che

producono (scala Mercalli);

● promuovere la conoscenza del rischio sismico;

● ridurre l’atteggiamento fatalistico nei confronti dei terremoti e prevenire gli effetti più tragici

di questi eventi naturali;

● promuovere comportamenti, strategie e piani per difendersi dal terremoto.

Struttura del percorso: un incontro in classe di 2 ore

Periodo di attuazione:

Novembre-Dicembre 2022

Luogo: presso le scuole

Costi: il progetto è gratuito

Come aderire: una pre iscrizione al progetto, a fini statistici, va presentata al Servizio Istruzione

tramite la compilazione degli appositi moduli google.

Per aderire al progetto è poi necessario compilare l’apposito modulo online disponibile sul sito:

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

ducazione-alla-sostenibilita-pedecollinare-ceas-1/progetti-scuole

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

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.

In collaborazione con:

Il progetto coinvolge il CEAS Pedecollinare e l’Area di educazione alla sostenibilità di ARPAE. Si

avvale inoltre del contributo dell’Agenzia per la sicurezza territoriale e la protezione civile e delle

competenze della Rete Interregionale Educazione Sismica (Rete RESISM).

http://www.comune.sassuolo.mo.it/aree-tematiche/ambiente-verde-e-animali/ambiente/centro-di-educazione-alla-sostenibilita-pedecollinare-ceas-1/progetti-scuole
http://www.comune.sassuolo.mo.it/aree-tematiche/ambiente-verde-e-animali/ambiente/centro-di-educazione-alla-sostenibilita-pedecollinare-ceas-1/progetti-scuole
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PROGETTO G.E.T.

gruppo educativo territoriale

Rivolto a: ragazzi e ragazze frequentanti le scuole secondarie di primo grado degli istituti di

Sassuolo.

Finalità del Progetto: Il progetto, in raccordo e collaborazione con il servizio Istruzione del

comune di Sassuolo e le Istituzioni scolastiche che aderiscono al vigente “Patto per la scuola” , ha

i seguenti principali obiettivi socio-educativi:

- PROMOZIONE DI 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;

- SOSTEGNO ALL’APPRENDIMENTO E PREVENZIONE DELL’ABBANDONO SCOLASTICO

con eventuali attività di sostegno allo studio, quali strumenti, e non finalità, per il

conseguimento dell’obiettivo indicato al precedente punto.

Destinatari Progetto “G.E.T.”:
Almeno n. 70 ragazzi residenti, della fascia di età 11-15 anni, frequentanti le scuole secondarie di

1° grado di Sassuolo, che presentano situazioni di disagio legate a:

- a) difficoltà scolastiche dipendenti da fattori sociali, culturali, familiari ;

- b) svantaggio socio-economico;

- c) difficoltà relazionali;

- d) difficoltà socio-affettive.

su segnalazione:

- delle scuole secondarie di 1° grado di Sassuolo ;

- dei servizi sociali dell’Unione dei Comuni del Distretto ceramico ;

- delle famiglie direttamente e liberamente interessate.

Gestito da: Associazione Regina della Pace di Sassuolo in collaborazione con l’Associazione

Nuovi Orizzonti

Sede del G.E.T di Sassuolo: locali della Parrocchia Madonna di Sotto, via Frati strada alta 2 –

(tel. della parrocchia 0536 800044)

Attivita’ del Progetto:
Il Progetto prevede la realizzazione delle attività nel periodo scolastico in n. 5 pomeriggi alla

settimana di 3 ore ciascuno, dal lun al ven dalle 14.30 alle 17.30, a partire dal mese di

ottobre-novembre fino al mese di giugno per almeno n. 70 ragazzi residenti nella fascia di età

COSTO ZERO



AREA SOCIALE

Servizio Istruzione

11-15 anni che saranno seguiti da almeno 5 diversi educatori delle 2 associazioni interessate e

coadiuvati da volontari sia delle associazioni citate che della Parrocchia.

Ogni pomeriggio sarà suddiviso in 2 parti distinte:

1^ parte per l’accoglienza e il sostegno scolastico;

2^ parte per la realizzazione dei laboratori culturali-formativi (compresa l’educazione alla

legalità), manuali-creativi-espressivi, sportivi

Le attività nello specifico riguardano:

1) la creazione di contesti educativi positivi di comunicazione e di espressione 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;

3) realizzazione di laboratori espressivi (poetici, narrativi, pittorici, teatrali, musicali, etc) in

collaborazione anche con la Biblioteca comunale per ragazzi “Leontine” o associazioni culturali o

giovanili del territorio;

4) realizzazione di laboratori ludico-ricreativi in collaborazione anche con il volontariato sociale del

territorio comunale, o, ad esempio, con il Centro per le famiglie sede di Sassuolo, il CEAS
Pedecollinare – Centro di Educazione alla Sostenibilità, con le Biblioteche comunali, etc

5) realizzazione di attività ludico-sportive, anche in collaborazione con le Parrocchie di Sassuolo, le

APS sportive, le associazioni di quartiere e il volontariato sociale del territorio comunale;

6) realizzazione, in collaborazione con i servizi del comune di Sassuolo, di 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; etc

Modalità di accesso:
L’accesso avviene su richiesta della famiglia, della scuola, dei servizi o dei ragazzi stessi, ed è

subordinato alla sottoscrizione di un “contratto educativo”, che impegna il ragazzo e la famiglia, da

un lato, e l’istituzione educativa, dall’altro, al rispetto di un insieme di impegni tesi a consentire la

realizzazione di un proficuo percorso di crescita.

Alla scuola verranno consegnate a fine settembre le schede su cui indicare i nominativi dei ragazzi

per cui si auspica l’inserimento ad un gruppo educativo. I ragazzi saranno accolti in base alla

disponibilità dei posti.

Co-progettazione e Verifiche periodiche:

Durante l’anno sono previsti incontri tra gli educatori referenti di singoli GET e gli insegnanti per

definire progetti individualizzati e monitorare gli obiettivi concordati.

Periodo di attuazione : da ottobre 2022 a giugno 2023

- metà ottobre inizio attività con i ragazzi di seconda e terza già frequentanti nell’anno

scolastico 2021-2022.

- novembre raccolta schede nuovi invii compilate dai docenti per proposta nuovi iscritti.

Per chiarimenti e contatti:
referente Associazione Regina della Pace: Anna Maria Barbieri (annamariabarbieri@icloud.com)

referente servizio Istruzione: Emanuela Boccedi (e.boccedi@comune.sassuolo.mo.it )
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