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Ai docenti e agli opertaori della scuola  
Agli studenti e alle famiglie 

 
 
In questa pubblicazione siamo a presentare le offerte di PROGETTI 
EDUCATIVI per il nuovo anno scolastico 19/20. 
Da pochi mesi abbiamo raccolto la responsabilità di amministrare la città di 
Sassuolo e tra i diversi compiti vi è anche l'importantissima parte legata al 
mondo della scuola. 
 
L'istruzione e l'educazione dei futuri cittadini è una priorità assoluta, il domani 
della nostra comunità è diretta conseguenza di come noi amministrazione, 
operatori impegnati e famiglie riusciremo a fare "sistema" per dare la possibilità 
a tutti i ragazzi di vivere l'esperienza scolastica e le attività ad essa legate, non 
come una fatica un fastidio o un obbligo gravoso e pesante, ma come un 
occasione positiva e stimolante di crescita e di scoperta. 
 
Le attività variegate che spaziano in tanti ambiti della vita sociale e comunitaria, 
hanno un medesimo filo conduttore ed obiettivo, aiutare i bambini in tutte 
le  diverse tappe del loro cammino di formazione a scoprire le proprie 
potenzialità e la vastità di opzioni possibili per costruire la propria identità.  
Univoca e perciò meravigliosa. Con tutto il portato della freschezza e della 
bellezza che la crescita - seppur con le inevitabili fatiche - porta sempre in dote 
ad ognuno dei nostri ragazzi. 
 
Vogliamo trasmettere a tutte le famiglie la nostra disponibilità ad essere al 
vostro fianco per fare al meglio la parte che ci spetta, come onere concreto di 
servizio cui vogliamo unire l'onore di realizzare un'opera di valore per 
sviluppare il capitale umano che è e resta il primo e principale valore su cui 
occorre investire. 
 
Ringraziamo tutte le diverse associazioni e e le persone che si adopereranno 
per realizzare questi progetti. Il loro lavoro è meritorio e ammirevole.  
 
Un sincero augurio di ogni bene possibile a tutte le famiglie e agli operatori 
perché possano vivere questo anno scolastico con la certezza di costruire e 
apportare valore nella vita di tante persone della città che amiamo la nostra 
Sassuolo. 

 
 
Dr. Corrado Ruini  
Assessore alla pubblica istruzione  
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MODALITA’ DI ADESIONE AI PROGETTI DI QUALIFICAZIONE 

SCOLASTICA A.S. 2019/2020 

L’ADESIONE AI PROGETTI DI QUALIFICAZIONE SCOLASTICA PER L’ANNO 2019/2020 SARA’ 

EFFETTUATA, AD ECCEZIONE DEI PROGETTI A CURA DEL C.E.A.S. (CENTRO DI EDUCAZIONE ALLA 

SOSTENIBILITA’ ), DEI PROGETTI DEL SERVIZIO SPORT, DI ALCUNI PROGETTI DEL SERVIZIO 

CULTURA,  PER I QUALI ALL’INTERNO DELL’OPUSCOLO SONO PRESENTI I MODULI CARTACEI 

DEDICATI, ATTRAVERSO L’UTILIZZO DI QUESTIONARI ONLINE COSTRUITI ATTAVERSO 

L’APPLICAZIONE DEI MODULI GOOGLE. 

CONTEMPORANEAMENTE ALL’INVIO DELL’OPUSCOLO ALLE SCUOLE VERRA’ 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 7: 

 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 ADESIONE FIERE DI OTTOBRE 

 MODULO ISCRIZIONE AI CORSI DI NUOTO 

PER L’ADESIONE AI PROGETTI CURATI DALL’UNIONE DEI COMUNI DEL DISTRETTO CERAMICO, 

UNITAMENTE AGLI OPUSCOLI VERRANNO INVIATI I FILE EXCEL DA COMPILARE PER L’ADESIONE AI 

PROGETTI. 

ABBIAMO CERCATO DI RENDERE OGNI MODULO IL PIU’ SEMPLICE POSSIBILE PROPRIO PERCHE’ 

VORREMMO CHE QUESTA NUOVA MODALITA’ DI RACCOLTA DELLE DOMANDE RENDA IL PIU’ 

VELOCE ED EFFICIENTE L’ATTIVITA’ DEGLI UFFICI PER L’ORGANIZZAZIONE DEI CALENDARI DELLE 

USCITE.  

I MODULI SONO COMPILABILI: 

 ATTRAVERSO LA SELEZIONE DI UNA RISPOSTA DA SELEZIONARE IN UN ELENCO A DISCESA; 

 ATTRAVERSO LA SPUNTA DI UN’OPZIONE; 

 COMPILANDO IL CAMPO DEDICATO. 

SPERANDO CHE QUESTA NUOVA MODALITA’ SIA UTILE E SERVA A RENDERE L’ATTIVITA’ DI 

SVOLGIMENTO DEI PROGETTI IL PIU’ EFFICIENTE POSSIBILE, SI AUGURA A TUTTI I DOCENTI UN 

BUON ANNO SCOLASTICO. 

PER OGNI CHIARIMENTO E’ POSSIBILE CONTATTARE GIBELLINI STEFANO AL N. 0536/880778 O 

SCRIVENDO ALL’INDIRIZZO STEFANO.GIBELLINI@COMUNE.SASSUOLO.MO.IT  

 Servizio Istruzione 
 

Gibellini Stefano 

 

mailto:STEFANO.GIBELLINI@COMUNE.SASSUOLO.MO.IT
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Ci piace avere paura…storie da brivido 

Rivolto a: SCUOLA SECONDARIA DI I° GRADO – CLASSI PRIME 

Premessa: Scopriamo il genere horror attraverso gli intramontabili della letteratura. 

Obiettivi: L’obiettivo principale di questo progetto è quello di incoraggiare alla lettura i ragazzi che 

hanno appena concluso il percorso della scuola primaria e che – alle soglie dell’adolescenza – hanno 

bisogno di stimoli particolarmente accattivanti e vicini ai loro interessi. 

Il progetto si propone di avvicinare i ragazzi alla lettura attraverso l’esplorazione di uno dei generi 

letterari più amati di sempre: l’horror, un genere che generalmente affascina i giovanissimi 

preadolescenti e ne cattura la curiosità, in un momento della crescita in cui si è sempre alla ricerca 

di emozioni forti, che facciano allontanare dalla monotonia e dalla noia. 

Contenuti: Si focalizzerà l’attenzione su “Frankenstein” di Mary Shelley. A duecento anni dalla prima 

pubblicazione Frankestein è considerato un classico senza tempo ed il capostipite del genere 

letterario dell’horror. Partendo dall’analisi dell’opera di Mary Shelley, dal contesto storico e scientifico 

in cui è stata scritta, si scopriranno i capolavori del genere che si sono susseguiti nelle pubblicazioni 

fino a giorni nostri.  

Al termine dell’incontro, i ragazzi avranno chiaro il percorso storico letterario, ne identificheranno i 

topoi e le particolarità e sapranno distinguere quelle che sono le opere di qualità all’interno di un 

genere che oggi va così di moda, ma che presenta anche molta produzione di scarsa qualità. 

Struttura del percorso: Il percorso prevede la presentazione del genere horror dalla sua nascita 

fino al giorno d’oggi. Durante l’incontro si leggeranno alcuni brani, iniziando proprio dal “Frankestein”, 

per proseguire con opere più moderne. I ragazzi saranno chiamati a confrontarsi per fare emergere 

le caratteristiche letterarie del genere e la sua evoluzione.  

La lettura verrà accompagnata dalla visione di alcuni spezzoni di film, selezionati appositamente per 

riflettere sui diversi strumenti che cinema e letteratura utilizzano per mettere in scena le emozioni 

tipiche dello stile gotico.  

L’incontro si concluderà con un breve esperimento scientifico nel quale ogni ragazzo potrà 

immedesimarsi in un moderno folle scienziato e proverà a far prendere vita alla sua creatura 

Conduzione: l’incontro è curato da un operatore esterno, esperto e professionalmente preparato 

per la conduzione dell’attività. 

Modalità di svolgimento: Il progetto, che prevede un solo incontro per classe, si svolgerà in 

Biblioteca Leontine nella Sala Promozione.  

Durata: 2 ore.  

Periodo di attuazione : Da Novembre a Maggio. 

Costo del progetto per le scuole: gratuito 
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#bulliSTOP – Il bullismo raccontato ai ragazzi 

Rivolto a: SCUOLA SECONDARIA DI I° GRADO – CLASSI SECONDE 

Premessa: il progetto nasce dall’intenzione di provare a spiegare un tema scottante e serio come il 

bullismo in una forma diversa dai classici format, meno brutale ma comunque efficace, più 

accattivante, comica ed emozionale. Usando l’arma della comicità, il progetto si propone di 

sottolineare in modo deciso e inequivocabile le problematiche estremamente rilevanti collegate al 

tema.  

Obiettivi: Avvicinare i ragazzi alla lettura, con strumenti e linguaggi originali, affrontando contenuti 

nevralgici e di grande attualità, per incoraggiare la riflessione critica e l’autoconsapevolezza. 

La finalità, in particolare, nella trattazione dell’argomento bullismo, è quella di sensibilizzare la vittima 

e soprattutto il gruppo/branco, a denunciare quello che sta accadendo e arrivare a comprendere la 

differenza tra un atto di bullismo e uno scherzo. 

Contenuti: L’aggancio con la lettura è la serie di libri Diario di una schiappa di Jeff Kinney, una 

saga pensata per i ragazzi delle medie e che ha riscontrato grande successo tra gli adolescenti. I 

romanzi di Kinney sono valutati come buoni strumenti per avviare alla lettura i ragazzi, soprattutto 

quelli che hanno maggiori difficoltà e resistenze rispetto a questa prassi. Parlano di argomenti che 

conoscono bene e lo fanno in maniera simpatica e originale, sfruttano i disegni, creando un connubio 

tra prosa e fumetti molto particolare. Inoltre, l’elemento più interessante è che Kinney non ha paura 

di affrontare temi “scabrosi”, tra i quali anche i comportamenti scorretti, che possono avere 

conseguenze gravi. 

Struttura del percorso: L’incontro si divide in tre parti: 

La prima parte, quella più comica, dove viene affrontato il tema dell’adolescenza con 

paradossi e  cliché tipici di quella fase della crescita. 

La seconda parte, dove viene introdotto il tema della denuncia, del “parlarne con qualcuno”. Questa 

seconda parte è intervallata dalla lettura e dalla visione di alcune parti del libro “Diario di una 

schiappa” che ha la finalità drammaturgica di alleggerire il tema. Verrà introdotto il discorso sul ruolo 

chiave che spesso ha il “gruppo/branco” nel rapporto tra vittima e bullo. Verranno raccontati aneddoti 

tratti dalla cronaca degli ultimi anni. 

La terza parte, quella più seria, è la spiegazione del “cyberbullismo”. Introdotti da un video della 

polizia postale, vengono affrontati i risvolti legislativi che possono sorgere dietro una semplice 

fotografia, video o messaggio condiviso sui social o anche in una semplice chat. 

Verso il termine dell’anno scolastico, per le classi che hanno partecipato, è previsto un momento 

particolarmente interessante e coinvolgente: un incontro/dialogo con un testimone vittima indiretta 

di un grave atto di bullismo. Vista la delicatezza e la drammaticità dell’episodio specifico, gli 

insegnanti di riferimento saranno contattate dalle bibliotecarie, per avere maggiori dettagli e decidere 

o meno la partecipazione della propria classe 
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Conduzione: l’incontro è curato da un operatore esterno, esperto e professionalmente preparato 

per la conduzione dell’attività. 

Modalità di svolgimento: Il progetto prevede un solo incontro per classe, si svolgerà in Biblioteca 

Leontine nella Sala della Promozione. 

Durata: 2 ore con max 2 classi ad incontro.  

Periodo di attuazione : Da Novembre a Maggio. 

Costo del progetto per le scuole: gratuito 

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

Tel. 0536 880814 | email:leontine@comune.sassuolo.mo.it 
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Facts o Fake news 

Rivolto a: SCUOLA SECONDARIA DI I° GRADO – CLASSI TERZE 

Premessa: Il percorso nasce dall’esigenza di riflettere con i ragazzi sulle tematiche relative 

all’utilizzo della rete, in particolar modo sulle cosiddette fake news. 

Obiettivi: L'obiettivo dell’incontro è quello di fornire ai ragazzi degli strumenti (bibliografie 

ragionate, video) volti a comprendere l'uso del web e delle tecnologie digitali al fine di sapersi 

muovere nella vasta offerta di informazioni presenti in Internet, alla ricerca di fonti oggettive e 

sicure. 

Contenuti: Verranno affrontati gli aspetti più insidiosi e sottolineate le potenzialità della realtà 

digitale, al fine di utilizzarla come risorsa per organizzare, esprimere, scoprire, sperimentare, 

dialogare attraverso linguaggi comunicativi e visivi differenti e molteplici. Sarà un percorso 

dedicato alla ricerca di fonti attendibili per navigare nel grande mare del web distinguendo fra 

dati, fatti e opinioni. 

Struttura del percorso: Il percorso si aprirà con la creazione di una world cloud, grazie all’utilizzo 

di una applicazione specifica, con l’obiettivo di far capire ai ragazzi che cos’è una fake news. La 

lettura della world cloud sarà il punto di partenza dell’attività vera e propria, che si svilupperà 

attraverso la visione di un video, creato appositamente per i ragazzi, la presentazione di alcuni 

libri e la lettura di alcuni passi che trattano la tematica del digitale in forma ironica e divertente. 

Un percorso tra libri e web alla scoperta di cosa significa essere cittadini digitali. La parte 

laboratoriale chiuderà il percorso dando la possibilità ai ragazzi di sperimentarsi direttamente nel 

costruire e smascherare delle fake news. 

Conduzione: l’incontro è curato da un operatore esterno, esperto e professionalmente preparato 

per la conduzione dell’attività. 

Modalità di svolgimento: Il progetto, che prevede un solo incontro per classe, si svolgerà in 

Biblioteca Leontine nella Sala Promozione.  

Durata: 1,5 ore. 

Periodo di attuazione : Da Novembre a Maggio. 

Costo del progetto per le scuole: gratuito 

 

 

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

Tel. 0536 880814 | email:leontine@comune.sassuolo.mo.it 

 

 



10 
 

                                                                                    

Bibliotecari per un giorno 

Rivolto a: SCUOLA SECONDARIA DI I° GRADO  

Premessa: Visita guidata in Biblioteca. 

 

Obiettivi: Orientandosi tra le varie stanze della biblioteca, i ragazzi affronteranno un percorso di 

conoscenza e consultazione “attiva”, dove il fare diventa il mezzo per imparare divertendosi, alla 

ricerca dei libri e delle informazioni in essi contenute. 

 

Contenuti: Si parlerà della differenza tra narrativa e saggistica, cercando di illustrare in modo 

semplice in che cosa consiste la ripartizione dei diversi generi letterari e del servizio di prestito 

ed iscrizione. 

  

Struttura del percorso: Percorso di un’ora e mezza alla scoperta degli ambienti della biblioteca 

Leontine e del suo servizio, della disposizione e organizzazione degli spazi mediante lo scaffale 

aperto e delle segnaletiche presenti in Biblioteca. Le bibliotecarie spiegheranno che cos’è un libro 

e i suoi elementi di riconoscimento (etichetta, timbro, autore, titolo, edizione), le diverse tipologie 

e formati (libri tradizionali, albi illustrati, pop –up, silent-book, ect.).  

 

Strumenti e materiali utilizzati: Verrà mostrato ai ragazzi il funzionamento del catalogo on-line 

Bibliomo e di Emilib, mostrandone le varie funzioni, i contenuti e l’utilizzo dell’area personale. La 

visita terminerà consegnando ad ogni ragazzo un segnalibro e la tessera della biblioteca*. 

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

da parte dei genitori, che verranno inviati tramite e-mail alle insegnanti prima della visita. 

** E’ possibile, in alternativa, attivare il prestito sulla tessera della classe. In questo caso, 

l’insegnante sarà responsabile dei libri affidati e della loro restituzione. 

 

Periodo di attuazione: Da Novembre a Maggio. 

 

Costo del progetto per le scuole: gratuito 

 

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

Tel. 0536 880814 | email:leontine@comune.sassuolo.mo.it 
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Visita guidata a tema 

Rivolto a: SCUOLA SECONDARIA DI I° GRADO  

Premessa: Percorso tematico in Biblioteca. 

Obiettivi: L’obiettivo che si intende raggiungere è quello di favorire nei ragazzi l’approccio ad un 

determinato tema attraverso il libro e la lettura, presentando la biblioteca come spazio piacevole ed 

interessante, luogo ricco di contenuti in cui soddisfare le proprie curiosità. 

Contenuti: È possibile, su richiesta dell’insegnante, concordare una visita guidata in cui si sviluppano temi 

specifici adeguati alle caratteristiche e alle esigenze delle singole classi, coerenti con gli argomenti trattati 

a scuola nel corso dell’anno. 

Struttura del percorso: Le visite guidate possono riguardare, anche, le seguenti tematiche: “storia del 

libro”, “storia della scrittura” e “storia delle biblioteche”.  

Ogni classe può accedere ad uno solo dei percorsi indicati. La tematica scelta va indicata nell’apposito 

modulo di adesione alle attività individuali, al momento dell’adesione o almeno due settimane antecedenti 

la visita, in modo da consentire alle bibliotecarie di organizzare il materiale necessario per effettuarla. 

Strumenti e materiali utilizzati: I ragazzi avranno la possibilità di approfondire una tematica particolare 

attraverso i libri, la visione di film o attività laboratoriali. A fine visita, è possibile accedere al prestito 

individuale*. 

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

genitori, che verranno inviati tramite e-mail alle insegnanti prima della visita.  

** E’ possibile, in alternativa, attivare il prestito sulla tessera della classe. In questo caso, l’insegnante sarà 

responsabile dei libri affidati e della loro restituzione. 

Periodo di attuazione: Da Novembre a Maggio. 

 

Costo del progetto: gratuito 

 

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

Tel. 0536 880814 | email:leontine@comune.sassuolo.mo.it 
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L’insegnante in Biblioteca 

 

Rivolto a: SCUOLA SECONDARIA DI I° 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, e 

su richiesta la proiezione di film a supporto delle attività e dei progetti realizzati nel corso dell’anno 

scolastico. 

 

Periodo di attuazione: da Novembre a Maggio 

 

Costo del progetto: gratuito 

 

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

|tel. 0536 880814 | mail:leontine@comune.sassuolo.mo.it 
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Una mattinata in Biblioteca 

 

Rivolto a: SCUOLA SECONDARIA DI I° GRADO  

Premessa: Visite autonome alla scoperta degli spazi della Biblioteca. 

 

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

e alla lettura, utilizzando gli spazi della Biblioteca. Guidati dagli insegnanti riusciranno a 

soddisfare le proprie curiosità, in un luogo ricco di contenuti. 

 

Contenuti: La biblioteca accoglie classi e gruppi che desiderano visitarla anche senza una guida, 

per utilizzare gli spazi e usufruire dei supporti fisici e digitali a disposizione. 

 

Struttura del percorso: Si accede tramite prenotazione per evitare di trovare, al momento 

dell'arrivo, gli spazi della biblioteca già occupati da altre classi in visita o da altre attività in 

svolgimento. Durante la visita ogni classe sceglie in autonomia se leggere dei libri o visionare un 

film.  

 

Strumenti e materiali utilizzati: Le bibliotecarie metteranno a disposizione su richiesta libri di 

differenti tipologie (racconti, storie, libri per imparare e scoprire) e con diversa funzione e formato 

(albi illustrati, pop–up, silent-book, divulgativi). Le insegnanti potranno leggere dei libri o utilizzare 

la Sala della Promozione per visionare un film. 

 

Periodo di attuazione: da Novembre a Maggio 

 

Costo del progetto per le scuole: gratuito 

 

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

|tel. 0536 880814 | mail:leontine@comune.sassuolo.mo.it 
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Biblioteca fai da te 

 

Rivolto a: SCUOLA SECONDARIA DI I° GRADO  

Premessa: Offerta di supporti fisici e digitali 

Obiettivi: L’obiettivo è favorire la scoperta degli spazi della Biblioteca, utilizzando il patrimonio e 

gli strumenti presenti, non solo per la letture ma anche semplicemente come “luogo di 

condivisione”. 

 

Contenuti: La biblioteca accoglie classi e gruppi che desiderano visitarla anche senza una guida, 

per utilizzare gli spazi e usufruire dei supporti fisici e digitali a disposizione. 

 

Struttura del percorso: Sempre su prenotazione, la Biblioteca mette a disposizione la Sala della 

Promozione in cui è possibile visionare film su richiesta, organizzare incontri, conferenze e piccoli 

spettacoli. (capienza max 50 persone). 

 

Strumenti e materiali utilizzati: È possibile utilizzare gli spazi della Biblioteca e la 

strumentazione presente (sala proiezioni, parco esterno, sale lettura, ect.). 

 

Periodo di attuazione: da Novembre a Maggio 

 

Costo del progetto: gratuito 

 

Contatti: Biblioteca Ragazzi Leontine  - viale Giacobazzi, 42 Sassuolo (MO) |tel. 0536 

880814 | mail:leontine@comune.sassuolo.mo.it 
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La Biblioteca per tutti 

Rivolto a: SCUOLA SECONDARIA DI I° GRADO  

Premessa: Promozione della Biblioteca e della lettura. 

Obiettivi: L’obiettivo è dar modo a tutti ragazzi che lo vorranno, fuori dal tempo scolastico, di 

cogliere le opportunità di promozione della lettura che propone la biblioteca. 

 

Contenuti: All’interno di una consolidata programmazione delle attività, saranno proposti alcuni 

eventi o appuntamenti speciali rivolti all’intera cittadinanza: letture, spettacoli teatrali, mostre, 

incontri con autori. 

 

Struttura del percorso: Ragazzi, genitori e tutta la cittadinanza interessata potranno partecipare 

a queste attività che verranno pubblicizzate anche tramite le scuole al momento della loro 

realizzazione. 

 

Strumenti e materiali utilizzati: È possibile utilizzare gli spazi della Biblioteca e la 

strumentazione presente (sala proiezioni, parco esterno, sale lettura, ect.). 

 

Periodo di attuazione: da Novembre a Maggio 

 

Costo del progetto per le scuole: gratuito 

 

Contatti: Biblioteca Ragazzi Leontine  - viale Giacobazzi, 42 Sassuolo (MO) |tel. 0536 

880814 | mail:leontine@comune.sassuolo.mo.it 
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Servizio 

Cultura 

 

DI TEATRO IN TEATRO PER LO SVAGO E PER LA PREGHIERA 

La Peschiera Ducale e la Cappella palatina di San Francesco in Rocca 

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

 

Premessa: Il progetto nasce dalla volontà di far percepire Palazzo Ducale, la Peschiera e la 

Cappella palatina di San Francesco in Rocca come  spazi  accessibili e attivi 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: Ai lati della Delizia estense di Sassuolo si fronteggiano due 

luoghi che costituiscono parte integrante del complesso ducale: la Peschiera, chiamata 

“Fontanazzo”, e la Cappella palatina di San Francesco in Rocca; l’una destinata allo svago di corte, 

l’altra alla preghiera. L’apertura al pubblico del passaggio che mette in comunicazione Piazzale Della 

Rosa con il Parco Ducale offre l’opportunità di illustrare il grandioso “Teatro delle Fontane”, sorto 

dove un tempo si trovava l’antica chiesa dedicata al santo di Assisi, da un inedito punto di vista, che 

permette di percepirne il carattere straordinariamente monumentale e di osservarne da vicino le 

peculiarità dei materiali utilizzati al fine di suggerire un’ideale “artificiosa naturalità”. Seppure 

destinati a scopi così diversi, il filo rosso del teatro lega entrambi i monumenti, e la visita guidata – 

diversamente calibrata nei contenuti secondo l’età dei ragazzi - ne metterà in rilievo i caratteri, alla 

luce della poetica scenografico-teatrale che anima le realizzazioni del barocco di metà Seicento. 

 

Strumenti e materiali utilizzati: vedi  contenuti 

 

Periodo di attuazione : Da fine settembre a novembre e da marzo a maggio. 

La visita guidata si svolge all’interno della Peschiera Ducale e della Cappella Palatina di San 

Francesco in Rocca La visita potrà aver luogo nelle giornate di Lunedì, Mercoledì e Giovedì . 

L’ingresso ai luoghi è gratuito. 

 

Costo del progetto: La visita guidata ha una durata di 1 ora circa e un costo per l’operatore di € 

50,00. 
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Servizio 

Cultura 

 

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. 

 

Strumenti e materiali utilizzati: vedi  contenuti 

 

Periodo di attuazione : 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. 

Le giornate in cui sarà possibile accedere al palazzo sono il Giovedì ed il Mercoledì, indicativamente 

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

 

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

l’operatore di € 50,00. 
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Servizio 

Cultura 

 

VISITA A PALAZZO DUCALE CON PERCORSO STORICO ARTISTICO STANDARD 

 

Rivolto a: Scuole primarie, secondarie di primo grado e secondarie di secondo grado (tutte le classi) 

 

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: La visita prevede un’introduzione “inquadramento” delle 

vicende storiche del territorio e la narrazione delle principali fasi costruttive dell’edificio, a cui segue 

la visita all’interno degli appartamenti decorati del piano nobile. 

L’itinerario è soprattutto mirato alla lettura dell’iconografia delle immagini e alla comprensione del 

complesso programma politico di esaltazione del casato che gli Este hanno voluto proporre nella 

loro “delizia” di villeggiatura. 

 

Strumenti e materiali utilizzati: vedi  contenuti 

 

Periodo di attuazione : 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. 

Le giornate in cui sarà possibile accedere al palazzo sono il Giovedì ed il Mercoledì, indicativamente 

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

 

Costo del progetto: L’ingresso è gratuito. LA VISITA PUO’ ESSERE GUIDATA 

DALL’INSEGNANTE ED IN QUESTO CASO NON SI PREVEDONO COSTI; se il Docente ritiene 

opportuno richiedere l’intervento di un esperto il costo della guida, riservato alle scuole di Sassuolo, 

ammonta a 50 €  
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Servizio 

Cultura 

 

VISITA A PALAZZO DUCALE CON PERCORSO TEMATICO “CACCIA AL MITO” 

Rivolto a: Scuole primarie (classi terze, quarte e quinte) e scuole secondarie 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: La visita prevede una breve introduzione sul luogo e si ripropone di 

presentare la “delizia” dei duchi d’Este attraverso una sorta di “caccia al mito” in cui, sulla base di alcuni indizi 

forniti all’inizio del percorso, i ragazzi dovranno individuare i miti ricercati nelle raffigurazioni del Palazzo 

Ducale, vero compendio di cultura classica di metà Seicento 

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

Educazione linguistica: Ricerca di brani con riferimenti ai miti 

Educazione scientifica: Illustrazione degli strumenti scientifici che permettono di amplificare la visione “a 

occhio nudo” 

Educazione all’immagine: Illustrazione dei principali attributi iconografici dei miti 

Educazione musicale: Ricerca di una colonna sonora per narrare un mito 

Educazione motoria: Messa in scena di un balletto ispirato a un mito. 

 

Strumenti e materiali utilizzati: vedi  contenuti 

 

Periodo di attuazione : 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. 

Le giornate in cui sarà possibile accedere al palazzo sono il Giovedì ed il Mercoledì, indicativamente dalle ore 

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

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

 

Costo del progetto: L’ingresso è gratuito. LA VISITA PUO’ ESSERE GUIDATA DALL’INSEGNANTE ED IN 

QUESTO CASO NON SI PREVEDONO COSTI; se il Docente ritiene opportuno richiedere l’intervento di un 

esperto il costo della guida, riservato alle scuole di Sassuolo, ammonta a 50 €  
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Servizio 

Cultura 

 

VISITA A PALAZZO DUCALE CON PERCORSO TEMATICO IL RITRATTO 

 

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

prime e seconde). 

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: La visita prevede una breve introduzione sul luogo e si 

ripropone di presentare la “delizia” dei duchi d’Este attraverso le immagini dei sovrani e dei loro 

familiari.  

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

Educazione linguistica/Lettere: Ricerca di brani che descrivano il volto di un personaggio; Confronto 

tra ritratto dipinto e ritratto scritto; Descrizione del compagno di banco; 

Educazione scientifica: Studio dell’anatomia del volto e della fisionomica; Esame delle tappe più 

significative della conoscenza del corpo umano e del suo funzionamento (Harvey, Boyle, Morgagni); 

Educazione all’immagine/Educazione artistica: Rielaborazione di un ritratto fotografico con stili 

diversi; Ricerca di ritratti caricaturali; 

Educazione musicale: Ricerca di ritratti di musicisti e ascolto della loro musica; 

Educazione motoria/Educazione fisica: Il passaggio di espressione. 

Strumenti e materiali utilizzati: vedi  contenuti 

Periodo di attuazione : 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. 

Le giornate in cui sarà possibile accedere al palazzo sono il Giovedì ed il Mercoledì, indicativamente 

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

 

Costo del progetto: L’ingresso è gratuito. LA VISITA PUO’ ESSERE GUIDATA 

DALL’INSEGNANTE ED IN QUESTO CASO NON SI PREVEDONO COSTI; se il Docente ritiene 

opportuno richiedere l’intervento di un esperto il costo della guida, riservato alle scuole di Sassuolo, 

ammonta a 50 €  
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Servizio 

Cultura 

 

VISITA A PALAZZO DUCALE CON PERCORSO TEMATICO L’ARTE RACCONTA 

Rivolto a: Scuole primarie (classi quarte e quinte) e scuole secondarie di primo grado (classi prime 

e seconde) 

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: La visita prevede una breve introduzione sul luogo e si 

ripropone di presentare la “delizia” dei duchi d’Este mettendo in luce la straordinaria vocazione 

narrativa delle sue raffigurazioni, prendendo in considerazione il rapporto tra fonte letteraria e 

immagine dipinta. Nelle varie sale, ascoltando la lettura di un racconto e individuandone la 

rappresentazione  pittorica tra le altre, si procederà alla sua osservazione e lettura, in modo 

accattivante e divertente. 

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

Educazione linguistica: Ricerca di brani narrativi rappresentati in famose opere d’arte; 

Educazione all’immagine: Analisi della struttura narrativa di un dipinto attraverso i vari piani; 

Educazione musicale: Ascolto di brani di musica lirica ispirati a famosi testi mitologici. 

Strumenti e materiali utilizzati: vedi  contenuti 

Periodo di attuazione : 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. 

Le giornate in cui sarà possibile accedere al palazzo sono il Giovedì ed il Mercoledì, indicativamente 

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

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

 

Costo del progetto: L’ingresso è gratuito. LA VISITA PUO’ ESSERE GUIDATA 

DALL’INSEGNANTE ED IN QUESTO CASO NON SI PREVEDONO COSTI; se il Docente ritiene 

opportuno richiedere l’intervento di un esperto il costo della guida, riservato alle scuole di Sassuolo, 

ammonta a 50 €  
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Servizio 

CULTURA 

VISITA A PALAZZO DUCALE CON PERCORSO TEMATICO “LE ARCHITETTURE 

DELL’INGANNO” 

Rivolto a: Scuole secondarie di primo grado (classi seconde e terze) e Scuole secondarie di II 

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: La visita prevede una breve introduzione sul luogo e si 

ripropone di presentare la “delizia” dei duchi d’Este attraverso un graduale approccio al tema della 

prospettiva, dalla semplice percezione visiva fino alla riflessione sulle complesse costruzioni 

spaziali, e delle suggestive e illusionistiche architetture dell’inganno, che fanno del Palazzo Ducale 

una sorta di grandioso allestimento scenico-teatrale. 

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

Lettere: Ricerca di brani letterari con descrizioni architettoniche o di allestimenti teatrali; 

Educazione scientifica: Studio dell’ottica; Esame dello spazio dell’universo; I marmi; 

Educazione artistica: Riflessioni sul “trompe l’oeil” e sulle scenografie teatrali che “dilatano” lo spazio;  

Educazione musicale: La dilatazione di un tema musicale (dalle fughe di Bach al Bolero di Ravel); 

Educazione tecnica: Le tecniche per la ricostruzione in tridimensionalità. 

 

Strumenti e materiali utilizzati: vedi  contenuti 

 

Periodo di attuazione : 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. 

Le giornate in cui sarà possibile accedere al palazzo sono il Giovedì ed il Mercoledì, indicativamente 

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

 

Costo del progetto: L’ingresso è gratuito. LA VISITA PUO’ ESSERE GUIDATA 

DALL’INSEGNANTE ED IN QUESTO CASO NON SI PREVEDONO COSTI; se il Docente ritiene 

opportuno richiedere l’intervento di un esperto il costo della guida, riservato alle scuole di Sassuolo, 

ammonta a 50 euro   
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Servizio 

Cultura 

 

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 a 

effettuare percorsi guidati “ad hoc” da concordare con gli insegnanti, in base ai programmi 

affrontati, relativi alla storia e ai monumenti della città. Si chiede cortesemente di contattarlo 

AVENDO GIA’ PREDISPOSTO UN POSSIBILE ITINERARIO. 

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. 

 

Strumenti e materiali utilizzati: vedi  contenuti 

 

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) 

 

Costo del progetto: L’intervento dell’esperto, riservato alle scuole di Sassuolo, ammonta a 80 

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

 

Contatti e iscrizioni: Per info e iscrizioni: Luca Silingardi : cultura@comune.sassuolo.mo.it 

(le schede di adesione dovranno pervenire entro e non oltre il 30/09/2019 
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Servizio 

Cultura 

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

Rivolto a: Scuole primarie (classi terze, quarte e quinte), 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. 

Strumenti e materiali utilizzati: vedi  contenuti 

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 CULTO; se il Docente ritiene opportuno richiedere l’intervento di un esperto il costo della 

guida, riservato alle scuole di Sassuolo, ammonta a 80 €. 

Contatti e iscrizioni: Per info e iscrizioni: Luca Silingardi : cultura@comune.sassuolo.mo.it 

(le schede di adesione dovranno pervenire entro e non oltre il 30/09/2019 
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SERVIZIO CULTURA 

SCHEDA DI ADESIONE 

VISITE AD HOC 

STORIA DI SASSUOLO ATTRAVERSO LE 7 CHIESE 

(scuole primarie-classi 3°,4° e 5°,secondarie di 1° e 2° grado) 

 

Il/la sottoscritto/a insegnante__________________________________________ 

 

della classe _______ N° alunni__________________________ 

 

scuola______________________________________________ 

 

recapito telefonico della 

scuola______________________________________________ 

 

recapito telefonico personale 

(OBBLIGATORIO)____________________________________ 

 

chiede di aderire a : 

La storia di Sassuolo attraverso la città e le sue sette chiese    

con guida (€ 80)    senza guida   

 

Visite “ Ad Hoc “ di Sassuolo condotte da Luca Silingardi ( € 80 )   

 

Le schede di adesione dovranno pervenire al Servizio Cultura – alla c.a di Luca 

Silingardi - entro e non oltre Lunedì 30 settembre , tramite le Segreterie delle 

Scuole, esclusivamente VIA  mail al servizio cultura:  

cultura@comune.sassuolo.mo.it 

 

          FIRMA 

           

             

        _________________________ 

Sassuolo, li_________ 
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Servizio 

CULTURA 

 

LEZIONE CONCERTO PER LE SCUOLE PRESENTATA DALL’ ASSOCIAZIONE MUSICALE 

ESTENSE GRANDEZZE E MERAVIGLIE 

 

Rivolto a: classi di scuole secondarie di primo e secondo grado (fino al raggiungimento del 

numero massimo della capienza della chiesa) 

Premessa: il progetto è proposto dall’Associazione musicale Estense all’interno della Rassegna 

di musica antica “Grandezze e meraviglie” 

Obiettivi: Avvicinare i giovani al mondo della musica antica ascoltata all’interno dei monumenti 

storici della propria città, con l’invito ad apprezzare e connettere differenti forme d’arte. 

Contenuti: Lezione concerto all’interno della chiesa di San Francesco avente a tema “Musica nei 

chiostri” (Sulpitia Cesis, la prima monaca compositrice, Ensemble Cappella Artemisia, Candace 

Smith). Il concerto valorizza l’incontro tra la voce, gli strumenti a fiato e l’organo storico della 

Chiesa (Traeri 1761) con musiche a carattere sacro  

Struttura del percorso: lezione concerto  

Strumenti e materiali utilizzati: vedi contenuti 

Periodo di attuazione : 9/10/2019 ore 11.00  

 

Costo del progetto: le classi interessate possono aderire gratuitamente, le richieste verranno 

tutte accettate, fino alla capienza massima consentita dalla chiesa 

 

Contatti e iscrizioni: cultura@comune.sassuolo.mo.it (referente Raffaella Bulgarelli) le iscrizioni 

si raccolgono via e-mail al servizio cultura entro il giorno 27/09/2019 fino al raggiungimento della 

capienza della chiesa (al momento dell’iscrizione verrà comunicato all’insegnante se la richiesta 

è stata o meno accolta). 

 

 

 

 

 

mailto:cultura@comune.sassuolo.mo.it
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SERVIZIO CULTURA 

SCHEDA ADESIONE  LEZIONE CONCERTO PER LE SCUOLE 

ASSOCIAZIONE MUSICALE ESTENSE 

GRANDEZZE E MERAVIGLIE  

(scuole secondarie di primo e secondo grado) 

 

Il /la sottoscritto/a Insegnante_________________________________ 

 

Indirizzo email______________________________________________ 

 

Tel n._____________________________________________________ 

 

Della scuola/classe/sezione____________________________________ 

 

 

Chiede l’iscrizione per la classe al percorso in oggetto 

 

 

Sassuolo li 

  

Firma_________________________________________ 

 

Da inviare via e-mail a: cultura@comune.sassuolo.mo.it, all’attenzione di Raffaella 

Bulgarelli (le iscrizioni si raccolgono via email al servizio cultura entro il 4/10/2019 , 

fino al raggiungimento del numero massimo) 

 

mailto:cultura@comune.sassuolo.mo.it
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PROGETTI DI QUALIFICAZIONE 

SCOLASTICA A CURA DEL CENTRO DI 

EDUCAZIONE ALLA SOSTENIBILITA’ 
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INFORMAZIONI UTILI 

 Le schede di adesione ai progetti dovranno essere compilate sul sito 

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

di-educazione-alla-sostenibilita-pedecollinare-ceas-1/progetti-scuole, nella sezione scuole 

selezionando il progetto desiderato, entro il 30.09.2019; 

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

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

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

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

programmazione prevista per la classe durante l’anno; 

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

vostro progetto, prima di annullare l’uscita.  

LE USCITE POTRANNO ESSERE RIMANDATE UNA SOLA VOLTA, INDIPENDENTEMENTE 

DAL MOTIVO; 

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

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

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

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

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

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

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

richiesto; 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

all’ordine di arrivo della richiesta; 

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

 

 

 

 

 

 

http://www.comune.sassuolo.mo.it/aree-tematiche/ambiente-verde-e-animali/ambiente/centro-di-educazione-alla-sostenibilita-pedecollinare-ceas-1/progetti-scuole
http://www.comune.sassuolo.mo.it/aree-tematiche/ambiente-verde-e-animali/ambiente/centro-di-educazione-alla-sostenibilita-pedecollinare-ceas-1/progetti-scuole
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Sassuolo “Delle Acque”: Dal 

Secchia Alla Traversa, Una Geostoria di Usi Polifunzionali  

Destinatari: classi 1° scuola Secondaria 1° grado (massimo n° 10 classi) 

Luogo e Durata: 

- 1° incontro: 1/ora di lezione in classe volta ad illustrare il contesto geostorico e 

ambientale; 

- 2° incontro: di 3 ore geoesplorazione alla Traversa sul Secchia, volata a fare conoscenza 

diretta del sito, grazie all’incontro con gli operatori del Consorzio di Bonifica dell’Emilia 

Centrale. 

- 3° incontro documentale di 2 ore laboratorio di restituzione in forma story telling del 

percorso didattico, da valutarsi assieme a docenti e studenti (testuale, visual, materico) 

Contenuti: Il fiume Secchia prende un campo significativo nello stemma di Sassuolo: dalla sua 

bella acqua blu si stagliano tre sassi, tra i quali si generano due splendidi narcisi. L’alveo del 

Secchia rappresenta dunque la matrice geostica del paesaggio sassolese: la sua geologia sassosa, 

la flora spontanea che si adatta e germina vita, il 

sedime sul quale l’uomo ha organizzato il proprio 

insediamento. La storia civile di Sassuolo prende avvio 

con l’ingegneria idraulica, ovvero l’arte di imbrigliare le 

acque naturali. Una volta arginato il fiume, è stata 

costruita la Rocca e l’abitato vi è cresciuto a ridosso, 

in un rapporto osmotico che ne ha determinato il 

disegno urbano, come ben testimoniano le “canalette” 

in piazza assurte a simbolo dell’intera città. 

Obiettivi: 

- Comprensione del processo storico che ha determinato l’attuale geografia idraulica di 

Sassuolo; 

- Conoscenza diretta della Traversa sul Secchia 

 

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

Periodo di attuazione: gennaio-maggio 2020 

PER ADERIRE AL PROGETTO E’ NECESSARIO COMPILARE L’APPOSITO 

MODULO ON LINE ISPONIBILE SUL SITO: www.comune.sassuolo.mo.it/aree-

tematiche/ambiente-verde-e-animali/ambiente/centro-di-educazione-alla-sostenibilita-

pedecollinare-ceas-1/progetti-scuola 

 

http://www.comune.sassuolo.mo.it/aree-tematiche/ambiente-verde-e-animali/ambiente/centro-di-educazione-alla-sostenibilita-pedecollinare-ceas-1/progetti-scuola
http://www.comune.sassuolo.mo.it/aree-tematiche/ambiente-verde-e-animali/ambiente/centro-di-educazione-alla-sostenibilita-pedecollinare-ceas-1/progetti-scuola
http://www.comune.sassuolo.mo.it/aree-tematiche/ambiente-verde-e-animali/ambiente/centro-di-educazione-alla-sostenibilita-pedecollinare-ceas-1/progetti-scuola
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Studenti contro la zanzara tigre 

Destinatari: classi 2° scuola Secondaria 1° grado (massimo n° 11 classi) 

Contenuti del progetto 

 

Il progetto vuole offrire un’opportunità per approfondire la conoscenza 

della biologia e dei comportamenti delle zanzare in ambiente urbano, i 

rischi sanitari correlati e l’influenza dei cambiamenti climatici 

sull’introduzione di nuove specie invasive capaci di trasmettere malattie 

a persone e animali in generale. 

Luogo e Durata: 2 incontri, di cui uno in classe e uno in uscita per complessive 4 ore 

Obiettivi 

 Promuovere conoscenza e consapevolezza sui temi del controllo delle zanzare 

 Raccogliere informazioni per acquisire dati sulle specie di zanzara presenti nel 

territorio regionale 

 Sensibilizzare il maggior numero di cittadini sulle azioni preventive utili a ridurre la 

proliferazione delle zanzare con il coinvolgimento diretto degli studenti nelle attività 

di campo. 

Struttura del percorso: Le attività si svolgeranno in parte in classe e in parte nel giardino e 

nelle zone limitrofe alla scuola: 

 Laboratorio attività sulla biologia, comportamento, prevenzione, rischi correlati alla 

diffusione della zanzara tigre. 

 Osservazione di diversi tipi di zanzara allo stereomicroscopio. 

 Esercitazioni e attività pratiche per contrastare lo sviluppo delle zanzare con l’ausilio 

di un apposito “kit”. 

 Ricerca “sul campo” (aprile/maggio) per individuare i possibili focolai di sviluppo delle 

larve di zanzara e per raccogliere campioni da analizzare in laboratorio. 

 Valutazione finale con questionari a risposta multipla, reportistica di sintesi e domande 

a risposte aperte. 

Periodo di attuazione: Gennaio-Maggio 2020 

Il progetto è sostenuto e finanziato dalla Regione Emilia Romagna, ARPAE e RES (Rete di 

Educazione alla Sostenibilità dell’Emilia Romagna). 

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

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

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

http://www.comune.sassuolo.mo.it/aree-tematiche/ambiente-verde-e-animali/ambiente/centro-di-educazione-alla-sostenibilita-pedecollinare-ceas-1/progetti-scuola
http://www.comune.sassuolo.mo.it/aree-tematiche/ambiente-verde-e-animali/ambiente/centro-di-educazione-alla-sostenibilita-pedecollinare-ceas-1/progetti-scuola
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A SCUOLA DI TERREMOTO 

Rivolto a: classi 3^ delle scuole secondarie di 1° (massimo n. 12 

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. 

 

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 
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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 di presentazione con tutti gli insegnanti coinvolti; 

 un incontro in classe di 2 ore  

 

Periodo di attuazione: 

Ottobre-Dicembre 2019 

 

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) 

                    

 

 

 

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

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

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

scuole 

 

 

 

 

 

 

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
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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                      “Mese della cittadinanza solidale” 

 2019 

SASSUOLO SOLIDALE GIOVANI  
Attività di confronto e laboratori  

per studenti delle scuole secondarie di primo grado 

PREMESSA  

In occasione di Sassuolo Solidale, mese della cittadinanza attiva e responsabile, si è scelto di dare 

voce e attenzione ai giovani cittadini, con proposte che li vedono protagonisti attivi e partecipi dei 

valori della solidarietà. 

OBIETTIVI: 

Scopo di questo progetto è quello di rendere partecipi i giovani cittadini rispetto alla partecipazione 

alla vita della comunità e portare alla loro attenzione temi di forte attualità e legati all’agire solidale, 

all’impegno civico e alla responsabilità individuale e collettiva, proponendo loro stimoli riguardanti 

tematiche sociali, con lo scopo di sollecitare proposte concrete per la loro attivazione verso azioni 

solidali, ad esempio all’interno delle scuole che frequentano. 

POPOSTE: 

 

A) LABORATORI DI CITTADINANZA ATTIVA “GIOVANI CITTADINI SILIDALI” 
           GIORNO: 

           SABATO 28 SETTEMBRE dalle 8.30 alle 12.45 

           LUOGO: 

           VILLA GIACOBAZZI 

           RIVOLTO A si propone l’adesione al progetto ad una classe seconda per ciascuna        

scuola media di Sassuolo per un totale di massimo 30 ragazzi a istituto (120 ragazzi 

complessivamente). 

 

B) LABORATORI ESPERIENZIALI “LA PROTEZIONE CIVILE SIAMO NOI” 
GIORNO: 

SABATO 21 SETTEMBRE dalle 8.30 alle 12.45 

LUOGO: 

PIAZZA GARIBALDI SASSUOLO 

           RIVOLTO A: si propone l’adesione al progetto ad una classe terza per ciascuna        scuola 

media di Sassuolo per un totale di massimo 30 ragazzi a istituto (120 ragazzi complessivamente). 
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A) 

LABORATORI DI CITTADINANZA ATTIVA 

“GIOVANI CITTADINI SILIDALI”    

           GIORNO: 

           SABATO 28 SETTEMBRE dalle 8.30 alle 12.45 

           LUOGO: 

           VILLA GIACOBAZZI 

           RIVOLTO A si propone l’adesione al progetto ad una classe seconda per ciascuna        

scuola media di Sassuolo per un totale di massimo 30 ragazzi a istituto (120 ragazzi 

complessivamente). 

STRUTTURA DEL PERCORSO:  

I ragazzi vengono suddivisi in 6 gruppi misti (15/20 ragazzi), ognuno dei quali parteciperà ai 6 

laboratori proposti, (es. .”Io cittadino attivo”, L’ambiente in cui vivo”, Chi è un profugo?ecc..) 

Ogni laboratorio/tavolo tematico avrà la durata di 30 minuti, allo scadere i ragazzi vengono invitati a 

cambiare tavolo secondo una turnazione preordinata che permetterà a tutti i ragazzi di partecipare 

a  tutti i tavoli. 

In totale il lavoro si svilupperà su  3 ORE circa ed è anticipato dalla possibilità nei giorni precedenti 

di approfondire la loro conoscenza del volontariato e dell’associazionismo locale attraverso altre 

attività previste dal programma di Sassuolo Solidale  e di prendere parte attiva con le loro famiglie 

ai cantieri del week end precedente. 

Infine saranno invitati a realizzare come classe una azione di cittadinanza solidale a scuola, o tramite 

la scuola, e a darne informazione e materiale ai servizi. 

ADESIONE 

Le adesioni dovranno essere inviate a  Monica Ferrari  entro lunedì 23 settembre 2018 

Contatti: 

 

MONICA FERRARI 

CELL 3351441489 

TEL. 0536/880680 

 

moferrari@comune.sassuolo.mo.it 

 

SI ALLEGA SCHEDA DI ADESIONE 

(si chiede la compilazione su file word dell’elenco alunni) 

 

mailto:moferrari@comune.sassuolo.mo.it
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LABORATORI DI CITTADINANZA ATTIVA 

                          “GIOVANI CITTADINI SILIDALI” 

SCHEDA DI ADESIONE 

 

IL/ LA SOTTOSCRITTO/A INSEGNANTE      

_____________________________________________________________ 

 

DELLA  SCUOLA_______________________________________________ 

 

CHIEDE DI ADERIRE A 

□ LABORATORI DI CITTADINANZA ATTIVA “GIOVANI CITTADINI SILIDALI” 

      SABATO 28 SETTEMBRE – rivolto classi seconde 

□ Con la classe_________ 

□ Con un   gruppo misto di alunni  sotto elencati 

 ( totale n. alunni ______) 

LE SCHEDE DI ADESIONE DOVRANNO PERVENIRE tramite email o 

consegna cartacea  

 ENTRO lunedì 23 SETTEMBRE a: 

 

MONICA FERRARI 

Centro per le Famiglie, Viale Caduti sul Lavoro 22 Sassuolo 

moferrari@comune.sassuolo.mo.it 

CELL 3351441489 

TEL. 0536/880680 

 

 

                    FIRMA 

Sassuolo li__________ 

 

mailto:moferrari@comune.sassuolo.mo.it
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PER IL NOSTRO ISITUTO I PROSSIMI CONTATTI RIGUARDANTI LA  

PARTECIPAZIONE SARANNO TENUTI DA ______________________ 

TEL______________________________________________________ 

MAIL_____________________________________________________ 

 

Allego elenco completo della classe/gruppo alunni partecipanti  

n. Nome cognome 

1  

2  

3  

4  

5  

6  

7  

8  

9  

10  

11  

12  

13  

14  

15  

16  

17  

18  

19  

20  

21  

22  

23  

24  

25  

26  

27  

28  

29  
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B) 

LABORATORI ESPERIENZIALI  

“LA PROTEZIONE CIVILE SIAMO NOI” 

GIORNO: 

SABATO 21 SETTEMBRE dalle 8.30 alle 12.45 

LUOGO: 

PIAZZA GARIBALDI SASSUOLO 

           RIVOLTO A: si propone l’adesione al progetto ad una classe terza per ciascuna        scuola 

media di Sassuolo per un totale di massimo 30 ragazzi a istituto (120 ragazzi complessivamente). 

STRUTTURA DEL PERCORSO:  

I ragazzi vengono suddivisi in gruppi misti di provenienza dalle varie scuole, ognuno dei quali 

parteciperà alle 4 attività di protezione civile proposte: montaggio tende,  soccorso sanitario con 

ambulanza, esercitazione di antincendio boschivo e ricerca disperso con unità cinofila.  

Ogni attività avrà la durata di 40 minuti, prevendendo sia una parte di spiegazione “teorica” 

dell’intervento, sia una parte di partecipazione attiva (messa in situazione ed esercitazione pratica). 

Le diverse esercitazioni saranno svolte in rotazione simultanea, in modo che al termine della 

mattinata tutti gli studenti avranno partecipato a tutte le attività. 

È indicato presentarsi con abbigliamento comodo e scarpe da ginnastica o scarponcini. 

Tale proposta mira a far conoscere ai ragazzi/e i principi di protezione civile e i diversi ambiti di 

intervento, oltre alle associazioni di volontariato che operano in questo ambito sul territorio. 

ADESIONE 

Le adesioni dovranno essere inviate a Giovanna Gerardi entro giovedì 19 settembre 2019 

Contatti: 

Giovanna Gerardi 

Comune di Sassuolo - Servizio Tutela del territorio e Protezione civile 

Via Decorati al Valor Militare 30, 41049 Sassuolo 

Tel. 0536/880833 

ggerardi@comune.sassuolo.mo.it 

 

SI ALLEGA SCHEDA DI ADESIONE 

(si chiede la compilazione su file word dell’elenco alunni) 
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LABORATORI ESPERIENZIALI 

“LA PROTEZIONE CIVILE SIAMO NOI” 

SCHEDA DI ADESIONE 

 

IL/ LA SOTTOSCRITTO/A INSEGNANTE      

_____________________________________________________________ 

 

DELLA  SCUOLA_______________________________________________ 

 

CHIEDE DI ADERIRE A 

 

□ LABORATORI ESPERIENZIALI “LA PROTEZIONE CIVILE SIAMO NOI” 

SABATO 21 SETTEMBRE – rivolto classi terze 

□ Con la classe_________ 

□ Con un   gruppo misto di alunni  sotto elencati 

 

 ( totale n. alunni ______) 

 

LE SCHEDE DI ADESIONE DOVRANNO PERVENIRE tramite email e/o 

consegna cartacea 

 ENTRO giovedì 19 SETTEMBRE, a:  

Giovanna Gerardi 

Comune di Sassuolo - Servizio Tutela del territorio e Protezione civile 

Via Decorati al Valor Militare 30, 41049 Sassuolo 

Tel. 0536/880833 

ggerardi@comune.sassuolo.mo.it 

 

                    FIRMA 

Sassuolo li__________ 
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PER IL NOSTRO ISITUTO  I PROSSIMI CONTATTI RIGUARDANTI LA  

PARTECIPAZIONE SARANNO TENUTI DA ______________________ 

TEL______________________________________________________ 

MAIL_____________________________________________________ 

Allego elenco completo della classe/gruppo alunni partecipanti  

n. Nome cognome 

1  

2  

3  

4  

5  

6  

7  

8  

9  

10  

11  

12  

13  

14  

15  

16  

17  

18  

19  

20  

21  

22  

23  

24  

25  

26  

27  

28  

29  

30  
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PROGETTI DI QUALIFICAZIONE 

SCOLASTICA A CURA DEL SERVIZIO SPORT 
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RIVOLTA A: SCUOLE DELL’INFANZIA – SCUOLE PRIMARIE – SCUOLE 

SECONDARIE DI PRIMO GRADO 

LA FIATONA DI SAN GIORGIO 

Gara podistica non competitiva 

ORGANIZZATORE: GRUPPO SPORTIVO TOTIP PIPPO ANSALONI 

Premessa: il Gruppo Sportivo Totip Pippo Ansaloni organizza con il patrocinio del 

Comune di Sassuolo la gara podistica non competitiva denominata “LA FIATONA DI 

SAN GIORGIO”  

Nella consapevolezza dell’importanza dell’attività motoria all’aria aperta per le giovani 

generazioni, si ritiene che tale momento possa costituire anche una piacevole occasione 

di socialità ed aggregazione, in occasione della festa del Santo Patrono, oltre che una 

riscoperta dei luoghi storici della nostra città.  

Anche per l’edizione 2020 è stata prevista una sezione della Fiatona di San Giorgio 

riservata alle scuole: sono previsti premi in buoni acquisto per i plessi scolastici che 

parteciperanno, siano essi studenti o famigliari. 

La manifestazione podistica, si articolerà  in percorsi di diversa durata per consentire la 

partecipazione anche ai meno esperti. Il percorso attraverserà i luoghi più significativi 

della città attraversandone il centro storico e i parchi. 

 

Quando :  DATA DA CONFERMARE INDICATIVAMENTE FINE MARZO 

PRIMI DI APRILE 2020 

 (la data precisa sarà comunicata appena disponibile) 

Orario:  15,30 partenza 

Luogo:  Partenza e arrivo in via Rocca 

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

Costo:  1 € a partecipante 

MODALITA’ DI PARTECIPAZIONE 

I plessi scolastici che intendono partecipare dovranno individuare un referente di plesso 

per la raccolta delle iscrizioni riguardanti i bambini e gli eventuali famigliari che 

volessero partecipare. 

Il referente del plesso scolastico verrà successivamente contattato dal Gruppo Sportivo 

TOTIP Pippo Ansaloni e riceverà le informazioni dettagliate di partecipazione. 

Il nominativo del referente dovrà essere comunicato al servizio sport entro il 31 

ottobre 2019 compilando la scheda allegata 
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SCHEDA DI ADESIONE 

ALLA FIATONA DI SAN GIORGIO 

SCUOLA SECONDARIA DI PRIMO GRADO 

 

Referente da contattare a cura del Gruppo Sportivo TOTIP Pippo Ansaloni per iscrizioni 

scuole alla Fiatona di San Giorgio 

 

 

Insegnante ______________________________________________________ 

 

della classe _______ scuola__________________________________________ 

 

recapito telefonico della scuola________________________________________ 

 

recapito telefonico personale _________________________________________ 

 

MAIL_____________________________________________________________ 

 

 

Le schede di adesione dovranno pervenire al Servizio Sport entro e non oltre il 

31 ottobre 2019, tramite le Segreterie delle Scuole , VIA  mail al servizio sport:  

sport@comune.sassuolo.mo.it 

 

 

          FIRMA 

       

            

            

                            _________________________ 

Sassuolo, li_________ 

 

 

 

 

mailto:sport@comune.sassuolo.mo.it
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PROGETTI DI QUALIFICAZIONE 

SCOLASTICA A CURA DEL SERVIZIO 

ISTRUZIONE 
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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: Il progetto è rivolto a: Alunni delle classi della scuola secondaria di primo grado; 

Obiettivi:  

 Promuovere la conoscenza della città avvicinando i bambini ai suoi luoghi istituzionali, 

normalmente poco visitabili perché destinati al lavoro degli uffici o allo svolgimento delle 

attività istituzionali; 

 Promuovere la consapevolezza che il patrimonio cittadino è bene comune; 

 Favorire il sorgere ed il consolidarsi di un sentimento di cittadinanza attiva e consapevole; 

 Favorire la conoscenza della storia locale; 

 Favorire la conoscenza dei meccanismi di partecipazione democratica. 

Contenuti:  

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

 La storia della casa municipale e delle sue trasformazioni: da chiesa a carcere cittadino a 

sede del Comune; 

Struttura del percorso: 

 Visita guidata presso la sede del Comune in Via Fenuzzi 5, ex carceri, cortile del pozzo, 

la sala matrimoni e la sala consiliare, dove verrà proiettata una breve presentazione sul 

funzionamento dell’Ente Locale. La durata del percorso è di un’ora e mezza circa. 

Periodo di attuazione: gennaio – giugno 2019 (nelle giornate di mercoledì). 

Costo del progetto: Il progetto è completamente gratuito. 

Contatti: La domanda di partecipazione dovrà essere inviata tramite l’apposito modulo google 

che sarà inviato alle segreterie didattiche dei comprensivi. Per contattare direttamente gli 

operatori è possibile chiamare Gibellini Stefano al n. 0536/880778 o inviare una mail all’indirizzo 

stefano.gibellini@comune.sassuolo.mo.it  

mailto:stefano.gibellini@comune.sassuolo.mo.it
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Servizio 

Istruzione 

 

RAGAZZI IN FIERA  

EDIZIONE A.S. 2019/2020 

Rivolto a: Sezioni delle Scuole dell’infanzia, classi della Scuola Primaria e Secondaria di I grado. 

Non si accetteranno iscrizioni da parte di singoli alunni ed il gruppo partecipante dovrà essere 

composto da un numero minimo di cinque bambini/ragazzi. 

Premessa: Dopo aver spiegato ai loro alunni, i docenti individueranno alcuni partecipanti. E’ 

importante che connoti come un’attività della classe/sezione, in accordo, ovviamente, con i 

genitori ai quali si richiede sia la collaborazione che la presenza nelle domeniche in cui si svolge 

l’iniziativa. 

Obiettivi: Far capire ai ragazzi che mettere a disposizione le proprie “cose vecchie”, venderle 

destinando il ricavato per qualcosa di utile possa essere molto gratificante ed utile oltre che per il 

gruppo della classe, anche per il singolo, che si è impegnato in prima persona, offrendo le proprie 

cose ed il proprio tempo libero. 

Contenuti: L’iniziativa prevede la partecipazione, in orario extrascolastico (le domeniche di 

ottobre) di un gruppo di alunni della stessa classe, o anche della totalità della stessa, 

accompagnati dai genitori, che saranno parte integrante del progetto, i quali, dopo aver raccolto  

i loro giochi, libri, figurine ed altro ancora, si trasformeranno in “commercianti”.  

Struttura del percorso: Il progetto si svolgerà nell’ambito delle iniziative proposte per le Fiere di 

Ottobre che quest’anno saranno quattro. Il gruppo della classe/sezione può partecipare a più di 

una domenica, se lo desidera, a meno che la partecipazione una seconda, terza o quarta volta 

precluda una prima partecipazione di un altro gruppo di un’altra classe/sezione, fatta salva, in 

ogni caso, la disponibilità degli spazi. I genitori potranno ritirare il tavolo e la panca, che verranno 

consegnati gratuitamente, nel luogo che sarà indicato nella comunicazione che verrà inviata alle 

classi/sezioni. 

Modalità di svolgimento: Verrà comunicato ai ragazzi, attraverso una comunicazione al 

docente, la domenica in cui i bambini/ragazzi potranno partecipare all’iniziativa. 
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Periodo di attuazione: I giorni in cui si potrà svolgere l’iniziativa sono le domeniche del mese di 

Ottobre dalle ore 08:00 alle ore 13:00 e dalle ore 14:00 alle ore 18:00. 

Luogo di svolgimento: Le panche ed i tavoli verranno posizionati sotto la galleria della Scuola 

Primaria G. Pascoli sita in Via Mazzini per un totale di 20/21 postazioni. E’ possibile aggiungere 

un gazebo contenente altre 4 postazioni in caso di un elevato numero di adesioni. 

Costo del progetto: Il progetto è gratuito e non sottende alcun onere per l’occupazione del suolo. 

Contatti: La domanda di partecipazione dovrà essere inviata tramite l’apposito modulo google 

che sarà inviato alle segreterie didattiche dei comprensivi entro e non oltre VENERDI’ 20 

SETTEMBRE.  
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REGOLE DI COMPORTAMENTO 
FIERE DI OTTOBRE 

 
1. La merce in esposizione ed in vendita deve consistere in oggetti usati legati al mondo 

dell’infanzia quali a titolo esemplificativo e non esaustivo: giocattoli, pupazzi, peluche, 

giornalini, fumetti, libri per bambini/ragazzi. 

2. Non è consentita la vendita di oggetti nuovi né di oggetti non riconducibili al mondo 

dell’infanzia. 

3. Prima di abbandonare la propria postazione è necessario accertarsi che lo spazio 

occupato risulti pulito ed in ordine. E’ severamente vietato lasciare cartacce, residui 

alimentari, bottiglie etc.. L’area oggetto dell’iniziativa sarà dotata di contenitori per la 

raccolta differenziata.  

4. I protagonisti dell’iniziativa sono i ragazzi. La gestione dello spazio espositivo e delle 

operazioni di vendita (approccio e contrattazione) dovranno essere interamente eseguite 

dai ragazzi. I genitori potranno intervenire solo quando sia strettamente necessario 

mantenendo un ruolo marginale di controllo. 

5. I ragazzi devono essere accompagnati dai genitori che devono rimanere con loro per tutto 

l’arco dell’iniziativa. Non saranno accettate presenze di ragazzi che arrivino da soli o 

vengano lasciati soli durante la giornata. 

6. Eventuali cartelloni preparati dai bambini/ragazzi e dagli insegnanti non potranno essere 

affissi sui muri ma soltanto sul tavolo assegnato alla classe/sezione. 

7. Il personale di sorveglianza vigilerà e potrà negare la vendita di qualsiasi merce ritenuta 

non idonea e rispondente alle caratteristiche di cui al punto 1.  

8. Modalità di accesso per le auto: le automobili che trasportano gli oggetti da mettere in 

esposizione hanno due possibilità 

a. Chi arriva da Viale della Pace potrà arrivare fino a Via Aravecchia e troverà delle 

transenne presidiate dai volontari dei VOS, potrà scaricare la propria merce e 

portarsi, a piedi, verso la galleria delle Scuole G. Pascoli; 

b. Chi arriva da Viale Gramsci e l’intersezione con Via Mazzini troverà delle 

transenne presidiate dai volontari dei VOS, potrà scaricare la propria merce e 

portarsi, a piedi, verso la galleria delle Scuole G. Pascoli: 

9. Le indicazioni di cui al precedente punto valgono anche per le operazioni di sgombero 

serale o a fine mattinata. 
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Servizio 

Istruzione 

                                                                        

 

INCONTRO INFORMATIVO SULLA CROCE ROSSA 

 

Rivolto a: Classi prime Scuola secondaria di I grado 

 

Premessa: progetto attivo da oltre 20 anni nelle scuole medie di sassuolo. 

Obiettivi: far acquisire ai ragazzi la consapevolezza di quanto sia importante 

Fare una corretta attivazione della catena del soccorso. 

 

Contenuti: cenni sulle origini della croce Rossa- come è organizzato a livello territoriale. Il 

sistema di emergenza urgenza- differenza fra primo soccorso e pronto soccorso. Gravità e 

urgenza- come controllare le funzioni vitali- come fare una corretta chiamata del soccorso. 

 

Struttura del percorso: 1 incontro di 2 ore 

 

Periodo di attuazione : tassativamente il sabato mattina da novembre ad aprile- da concordare 

con le disponibilità dei docenti dell’associazione. 

 

Contatti: Cinzia.benincasa@emiliaromagna.cri.it 

 

 

mailto:Cinzia.benincasa@emiliaromagna.cri.it
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Servizio 

Istruzione 

                                                                            

 

INCONTRO INFORMATIVO SULLA CROCE ROSSA 

 

Rivolto a: Classi seconde della Scuola secondaria di I grado 

 

Premessa: progetto attivo da oltre 20 anni nelle scuole medie di sassuolo. 

 

Obiettivi: far acquisire ai ragazzi la consapevolezza di quanto sia importante 

Utilizzare il casco, prevenire gli incidenti domestici. 

 

Contenuti: cenni sulle emorragie, ferite, fatture, verranno mostrati ai ragazzi i presidi che sono 

all’interno dell’ambulanza e la descrizione delle varie modalità di trasporto. 

 

Struttura del percorso: 1 incontro da 2 ore 

 

Periodo di attuazione: tassativamente il sabato mattina da novembre ad aprile- da concordare 

con le disponibilità dei docenti dell’associazione 

 

Contatti: Cinzia.benincasa@emiliaromagna.cri.it 

 

 

 

mailto:Cinzia.benincasa@emiliaromagna.cri.it
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Servizio 

Istruzione 

                                                                  

 

INCONTRO INFORMATIVO SULLA PROTEZIONE CIVILE 

 

Rivolto a: Classi terze della Scuola secondaria di I grado 

 

Premessa: progetto attivo da oltre 20 anni nelle scuole medie di sassuolo. 

 

Obiettivi: far acquisire ai ragazzi la consapevolezza di quanto sia importante 

la protezione civile in caso di calamità naturali. 

 

Contenuti: Come è organizzata la protezione civile a livello territoriale. Ruoli e responsabilità- 

esempi su come sono state gestite emergenze nazionali (terremoti, alluvioni….). 

 

Struttura del percorso: 1 incontro da 2 ore 

 

Periodo di attuazione: tassativamente il sabato mattina da novembre ad aprile- da concordare 

con le disponibilità dei docenti dell’associazione. 

 

Contatti: Cinzia.benincasa@emiliaromagna.cri.it 
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Servizio 

Istruzione 

A.S.D. JUDO CLUB SASSUOLO 
Scuola di judo educazione ,Via del Pretorio 79, 41049 Sassuolo (MO) 

www.judoclubsassuolo.it judoclubsassuolo@gmail.com 

cell. 3478671423 

PROGETTO “JUDO E DIFESA PERSONALE A SCUOLA” 

Il progetto “judo a scuola” è promosso in collaborazione con l’A.S.D. Judo Club Sassuolo e si 

svolgeranno presso le palestre delle scuole aderenti al progetto, i corsi sono articolati su sette lezioni  

con cadenza settimanale, dal lunedì al sabato. 

La quota per ogni partecipante è definita nella misura di 30 € e comprende le 7 lezioni di judo e 

difesa personale. 

il versamento della quota avverrà singolarmente, da ogni partecipante secondo le modalità espresse 

nella documentazione che verrà consegnata ad ogni genitore prima dell’inizio delle lezioni. 

nulla sarà dovuto se un alunno decidesse di ritirarsi a progetto iniziato. 

L’A.S.D. Judo Club Sassuolo è regolarmente affiliata alla F.I.J.L,K.AM ed all’A.IS.E. (associazione 

italiana sport educazione) 

L’obiettivo è contribuire al benessere, alla promozione di sani stili di vita ed all’evoluzione sociale dei 

giovani alunni, proponendo loro la disciplina del judo, non solo come sport, ma anche come metodo 

educativo per lo sviluppo dell’individuo in età evolutiva. 

L’A.S.D. Judo Club Sassuolo col presente progetto intende rapportarsi alla scuola,  proponendo una 

disciplina di grande fascino e tradizione millenaria, che trae origine da epoche storiche e da luoghi 

e culture diverse, quale è il judo. 

Il judo si presta in modo particolarmente efficace ad interagire con i seguenti ambiti disciplinari, 

correlati tra loro, in termini di conoscenze, abilità e competenze: 

- Ambito linguistico – artistico – espressivo (utilizzazione e spiegazione di termini, concetti 
ecc. provenienti da altre culture, apprendimento di termini in lingua originale e in lingua 
italiana). 

- Ambito storico -  geografico (storia e origine del judo, simbolismi e ritualità, capacità di 
orientarsi in altre aree geografiche ed epoche). 

- Ambito scientifico – motorio (anatomia elementare, apprendimento di termini anatomici, 
parallelismi tra antico empirismo orientale e scienza occidentale) 

- Ambito ambientale – salutistico (interazione con l’ambiente, benessere psico-fisico da 
assumere quale costume permanente) 

Con il progetto “Judo a scuola” l’a.s.d. si impegna alla piena inclusione dei bambini diversamente 

abili, al fine di favorire, attraverso lo svolgimento di attività ludico-sportive, la loro massima 

integrazione nonché lo sviluppo di abilità funzionali e socialmente significative. 

DURATA: Il progetto prevede la durata di 7 settimane e partirà appena sarà possibile stilare un 

calendario in base alle adesioni, calendario che verrà comunicato al più presto alle scuole aderenti. 

 

DESTINATARI DEL PROGETTO: Scuola primaria e secondaria di primo grado nel comune di 

Sassuolo 

http://www.judoclubsassuolo.it/
mailto:judoclubsassuolo@gmail.com
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FINALITA’ DEL PROGETTO: 

- Contribuire con le proprie competenze specifiche al successo del progetto “JUDO E DIFESA 
PERSONALE A SCUOLA”, valorizzando gli aspetti formativi dello sport, proponendolo come 
strumento didattico in grado di contribuire, in armonia con gli altri insegnamenti, ad un 
equilibrato sviluppo di tutte le aree delle personalità degli alunni. 

- Proporre un percorso di benessere psico-fisico da assumere quale costume culturale 
permanente e come mezzo per lo sviluppo dell’intelligenza motoria (capacità neuro-cognitivo 
motoria). 

- Migliorare le capacità di apprendimento ed il livello di concentrazione dell’alunno che, grazie 
alla disciplina del judo, sviluppa un’organizzazione mentale in grado di regolare sequenze 
psicomotorie, favorendo, quindi, la propensione ad assumere processi decisionali con 
differente grado di responsabilità. 

- Utilizzare il judo come strumento di riabilitazione sociale dell’alunno, grazie alla promozione 
di forti valori educativi per l’alunno, funzionali in particolare al miglioramento delle relazioni 
sociali, del rispetto e dell’autocontrollo. 

- Favorire l’integrazione e la socializzazione degli alunni diversamente abili in un contesto di 
sport e divertimento. 

OBIETTIVI DEL PROGETTO: 

  Aumentare la pratica qualificata delle attività motorie nella Scuola ed in particolare integrare il 

Judo nel percorso formativo scolastico;  

 Stimolare e strutturare un’offerta globale del Judo per gli alunni in orario curriculare ed 

extracurriculare;  

 Sviluppare la conoscenza del Judo e dei principi della difesa personale nella Scuola;   

 Proiettare il rapporto tra lo Sport e il gioco, tra l’attività motoria e il divertimento a Scuola; 

 Supportare l’allievo nel suo sviluppo e nelle sue relazioni sociali;  

 Interagire con i Docenti Scolatici interessati attraverso procedure condivise,    creando un’efficace 

rete di rapporti;  

METODOLOGIE DI LAVORO:  

- Momenti d’insegnamento individuale e collettivo, diversificati in relazione alle fasce d’età ed 

organizzati in modo da essere motivanti;  

- Approccio di tipo ludico-sportivo, ove vengono proposte situazioni di confronto e evitate 

accuratamente le esasperazioni tecnico-agonistiche, promuovendo uno sviluppo polivalente della 

motricità e della personalità e fondendo l’educazione motoria e quella sportiva;  

- Momenti di Giocosport collettivo per diffondere i valori propri dello Sport come le regole ed il fair 

play. 

 PROGRAMMI FORMATIVI:  

Tutte le attività vengono applicate tenendo sempre conto del concetto dell’”obliquità” dell’offerta 

formativa. L’offerta motoria da noi proposta prevede, infatti, un intervento diversificato per gli alunni 

con capacità diverse ed in questo modo è possibile interagire con il gruppo-classe con attività che 

permettano a tutti di lavorare. 

 

TRAGUARDI DELLE COMPETENZE 

 l’intelligenza motoria:  

- funzioni senso-percettivo-motorie;  
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- il linguaggio motorio;  

- il movimento nello spazio e nel tempo; 

 - il gioco, lo sport, le regole, il fair play;  

- sicurezza e prevenzione, salute e benessere.  

 OBIETTIVI DI APPRENDIMENTO  

- capacità di discriminazione proprio ed esterocettiva;  

- schemi posturali e motori;  

- capacità di gestire l’equilibrio in condizioni statiche e dinamiche;  

- strutturazione movimento secondo categorie spazio-temporali;  

- ritmo, suono, movimento; 

 - codici motori e comunicazione;  

- giochi situazionali, di opposizione (mediata e/o diretta);  

- giochi situazionali regolamentati con e senza attrezzi;  

- percezione e comprensione della relazione tra investimento di tempo ed energie e il proprio 

progresso, benessere e salute.  

INDICAZIONI DIDATTICHE (MEZZI/STIMOLI)  

- esercizi a carattere generale in decubito (propriocettività) e in piedi (coordinazione generale 
e segmentaria);  

- esercizi per l’equilibrio (piccola acrobazia), rotolamenti, tecniche di caduta autoprotettive 
ecc;  

- esercizi di ritmo;  
- esercizi posturali finalizzati;  
- esercizi per la mobilità articolare; 
- esercizi interattivi con attrezzi, palla, partner, ecc; - percorsi; 
- giochi, giochi tecnici. 
- fondamentali delle specialità compatibili con le fasi sensibili; 

 

METODI 

- metodo ludico;  
- metodo libera esplorazione;  
- metodo problem solving. 

 

I materiali sull’organizzazione dei turni e le circolari da consegnare ai Genitori degli alunni verranno 

consegnati direttamente agli Insegnanti di classe che avranno compilato la scheda di adesione, che 

sarà inviata con specifica lettera di presentazione dei corsi a tutti gli insegnanti. 
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Servizio 

Istruzione 

Non è l’Ennesima Giornata di Scuola 

Rivolto a: Classi terze delle scuole secondaria di primo grado 

Premessa  

Il progetto Non è l’Ennesima Giornata di Scuola parte dalla convinzione che il cinema (e più in 

generale tutte le forme di comunicazione e di intrattenimento legate all’immagine) abbia una grande 

valenza educativa e pedagogica, soprattutto per gli adolescenti. L'attività cinematografica, sia in 

forma di laboratorio attivo, sia in forma di visione partecipativa, può rispondere a bisogni urgenti che 

bambini e ragazzi si trovano ad affrontare nelle diverse situazioni che la società contemporanea gli 

impone quotidianamente. In questa quotidianità, sempre più spesso manca, negli adolescenti, la 

capacità critica di riuscire a esprimere una propria opinione su fatti, tematiche, eventi ed immagini 

con i quali si trovano a contatto. L’approfondimento lascia spazio all’opinione e all’emozione dettata 

dal momento e non trova sfogo nemmeno successivamente. Lo stesso può dirsi della diversità di 

opinione che viene criticata come sbagliata a priori, senza possibilità di confronto, studio e 

comprensione reciproca. 

Obiettivi:  

Obiettivi generali: 

 migliorare la comunicazione fra gli studenti stimolando l'ascolto reciproco; 

 educare al rispetto dell'altro, alla collaborazione e alla cooperazione; 

 combattere l'emarginazione e il disagio sociale; 

 contrastare le diverse forme di discriminazione; 

 rafforzare la capacità di credere nelle proprie capacità; 

 offrire l'opportunità di esprimere le proprie emozioni; 

 mettersi in gioco; 

 sviluppare le proprie competenze; 

 superare situazioni di disagio e insicurezza; 

 aumentare la capacità di ascolto e concentrazione; 

 imparare a rapportarsi con il pubblico; 

 sviluppare il giudizio critico e l'atteggiamento autocritico; 

 favorire la partecipazione attiva dei ragazzi a sostegno del mondo del cinema.  

Obiettivi cognitivi: 

 promuovere e divulgare l'educazione al linguaggio cinematografico; 

 promuovere una corretta e dinamica integrazione fra fare e vedere il cinema; 

 avvicinare alla comprensione di un film, della sua produzione e delle parti che lo 

compongono: scrittura della sceneggiatura, regia, recitazione, fotografia, ecc. 

 analizzare e comprendere un film; 

 favorire la comprensione dei messaggi della narrazione; 

 comprendere i messaggi che il film vuole lasciare non solo attraverso le immagini, quanto 

attraverso i dialoghi, la fotografia e la colonna sonora; 

 rafforzare le capacità espressive; 

 stimolare l'immaginazione. 

Struttura del percorso:  
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Numero di lezioni previste: 3 +1 giornata conclusiva con tutte le classi aderenti del Comune  

Durata della lezione: 2 ore continuative 

Il percorso si propone di educare all’immagine i ragazzi che frequenteranno il progetto attraverso la 

scrittura di recensioni dei film che verranno proiettati durante la lezione. 

I due educatori presenti durante le lezioni infatti insegneranno prima a discernere le varie parti che 

compongono un film, a isolarle e riconoscerle. Successivamente verrà insegnato quali sono le basi 

per poter dare una propria opinione su ciascuna di queste parti in maniera critica e oggettiva. Questa 

fase ha l’obiettivo di incuriosire i ragazzi anche su tematiche che vanno al di là e oltre il film in 

questione che verrà analizzato. Ad esempio se un film tratta il tema dell’emancipazione femminile 

all’interno della società europea di inizio Novecento, verranno lasciati aperti momenti per la 

riflessione e la curiosità a riguardo del tema in modo che i ragazzi, in maniera autonoma e al di fuori 

dell’orario scolastico, possano approfondire l’argomento.  

In seguito verrà insegnato ai ragazzi a scrivere una recensione di quanto appena visto in modo da 

stimolare da un lato la propria capacità critica e di analisi e dall’altro di lasciare libero sfogo alla 

propria creatività. Le recensioni saranno poi lette e corrette collettivamente per stimolare un 

confronto fra gli studenti su quanto scritto e sulla loro analisi, opinioni e impressioni. 

Terminato il ciclo di lezioni, gli studenti partecipanti al progetto saranno invitati a una proiezione loro 

dedicata all’interno della quarta edizione dell’Ennesimo Film Festival, durante la quale potranno 

visionare i cortometraggi dell’Ennesima Selezione Giovani, una serie di cortometraggi scelta 

appositamente per loro dal Comitato di Selezione del Festival. Al termine della proiezione sarà loro 

richiesto di votare i cortometraggi in concorso, tramite apposita scheda voto e assegnare così 

l’Ennesimo Premio Giovani, uno dei premi ufficiali del Festival 2020, che sarà rivelato al pubblico 

durante la serata conclusiva della kermesse.  

Infine ad ogni studente sarà richiesto di adottare uno dei cortometraggi dell’Ennesima Selezione 

Giovani e recensirlo, partecipando così al contest per la scrittura della Miglior Recensione a loro 

riservato. Le migliori recensioni saranno premiate durante la serata conclusiva del Festival con buoni 

libri e ingressi omaggio al cinema. Ogni anno, anche grazie al sostegno di alcuni sponsor, ogni 

studente ha ricevuto durante la prima lezione, un kit per scrivere le proprie recensioni (biro, quaderno 

e shopper) e un gadget durante la mattinata di proiezione. 

Le recensioni vincitrici saranno poi pubblicate all’interno del blog ufficiale del Festival: 

www.ennesimofilmfestival.com/non-lennesima-giornata-scuola-le-migliori-recensioni-2019/    

Programma generico delle lezioni: 

Il seguente programma è da considerarsi una bozza e può subire variazioni nel momento della 

preparazione delle lezioni, anche dopo un confronto con gli insegnanti. 

LEZIONE 1 

- Presentazione dell’attività: cos’è una recensione; quanto è lunga e cosa c’è scritto; il ruolo del 

critico; l’influenza sullo spettatore 

- Qual è l’ultimo film che hai visto? scrivi alcune righe e spiegaci la storia 

- Qual è la differenza tra protagonista e personaggi secondari? 

- Fai un esempio di personaggio secondario e di protagonista in un film che hai visto 

- Lo schema di Propp (aiutante, eroe, equilibrio iniziale, ecc) 

- Visione di un cortometraggio 

- Prova a individuare le categorie di Propp nel cortometraggio visto insieme 

http://www.ennesimofilmfestival.com/non-lennesima-giornata-scuola-le-migliori-recensioni-2019/
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LEZIONE 2 

- Quali sono i ruoli presenti all’interno della produzione di un film 

- Spiegaci quale ruolo ti piacerebbe avere e perché 

- Cos’è un soggetto, cos’è una sceneggiatura, cos’è uno storyboard 

- Cos’è un colpo di scena? prova a fare un esempio 

- Capiamo insieme che il film è un racconto complesso e, in quanto tale, la sua valutazione non 

può sempre essere semplice 

- Visione di un cortometraggio 

- Prova di scrittura di una recensione 

LEZIONE 3 

- Qual è il tuo film preferito? Di cosa tratta? Scrivi alcune righe per spiegarci la storia 

- Quali sono gli elementi per cui valuti se un film ti piace o non ti piace? 

- Che aggettivi usi per descrivere qualcosa che ti piace o non ti piace? 

- C’è differenza tra dire che qualcosa ‘è bella’ e ‘mi piace’? 

- Visione di un cortometraggio 

-  Il cortometraggio visto, vi piace o non vi piace? Provate a spiegare perché 

- Visione di un cortometraggio 

- Prova di scrittura di una recensione 

LEZIONE 4 

Mattinata di proiezione dell’Ennesima Selezione Giovani 

Strumenti e materiali utilizzati  

Quanto necessario per effettuare una proiezione con relativa amplificazione: 

 Lavagna LIM (o in alternativa proiettore) 

 Casse audio (se si utilizza il proiettore) 

 Possibilità di proiettare da computer 

Periodo di attuazione : Gennaio, Febbraio, Marzo, Aprile 2020 

Costo del progetto: Il progetto è gratuito. 

. 

Contatti: Mirco Marmiroli video@ennesimofilmfestival.com 3280826988 

 

 

 

 

 

mailto:video@ennesimofilmfestival.com
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Servizio 

Istruzione 

Sviluppare un’idea 

Rivolto a: Classi seconde delle scuole secondarie di primo grado 

Premessa  

Il progetto Sviluppare un'idea è un percorso sull'arte cinematografica pensato per gli studenti di 

seconda media che si pone l'obiettivo di attivare la creatività dei ragazzi attraverso una serie di 

esercizi individuali e il confronto collettivo tra tutti i componenti della classe.  

Obiettivo del corso è far conoscere il processo creativo che sta dietro la scrittura di una storia, prima 

che prenda vita e si trasformi in un cortometraggio. Partendo da suggestioni prese dalla vita 

quotidiana degli studenti e dai loro interessi, saranno analizzati tutti gli aspetti di progettazione che 

precedono l’inizio delle riprese attraverso esempi testuali e video, per poi passare a una parte 

laboratoriale che vedrà gli studenti coinvolti in diverse attività: dalla scrittura del soggetto allo 

sviluppo dei dialoghi e di una sceneggiatura passando per lo storyboard fino alla realizzazione della 

locandina. Volutamente il percorso si ferma un passo prima dell'accensione della telecamera per 

fornire nozioni utilizzabili da tutti a prescindere dal mezzo che si ha a disposizione. 

La prima edizione del progetto si è svolta durante l’Anno Scolastico 2018/2019 in cinque classi 

dell’Istituto Comprensivo Francesca Bursi di Fiorano Modenese e costituisce il proseguo naturale e 

propedeutico del percorso Non è l’Ennesima Giornata di Scuola già avviato con le classi terze nei 

Comuni di Fiorano Modenese, Sassuolo, Maranello, Scandiano e Castellarano. La continuità e il 

poter svolgere un corso di educazione all’immagine sia in seconda che in terza media porta gli 

studenti ad ampliare la discussione e l'approfondimento di alcuni punti cardinali di quello che è ormai 

considerato il mezzo di comunicazione delle nuove generazioni: l'immagine in movimento. 

Obiettivi 

Obiettivi generali: 

 migliorare la comunicazione fra gli studenti stimolando l'ascolto reciproco; 

 educare al rispetto dell'altro, alla collaborazione e alla cooperazione; 

 combattere l'emarginazione e il disagio sociale; 

 contrastare le diverse forme di discriminazione; 

 rafforzare la capacità di credere nelle proprie capacità; 

 offrire l'opportunità di esprimere le proprie emozioni; 

 mettersi in gioco; 

 sviluppare le proprie competenze; 

 superare situazioni di disagio e insicurezza; 

 aumentare la capacità di ascolto e concentrazione; 

 imparare a rapportarsi con il pubblico; 

 sviluppare il giudizio critico e l'atteggiamento autocritico; 

 favorire la partecipazione attiva dei ragazzi a sostegno del mondo del cinema.  

Obiettivi cognitivi: 

 promuovere e divulgare l'educazione al linguaggio cinematografico; 

 promuovere una corretta e dinamica integrazione fra fare e vedere il cinema; 

 avvicinare alla comprensione di un film, della sua produzione e delle parti che lo 

compongono: scrittura della sceneggiatura, regia, recitazione, fotografia, ecc. 
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 analizzare e comprendere un film; 

 favorire la comprensione dei messaggi della narrazione; 

 comprendere i messaggi che il film vuole lasciare non solo attraverso le immagini, quanto 

attraverso i dialoghi, la fotografia e la colonna sonora; 

 rafforzare le capacità espressive; 

 stimolare l'immaginazione. 

Struttura del percorso:  

Numero di lezioni previste: 3   

Durata della lezione: 2 ore continuative 

Lezione 1 

La prima lezione vuole introdurre i partecipanti agli elementi che stanno alla base di un’idea creativa. 

Come si può strutturare un'idea per avere un prodotto creativo che vada oltre la ripresa della realtà 

così come ci appare davanti agli occhi? Attraverso l’analisi dei concetti di fiction e di documentario 

con esempi pratici che mettano in mostra le differenze e le zone grigie tra i due generi, la prima 

lezione porta gli studenti a scoprire come da una suggestione della vita reale si può passare ad una 

storia totalmente inventata. Partendo dalla riduzione di un film famoso all'idea di base (punto di 

partenza dell'industria cinematografica), si utilizzeranno le passioni e gli interessi dei singoli studenti 

per strutturare un soggetto più complesso arrivando così alla scrittura di una bozza di sceneggiatura 

per un film che parli di sé stessi. Ogni studente dovrà scrivere il soggetto del proprio film che sarà 

poi oggetto di confronto con tutta la classe. 

Lezione 2 

Nella seconda lezione, con ogni singolo studente che avrà terminato a casa la scrittura del proprio 

soggetto, sarà affrontato un altro aspetto creativo: la scelta del nome del proprio film e la 

realizzazione della locandina. Attraverso lo studio di diverse locandine famose, sarà affrontato il 

tema dei generi cinematografici per distinguerne le diverse caratteristiche narrative e di 

presentazione: font, presenza o meno del volto degli attori, colori predominanti, elementi fissi, 

informazioni che deve contenere, ecc. Al termine dell’analisi, ogni studente dovrà iniziare ad 

elaborare il titolo che accompagni la propria idea e la locandina. 

Lezione 3 

L'ultima lezione sarà incentrata su due aspetti molto importanti: trasporre in immagini l'idea e rendere 

funzionali i personaggi della propria storia. A seguito dello studio sulle inquadrature e di altre regole 

basilari del linguaggio cinematografico, gli studenti proveranno a mettere in scena una parte della 

propria storia attraverso la costruzione di uno storyboard su fogli predisposti, inserendo i disegni dei 

movimenti e le azioni intraprese dai protagonisti. Successivamente si apriranno due nuovi percorsi: 

dare un tratto distintivo al carattere dei personaggi della storia e immaginare alcuni dialoghi tra di 

loro. Tutto questo, completando i disegni con indicazioni sull'ambiente, i costumi e le parole dei 

protagonisti. 

Strumenti e materiali utilizzati  

Quanto necessario per effettuare una proiezione con relativa amplificazione: 

 Lavagna LIM (o in alternativa proiettore) 

 Casse audio (se si utilizza il proiettore) 

 Possibilità di proiettare da computer 

Periodo di attuazione : indicativamente il periodo in cui si intende realizzarlo 

Novembre, Dicembre 2019 
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Costo del progetto: 

Il costo per ogni classe aderente al progetto è di €700 comprensivo del compenso di due educatori 

che terranno le lezioni in classe, 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. 

Al termine del corso, i lavori realizzati dai ragazzi saranno esposti in una mostra allestita presso la 

scuola o in uno dei luoghi della quinta edizione dell’Ennesimo Film Festival. 

Contatti: Mirco Marmiroli video@ennesimofilmfestival.com 3280826988 
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Servizio 
Istruzione 

 

 
 

 

Anffas Onlus Sassuolo – coordinatrice Federica Gorzanelli 340/4991197 

      responsabile laboratorio Irene Piovan 335/5223885 

IL CARNEVALE 

Realizzazioni di maschere in terracotta con gli amici dell’Anffas 

  

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

primo grado. 

A seconda dell’età dei bambini e in base all’intento della classe realizzeremo un progetto più o 
meno complesso ed elaborato in tema carnevale. Per i più piccoli potrebbe essere una 
mascherina con un animale a scelta, per i più grandi una maschera della grandezza 
approssimativa del viso decorata a piacere, un eroe, un personaggio dei cartoni, un pirata o una 
principessa o una maschera di quelle tradizionali classiche, ma anche una formella rettangolare 
con raffigurata una maschera della tradizione classica (arlecchino, pulcinella, ecc). 
Si consiglia di far preparare ai bambini un bozzetto in carta del lavoro che intendono 
realizzare soprattutto se deve riprodurre un soggetto in particolare, definito e 
caratterizzato. 
Le maschere saranno realizzate tramite incisioni e rilievo. 

    Obiettivi e contenuti: 

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

 Passare dall’ascolto della spiegazione, al progetto e poi alla manipolazione creativa di 
una materia plasmabile e duttile per realizzare un’idea 

 Sperimentarsi in una non semplice rappresentazione, esercitando la manualità fine e 
avendo la possibilità, attraverso questo tipo di materia, di correggere il segno fatto per 
migliorarne il risultato e l’effetto, semplicemente cancellando con il dito o rimpastando  

 Valorizzare l’autonomia data dal fatto di scegliere una propria realizzazione, l’autostima 
derivante dal riuscire a realizzare in maniera indipendente un pezzo finito ma anche 
l’appartenenza al gruppo classe che lavora allo stesso soggetto 

 Dare l’opportunità agli alunni attraverso questo laboratorio di fare anche un’esperienza di 
conoscenza delle proprie attitudini : le esperienze manuali o di laboratorio, anche se 
superficiali, costituiscono un arricchimento del patrimonio della conoscenza delle proprie 
attitudini, talenti o predisposizioni in potenza, ma anche delle possibili abilità da acquisire 
e sviluppare.  

 Valorizzazione dell’argilla  
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o come materia caratteristica e risorsa importante del nostro territorio chiamato 
appunto Distretto Ceramico  

o come materiale con caratteristiche che la rendono molto adatta ad essere 
utilizzata nei laboratori : è facilmente plasmabile, permette delle correzioni in corso 
di lavorazione, consente di osservare da vicino la trasformazione dell’argilla cruda 
che con la cottura diventa terracotta e assume una diversa consistenza e colore, 
si presta alla rappresentazione e alla manipolazione creativa   

o permette collegamenti con lo studio della storia (oggetti di terracotta e reperti delle 
Civiltà Antiche) e del nostro ambiente circostante (le colline dell’Appennino e la 
valle del Secchia) nel quale l’argilla è naturalmente presente nel terreno.  

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

 Valorizzazione dei ragazzi che frequentano l’Anffas che avranno uno specifico ruolo di 
collaborazione nella conduzione del laboratorio. 
Struttura del percorso: Il progetto si struttura in due incontri di laboratorio di un’ora e mezza 
presso il laboratorio di creta Anffas di Sassuolo, un incontro preliminare con gli insegnanti per 
presentare il progetto, consegnare la dispensa descrittiva e fare il calendario.   

 1° incontro : partendo dal progetto concordato e sulla base degli eventuali bozzetti si 
comincia la preparazione della base dalla quale ricavare la maschera, nel tempo 
rimanente si sperimentano e apprendono tecniche di decorazione. Per i bambini più 
piccoli o nel caso di classi che non abbiano preparato il bozzetto, la prima parte del primo 
incontro sarà dedicata al progetto su carta in cui ogni bambino disegnerà la propria 
maschera decidendo cosa rappresentare, poi si inizierà la realizzazione e si impareranno 
e sperimenteranno le tecniche di decorazione.  

 2° incontro : gli alunni continueranno a sviluppare il lavoro impostato nel primo incontro 
dedicando particolare cura alla decorazione e caratterizzazione del personaggio 
rappresentato. Una volta terminati i propri pezzi li disporranno sui telai per l’asciugatura 

 Il lavoro cotto potrà essere ritirato presso il laboratorio.  
Strumenti e materiali utilizzati : argilla, filo di metallo (per tagliare l’argilla), mattarello,  stecche 
(per tagliare, lisciare, affettare, incidere), mirette (per sagomare), spatole, raspe e raschietti (per 
lisciare, smussare, scanalare), stampini (per ripetere motivi di decoro), barbottina (per incollare e 
per attaccare i pezzi fra loro), telai, forno. 

   Periodo di attuazione : anno scolastico 2019/2020 da ottobre a febbraio  
 
Si richiede un contributo di 8 € ad alunno  
Le classi interessate a utilizzare il progetto per autofinanziamento possono farlo presente alle 
conduttrici del laboratorio 
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Servizio 

Istruzione 

 

 

 

 

Anffas Onlus Sassuolo – coordinatrice Federica Gorzanelli 340/4991197 
      responsabile laboratorio Irene Piovan 335/5223885 

 

PRESEPE E REALIZZAZIONI NATALIZIE 
Realizzazioni natalizie in terracotta con gli amici dell’Anffas 

 

 
 

 

Rivolto a: il progetto è rivolto a tutte le classi delle scuole dell'infanzia, primarie e secondarie di 
primo grado.  

Le classi potranno scegliere se realizzare un presepe o diverse decorazioni natalizie (decorazioni 
per l’albero di Natale, ghirlande, angioletti, portacandele, pendagli, piattini porta biscotti, 
segnaposti, ecc.) che potranno essere usate come regali alle famiglie o anche per un piccolo 
mercatino di Natale di autofinanziamento. 

    Obiettivi e contenuti: 

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

 Passare dall’ascolto della spiegazione, al progetto e poi alla manipolazione creativa di 
una materia plasmabile e duttile per realizzare un’idea 

 Sperimentarsi in una non semplice rappresentazione, esercitando la manualità fine e 
avendo la possibilità, attraverso questo tipo di materia, di correggere il segno fatto per 
migliorarne il risultato e l’effetto, semplicemente cancellando con il dito o rimpastando  

 Valorizzare l’autonomia data dal fatto di scegliere una propria realizzazione, l’autostima 
derivante dal riuscire a realizzare in maniera indipendente un pezzo finito ma anche 
l’appartenenza al gruppo classe che lavora allo stesso soggetto 

 Dare l’opportunità agli alunni attraverso questo laboratorio di fare anche un’esperienza di 
conoscenza delle proprie attitudini : le esperienze manuali o di laboratorio, anche se 
superficiali, costituiscono un arricchimento del patrimonio della conoscenza delle proprie 
attitudini, talenti o predisposizioni in potenza, ma anche delle possibili abilità da acquisire 
e sviluppare.  

 Valorizzazione dell’argilla  
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o come materia caratteristica e risorsa importante del nostro territorio chiamato 
appunto Distretto Ceramico  

o come materiale con caratteristiche che la rendono molto adatta ad essere utilizzata 
nei laboratori : è facilmente plasmabile, permette delle correzioni in corso di 
lavorazione, consente di osservare da vicino la trasformazione dell’argilla cruda 
che con la cottura diventa terracotta e assume una diversa consistenza e colore, 
si presta alla rappresentazione e alla manipolazione creativa   

o permette collegamenti con lo studio della storia (oggetti di terracotta e reperti delle 
Civiltà Antiche) e del nostro ambiente circostante (le colline dell’Appennino e la 
valle del Secchia) nel quale l’argilla è naturalmente presente nel terreno.  

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

 Valorizzazione dei ragazzi che frequentano l’Anffas che avranno uno specifico ruolo di 
collaborazione nella conduzione del laboratorio. 
Struttura del percorso: Il progetto si struttura in due incontri di laboratorio di un’ora e mezza 
presso il laboratorio di creta Anffas di Sassuolo, un incontro preliminare con gli insegnanti per 
presentare il progetto, consegnare la dispensa descrittiva e fare il calendario.   

 Gli elaborati cotti potranno essere ritirati presso il laboratorio.  

Strumenti e materiali utilizzati : argilla, filo di metallo (per tagliare l’argilla), mattarello,  stecche 
(per tagliare, lisciare, affettare, incidere), mirette (per sagomare), spatole, raspe e raschietti (per 
lisciare, smussare, scanalare), stampini (per ripetere motivi di decoro), barbottina (per incollare e 
per attaccare i pezzi fra loro), telai, forno. 

Periodo di attuazione : anno scolastico 2019/2020 a partire da ottobre entro i primi di 
dicembre 

 

Si richiede un contributo di 8 euro per ogni alunno  

Le classi interessate a utilizzare il progetto per autofinanziamento possono farlo presente alle 
conduttrici del laboratorio 
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 Servizio 

Istruzione 

 

 
 

 

Anffas Onlus Sassuolo – coordinatrice Federica Gorzanelli 340/4991197 
      responsabile laboratorio Irene Piovan 335/5223885 

 

FAVOLE… DI TERRACOTTA… 
Rappresentazione di una favola in terracotta con gli amici dell’Anffas 

 

Rivolto a: il progetto è rivolto alla scuola dell’infanzia, primaria e secondaria di primo grado 

Vogliamo introdurre quest’anno un nuovo progetto legato alla nuova collocazione del 

laboratorio sotto la biblioteca dei ragazzi… abbiamo quindi pensato di ispirarci a un libro 

di favole e rappresentarne le immagini con la terracotta.  

La favola che proponiamo è il piccolo principe che affronta temi come il senso della vita e il 

significato dell'amore e dell'amicizia ma accettiamo da parte degli insegnanti proposte diverse 

legate eventualmente ad un libro letto in classe o presentato in biblioteca o di interesse dei 

ragazzi. Il progetto verrà adattato all’età degli alunni e al grado scolastico. La favola proposta da 

noi avrà una serie di tavole guida con le illustrazioni da utilizzare, chi invece sceglie una favola 

diversa dovrebbe portare o le fotocopie delle diverse illustrazioni o i disegni realizzati dai bambini 

in classe (questo passaggio verrà spiegato meglio in occasione della riunione). 

- I bambini più piccoli (infanzia e 1 e 2 elementare) realizzeranno i vari personaggi e elementi 
della storia, come se fossero usciti dalle pagine del libro prendendo vita, avvalendosi di 
formine guida in cartoncino che si potranno poi assemblare in un pendaglio che raffiguri la 
storia o lasciare sciolte. Dopo aver ascoltato la storia ogni bambino sceglierà quale elemento 
rappresentare con la creta e lo realizzerà (aiutato) curandone i particolari. Una volta cotte le 
formine potranno essere ritirate presso il laboratorio Il sonaglio potrà essere appeso all’interno 
della classe oppure le singole formine potranno comporre un piccolo sonaglio da portare a 
casa come regalo per i genitori. Si potranno scegliere anche le storie degli anni scorsi : 
la storia urbana contemporanea ambientata nel parchetto giochi di una piccola città 
(a.s. 2016/17) o la storia ambientata nel bosco (a.s. 2015/16). 

- I bambini più grandi “rappresenteranno le pagine illustrate del libro” realizzando formelle sulle 
quali con appositi ausili verrà riprodotto il disegno proposto nel laboratorio o realizzato in 
classe dai bambini. L’esecuzione del lavoro verrà completata attraverso incisione e 
applicazioni in rilievo. Le formelle riprodurranno la sequenza di immagini che compone la 
storia e potranno essere tenute in classe ed eventualmente assemblate in un pannello o 
consegnate a casa. 

Obiettivi e contenuti:  
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 Far fare ai bambini una esperienza creativa di laboratorio di creta 

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

 Offrire un’occasione per parlare di se, per esprimere in gruppo le proprie idee e ascoltare 
quello che dicono i compagni riflettendo su valori come l’amicizia, l’amore, il 
prendersi cura, i sogni… 

 Passare dall’ascolto di una storia alla manipolazione creativa di una materia plasmabile e 
duttile per realizzare un’idea 

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

 Valorizzare l’autonomia data dal fatto di scegliere quale elemento della storia 
rappresentare, l’autostima derivante dal riuscire a realizzare in maniera indipendente un 
pezzo finito ma anche l’appartenenza al gruppo classe nel momento in cui il proprio pezzo 
viene unito ai pezzi fatti dai compagni per realizzare la storia completa 

 Dare l’opportunità ai bambini attraverso questo laboratorio di fare anche un’esperienza di 
conoscenza delle proprie attitudini : le esperienze manuali o di laboratorio, anche se 
superficiali, costituiscono un arricchimento del patrimonio della conoscenza delle proprie 
attitudini, talenti o predisposizioni in potenza, ma anche delle possibili abilità da acquisire 
e sviluppare.  

 Valorizzazione dell’argilla  
o come materia caratteristica e risorsa importante del nostro territorio chiamato 

appunto Distretto Ceramico  
o come materiale con caratteristiche che la rendono molto adatta ad essere utilizzata 

dai bambini : è facilmente plasmabile, permette delle correzioni in corso di 
lavorazione, consente di osservare da vicino la trasformazione dell’argilla cruda 
che con la cottura diventa terracotta e assume una diversa consistenza e colore, 
si presta alla rappresentazione e alla manipolazione creativa   

o permette collegamenti con lo studio della storia (oggetti di terracotta e reperti delle 
Civiltà Antiche) e del nostro ambiente circostante (le colline dell’Appennino e la 
valle del Secchia) nel quale l’argilla è naturalmente presente nel terreno.  

 Costituire una occasione di esperienza soft con la realtà delle abilità diverse e della 
disabilità, per quei bambini e quelle classi che non hanno mai avuto la fortuna di avere 
come compagno o amico un bimbo “diversamente abile “.  

 Valorizzazione dei ragazzi che frequentano l’Anffas che avranno uno specifico ruolo di 
collaborazione nella conduzione del laboratorio. 
Struttura del progetto: Il progetto si struttura in due incontri di laboratorio di un’ora e mezza 

presso il laboratorio di creta Anffas di Sassuolo più un incontro preliminare con gli insegnanti per 

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

 1 ° Incontro :  

- infanzia e 1 e 2 elementare : nel primo incontro verrà letta e illustrata ai bambini la storia, poi 
ogni bambino sceglierà l’elemento che più lo ha colpito e che vorrà realizzare con la creta e 
lo disegnerà su un cartoncino. Poi si comincerà la conoscenza e manipolazione dell’argilla 
per iniziare a prendere confidenza con questa materia nuova e imparare alcuni passaggi base 
e alcune forme che serviranno per realizzare il soggetto scelto. Si inizieranno anche ad 
utilizzare i vari strumenti. Metà classe realizzerà la formina curandone i particolari e i dettagli, 
utilizzando le tecniche e gli strumenti appresi e terminato il pezzo lo riporrà sul telaio per 
l’asciugatura, l’altra metà giocherà liberamente sperimentandosi sulle tecniche insegnate 

- 3, 4 e 5 elementare e medie : dopo la presentazione della sequenza di immagini che 
compongono la favola si distribuiranno le schede una per ogni alunno e si procederà a 
preparare la tavoletta come se fosse la pagina di un libro. Poi con apposite tecniche che 
spiegheremo si trasferirà il disegno sulla base di creta e si procederà con l’incisione tramite 
bastoncino. 

 2° Incontro :  

- infanzia e 1 e 2 elementare : metà classe termina la formina e l’altra metà gioca liberamente. 
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- 3, 4 e 5 elementare e medie : si completano le varie tavole arricchendole di particolari in rilievo 
e brevi didascalie 

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

e sperimentare, facendoli in prima persona, i passaggi base della sua manipolazione. 

Conosceranno l’associazione Anffas e alcuni dei ragazzi che la frequentano e che lavoreranno 

insieme alla sezione. 

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

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

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

per attaccare i pezzi fra loro), telai, forno. 

   Periodo di attuazione : anno scolastico 2019/2020 a partire da ottobre fino a maggio 

 

Si richiede un contributo di 8 € a bambino  

Le classi interessate a utilizzare il progetto per autofinanziamento possono farlo presente alle 

conduttrici del laboratorio 
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Servizio 

Istruzione 

 

 
 

 

 

Anffas Onlus Sassuolo – coordinatrice Federica Gorzanelli 340/4991197 
      responsabile laboratorio Irene Piovan 335/5223885 

 

PIANTE FOGLIE FIORI E ALTRO .... 
Realizzazioni …vegetali… in terracotta con gli amici dell’Anffas 

 

 

Rivolto a: il progetto è rivolto alle Scuole dell’infanzia, primarie e secondarie di primo grado. 

Abbiamo voluto riproporre un tema legato alla natura, che si presta alla realizzazione di manufatti 
anche molto diversi fra loro a seconda dell’idea che la classe intende eseguire, da piccoli quadretti 
con i diversi fiori e foglie (utilizzando anche i calchi delle foglie stesse) fino allo studio di un albero 
che potremo definire “ della vita “, ottenuto dal lavoro di gruppo dove per esempio inserire un 
piccolo autoritratto di ogni alunno o simboli e rappresentazioni di valori e messaggi 
significativi per il gruppo classe e per i singoli alunni. I lavori eseguiti possono rimanere 
indipendenti l’uno dall’altro e consegnati a casa ai ragazzi o essere assemblati in un pannello. 
Da parte nostra verranno fatte agli insegnanti delle proposte ma, altrettanto, saremo disponibili a 
progettare e realizzare una loro idea.  

    Obiettivi e contenuti: 

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

 Fare un’esperienza di progettazione complessa in gruppo classe dove però ogni alunno 
costruirà e realizzerà una parte 

 Offrire un’occasione di confronto costruttivo finalizzato a una realizzazione unica dove 
sarà fondamentale la mediazione tra la propria idea e le idee dei compagni per il 
raggiungimento di una soluzione condivisa  

 Passare dall’ascolto della spiegazione, al progetto e poi alla manipolazione creativa di 
una materia plasmabile e duttile per realizzare un’idea 

 Sperimentarsi in una non semplice rappresentazione, esercitando la manualità fine e 
avendo la possibilità, attraverso questo tipo di materia, di correggere il segno fatto per 
migliorarne il risultato e l’effetto, semplicemente cancellando con il dito o rimpastando  

 Valorizzare l’autonomia data dal fatto di scegliere una propria realizzazione, l’autostima 
derivante dal riuscire a realizzare in maniera indipendente un pezzo finito ma anche 
l’appartenenza al gruppo classe che lavora allo stesso soggetto 
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 Dare l’opportunità agli alunni attraverso questo laboratorio di fare anche un’esperienza di 
conoscenza delle proprie attitudini : le esperienze manuali o di laboratorio, anche se 
superficiali, costituiscono un arricchimento del patrimonio della conoscenza delle proprie 
attitudini, talenti o predisposizioni in potenza, ma anche delle possibili abilità da acquisire 
e sviluppare.  

 Valorizzazione dell’argilla  
o come materia caratteristica e risorsa importante del nostro territorio chiamato 

appunto Distretto Ceramico  
o come materiale con caratteristiche che la rendono molto adatta ad essere utilizzata 

nei laboratori : è facilmente plasmabile, permette delle correzioni in corso di 
lavorazione, consente di osservare da vicino la trasformazione dell’argilla cruda 
che con la cottura diventa terracotta e assume una diversa consistenza e colore, 
si presta alla rappresentazione e alla manipolazione creativa   

o permette collegamenti con lo studio della storia (oggetti di terracotta e reperti delle 
Civiltà Antiche) e del nostro ambiente circostante (le colline dell’Appennino e la 
valle del Secchia) nel quale l’argilla è naturalmente presente nel terreno.  

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

 Valorizzazione dei ragazzi che frequentano l’Anffas che avranno uno specifico ruolo di 
collaborazione nella conduzione del laboratorio. 
Struttura del percorso: Il progetto si struttura in due incontri di laboratorio di un’ora e mezza 
presso il laboratorio di creta Anffas di Sassuolo, un incontro preliminare con gli insegnanti per 
presentare il progetto, consegnare la dispensa descrittiva e fare il calendario, un incontro per 
definire il progetto della classe.   

 1° incontro : partendo dal progetto concordato con gli insegnanti si procede alla 
suddivisione del lavoro, eventualmente organizzando la classe in piccoli gruppi, e si inizia 
la realizzazione dei vari componenti 

 2° incontro : gli alunni continueranno a sviluppare il lavoro impostato nel primo incontro 
confrontandosi l’uno con l’altro e curando la realizzazione complessiva in tutti i particolari. 
Una volta terminati i propri pezzi li disporranno sui telai per l’asciugatura 

 Il lavoro cotto potrà essere ritirato presso il laboratorio.  
Strumenti e materiali utilizzati : argilla, filo di metallo (per tagliare l’argilla), mattarello,  stecche 
(per tagliare, lisciare, affettare, incidere), mirette (per sagomare), spatole, raspe e raschietti (per 
lisciare, smussare, scanalare), stampini (per ripetere motivi di decoro), barbottina (per incollare e 
per attaccare i pezzi fra loro), telai, forno. 

   Periodo di attuazione : anno scolastico 2019/2020 a partire da ottobre fino a maggio 

 

Si richiede un contributo di 8 € ad alunno 
Le classi interessate a utilizzare il progetto per autofinanziamento possono farlo presente alle 
conduttrici del laboratorio 
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Servizio Istruzione 

 
 

Anffas Onlus Sassuolo – coordinatrice Federica Gorzanelli 340/4991197 
      responsabile laboratorio Irene Piovan 335/5223885 

STORIA DI SASSUOLO 

Realizzazione di formelle in terracotta ispirate alla storia e ai monumenti di Sassuolo  
con gli amici dell’Anffas 

  

Rivolto a: il progetto è rivolto alle classi 3°, 4° e 5° della scuola primaria e alla scuola secondaria 
di primo grado 

Ispirandoci alla nostra preziosa e ricca storia locale e nell’ottica di valorizzare le opere e il 
patrimonio culturale e artistico della nostra città, Sassuolo, proponiamo la realizzazione : 

- degli stemmi delle casate che hanno governato Sassuolo a partire dal periodo medioevale 
con Matilde di Canossa, successivamente con i Della Rosa e i Pio di Carpi fino agli Estensi 
di Ferrara e Modena. In particolare cercheremo di apprendere alcuni dei principi base e delle 
regole per la costruzione di uno stemma in quanto rappresentazione simbolica. Poi ogni 
bambino sceglierà se riprodurre con la creta uno degli stemmi storici presentati o studiati a 
scuola o creare un proprio stemma personale. Lo stemma verrà realizzato sopra una formella 
rettangolare praticando incisioni e applicando motivi in rilievo. La classe potrà decidere un 
elemento simbolico caratteristico che la rappresenti e che rappresenti tutto l’insieme degli 
alunni (l’amicizia, la simpatia, la curiosità, la vivacità, ecc) in modo che ogni alunno possa 
inserirlo nel proprio scudo. 

- della rappresentazione della facciata del Palazzo Ducale (solo scuola media) o in alternativa 
di alcuni particolari interni ed esterni, le rose, la Peschiera o Fontanazzo o altro (scuola 
primaria e media) 
rappresentazione della facciata del Palazzo Ducale : verrà proposta una sezione della 
facciata in modo da ottenere delle porzioni rettangolari. Ogni alunno realizzerà una porzione. 
Poi ogni porzione verrà affiancata alle altre per ottenere nuovamente la facciata intera. 
Questa realizzazione richiede una scrupolosa fase progettuale, precisione nella 
realizzazione e una buona collaborazione nel gruppo classe. Ogni formella dovrà combaciare 
con le formelle attigue quindi sarà necessario rispettare le misure date e mantenere una certa 
omogeneità e armonia nella realizzazione per cui si suddividerà la classe in piccoli gruppi 
che dovranno procedere alla esecuzione confrontandosi e regolandosi uno con l’altro. Dopo 
la cottura e l’assemblaggio, la classe deciderà se tenere il pannello per la propria scuola o 
se donarlo al Sindaco e al Comune perché venga esposto. 

Le classi che scelgono invece di realizzare alcuni particolari del Palazzo sono invitate a far 
preparare agli alunni dei bozzetti su carta del soggetto scelto che verrà poi realizzato nel 
laboratorio. La misura di riferimento è metà foglio A4, per chi sceglie di inserire il particolare 
in una base rettangolare o un 15x15 o 20x20 nel caso di una base quadrata. Questo per 
avere modo e tempo di curare bene il progetto grafico che servirà da guida per la 
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realizzazione con l’argilla. Presso il laboratorio saranno comunque a disposizione delle classi 
delle fotocopie con varie immagini e soggetti. Nel primo incontro di laboratorio si preparerà 
la base rettangolare o quadrata e ci si sperimenterà nelle tecniche di esecuzione e 
decorazione. 

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

Al termine dei laboratori e verso la fine dell’anno scolastico, per valorizzare l’appartenenza al 
Distretto Ceramico e offrire un’importante occasione di arricchimento delle proprie conoscenze 
che potrà valorizzare competenze future, sarà data l’opportunità a 8 classi delle medie di essere 
guidate nella visita della Mostra di Confindustria Ceramica sulla storia della ceramica a Sassuolo 
dalla nascita ai giorni nostri fino agli ultimi contributi tecnologici come la stampante 
tridimensionale ed innovazioni in termini di lastre super sottili e resistenti. Confindustria Ceramica, 
già Assopiastrelle, associazione presente nel nostro territorio da oltre 40 anni, è l’importante 
realtà che rappresenta, collega, informa e assiste le aziende italiane produttrici di piastrelle di 
ceramica, materiali refrattari, sanitari, stoviglierie e ceramica per usi industriali. 

L’opportunità di visitare questa mostra, che viene data quest’anno per la quinta volta, è 
un’occasione preziosa di cultura locale e di conoscenza della storia della ceramica a Sassuolo e 
italiana. 

Obiettivi e contenuti: 

 Far fare agli alunni un’esperienza creativa di laboratorio di creta collegata alla stimolante 
storia locale. Per gli alunni delle classi medie anche attraverso la visita alla Mostra di 
Confindustria Ceramica 

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

 Offrire un’occasione per parlare di se, per esprimere in gruppo le proprie idee e ascoltare 
quello che dicono i compagni 

 Passare dall’ascolto della spiegazione alla manipolazione creativa di una materia 
plasmabile e duttile per realizzare un’idea 

 Sperimentarsi in una non semplice rappresentazione simbolica e grafica di concetti idee, 
significati 

 Esercitare la manualità fine avendo la possibilità, attraverso questo tipo di materia, di 
correggere il segno fatto per migliorarne il risultato e l’effetto, semplicemente cancellando 
con il dito o rimpastando  

 Valorizzare l’autonomia data dal fatto di scegliere una propria realizzazione, l’autostima 
derivante dal riuscire a realizzare in maniera indipendente un pezzo finito ma anche 
l’appartenenza al gruppo classe che lavora allo stesso soggetto 

 Dare l’opportunità agli alunni attraverso questo laboratorio di fare anche un’esperienza di 
conoscenza delle proprie attitudini : le esperienze manuali o di laboratorio, anche se 
superficiali, costituiscono un arricchimento del patrimonio della conoscenza delle proprie 
attitudini, talenti o predisposizioni in potenza, ma anche delle possibili abilità da acquisire 
e sviluppare.  

 Valorizzazione dell’argilla  
o come materia caratteristica e risorsa importante del nostro territorio chiamato 

appunto Distretto Ceramico  
o come materiale con caratteristiche che la rendono molto adatta ad essere utilizzata 

dai bambini : è facilmente plasmabile, permette delle correzioni in corso di 
lavorazione, consente di osservare da vicino la trasformazione dell’argilla cruda 
che con la cottura diventa terracotta e assume una diversa consistenza e colore, 
si presta alla rappresentazione e alla manipolazione creativa   

o permette collegamenti con lo studio della storia (oggetti di terracotta e reperti delle 
Civiltà Antiche) e del nostro ambiente circostante (le colline dell’Appennino e la 
valle del Secchia) nel quale l’argilla è naturalmente presente nel terreno.  
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 Costituire una occasione di esperienza soft con la realtà delle abilità diverse e della 
disabilità, per quei bambini e quelle classi che non hanno mai avuto la fortuna di avere 
come compagno o amico un bambino “diversamente abile “.  

 Valorizzazione dei ragazzi che frequentano l’Anffas che avranno uno specifico ruolo di 
collaborazione nella conduzione del laboratorio. 
Struttura del percorso: Il progetto si struttura in due incontri di laboratorio di un’ora e mezza 
presso il laboratorio di creta Anffas di Sassuolo, più un incontro preliminare con gli insegnanti 
per presentare il progetto, consegnare la dispensa descrittiva e fare il calendario,  

Per8 classi delle medie c’è la possibilità della visita alla Mostra di Confindustria Ceramica   

 1° incontro :  
Nel primo incontro di laboratorio dopo una breve introduzione teorica si preparerà la base 
del lavoro e ci si sperimenterà nelle tecniche di esecuzione e decorazione. 

 2° incontro : ogni alunno sulla base del proprio progetto realizzerà il proprio lavoro sulla 
tavoletta, tramite incisioni e applicando elementi in rilievo, mettendo in pratica le tecniche 
apprese nel primo incontro. 

 I lavori realizzati una volta cotti verranno ritirati presso il laboratorio  
Strumenti e materiali utilizzati : argilla, filo di metallo (per tagliare l’argilla), mattarello,  stecche 
(per tagliare, lisciare, affettare, incidere), mirette (per sagomare), spatole, raspe e raschietti (per 
lisciare, smussare, scanalare), stampini (per ripetere motivi di decoro), barbottina (per incollare e 
per attaccare i pezzi fra loro), telai, forno. 

   Periodo di attuazione : anno scolastico 2019/2020 a partire da ottobre fino a maggio 

Si richiede un contributo di 8 € ad alunno 
Le classi interessate a utilizzare il progetto per autofinanziamento possono farlo presente alle 
conduttrici del laboratorio 
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Servizio Istruzione 

 

In collaborazione con A.I.G.V.S ( Associazione italiana giovani vittime della strada ) 

 PROGETTO 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. E nell’epoca informatica e social 
in cui ci troviamo tutte queste dinamiche passano e sono fortemente caratterizzate dalla presenza 
e contrattazione su il 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 uno 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 e responsabili e moderati, che sappiano avvalersi del contributo prezioso della 
tecnologia senza esserne schiavi o monopolizzati, ma sappiano altrettanto alternarla alla buona 
conversazione e relazione dal vivo, e ad altre interessanti e piacevoli attività.  

Obiettivi : Affiancare gli alunni che dalle elementari 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 se e 
dell’identità nel delicato e critico equilibrio “dell’immagine social”. Promuovere valori di rispetto 
dell’opinione e dell’apporto di ognuno per contrastare la prevaricazione e il bullismo. Riflettere e 
allenarsi a un corretto modo di comunicare e condividere sui social (cosa si e cosa no) 

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 

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

- Riflettere sui limiti (di età, di tempo) 

- Approfondimento degli aspetti correlati alle emozioni che si provano giocando a un 
videogioco, chattando, navigando in rete.. e attenzione alle reazioni del nostro corpo  

- Comunicazione corretta nelle chat, rispetto della privacy, cosa si può dire e cosa no, e cosa 
si può mettere e cosa è meglio non mettere sui social 

- Costruire l’immagine di sé e la propria identità all’epoca dei social 
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- 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, la compagnia e lo scambio di idee ed esperienze con i propri amici, e l’importanza 
di alternare attività e interessi diversi 

Metodologia : 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. 
Incoraggiare lo scambio e 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. Stimolare 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, 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 

E’ 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 : cartelloni e colori  

    Periodo di attuazione : Anno scolastico 2019-2020 

    Costo : E’ previsto un contributo  di 50,00€ (poco più di 2€ a alunno) per classe, per pagare il 

professionista che svolgerà l’attività in classe 

    Rif. Aigvs: tel.3388080123; mail: presidente@aigvs.org;  

                 tel. 335/5223885 Dott.ssa Irene Piovan 

 

 

 

mailto:presidente@aigvs.org
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Servizio  

Istruzione  

                                                                                   

 

Il Cuore: abitudini e stili di vita. 

Cosa correggere. 

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- alcol- 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 ;  non bere alcoolici- non fumare. Praticare attività sportiva in 

modo corretto ed utile.  

Il progetto inoltre è in linea con quanto previsto dal Piano regionale per la salute 2015-2018 

Struttura del percorso 

Incontri con i ragazzi e confronto aperto e domande libere. 

Strumenti e materiali utilizzati: Diapositive per introdurre gli argomenti e stimolare le domande.  

Periodo di attuazione: Febbraio – Marzo 2020 

Costo del progetto: il progetto è gratuito 

Contatti 

Cardiologia – Ospedale Sassuolo 

Dott.sa Bagni -  Dott. sa Camellini 

 



77 
 

             

 

 

 

 

 

 

 

Invito: “#PorteAperte” 

Visita al Corpo Bandistico “La Beneficenza” Scuola comunale di Musica del  “O.Pistoni” di 

Sassuolo. 

L’invito alla visita è rivolto alle classi prime della scuola secondaria di primo grado 

La visita’ sarà accompagnata da esperti della scuola comunale di musica O.Pistoni di 

Sassuolo. Gli alunni avranno l’occasione di conoscere un patrimonio storico culturale del comune di 

sassuolo. Gli alunni avranno l’opportunità di toccare con mano strumenti musicali particolari, quali: 

la famiglia delle percussioni ( batteria, timpani, metallofono, ecc) la famiglia degli ottoni (tromba, 

corno, trommbone, bassotuba ecc), la famiglia dei legni (flauto traverso, clarinetto, saxofoni ecc).  

Nella visita ci sarà anche la mostra degli strumenti “lascito del maestro Lodi” in cui sono esposti 

strumenti musicali del 1600. 

Un po’ di storia 

Corpo Bandistico  

“La Beneficenza”  

Il Corpo Bandistico “La Beneficenza” fu fondato nel lontano 1878 dal Dottor Olinto Pistoni, 

farmacista sassolese appassionato di musica, allo scopo di creare, assieme alla Banda, una scuola 

di musica per coloro che allora venivano chiamati “i figli del popolo”, i quali non potevano permettersi 

di pagare un insegnante per imparare la musica, data la povertà così diffusa a quel tempo. 

Per questa ragione la nobile Istituzione sassolese fu denominata “La Beneficenza”, che quest'anno 

festeggia il suo 141° compleanno! 

Dal 1980 questa formazione musicale è diretta dal Maestro Neldo Lodi con il quale ottiene 

lusinghieri apprezzamenti ovunque si esibisce. Il vero “fiore all'occhiello” della storia recente di 

questo complesso è datato 13 ottobre 2003, quando ha avuto il grande onore di potersi esibire 

lungo la celebre “Fifth Avenue” di New York in occasione della grande parata per la festa nazionale 

americana del “Columbus Day”, che rappresenta la più prestigiosa manifestazione italiana nel 

mondo. 

 

https://www.google.com/url?sa=i&source=images&cd=&ved=2ahUKEwjZ9-CapdzjAhWC5KQKHR9fDpQQjRx6BAgBEAU&url=https%3A%2F%2Fit.vecteezy.com%2Fvector-art%2F417976-bambini-che-suonano-strumenti-musicali&psig=AOvVaw0lm8pyUgZnyY8P1Ke7FF6O&ust=1564563983121670
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Ha partecipato a diversi   festival musicali in tutta Europa: Budapest, Praga, Vienna, Parigi, Lubjana, 

Barcellona, Genova, Salisburgo,Bellinzona. 

Ultimamente ha tenuto concerti a Cortina d’Ampezzo, Sedico (BL), Fabriano (AN) Medicina (BO) 

Quistello (MN) Moglia (MN) Cornuda (BL) 

Il repertorio della Corpo Bandistico “La Beneficenza” è  

composto da musiche originali per Banda, brani del folklore  

nazionale ed internazionale, trascrizioni da musica Lirica e Sinfonica intervallate da brani di musica 

leggera allo scopo di interessare e divertire il più ampio pubblico possibile. 

Organizzazione della visita “#PorteAperte” 
ANNO SCOLASTICO 2019/2020 
Indirizzato alle scuole secondarie di primo grado del Comune di Sassuolo. 

 Classi coinvolte: prime 
Organizzazione delle lezioni: 

 Periodo settembre/ marzo 

 1 visita guidata 

 La visita si terrà nella sede del Corpo Bandistico “La beneficenza”/ scuola comunale O.Pistoni 
piazza della Rosa al mattino; 

 Durata della visita 60 minuti circa; 

 La visita prevede la partecipazione di 2 classi parallele. 

 Orari e giorni da concordare con gli insegnanti; 
 

Costo: 
 

 Costo per alunno                     € 2 
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Servizio 

Istruzione 

PER UN PUGNO DI DIVERTIMENTO 

BOXE ACADEMY SASSUOLO ASD 

Rivolto a: Bambini e ragazzi dai 12 anni in su  

Premessa: Presentare uno sport come il pugilato ai ragazzi delle scuole medie può sembrare 

fuori luogo, ma supportati da studi e dalla nostra esperienza pensiamo che chiunque possa trarre 

benefici dalla pratica di questa disciplina, ritenuta una delle piu’ complete in ambito sportivo. 

Obiettivi: Questo progetto vuole introdurre i ragazzi al concetto di boxe come disciplina sportiva 

che allena corpo e mente a 360 gradi; come educazione ad sana attività fisica, contro la 

sedentarietà fomentata oggigiorno dalla tecnologia, come opportunità per mettersi alla prova e 

divertirsi insieme. In sunto, trasferire i principi fondamentali della boxe alla vita di tutti i giorni. 

Contenuti: Tramite un rapido allenamento dimostrativo intendiamo evidenziare i benefici e le 

capacità che la pratica di questo sport può infondere nei più giovani: 

 Miglioramento delle capacità fisiche quali riflessi, equilibrio, coordinazione, forza e 

resistenza allo sforzo, in una disciplina che ha come obiettivo l’allenamento di tutto il corpo 

in maniera armonica; 

 Miglioramento delle capacità di gestione dello stress e dell’aggressività; aiuto 

nell’accrescimento dell’autostima e miglioramento delle capacità di socializzazione; 

resilienza;  

 Sviluppo delle tecniche di autodifesa in un ambiente il più possibile controllato in modo da 

potere essere utile nella vita di tutti i giorni (non si insegna a “dare pugni” ma a non darli!!! 

e affrontare nella maniera piu’ razionale possibile una situazione di difficolta’) 

Struttura del percorso: Allenamento introduttivo alla boxe con esercizi a corpo libero e 

dimostrazioni delle tecniche di base, l’ideale sarebbe durante la lezione di educazione fisica 

ovviamente in presenza e collaborazione col professore della scuola: 

 Breve introduzione della società e della boxe, dei nostri principi e valori sociali 

 Riscaldamento con esercizi a corpo libero 

 Esercizi di tecnica di base  

 Breve esercitazione con colpitori 

Strumenti e materiali utilizzati: guantoni, fasce, colpitori 

Periodo di attuazione: si pensa ad una lezione per classe di scuola media/superiore durante 

l’anno scolastico, possibilmente il sabato mattina, in base al nostro palinsesto allenamenti/gare 

in cui i tecnici di pugilato coinvolti nel progetto siano disponibili  

Costo del progetto: gratuito Contatti: Andrea Lista, 320/3038390 (alista91@gmail.com) 
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Titolo progetto Scopro cosa mangio 

Sottotitolo La lettura delle etichette 

Rivolto a Scuola secondaria di 1° grado (tutte 
le classi) 

Obiettivi disciplinari ricercare e comprendere 
informazioni in testi di diversa 
natura e provenienza 

Obiettivi di cittadinanza organizzare il proprio 
apprendimento utilizzando varie 
fonti e modalità di informazioni per 
orientarsi in modo consapevole 
nelle scelte; acquisire e 
interpretare informazioni 

Contenuti Quali sono i  criteri di scelta che 
attiviamo di fronte agli scaffali del 
supermercato? Conosciamo 
esattamente ciò che stiamo 
acquistando? Con i ragazzi si 
attiverà una riflessione sui consumi 
e si leggeranno le etichette grazie 
alla tecnologia e alla rete, che 
offrono la possibilità di avere 
ulteriori informazioni attraverso 
un’etichetta intelligente, si 
esploreranno le origini dei prodotti 
in vendita sugli scaffali 

Struttura del percorso 2 incontri: il primo di 1 ora al PV e il 
secondo di 2 ore in classe 

Metodologia spesa simulata, problem solving, 
learning by doing 

Periodo di attuazione a.s. 2019/20 

costi nessuno 



81 
 

 

Titolo progetto Ascoltare le immagini  

Sottotitolo Senza confini 

Rivolto a Scuola secondaria di 1° grado (tutte le classi) 

Obiettivi 
disciplinari 

saper decodificare un'immagine; saper produrre testi 
di vario genere 

Obiettivi di 
cittadinanza 

sviluppare capacità di collaborazione, lavorare in 
gruppo e sentire empatia; sviluppare la capacità di 
comunicare in maniera costruttiva; esprimere e 
capire punti di vista in un'ottica inclusiva 

Contenuti il percorso educativo parte dall'idea di unità che si 
esprime attraverso la molteplicità, la consapevolezza 
della diversità, dell'esistenza dell'altro. Un percorso 
che si pone come obiettivo di abituare i ragazzi ad 
osservare il mondo,  leggere storie, guardare figure 
che raccontano ciò che è lontano e ciò che è 
straordinariamente vicino 

Struttura del 
percorso 

1 incontro di 2 ore in classe 

Metodologia cooperative learning, storytelling 

Periodo di 
attuazione 

a.s. 2019/20 

costi nessuno 
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“SCUOLA IN ONDA” 
In collaborazione con Società “Acqua sport Sassuolo” 

 
Premessa generale al Progetto 
Il nuoto è una disciplina altamente benefica e completa perché utilizza tutti i principali gruppi 
muscolari prevenendo e combattendo i paramorfismi giovanili, quali scoliosi e obesità; accresce 
inoltre la capacità respiratoria e migliora la circolazione sanguinea. 
Il progetto si prefigge di valorizzare, consolidare e incrementare le capacità e le abilità motorie di 
ciascun individuo e di svilupparne delle nuove strutturando l’attività e la proposta in modo graduale 
e progressivo verso livelli tecnici più elevati ed evoluti. 
Il progetto “scuola in onda” nasce da alcune riflessioni: 

1. l’attività motoria, svolta in modo regolare e nel pieno rispetto delle caratteristiche 
soggettive, costituisce uno dei fondamenti del benessere psicofisico; 

2. il nuoto risulta essere l’attività psicomotoria per eccellenza, in quanto disciplina completa 
e naturale; 

3. lo sport può diventare veicolo di integrazione e scambio sociale, modello di convivenza 
e di cooperazione, nonché del rispetto di un sistema di regole in un contesto sociale. 

L’obiettivo principale del progetto “Scuola in onda” è quello di far vivere la piscina e l’ambiente acqua 
non solo come contesto in cui si impara a nuotare, ma dove poter acquisire un bagaglio d’esperienze 
motorie utili per l’accrescimento (in tutti i suoi aspetti) del singolo individuo. 
 
I tanti obiettivi di questo progetto si possono racchiudere in due grandi famiglie: obiettivi educativi e 
obiettivi didattici. 
 
Obiettivi educativi 
Sono quelli che riguardano le aree affettiva, emotiva, sociale e cognitiva del soggetto. 
L’alunno ha la possibilità di confrontarsi con una serie di nuove esperienze, ricevendo degli stimoli 
che lo obbligano ad arricchire la propria disponibilità e la propria capacità di risolvere positivamente 
il rapporto con situazioni, persone e cose; attraverso questo processo il soggetto si migliora e di 
conseguenza conosce e sviluppa positivamente la sua affettività e la sua socialità. 
Ricordiamo che l’insegnamento del nuoto è molto utile, sia per gli effetti fisico-motori sia per il 
significato che esso riveste in relazione alla salvaguardia di se stesso e degli altri. 
Le finalità del nostro progetto si possono riassumere in due macro fasi: 

 educazione all’acqua; 

 educazione attraverso l’acqua. 
L’educazione all’acqua, che si rivolge alla sfera morfologico-funzionale della persona, ha come 
obiettivo quello di sensibilizzare e di adattare il nostro corpo all’ambiente acqua. Questo avviene con 
un buon ambientamento e con l’acquisizione di semplici abilità acquatiche, come il galleggiamento, 
lo scivolamento, riuscire a spostarsi nell’acqua nelle varie posizioni (prono, supino, verticale, 
diagonale) tramite 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 a 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 
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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 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 passa 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 a scelta 
dell’insegnante, svolti nell’ambiente acqua attraverso percorsi formativi differenziati esplicitati 
nel progetto che segue.  

 
Rivolto a: classi della scuola secondaria di primo grado. 
 
Struttura del percorso: 
LUOGO LEZIONI              struttura Ondablu di Via Nievo 
DURATA ATTIVITA’         7 lezioni 
DURATA LEZIONI         45 minuti 
CADENZA LEZIONI          settimanale: dal lunedì al venerdì 
ATTIVITA’ IN ACQUA       giochi ed esercizi illustrati nelle lezioni 
FORMAZIONE GRUPPI    a cura degli Insegnanti all’interno della scuola affinché risultino omogenei 
rispetto alle capacità dei bambini 
 
Sono due i Progetti che potranno essere scelti dal docente: 
Progetto sport 
Rivolto alle classi seconde e terze della scuola Secondaria di primo grado. La Struttura del progetto 
prevede quattro lezioni di nuoto e tre lezioni si “sport” a turno fra le quattro proposte seguenti: 

 ACQUAGOL: attraverso un’attività ludica e motivante svolta in squadra, di impostare alcuni 
fondamentali della pallanuoto. 
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 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. 

 ACQUASPORT: come possono modificarsi gli schemi motori di base, allo scopo di arricchire le 
proprie esperienze con la trasformazione di alcune abilità motorie, legate agli sport terrestri, in 
gesti acquatici. 

Progetto standard 
Il progetto prevede 7 lezioni di nuoto rivolte alle classi della Scuola Primaria e Secondaria di I grado. 
 
Turni di svolgimento: 
1° turno dal  18/10/2019 al  07/12/2019 
2° turno dal  17/01/2020 al  05/03/2020 
3° turno dal  13/03/2020 al  15/05/2020 
 
Materiali 
I materiali sull’organizzazione dei turni e le circolari da consegnare ai Genitori degli alunni verranno 
consegnati direttamente agli Insegnanti di sezione che avranno compilato la scheda di adesione.  
 
Costi 
La quota per ogni partecipante è di € 30,00 e comprende 7 lezioni di nuoto. 
Per l’utilizzo di docce e asciugacapelli è necessario disporre di un badge a impulsi al costo di € 2,00 
(€ 1,60 per 8 impulsi + € 0,40 costo effettivo del badge), acquistabile presso la Segreteria della 
piscina in occasione della prima lezione, salvo diversi accordi con l’Insegnante di sezione. 
L’Insegnante o un rappresentante dei genitori, dopo l’adesione, dovrà provvedere al pagamento 
dell’intera quota prevista per la classe con un unico versamento (dopo la seconda lezione) 
secondo le modalità che verranno trasmesse nella documentazione che verrà recapitata a scuola. 
L’eventuale ritiro entro la seconda lezione non comporta il pagamento della quota di 
partecipazione. 
 
Al fine di discutere sull’organizzazione del servizio verrà convocato un incontro di programmazione 
con i docenti interessati. 
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PROGETTI DI QUALIFICAZIONE 

SCOLASTICA   

SERVIZIO PER LA FAMIGLIA, INFANZIA ED 

ADOLESCENZA – CENTRO PER LE FAMIGLIE 
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Percorsi 

Formativi 
per i Servizi Educativi e le Scuole del Distretto 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

EDUCATORI SERVIZI EDUCATIVI 0-3 
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(S)cambiarSi: esperienze di scambi tra servizi per la prima infanzia I° 

annualità 
Percorso formativo per le educatrici dei servizi 0-3 anni del sistema educativo integrato 

pubblico/privato, volto a confrontare la propria esperienza con quella degli altri servizi, sugli 

aspetti progettuali e metodologici alla base dei servizi stessi. 
 

Finalità 

Gli scambi rappresentano l’occasione per  riflettere sulla propria e altrui identità, per provare a narrarla, 

“costringendo” coloro cha accolgono a fare uno sforzo di ri-costruzione delle ragioni alla base del proprio agire 

educativo, della propria identità e rendendole comprensibili agli altri. Ma anche chi entra in un altro servizio è 

chiamato ad un compito difficile: sospendere il giudizio, mettersi in discussione,  affinare lo sguardo per 

cogliere le caratteristiche di un contesto, inevitabilmente differente dal proprio e costruito dagli attori che lo 

abitano, cogliere le eventuali nuove sollecitazioni. Questo percorso va nella direzione di consentire alle 

educatrici di conoscere i diversi servizi presenti sul territorio distrettuale in un’ottica di arricchimento 

reciproco.  

 

Articolazione del percorso 

Il percorso si articola nei seguenti incontri, con un monte ore complessivo individuale  massimo di 20 ore: 

 1 incontro in plenaria di n. 3 ore che racconterà la cornice all’interno della quale si situa il percorso 

formativo, 

 6 incontri di conoscenza dei servizi al pomeriggio, di n. 2 ore, 

 3 incontri di scambi mattutini in orario di lavoro per una rappresentanza di ogni servizio, di massimo 

n. 2 ore, 

 1 incontro di chiusura in sottogruppo di n. 3 ore. 

I servizi verranno divisi in gruppi da sei. Ogni servizio conoscerà gli altri servizi del proprio gruppo e li accoglierà 

per presentare il proprio. Agli scambi pomeridiani seguiranno, sempre all’interno dello stesso gruppo, gli 

scambi mattutini per meglio comprendere la quotidianità. 

La progettazione di dettaglio sarà concordata al tavolo del coordinamento pedagogico distrettuale. 

 

Modalità di iscrizione 

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

di coordinamento pedagogico distrettuale 0-3. 

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

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

EDUCATORI SERVIZI EDUCATIVI 0-3 

 

So-STARE nella genitorialità 

Percorso formativo per le educatrici dei servizi 0-3 anni del sistema educativo integrato 

pubblico/privato, volto alla riflessione sulle funzioni di sostegno e accompagnamento dei 

servizi alle famiglie, finanziato dalla FCRMo, nell’ambito del progetto “Appuntamenti al nido. 

II° edizione”. 

 

mailto:margherita.demaio@distrettoceramico.mo.it
mailto:matteo.lei@distrettoceramico.mo.it
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Finalità  

I servizi per l’infanzia, in quanto nodi di comunità, rappresentano degli interlocutori fondamentali per 

accompagnare le famiglie nella creazione di un’alleanza educativa volta non solo a perseguire il benessere 

diretto del bambino, ma anche ad accompagnare tutta la struttura familiare nei passaggi evolutivi che ne 

caratterizzano il ciclo vitale. Compito fondamentale dei servizi per l’infanzia, allora, è porsi come interlocutori 

che facilitano e valorizzano le competenze genitoriali, anche rispettando le differenze e i punti di vista 

divergenti dalla pratica educativa attivata all’interno dei servizi. All’interno di queste “micro-comunità 

educanti” devono trovare spazio e tempo diverse possibilità di incontro e di costruzione di una rete sociale 

che spesso viene a mancare a causa del cosiddetto processo di privatizzazione, che caratterizza sempre più il 

tessuto sociale del nostro territorio. Il percorso si propone i seguenti obiettivi: 

- riflettere sul ruolo dei servizi per l’infanzia nella società di oggi; 

- conoscere la rete dei servizi del territorio, per creare occasioni di sinergie tra i diversi nodi; 

- fornire strumenti concreti agli operatori dei servizi per comprendere i bisogni delle famiglie e fornire 

risposte adeguate, anche sapendo indirizzare gli utenti verso i servizi competenti e le opportunità del 

territorio. 

Articolazione del percorso 

Il percorso si articola in 2 incontri per un totale complessivo di 6 ore per gruppo (si ipotizzano tre gruppi di 

lavoro per raggiungere il totale del personale educatore presente sul territorio distrettuale). La metodologia 

utilizzerà tecniche di teatro sociale con particolare riferimento al Teatro Forum all'interno delle  pratiche del 

Teatro dell'Oppresso.  

Modalità di iscrizione 

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

di coordinamento pedagogico distrettuale 0-3. 

Per informazioni: Servizio Coordinamento 0-6 Tel. 0536 880977-644 

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

 

INSEGNANTI SCUOLE DELL'INFANZIA 

 

Gli strumenti progettuali nelle Scuole dell’Infanzia: la fase dell’osservazione 

alla base della progettazione 

Percorso formativo per insegnanti di Scuola dell’Infanzia volto all’approfondimento e 

all’applicazione nella quotidianità degli strumenti progettuali alla base di un approccio di 

lavoro inclusivo. 

Finalità  

In una prospettiva che vede l’apprendimento come una costruzione individuale di significati, non totalmente 

prevedibile a priori e che avviene per differenze, la metodologia progettuale sostiene lo sguardo sulla 

complessità, accettando come valori da sostenere e come risorsa l’interdipendenza reciproca di diversi 

eventi, processi, punti di vista. Ciò premesso, l’osservazione assume un ruolo centrale nella progettazione, 

perché si fa “sguardo mirato”, strumento per eccellenza dedicato all’ascolto, per alimentare i diversi punti di 

vista e la circolarità. Il percorso si pone quindi l’obiettivo di fornire agli insegnanti strumenti concreti di lavoro 

adeguati ai singoli contesti, co-costruiti insieme ai rispettivi gruppi di lavoro, sulla base delle proprio esigenze 

interne. 

mailto:margherita.demaio@distrettoceramico.mo.it
mailto:matteo.lei@distrettoceramico.mo.it
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Articolazione del percorso 

Il percorso si articola in n.  21 ore così suddivise: 

- n. 2 incontri in plenaria di n. 3 ore ciascuno  sugli strumenti progettuali, con affondi sull’osservazione 

nei contesti educativi; 

- n. 3 incontri laboratoriale di n. 3 ore ciascuno, per l’elaborazione di strumenti tarati sulle proprie 

realtà; 

- n. 3 ore di project work di gruppo e/o individuale per la traduzione operativa degli strumenti elaborati 

durante gli incontri laboratoriali; 

- n. 1 incontro in plenaria finale di n. 3 ore, per la restituzione degli aspetti trasversali ai gruppi del 

lavoro ed eventuali rilanci. 

Si consiglia la partecipazione ed il coinvolgimento dei coordinatori pedagogici delle scuole dell’infanzia, per la 

traduzione operativa degli strumenti nelle singole realtà e per l’accompagnamento dei docenti nella successiva 

applicazione. 

Modalità di iscrizione 

Posti disponibili per il percorso formativo: n. 100  

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

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

Comuni: www.distrettoceramico.mo.it (sezione Avvisi). 

 

 

 

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

richieste di iscrizione, entro il 28 settembre, al seguente indirizzo mail: segreteria@distrettoceramico.mo.it  

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

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

  

http://www.distrettoceramico.mo.it/
mailto:segreteria@distrettoceramico.mo.it
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INSEGNANTI SCUOLE SECONDARIE DI 1° E 2° GRADO 

 

LiberaMENTE in gioco 
Proposta formativa sul tema della prevenzione del gioco d’azzardo patologico in 

collaborazione con l’Azienda USL  
 

Finalità 

La proposta si inserisce nella cornice più ampia del Piano Locale per il contrasto al gioco d’azzardo patologico 

(GAP) e del Progetto Adolescenza distrettuale; intende sostenere la scuola nella valorizzazione di esperienze 

che promuovono il gioco sano come occasione di crescita e apprendimento e sostenere la prevenzione e il 

contrasto al gioco d’azzardo patologico.  

Nonostante il gioco d’azzardo sia illegale per i minorenni, dagli studi ESPAD Italia (anno 2016) emerge che il 

40% dei giovani tra 15 e 19 anni gioca d’azzardo, di questi il 20% è vittima del gioco online. 

 

Articolazione del percorso 
Il percorso intende approfondire alcune tematiche connesse alla fascia d’età adolescenziale e ai meccanismi 

del gioco d’azzardo, puntando sulle possibilità e sul lavoro di prevenzione in età evolutiva.  

Il percorso è articolato in 3 incontri per un monteore complessivo di 8/9 ore, rivolti agli insegnanti sui temi 

della prevenzione e del contrasto al gioco d’azzardo patologico. La conduzione degli incontri è affidata ad 

esperti in progetti di prevenzione e contrasto al gioco d’azzardo nelle scuole e verrà realizzato in 

collaborazione con il Servizio Dipendenze Patologiche dell’Azienda USL Distretto di Sassuolo e con il Gruppo 

tecnico del Progetto Adolescenza distrettuale. 

Gli incontri di formazione si svolgeranno presso il Centro per le Famiglie, sede di Villa Bianchi (Via Landucci 

1/A, Casinalbo). 

Periodo di realizzazione: novembre/dicembre 2019-marzo/aprile 2020. 
 

Per le Scuole secondarie di primo grado, il percorso può connettersi al Progetto di qualificazione scolastica 

LiberaMENTE in gioco proposto dal Centro per le Famiglie (cfr. scheda progetto pag. 26). 

 

Modalità di iscrizione 
Posti disponibili: n. 60 insegnanti delle scuole secondarie di 1° e 2° grado del Distretto, il percorso è aperto 

anche ai Dirigenti Scolastici e agli Psicologi/Counsellor Scolastici delle scuole del Distretto. 

Per fare richiesta di iscrizione: ogni Istituto/Scuola dovrà compilare digitalmente il modulo in file excel inviato 

in allegato al presente documento e disponibile anche sul sito dell’Unione dei Comuni: 

www.distrettoceramico.mo.it (sezione Avvisi). 

 

 

 

Ogni Istituto Comprensivo/Scuola dovrà provvedere ad inviare il modulo in formato excel con le richieste di 

iscrizione, entro il 28 settembre, al seguente indirizzo mail: segreteria@distrettoceramico.mo.it  

Per informazioni rivolgersi al Servizio Politiche per la Famiglia, Infanzia e Adolescenza contattando la segreteria 

del Settore Politiche Sociali: Tel. 0536 880598  E-mail: segreteria@distrettoceramico.mo.it    

 

 

 

 
 

http://www.distrettoceramico.mo.it/
mailto:segreteria@distrettoceramico.mo.it
mailto:segreteria@distrettoceramico.mo.it
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SCUOLE SECONDARIE DI 2° GRADO 

 

Incontri informativi e di confronto per la prevenzione della devianza giovanile 

rivolti alle classi prime e seconde 

 
Finalità 
L’incontro prevede la condivisione di informazioni e l’attivazione di un confronto con studenti e insegnanti 

rispetto alle situazioni di rischio, devianza e disagio giovanile e alle possibili ricadute che queste situazioni 

provocano a differenti livelli e in differenti contesti di vita, mettendo in evidenza le possibilità di aiuto e 

intervento presenti sul territorio. 

L’intervento di 2 ore sarà co-condotto dalla Responsabile del Servizio Tutela Minori dell’Unione dei Comuni e 

da un referente della Polizia di Stato. 

 

Modalità di iscrizione 
Per fare richiesta di iscrizione: ogni Istituto dovrà compilare digitalmente il modulo in file excel inviato in 

allegato al presente documento e disponibile anche sul sito dell’Unione dei Comuni: 

www.distrettoceramico.mo.it (sezione Avvisi). 

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

richieste di iscrizione, entro il 28 settembre, al seguente indirizzo mail: segreteria@distrettoceramico.mo.it  

Per informazioni: Servizio Tutela Minori - Tel. 0536 880599 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://www.distrettoceramico.mo.it/
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SCUOLE SECONDARIE DI 2° GRADO  

 

PROGETTO EUROPEO – Social(i)Makers 

Progetto europeo sull’innovazione sociale  
 

Finalità 

L’obiettivo del progetto europeo, composto da 13 partner provenienti da 7 paesi europei (Italia, Germania, 

Austria, Ungheria, Slovenia, Slovacchia, Polonia), è quello di promuovere l’innovazione sociale a livello locale 

e di stimolare una comunità di innovatori sociali (imprenditori, finanziatori, istituzioni e cittadini) a sviluppare 

idee innovative per risolvere sfide sociali complesse.  

Il grande obiettivo del progetto Social(i)Makers è quindi quello di creare un incubatore di iniziative 

d’innovazione sociale che permetta ai Social(innovation)Makers, gli attori dell’innovazione sociale, di 

progettare e lanciare nuove iniziative. Nel concreto, il progetto prevede una serie di attività per raggiungere 

tale obiettivo.  

 

Il progetto è suddiviso in due fasi, la prima che si è conclusa a fine 2018 ha avuto lo scopo di mappare lo 

sviluppo dell’innovazione sociale nei territori, stabilire i bisogni ed in seguito fornire conoscenza e strumenti 

utili per la realizzazione di iniziative innovative. Il prodotto di questa prima fase è stata la Social Innovation 

Academy – il corso di formazione gratuito sull’innovazione sociale. La seconda fase invece vuole mettere in 

pratica gli strumenti sviluppati per dare un contributo concreto alla creazione di iniziative d’innovazione 

sociale. In questa fase si prospettano quindi delle azioni pilota a livello locale ed una a livello transnazionale. 

La Social Innovation Academy ha l’obiettivo di fornire gli strumenti operativi per progettare un’iniziativa di 

innovazione sociale efficace e sostenibile. La Social Innovation Academy è costituita da  sette moduli. I moduli 

sono stati sviluppati da un partenariato internazionale. 

 

Articolazione del percorso 

Il corso di formazione online è completamente gratuito. È possibile iscriversi al corso online in ogni momento e 

consultare uno o più moduli a seconda del proprio ritmo ed interesse. Il corso è in inglese ma sono 

presenti traduzioni in italiano dei contenuti principali. 

I moduli formativi dell’Accademia corrispondono alle competenze chiave necessarie per la definizione di 

un’iniziativa di innovazione sociale, così articolati:       

 Cittadinanza attiva 

 Imprenditorialità sociale 

 Tecnologia e creatività per l’innovazione sociale 

 Coinvolgimento degli stakeholders 

 Misurazione d’impatto 

 Finanza d’impatto 

 Politiche per l’innovazione sociale 

Nel 2018, l’Unione ha anche organizzato sette lezioni frontali nell’ambito della Social Innovation Academy, una 

per ogni modulo del corso di formazione. I seminari erano volti ad approfondire ed integrare il percorso online. 

I materiali e le registrazioni dei seminari (in italiano) rimangono consultabili. I seminari gratuiti, organizzati nel 

Distretto Ceramico tra settembre e dicembre 2018, sono stati tenuti da formatori esperti provenienti da realtà 

d’eccellenza italiana quali Avanzi e SocialFare, ma anche dall’agenzia per l'innovazione e il trasferimento 

tecnologico dell’Emilia Romagna- Aster - e dall’università di Modena e Reggio Emilia.  
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Tutto il materiale didattico presentato durante le lezioni locali è consultabile al seguente link  mentre sul 

canale YouTube del progetto sono presenti le registrazioni delle lezioni. 

 

Modalità di iscrizione 
Il percorso di formazione è rivolto sia a personale docente (insegnati, dirigenti scolastici) che agli studenti. È 

possibile iscriversi al corso transnazionale online in lingua inglese (con traduzioni in italiano) al sito della Social 

Innovation Academy: https://social-innovation-academy.teachable.com/ 

È possibile frequentare anche un solo modulo del percorso formativo, a seconda delle preferenze.  

 

Maggiori informazioni sull’Accademia e sul progetto in generale sono reperibili presso il sito del progetto (in 

inglese) o presso il sito internet dell’Unione dei Comuni del Distretto Ceramico (in italiano): 

Website progetto: https://www.interreg-central.eu/Content.Node/Social(i)Makers.html  

Website Unione: https://www.distrettoceramico.mo.it/aree-tematiche/salute-welfare-e-servizi-

sociali/interegg-central-europe   

 

Per informazioni: Chiara Aprea, responsabile del Progetto per il Distretto, Tel. 0536 880646 E-mail: 

chiara.aprea@distrettoceramico.mo.it  

 

 

 

 

 

 

https://www.democentersipe.it/2018/09/social-innovation-academy-materiale-didattico-e-video/
https://www.youtube.com/channel/UCPJOdMVjaG5cXnQtzzOHA2Q/videos
https://www.interreg-central.eu/Content.Node/Social(i)Makers.html
https://www.distrettoceramico.mo.it/aree-tematiche/salute-welfare-e-servizi-sociali/interegg-central-europe
https://www.distrettoceramico.mo.it/aree-tematiche/salute-welfare-e-servizi-sociali/interegg-central-europe
mailto:chiara.aprea@distrettoceramico.mo.it
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Progetti  
per i Servizi Educativi e le Scuole del Distretto 
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SCUOLE DELL’INFANZIA STATALI 
 

PROGETTAZIONE DI INTRECCI: promozione e sostegno della figura del 

Coordinatore Pedagogico nelle Scuole dell’Infanzia Statali.  

II° annualità 
Prosecuzione del progetto avviato nel corso del precedente a.s. 2018/2019. 

  
Finalità 

Il progetto si propone le seguenti finalità: 

• supportare i docenti nel lavoro di gestione della complessità: dal sostegno al lavoro educativo e al 
gruppo di lavoro alla rilevazione dei bisogni formativi, dall’osservazione in situazione di casi problematici alla 
progettualità pedagogica, al sostegno alla genitorialità, all’elaborazione e allo sviluppo di strumenti 
documentativi, all’utilizzo di strumenti di controllo e di valutazione, al monitoraggio degli strumenti di auto-
valutazione; 

• contribuire alla progressiva costruzione di un sistema integrato 0/6 a partire dalla costituzione di un 
Coordinamento Pedagogico Distrettuale (CPD) 0/6 composto da coordinatori pedagogici dei servizi 0/3 anni, 
servizi 3/6 anni dell’intero territorio distrettuale, che diventi luogo per la creazione di una cultura territoriale 
in grado di integrare, intrecciare e coordinare tutte le opportunità educative, nel rispetto delle identità che 
vi partecipano. 
 

Modalità di realizzazione 

Il Progetto sarà realizzato mediante trasferimento alle scuole dell’infanzia statali del Distretto di un 

contributo a destinazione vincolata per l’individuazione ed il reclutamento di figure professionali di 

coordinatore pedagogico (personale esterno). 

L’accesso al finanziamento prevede inoltre: 

- la partecipazione dei coordinatori pedagogici individuati dalle Istituzioni Scolastiche  al tavolo del 
coordinamento pedagogico distrettuale per 15 ore all’anno (si ipotizzano indicativamente n. 5 incontri di 
3 ore); 

- il raccordo con i coordinatori pedagogici dell’Unione per 4 ore all’anno (si ipotizzano 2 incontri di 2 ore, 
all’inizio ed alla fine dell’anno scolastico); 

- il raccordo con i servizi sociali, educativi e sanitari del territorio, se necessario. 
Le modalità di accesso al finanziamento, di presentazione e di rendicontazione dei progetti sono oggetto 

dell’Accordo di rete tra Unione, Comune e Scuole. 

 

Per informazioni: Servizio Coordinamento 0-6 Tel. 0536880644/977 

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

b_giacomozzi@comune.formigine.mo.it 

 

 

 

 

 

 

mailto:matteo.lei@distrettoceramico.mo.it
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SCUOLE SECONDARIE DI 1° e 2° GRADO 

 

STARE BENE A SCUOLA: progetto di psicologia scolastica in rete per la 

promozione del benessere e la prevenzione del disagio 

IV° annualità 
 

Finalità 
- sostenere lo sviluppo di un progetto di psicologia scolastica all’interno delle scuole secondarie di 

I e II grado del Distretto per: la realizzazione dello sportello scolastico d’ascolto rivolto a studenti, 
docenti e famiglie; 

- sostenere lo sviluppo di progetti e interventi da svolgere con le classi, con i docenti, con le 
famiglie; 

- creare un raccordo e una sinergia tra i differenti progetti di promozione del benessere e 
prevenzione nelle scuole; 

- proseguire il lavoro di coordinamento degli psicologi scolastici e counsellor che operano 
all’interno delle scuole, in modo da mettere in rete e favorire lo scambio di esperienze, buone 
prassi e progettualità, nonché favorire il raccordo con la rete dei servizi e dei progetti del 
territorio. Il coordinamento verrà svolto in sinergia con l’Azienda USL; 

- supportare le scuole nel monitoraggio del progetto e nel lavoro di progettazione. 

 
Co-finanziamento destinato alle scuole secondarie di 1° e 2° grado per la realizzazione dello sportello d’ascolto 

e lo sviluppo di progettualità con le classi. 

 

Modalità di accesso al co-finanziamento 
Il co-finanziamento anche per l’A.S. 2019/2020 è assegnato sulla base della popolazione scolastica iscritta 

all’A.S. 2018/2019. La cifra specifica di co-finanziamento per l’A.S. 2019/2020 è stata comunicata tramite 

lettera ad ogni istituto. 

Le modalità di accesso al co-finanziamento, di presentazione e di rendicontazione dei progetti sono oggetto 

dell’Accordo di rete tra Unione, Comuni e Scuole che ha validità triennale con scadenza al 31/08/2021.   

 

Per informazioni: rivolgersi al Servizio Politiche per la Famiglia, Infanzia e Adolescenza contattando la segreteria 

del Settore Politiche Sociali: Tel. 0536 880598  E-mail: segreteria@distrettoceramico.mo.it     

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

mailto:segreteria@distrettoceramico.mo.it
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SCUOLE SECONDARIE DI 2° GRADO 

 

IL PASSAGGIO ALL’ETÀ ADULTA DEGLI STUDENTI CON CERTIFICAZIONE  

L.104/92 
 

Finalità 

 Prosecuzione del monitoraggio del lavoro avviato con i docenti referenti per l’integrazione 

degli alunni disabili. 

 

 Riflessione sulla definizione delle basi fondamentali del progetto di vita dei ragazzi disabili, 

durante la frequenza della scuola superiore. 

 

 Confronto per la creazione di percorsi personalizzati graduali e protetti volti alla massima, ma 

anche realistica, autonomia possibile. 

 

 Approfondimento e consolidamento della conoscenza delle opportunità che i Servizi dell’Area 

Adulti possono offrire ai ragazzi/e in prossimità del termine del percorso scolastico. 

 

Modalità di realizzazione 
Definizione di incontri annuali con operatori dei Servizi dell’Area Disabili Adulti, presso ognuna delle scuole 

superiori, destinati a insegnanti di sostegno e personale educativo, volti in particolare alla condivisione di: 

percorso di accompagnamento all’età adulta, servizi esistenti e relative modalità di attivazione (SSSIL – Servizio 

per il sostegno e l’integrazione lavorativa delle persone con fragilità, Servizio di Educativa Territoriale e 

Accompagnamento all’età adulta, Centri socio – riabilitativi diurni, Associazioni, ecc.). 

 

Modalità di attivazione 
I vari incontri presso le scuole superiori potranno essere concordati contattando Serena Apparuti Tel. 

0536/880958-951, 339/6889185 sapparuti@comune.sassuolo.mo.it presso il Servizio Ufficio di Piano del 

Settore Politiche Sociali via Adda, 50/O Sassuolo. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

mailto:sapparuti@comune.sassuolo.mo.it
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SCUOLE DELL'INFANZIA DI SASSUOLO 

 

SONO PERCHÈ SIAMO 

a cura del Centro per le Famiglie 
 

Finalità 

Anche quest’anno il progetto si propone di compiere un percorso in continuità con il tema del Festival della 

Filosofia 2019:  persona.  

Sono, ho un nome e un cognome, affinché altri possano riconoscermi, chiamarmi. Sono perché tu mi fai da 

specchio, fratelli di vita, compagni di viaggio, persone in relazione. 

Proteso verso il domani, vengo da molto lontano, ramo di un albero grande che ha radici nella memoria di 

ieri, di chi c’era prima e ha donato tradizioni, cromosomi e sogni. 

 

Attraverso letture di libri per l’infanzia verrà approfondito il tema delle famiglie toccandolo con leggerezza e 

delicatezza, con la consapevolezza di come il proprio sguardo contribuisca a dare forma alle cose. 

Lo spazio verrà pensato con allestimenti che richiamano gli ambienti domestici dove i bambini potranno 

sperimentarsi attraverso il gioco simbolico del far finta. 

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

 

• offrire ai bambini un ambiente dove possano esprimere la propria spontaneità e autenticità, 

incontrando e costruendo con gli altri “nuovi mondi”; 

• offrire ai bambini la possibilità di esplorare la propria appartenenza familiare e sostenere la 

naturale curiosità nel guardare e conoscere l’altro; 

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

momenti di incontro, confronto e occasioni di gioco. 

 

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

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

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

sostiene la partecipazione e la conoscenza tra le famiglie. 

- 1° incontro: narrazione/lettura di una storia. Gioco libero negli spazi del Centro per le Famiglie. 

Ad ogni sezione verrà consegnato un libro di cartone a forma di casetta per dare “carta 

bianca” ai bambini che saranno invitati ad illustrare (collage, disegno, pensieri…), secondo il 

loro punto di vista, la scuola/sezione (momenti, spazi, stanze, …) anch’essa pensata come 

“famiglia”; 

- 2° incontro: condivisione del “libro” illustrato, gioco libero, consegna dell'invito a ogni 

bambino per tornare al Centro per le Famiglie insieme alle proprie famiglie; 

- 3° incontro: condivisione con le famiglie del progetto, gioco libero negli spazi del Centro 

insieme alle altre famiglie che lo frequentano.  
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Periodo di realizzazione: ottobre 2019 - febbraio 2020, nelle giornate di lunedì e/o mercoledì mattina. 

 

 

Modalità di iscrizione 
Posti disponibili: il progetto è rivolto alle sezioni dei 3 anni e alle sezioni miste delle Scuole dell’Infanzia di 

Sassuolo, per un massimo di 5 sezioni. 

Per fare richiesta di iscrizione: Per fare richiesta di iscrizione: ogni Istituto Comprensivo dovrà compilare 

digitalmente il modulo in file excel inviato in allegato al presente documento e disponibile anche sul sito 

dell’Unione dei Comuni: www.distrettoceramico.mo.it (sezione Avvisi). 

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

richieste di iscrizione, entro il 28 settembre, al seguente indirizzo mail: segreteria@distrettoceramico.mo.it  

 

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

centroperlefamiglie.sassuolo@distrettoceramico.mo.it  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://www.distrettoceramico.mo.it/
mailto:segreteria@distrettoceramico.mo.it
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SCUOLE DELL’INFANZIA DI MARANELLO 

 

Centro per le Famiglie: SPAZI E OPPORTUNITÀ DA GIOCARE 

a cura del Centro per le Famiglie 

 
Il progetto intende promuovere esperienze che valorizzano il gioco come occasione di crescita, di 

apprendimento e di cooperazione, facilitando la conoscenza e la familiarizzazione con gli spazi del Centro per 

le Famiglie. Le proposte sono pensate anche per avvicinare i bambini di questa fascia di età agli spazio di gioco 

e di esplorazione in cui è possibile vivere esperienze ludico-creative differenti. La proposta si connette al Piano 

Locale GAP per la prevenzione e il contrasto al gioco d’azzardo patologico. 

Articolazione del percorso 

Il percorso si articolerà in 3-4 incontri c/o Sede di Maranello del Centro per le Famiglie: 

- 1 incontro di progettazione con gli insegnanti per condividere finalità, metodologie e proposte; 

- 1/2 incontri con la sezione della durata di 2 ore il mercoledì mattina c/o sede di Maranello del 

Centro per le Famiglie; 

- 1 incontro con bambini e famiglie in orario extrascolastico, con la presenza anche di un insegnante 

per ogni sezione coinvolta.  

Nel corso del progetto sono previsti: accoglienza e presentazione del servizio, proposte con giochi e laboratori. 

Gli incontri saranno condotti dall’operatore del Centro per le Famiglie in collaborazione con gli insegnanti; 

verrà accolta una sezione di Scuola dell’Infanzia per ogni incontro.  

Il Centro per le Famiglie è uno spazio aperto in orari e giorni definiti ogni settimana, per tutto l’anno, e aperto 

a tutte le famiglie del territorio che possono condividere esperienze e proposte con altre famiglie.  

Periodo di realizzazione: da ottobre 2019 ad aprile 2020. Le date degli incontri con le sezioni saranno 

concordate con gli insegnanti di riferimento. 

 

Modalità di adesione 

Posti disponibili: il Progetto è rivolto alle sezioni dei 4 anni delle Scuole dell’Infanzia di Maranello, per un 

numero massimo di 4 sezioni. L’adesione al Progetto dovrà essere comunicata al Servizio Istruzione del 

Comune di Maranello. 

 

Per informazioni: Centro per le Famiglie – sede di Maranello Tel. 0536 940920 E-mail: 

centroperlefamiglie.maranello@distrettoceramico.mo.it  

 

 

 

 

 

 

 

 

mailto:centroperlefamiglie.maranello@distrettoceramico.mo.it
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SCUOLE PRIMARIE 

 

EPPURE NULLA È FERMO 
Il lutto e la malattia grave in famiglia: come affrontare questi temi a scuola? 

a cura del Centro per le Famiglie in collaborazione con il Terzo settore 
 

Finalità 

La malattia grave e cronica, il lutto di persone care sono eventi critici della vita familiare. 

Il Progetto intende offrire opportunità nelle quali affrontare insieme, bambini e adulti, temi quali la morte, 

la perdita e il dolore per agevolarne la comprensione e la condivisione. 

Il Progetto prevede un lavoro di rete e di collaborazione tra diverse realtà pubbliche e private che sul 

territorio si occupano di questi temi in un’ottica di promozione del benessere, supporto e prevenzione del 

disagio: il Centro per le Famiglie, Terzo settore, volontari singoli, famiglie. 

Per la tipologia di strumenti operativi proposti e per la sperimentalità del progetto si prevede in questa prima 

fase di proporre la realizzazione del progetto a numero 4 classi (terze, quarte, quinte) delle scuole primarie 

del Distretto. 

La valutazione del possibile accesso verrà data in base all’ esistenza all’interno della classe di una situazione 

familiare di malattia gravo o di lutto e all’ordine di arrivo delle domande stesse.  

 

Articolazione del percorso 

- Incontro di formazione con gli insegnanti/educatori/operatori 

Un primo incontro di formazione rivolto agli insegnanti (di tutte le classi coinvolte e aperto ad altri 

insegnanti/educatori interessati, anche non coinvolti nel progetto con le classi) che si terrà presso la sala 

conferenza del Centro per le Famiglie – sede di Sassuolo. 

La data dell’incontro è prevista per lunedì 25 novembre 2019 alle ore 16.30. 

L’incontro avrà una prima parte teorica sulle fasi tipiche del processo di elaborazione del lutto ed una 

seconda parte in cui verrà proposto il lavoro da realizzare all’interno della classe. 

Le attività proposte in classe saranno condotte da alcuni operatori del gruppo di progettazione  insieme 

agli insegnanti della classe stessa. 

- Attività in classe: 

 primo incontro (2 ore di intervento in classe) 

All’interno della classe, prevedendo una sistemazione che sia accogliente e adeguatamente raccolta, 

i ragazzi verranno introdotti all’argomento con la lettura di un libro e  la proiezione  delle immagini. 

Si ometterà nel racconto il finale della storia. 

A seguito della lettura verrà proposto ai bambini, suddivisi in piccolo gruppo, di dare loro un finale 

alla storia, rappresentandolo con un disegno. 

Subito dopo, per raccogliere eventuali riflessioni, si proporrà a ogni gruppo di raccontare il proprio 

finale con l’aiuto del disegno prodotto.  

 Secondo incontro (2 ore) 
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A cura degli insegnanti di classe, verrà attivato un altro momento di ri-elaborazione della storia 

narrata attraverso un componimento scritto individualmente. I bambini avranno a disposizione il 

testo della storia e avranno il compito di ideare e narrare il loro finale. 

Durante la realizzazione e raccolta dei lavori, gli insegnanti potranno avere la supervisione degli 

psicologi che fanno parte del gruppo di progetto.  

 Terzo incontro  

Un incontro tra le insegnanti della classe coinvolta e il gruppo di progetto dove co-progettare la 

conclusione del percorso in base alla situazione specifica della classe e ai rimandi raccolti dai bambini. 

Finalità di questo ultimo momento non sarà una lettura psicologica degli elaborati, né un’analisi 

personalizzata bambino per bambino, ma un’opportunità di confronto e dialogo su come i bambini 

elaborano e affrontano la tematica in oggetto. 

Il progetto non necessita di materiali particolari, per le attività espressive e di produzione di elaborati i 

bambini utilizzeranno il loro materiale scolastico.  

Ad eventuali necessità di materiali di recupero e di cancelleria particolare provvederà il Centro per le 

Famiglie. 

Per la verifica si ipotizza un breve questionario che verrà compilato dagli insegnanti a conclusione di tutto il 

percorso. 

Periodo di realizzazione: da novembre-dicembre 2019 ad aprile-maggio 2020. 

 

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

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

Comuni: www.distrettoceramico.mo.it (sezione Avvisi). 

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

richieste di iscrizione, entro il 28 settembre, al seguente indirizzo mail: segreteria@distrettoceramico.mo.it  

 

Per informazioni: Centro per le Famiglie - sede di Sassuolo. Tel. 0536880680  E-mail: 

centroperlefamiglie.sassuolo@distrettoceramico.mo.it  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://www.distrettoceramico.mo.it/
mailto:segreteria@distrettoceramico.mo.it
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SCUOLE PRIMARIE 

 

CooperAZIONI in gioco 

a cura del Centro per le Famiglie 

 
Il progetto intende promuovere esperienze che valorizzano il gioco come occasione di crescita, di 

apprendimento e di cooperazione. Le proposte sono pensate anche per avvicinare le famiglie con bambini 

di questa fascia di età ai momenti dedicati di gioco presenti presso il Centro per le Famiglie sede di 

Maranello per vivere insieme ai loro bambini e ad altre famiglie esperienze ludico-creative differenti. La 

proposta si connette al Piano Locale GAP per la prevenzione e il contrasto al gioco d’azzardo patologico. 

 

Articolazione del percorso 

Il progetto si articolerà in 3 incontri: 

- 1 incontro di progettazione con le insegnanti per condividere finalità, metodologie e in cui 

conoscere e sperimentarsi con alcuni giochi da tavolo cooperativi (selezionati in 

collaborazione con il Terzo settore); 

- 1 incontro in classe della durata di 2 ore alla mattina in cui l’operatrice del Centro per le 

Famiglie e le insegnanti propongono i giochi cooperativi (sperimentati insieme) ai bambini; 

- 1 incontro con bambini e famiglie in orario extrascolastico durante un appuntamento di 

“Famiglie in gioco” presso il Centro per le Famiglie sede di Maranello, in cui possa essere 

presente anche una delle insegnanti della sezione e in cui sperimentare i giochi conosciuti in 

classe con i genitori e con altre famiglie.  

Gli incontri vedono il coinvolgimento dell’operatrice del Centro per le Famiglie e degli insegnanti delle classi 

coinvolte. 

Periodo di realizzazione: da ottobre 2019 ad aprile 2020. Le date degli incontri con le sezioni saranno 

concordate con gli insegnanti di riferimento. 

 

Modalità di iscrizione 

Posti disponibili: n. 4 classi (terze) delle scuole primarie del Distretto.  

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

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

Comuni: www.distrettoceramico.mo.it (sezione Avvisi). 

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

richieste di iscrizione, entro il 28 settembre, al seguente indirizzo mail: segreteria@distrettoceramico.mo.it  

 

Per informazioni: Centro per le Famiglie – sede di Maranello Tel. 0536 940920 E-mail: 

centroperlefamiglie.maranello@distrettoceramico.mo.it 

 

 

 

 

 

 

http://www.distrettoceramico.mo.it/
mailto:segreteria@distrettoceramico.mo.it
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SCUOLE PRIMARIE DI FORMIGINE 

 

Spazi e opportunità da giocare: IL TANGRAM in Ludoteca 

a cura del Centro per le Famiglie 

 
Il percorso intende proporre alle classi coinvolte momenti laboratoriali e di gioco che si svolgeranno presso 

la Ludoteca di Villa Bianchi.  

Per quest’anno scolastico il gioco che verrà utilizzato sarà il Tangram, un antico gioco/rompicapo cinese, 

costituito da sette tavolette (dette tan) inizialmente disposte a formare un quadrato. I sette tan sono un 

quadrato, un romboide, e cinque triangoli rettangoli isosceli, di cui due grandi, uno medio e due piccoli.  

Combinando opportunamente i pezzi del Tangram, è possibile ottenere un numero pressoché infinito di 

figure, alcune geometriche, altre che ricordano oggetti d'uso comune, ecc. Qualsiasi figura realizzata con il 

Tangram deve essere costituita impiegando tutti i sette pezzi. Giocare con il Tangram può sembrare facile, 

soprattutto quando lo si vede già assemblato sotto forma di quadrato, ma non lo è, soprattutto se si è alle 

prime armi. Nel gioco del Tangram, così come per l'origami, accade che, malgrado la semplicità del 

materiale impiegato, si possono realizzare sia figure geometriche – come il quadrato – in cui si annullano 

le caratteristiche dei vari tan, sia figure di ogni tipo in cui invece le caratteristiche di ciascun tan vengono 

messe in risalto. Alcune figure sono così espressive da sembrare vive e articolate. Il Tangram offre così 

notevoli spunti che possono collegarsi alla didattica e agli apprendimenti. 

 

  Esempio di Tangram 

 

Le finalità del progetto sono: 

• la promozione e la valorizzazione del gioco del Tangram come strumento di crescita e sviluppo 
cognitivo;  

• favorire la conoscenza degli spazi della Ludoteca, risorsa per insegnanti e famiglie. 
 

Articolazione del percorso 

Il percorso si svolgerà con le seguenti modalità: 

- 1 incontro di programmazione con gli insegnanti che aderiscono al progetto;    
- 1 incontro con il gruppo classe della durata di 2 ore c/o Centro per le Famiglie, sede di Villa Bianchi, 

dalle ore 9.15 alle 11.15 al mercoledì mattina; 
- 1 proposta di gioco le famiglie all’interno dello Spazio Aperto della Ludoteca di Villa Bianchi, il 

sabato pomeriggio dalle ore 15.30 alle ore 18.30. 
Periodo di realizzazione: febbraio-marzo 2020. 

 

Modalità di iscrizione 

Posti disponibili: n. 8 classi (quarte) delle scuole primarie di Formigine.  
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Il trasporto c/o Villa Bianchi per le classi di Formigine, Magreta e Corlo è a cura del Servizio Istruzione del 

Comune di Formigine. 

Per fare richiesta di iscrizione al progetto di qualificazione: l’adesione dovrà pervenire nei termini e secondo 

le modalità indicate nella lettera di trasmissione inviata dal Servizio Istruzione del Comune di Formigine 

oppure compilando digitalmente il modulo in file excel inviato in allegato al presente documento e 

disponibile anche sul sito dell’Unione dei Comuni: www.distrettoceramico.mo.it (sezione Avvisi). 

Ogni Direzione didattica dovrà provvedere ad inviare il modulo in formato excel con le richieste di iscrizione, 

entro il 28 settembre, al seguente indirizzo mail: segreteria@distrettoceramico.mo.it  

 

 

Per informazioni: Centro per le Famiglie – sede di Formigine Tel. 059551931. E-mail: 

centroperlefamiglie.formigine@distrettoceramico.mo.it 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://www.distrettoceramico.mo.it/
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SCUOLE SECONDARIE DI 1° GRADO 

 

Progetto di qualificazione LiberaMENTE in gioco 

a cura del Centro per le Famiglie 
 

Il Progetto si inserisce nella cornice più ampia del Piano Locale per il contrasto al gioco d’azzardo patologico 

(GAP) e del Progetto Adolescenza distrettuale; intende sostenere la scuola nella valorizzazione di esperienze 

che promuovono il gioco sano come occasione di crescita e apprendimento e sostenere la prevenzione e il 

contrasto al gioco d’azzardo patologico.  

Nonostante il gioco d’azzardo sia illegale per i minorenni, dagli studi ESPAD Italia (anno 2016) emerge che il 

40% dei giovani tra 15 e 19 anni gioca d’azzardo, di questi il 20% è vittima del gioco online. 

Nel corso dell’attività con le classi saranno proposte esperienze dove ragazzi e ragazze possano sperimentarsi 

in giochi di strategia e riflettere sul concetto di probabilità. Le proposte di gioco verranno realizzate all’interno 

delle classi dalle operatrici di Villa Bianchi insieme agli insegnanti di classe.  

La ludoteca di Villa Bianchi, in sinergia con altri servizi sociali, educativi e culturali del territorio, si propone 

come contesto che intende diffondere la cultura del gioco e favorire i processi di crescita e di sviluppo con 

particolare riferimento all’età evolutiva, offrendo esperienze da viversi individualmente o in gruppo. 

 

Articolazione del percorso 
Il Progetto è articolato in: 

 1  incontro di co-progettazione con gli insegnanti per condividere metodologie e proposte; 

 1 incontro con il gruppo-classe della durata di 2 ore, dalle ore 8.15 alle ore 10.15 c/o scuola, nel quale 
verranno proposte esperienze con giochi da tavolo (di cooperazione, di abilità, strategia, memoria...). 
Le proposte saranno condotte dalle operatrici del Centro per le Famiglie con gli insegnanti di classe; 

 1 proposta per i ragazzi presso la Ludoteca il primo sabato pomeriggio del mese (ore 15.30-18.30), 
quando lo Spazio Aperto della Ludoteca è dedicato ai ragazzi dagli 11 ai 14 anni. 

Periodo di realizzazione degli incontri in classe: gennaio 2020.  

 

Il progetto si connette al percorso formativo “LiberaMENTE in gioco” sulla prevenzione del gioco d’azzardo 

patologico, che intende approfondire alcune tematiche connesse alla fascia d’età adolescenziale e ai 

meccanismi del gioco d’azzardo, puntando sulle possibilità e sul lavoro di prevenzione in età evolutiva (cfr. 

scheda percorso formativo pag. 9).  

 

Modalità di iscrizione 
Posti disponibili: n. 4 classi delle scuole secondarie di primo grado del Distretto.  

Per fare richiesta di iscrizione al progetto di qualificazione: l’adesione dovrà pervenire nei termini e secondo 

le modalità indicate nella lettera di trasmissione inviata dal Servizio Istruzione del Comune di Formigine 

oppure compilando digitalmente il modulo in file excel inviato in allegato al presente documento e 

disponibile anche sul sito dell’Unione dei Comuni: www.distrettoceramico.mo.it (sezione Avvisi). 

Ogni Istituto/Scuola dovrà provvedere ad inviare il modulo in formato excel con le richieste di iscrizione, entro 

il 28 settembre, al seguente indirizzo mail: segreteria@distrettoceramico.mo.it  

 

Per informazioni: Centro per le Famiglie – sede di Formigine Tel. 059 551931.  

E-mail: centroperlefamiglie.formigine@distrettoceramico.mo.it  

 

http://www.distrettoceramico.mo.it/
mailto:segreteria@distrettoceramico.mo.it
mailto:centroperlefamiglie.formigine@distrettoceramico.mo.it
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SERVIZI EDUCATIVI E SCUOLE DI OGNI ORDINE E GRADO 

 

CONSULENZA EDUCATIVA 

a cura del Centro per le Famiglie 

La consulenza si struttura con incontri limitati nel tempo, da un minimo di 1 a un massimo di 5 colloqui, 

condotti da psicologi e counsellor del Centro per le Famiglie.  

 

Finalità 
Spazio di ascolto e confronto rivolto alle famiglie ma anche agli educatori e agli insegnanti che desiderano 

approfondire e affrontare tematiche, dubbi e problematiche connesse al proprio ruolo educativo per fra fronte 

a preoccupazioni e incertezze quotidiane, esprimendo maggiormente le proprie risorse e competenze 

educative. 

 

Modalità di accesso 
Il servizio è gratuito, per accedervi è necessario richiedere un appuntamento contattando una delle sedi del 

Centro per le Famiglie: 

 sede di FORMIGINE – VILLA BIANCHI, via Landucci 1/A Casinalbo (MO) tel. 059 551931 

centroperlefamiglie.formigine@distrettoceramico.mo.it  

 sede di MARANELLO, via Magellano 17 Maranello (MO) tel. 0536 940920 

centroperlefamiglie.maranello@distrettoceramico.mo.it  

 sede di SASSUOLO, via Caduti sul lavoro, 24 (MO) tel. 0536 880680 

centroperlefamiglie.sassuolo@distrettoceramico.mo.it 

 

 

 

mailto:centroperlefamiglie.formigine@distrettoceramico.mo.it
mailto:centroperlefamiglie.maranello@distrettoceramico.mo.it
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