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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 5: 

 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 

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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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. 

 

Contatti: Per info: cultura@comune.sassuolo.mo.it 
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Servizio 

cultura 

 

UT PICTURA POESIS 

La raffigurazione dei miti nel Palazzo Ducale di Sassuolo 

 

Rivolto a: Scuola Secondaria di Secondo Grado (Licei) 

 

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: Partendo dalle riflessioni di Orazio sul rapporto tra poesia e pittura nella 

sua Ars Poetica – l’Epistola ai Pisoni – la visita guidata illustrerà i principali miti raffigurati negli affreschi della 

Delizia estense di Sassuolo, presentandone le fonti letterarie e la complessità iconografica e mettendo in luce 

il carattere di vero e proprio compendio di cultura classica di metà Seicento del complesso ducale. Sarà inoltre 

sottolineato il carattere ingannevole e scenografico-teatrale delle quadrature architettoniche dipinte e delle 

soluzioni spaziali adottate dai progettisti, all’interno del contesto della cultura barocca, non mancando di 

svelare simbologie e rimandi tesi all’esaltazione del potere assoluto del sovrano. 

 

Strumenti e materiali utilizzati: vedi contenuti 

 

Periodo di attuazione: Da fine Settembre a Novembre e da Marzo a Maggio. 

 

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   

 

 

Contatti: Per info: cultura@comune.sassuolo.mo.it 
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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 €  

 

Contatti: Per info: cultura@comune.sassuolo.mo.it 
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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   

 

Contatti: Per info: cultura@comune.sassuolo.mo.it 

 

 

 

mailto:cultura@comune.sassuolo.mo.it
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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 

 

 

 

mailto:cultura@comune.sassuolo.mo.it
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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 

 

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 iscrizoni: 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 

 

mailto:cultura@comune.sassuolo.mo.it
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Servizio 

cultura 

GIORNATA INTERNAZIONALE CONTRO LA VIOLENZA SULLE DONNE 

Rivolto a: ragazzi e ragazzi delle scuole secondarie di secondo grado (tutte le  classi interessate) 

di Sassuolo. 

Premessa: : in occasione della Giornata Internazionale contro la violenza sulle donne il Comune di 

Sassuolo e gli altri aderenti al Protocollo d’Intesa per la gestione coordinata di azioni in  materia di 

Pari Opportunità (Fiorano, Formigine e Maranello) propongono alle scuole superiori sassolesi la 

partecipazione a un momento pubblico, chiedendo la concreta collaborazione degli istituti e, 

soprattutto, dei ragazzi e delle ragazze. È una risposta istituzionale al fenomeno della violenza sulle 

donne, risposta alla cui voce vorremmo si unissero quelle dei giovani, protagonisti della società di 

oggi e di quella futura. 

Obiettivi: Creare le condizioni di partecipazione diretta delle ragazze e dei ragazzi, per aiutarli a 

reagire a ciò che può succedere intorno a loro, per aiutarli a crescere, a diventare uomini e a 

diventare donne.  

Contenuti e struttura del percorso proposto: Il progetto è composto da due ambiti: 

- Concorso di scrittura: avente a tema la violenza sulle donne che prevede la partecipazione 

individuale dei singoli alunni aderenti tramite la classe ed un premio sia per la classe che per l’alunno 

il cui elaborato verrà premiato; 

- Marcia silenziosa: lunedì 25 novembre le scuole saranno coinvolte in una marcia silenziosa che 

passerà attraverso il centro storico di Sassuolo, per poi arrivare allo spazio Crogiolo dove - dopo un 

breve intervento istituzionale  - sarà previsto un intervento a tema e la lettura, con successiva 

premiazione, degli elaborati pervenuti. Il risultato atteso è un aumento del livello di conoscenza e 

consapevolezza sul fenomeno della violenza sulle donne. 

 

Strumenti e materiali utilizzati: Coinvolgimento classi attraverso concorso scrittura e 

partecipazione alla marcia. 

 

Periodo di attuazione: Alle scuole verrà inviato a metà ottobre circa un invito a partecipare al 

concorso.  La marcia verrà realizzata il 25/11 e, nel corso della manifestazione, verranno letti e 

premiati gli elaborati vincitori. 

 

Costo del progetto: L’adesione delle scuole è gratuita. .Previsti premi per l’alunno e la classe il cui 

testo risulterà essere il più premiato. 

 

Contatti: Info e Iscrizioni:  le iscrizioni alla marcia silenziosa e al concorso di scrittura, 

vanno inviate al servizio cultura: cultura@comune.sassuolo.mo.it.  secondo tempistica che 

verrà comunicata. ad inizio anno scolastico 
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SERVIZIO CULTURA 

SCHEDA DI ADESIONE GIORNATA INTERNAZIONALE 

CONTRO LA VIOLENZA SULLE DONNE: 

MARCIA SILENZIOSA 

(scuole secondarie di secondo grado) 

 

IL/ LA SOTTOSCRITTO/A INSEGNANTE      

 

_____________________________________________________________ 

 

 

SCUOLA/CLASSE________________________________________________ 

 

recapito telefonico della 

scuola______________________________________________ 

 

recapito telefonico personale 

(OBBLIGATORIO)____________________________________ 

 

CHIEDE DI ADERIRE A 

 

 “GIORNATA INTERNAZIONE CONTRO LA VIOLENZA SULLE DONNE” 

MARCIA SILENZIOSA 

 

Con numero__________  alunni  

                  

FIRMA________________________________________________________ 

 

 

Sassuolo li__________ 

 

(inviare a cultura@comune.sassuolo.mo.it-attenzione di Simonetta Palandri -  entro il 

giorno 11/11/2019) 

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

SCHEDA DI ADESIONE GIORNATA INTERNAZIONALE 

CONTRO LA VIOLENZA SULLE DONNE: 

CONCORSO DI SCRITTURA 

(scuole secondarie di secondo grado) 

 

IL/ LA SOTTOSCRITTO/A INSEGNANTE      

 

____________________________________________________________ 

 

SCUOLA/CLASSE_______________________________________________ 

 

recapito telefonico della 

scuola______________________________________________ 

 

recapito telefonico personale 

(OBBLIGATORIO)____________________________________ 

 

CHIEDE DI ADERIRE A 

 

“CONCORSO DI SCRITTURA  

CONTRO LA VIOLENZA SULLE DONNE” 

 

Con numero__________  alunni  

 

 

                  

FIRMA________________________________________________________ 

 

Sassuolo li__________ 

 

(inviare a: cultura@comune.sassuolo.mo.it –attenzione di Raffaella Bulgarelli -  entro 

il giorno 4/11/2019 unitamente agli elaborati degli alunni partecipanti al concorso) 

mailto:cultura@comune.sassuolo.mo.it
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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: 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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Servizio   

Cultura 

GAL 

“GenerAzione Legale 2020 “ 

PARLARE CIVILE 

Aprile 2020 

MATTINATA CON LE SCUOLE SECONDARIE DI SECONDO GRADO 

sala conferenze ITI Volta 

 

PREMESSA:  

In occasione del GAL, settimana distrettuale che promuove la legalità con diversi interventi, alcuni 

dei quali da definire ancora, si darà voce e attenzione ai giovani cittadini, con una proposta che li 

vede protagonisti attivi e partecipi dei valori della responsabilità e dell’impegno. 

OBIETTIVI: Scopo di questo progetto è ascoltare la voce dei ragazzi sui vari temi riguardanti la 

legalità: attraverso il confronto con esperti e testimoni cercheremo di dare vita ad un confronto che, 

partendo dalle quotidianità delle esperienze dei ragazzi, affronti aspetti legati al rispetto per la legalità 

in tutti gli ambiti: prima di tutto l’utilizzo delle parole, il rapporto con i social, il rispetto dell’altro nella 

sfera della comunicazione. 

Le proposte saranno sviluppate attraverso l’attività di gruppi di lavoro all’interno dei quali verranno 

offerti ai ragazzi stimoli e spunti per approfondire alcuni dei principali temi legati alla legalità, 

declinata anche nei i valori del rispetto della democrazia, nella diffusione dei valori civili, partendo 

dalla consapevolezza della reciprocità fra soggetti dotati della stessa identità, educazione e legalità 

come due modi di pronunciare la parole “noi”.  

Al termine, con l’aiuto di un esperto, si farà sintesi e restituzione di quanto emerso dai gruppi e si 

lanceranno alcune riflessioni che i ragazzi potranno portare all’interno della scuola o della loro vita 

quotidiana. 

RIVOLTO A:  L’attività prevede la presenza massima di 150 ragazzi.  

Si propone l’adesione al progetto ad una trentina di ragazzi ad istituto superiore del distretto. 

PERIODO : aprile 2020(una mattinata). 

LUOGO: sala conferenze A. Volta. 

STRUTTURA DEL PERCORSO: I ragazzi, suddivisi in gruppi misti ciascuno da 15/20 ragazzi, 

vengono invitati a scegliere la parola che desiderano approfondire. 

Le conversazioni in gruppo avranno durata di circa un’ora e saranno seguiti da una breve 

restituzione  in plenaria .  

ADESIONE E INFORMAZIONI: Nonostante non sia possibile definire ad oggi la data precisa 

dell’attività si propone di fare comunque una adesione al progetto. Lasciando il proprio recapito 

attraverso le adesioni gli insegnanti verranno aggiornati in merito agli sviluppi del progetto (data ed 

altre proposte inerenti la legalità). 

Le adesioni dovranno essere inviate a Monica Ferrari entro gennaio 2020, email: 

moferrari@comune.sassuolo.mo.it 
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SERVIZIO SVILUPPO DI COMUNITA’ 

SCHEDA DI ADESIONE 

GAL  

GENERAZIONE LEGALE 2020 

(scuole secondarie di 2° grado) 

 

 

Il/la sottoscritto/a insegnante__________________________________________ 

 

della classe _______ N° alunni__________________________ 

 

scuola______________________________________________ 

 

recapito telefonico della 

scuola______________________________________________ 

 

recapito telefonico personale 

(OBBLIGATORIO)____________________________________ 

 

chiede di aderire a: 

 

GAL 

“GenerAzione Legale 2020 “ 

PARLARE CIVILE 

 

                    FIRMA 

 

 

Sassuolo li__________ 

 

Le schede di adesione dovranno pervenire a Monica Ferrari, servizio sviluppo 

di comunita’  entro e non oltre il 31 gennaio  via email a:  moferrari@comune 

.sassuolo.mo.it  entro gennaio 2019 
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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 2° 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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PROGETTI DI QUALIFICAZIONE 

SCOLASTICA A CURA DEL SERVIZIO 

ISTRUZIONE 
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ervizio 

Istruzione 

 

IL MUNICIPIO, LA CASA COMUNE DEI CITTADINI 

Progetto realizzato in collaborazione con l’assessorato all’Istruzione  

Rivolto a: Il progetto è rivolto a: Alunni delle classi prime e seconde della scuola secondaria di 

secondo 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 

 

 

 

 

LABORATORI TEATRALI A SCUOLA 

Percorsi teatrali all’interno delle scuole  

a cura di Associazione Quinta Parete 

Rivolto a 

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

 Scuole dell’Infanzia (dai 3 ai 5 anni)  

 Scuole Primarie (dai 6 ai 10 anni)  

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

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

 Insegnanti delle scuole di ogni ordine e grado  

 Genitori dei bambini e ragazzi  

Premessa  

Associazione Quinta Parete, da più di 10 anni, crea percorsi costruiti su misura del singolo e del gruppo, 

ascoltando ed interpretando sempre le richieste che possono arrivare dagli insegnanti. Enrico Lombardi ha 

sviluppato un approccio all’insegnamento del teatro che viene inteso come strumento di cambiamento 

personale, civile e sociale.  

Ciò che ci caratterizza è la viva convinzione che il teatro possa essere un potente mezzo educativo: un 

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

condivide all’interno del gruppo le proprie caratteristiche e, nel confronto, riconosce i suoi limiti e le sue 

potenzialità.  

Contenuti e obiettivi 

Sono più svariati i contenuti sui quali poter elaborare un progetto. A seconda del tema approfondito anche gli 

obiettivi del progetto sono differenti.  

Ecco alcuni esempi di contenuti: 

 fantasia e la creatività  

• resilienza  

• emozioni  

• ascolto  

• rispetto delle regole  
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• relazione e il gruppo  

• linguaggio verbale e non verbale  

• corpo e la voce  

• sogni  

• libertà  

• sensi  

• ambiente  

• legalità  

• bullismo  

• diversità in tutte le sue forme 

• lettura e la scrittura  

• affettività e la sessualità  

• continuità nei passaggi tra diversi ordini di scuole  

• rapporto genitori e figli o insegnanti e genitori  

• team building insegnanti 

 

Struttura del percorso 

Il percorso può essere strutturato a seconda delle esigenze sia per quel che riguarda il numero degli 

incontri sia per la durata. 

Strumenti e materiali utilizzati 

Oggetti funzionali al laboratorio (palline, tessuti, marionette, ecc..), musiche e libri. 

Periodo di attuazione 

E’ possibile organizzare un laboratorio in qualsiasi momento dell’anno scolastico 2019/20. Consigliamo se 

interessati di contattarci il più presto possibile. 

Costo del progetto 

Il costo orario è di 42 euro + IVA. 

Contatti 

Laura  

391 733 2152 

lab.scuole@quintaparete.org 

www.quintaparete.org  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

mailto:lab.scuole@quintaparete.org
http://www.quintaparete.org/
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Servizio 

Istruzione 

 

CORSO DI DIFESA PERSONALE 

Rivolto a: Scuola secondaria di secondo grado 

Premessa: Sempre più di frequente si sentono notizie riguardanti atti di bullismo e stalking nelle 

scuole. Attraverso una presa di coscienza e di sicurezza personale si possono evitare questi 

fenomeni. 

Obiettivi: Al termine della proposta formativa gli studenti avranno appreso una base di autodifesa, 
attraverso semplici tecniche di divincolo da una presa, costrizione e immobilizzazione, senza 

l’utilizzo di tecniche di percussione sull’aggressore. L’insegnamento aiuterà a riflettere e 
organizzare le idee per stabilire delle strategie efficaci e definire piani d’azione calibrati, lavorando 
sulla determinazione, la concentrazione, l’autostima e la gestione del proprio stato. 

Contenuti: nozioni teoriche (art. 52) e pratiche della difesa personale. 

Struttura del percorso: studio della preparazione fisica – esercizi di coordinazione psico-fisica - 

studio delle cadute, rotolate, scivolate – studio delle nozioni di base di uscita da diversi tipi di presa 

– studio delle schivate su diversi tipi di attacco – approfondimento di tecniche di difesa personale. 

Strumenti e materiali utilizzati: palestra di competenza della scuola.  

Periodo di attuazione : durata 4 lezioni in orario scolastico da concordare con gli istituti, in 

compresenza col professore titolare. 

 

Costo del progetto: 10€ a partecipante 

 

Contatti: info@aikidoclub.it – Emidio Lezza 393-4599095 
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Titolo progetto Shopping 3.0 

Sottotitolo L'analisi dei linguaggi del marketing e della 
comunicazione commerciale 

Rivolto a Scuola secondaria di 2° grado (tutte le classi) 

Obiettivi 
disciplinari 

leggere, comprendere, interpretare, padroneggiare e 
produrre strumenti espressivi finalizzati all'interazione 
comunicativa 

Obiettivi di 
cittadinanza 

comprensione e utilizzo dei diversi linguaggi degli 
strumenti comunicativi anche attraverso un'analisi 
critica; progettare; risolvere compiti di realtà 

Contenuti In questo percorso si esplorano quelli che sono i 
linguaggi del marketing e della comunicazione 
commerciale. L'incontro a  punto  vendita permette ai 
ragazzi di affinare le proprie capacità di visione di 
insieme, di progettazione e di pianificazione strategica 
attraverso forme di agire creativo. Attraverso questo 
laboratorio, si analizzano gli strumenti di 
comunicazione che creano un rapporto di 
coinvolgimento e dialogo con il pubblico per soddisfare 
al meglio i suoi bisogni. 

Struttura del 
percorso 

2 incontri di 2 ore ciascuno: il primo a PV e il secondo 
in classe 

Metodologia esplorazione; osservazione; ricerca; cooperative 
learning; learning by doing 

Periodo di 
attuazione 

a.s. 2019/20 

costi nessuno 
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Titolo progetto Ascoltare le immagini 

Sottotitolo Ossimorico. La scoperta del significato nascosto 

Rivolto a Scuola secondaria di 2° grado (tutte le classi) 
Obiettivi 
disciplinari 

Leggere comprendere e interpretare testi di vario tipo 
 Produrre testi  in relazione ai differenti scopi 
comunicativi 

Obiettivi di 
cittadinanza 

riconoscere l’interdipendenza fra le esperienze che 
vengono rappresentate (i temi, i sensi espliciti e 
impliciti, gli archetipi e le forme simboliche) nei testi e 
i modi della rappresentazione. 

Contenuti E' un percorso che si pone come obiettivo di 
avvicinare i giovani alla comprensione dei linguaggi in 
cui il visivo è protagonista rispetto alle parole. Per 
fare questo abbiamo scelto libri di immagini che 
esaltano l’arte del guardare e quella dell’ascolto 
silenzioso, libri dentro i quali stanno annodate alle 
immagini parole come solidarietà, cooperazione, 
intercultura, sostenibilità, cura. 
Ossimorico è il titolo che abbiamo voluto dare a 
questo percorso,  perché guarda a quella figura 
retorica che osa avvicinare due termini di senso 
contrario o in antitesi fra loro. 

Struttura del 
percorso 

2 incontri di 2 ore ciascuno entrambi in classe 

Metodologia cooperative learning, storytelling 

Periodo di 
attuazione 

a.s. 2019/20 

costi nessuno 
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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 
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EDUCATORI SERVIZI EDUCATIVI 0-3 

 

(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. 1 incontro in plenaria di n. 3 ore che racconterà la cornice all’interno della quale si situa il percorso 

formativo, 

2. 6 incontri di conoscenza dei servizi al pomeriggio, di n. 2 ore, 

3. 3 incontri di scambi mattutini in orario di lavoro per una rappresentanza di ogni servizio, di massimo 

n. 2 ore, 

4. 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: 

1. riflettere sul ruolo dei servizi per l’infanzia nella società di oggi; 

2. conoscere la rete dei servizi del territorio, per creare occasioni di sinergie tra i diversi nodi; 

3. 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: 

1. n. 2 incontri in plenaria di n. 3 ore ciascuno  sugli strumenti progettuali, con affondi sull’osservazione 

nei contesti educativi; 

2. n. 3 incontri laboratoriale di n. 3 ore ciascuno, per l’elaborazione di strumenti tarati sulle proprie 

realtà; 

3. n. 3 ore di project work di gruppo e/o individuale per la traduzione operativa degli strumenti elaborati 

durante gli incontri laboratoriali; 

4. 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
mailto:margherita.demaio@distrettoceramico.mo.it
mailto:matteo.lei@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
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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 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

SCUOLE SECONDARIE DI 2° GRADO  

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

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. 

 

 

https://www.democentersipe.it/2018/09/social-innovation-academy-materiale-didattico-e-video/
https://www.youtube.com/channel/UCPJOdMVjaG5cXnQtzzOHA2Q/videos
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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.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
mailto:margherita.demaio@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 
1. 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; 

2. sostenere lo sviluppo di progetti e interventi da svolgere con le classi, con i docenti, con le 
famiglie; 

3. creare un raccordo e una sinergia tra i differenti progetti di promozione del benessere e 
prevenzione nelle scuole; 

4. 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; 

5. 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 
1. Prosecuzione del monitoraggio del lavoro avviato con i docenti referenti per l’integrazione degli 

alunni disabili. 

 

2. Riflessione sulla definizione delle basi fondamentali del progetto di vita dei ragazzi disabili, 

durante la frequenza della scuola superiore. 

 

3. Confronto per la creazione di percorsi personalizzati graduali e protetti volti alla massima, ma 

anche realistica, autonomia possibile. 

 

4. 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. 
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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: 

 

1. offrire ai bambini un ambiente dove possano esprimere la propria spontaneità e autenticità, 

incontrando e costruendo con gli altri “nuovi mondi”; 

2. offrire ai bambini la possibilità di esplorare la propria appartenenza familiare e sostenere la 

naturale curiosità nel guardare e conoscere l’altro; 

3. 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. 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. 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; 
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3. 3° incontro: condivisione con le famiglie del progetto, gioco libero negli spazi del Centro 

insieme alle altre famiglie che lo frequentano.  

 

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/
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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. 1 incontro di progettazione con gli insegnanti per condividere finalità, metodologie e proposte; 

2. 1/2 incontri con la sezione della durata di 2 ore il mercoledì mattina c/o sede di Maranello del 

Centro per le Famiglie; 

3. 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 

4. 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. 

5. Attività in classe: 

1. 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.  

2. Secondo incontro (2 ore) 

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. 
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Durante la realizzazione e raccolta dei lavori, gli insegnanti potranno avere la supervisione degli 

psicologi che fanno parte del gruppo di progetto.  

3. 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/
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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. 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); 

2. 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; 

3. 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.  

Il trasporto c/o Villa Bianchi per le classi di Formigine, Magreta e Corlo è a cura del Servizio Istruzione del 

Comune di Formigine. 
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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 
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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: 

1. sede di FORMIGINE – VILLA BIANCHI, via Landucci 1/A Casinalbo (MO) tel. 059 551931 

centroperlefamiglie.formigine@distrettoceramico.mo.it  

2. sede di MARANELLO, via Magellano 17 Maranello (MO) tel. 0536 940920 

centroperlefamiglie.maranello@distrettoceramico.mo.it  

3. 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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