
3. PROGETTAZIONE CURRICOLARE, EXTRACURRICOLARE, EDUCATIVA E ORGANIZZATIVA 
 
 
b. MACROAREE DI PROGETTO 
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INFANZIA:  
progetto accoglienza e inserimento, in collaborazione con i Nidi e il Centro Per 
le Famiglie; Progetto di mediazione linguistica per accogliere le famiglie e i 
bambini stranieri; progetto accoglienza e inclusione alunni con bisogni 
speciali. 
 

 
 
 
 
 
 
 
Cittadinanza attiva, 
valorizzazione della 
scuola come comunità, 
potenziamento 
linguistico 

PRIMARIA:  
“Ippoterapia” (5A, 3C). 
“Mediazione culturale ” 
Interventi di mediazione culturale a favore di alunni stranieri 
Progetto rivolto agli alunni di tutte le classi 

 

SECONDARIA DI PRIMO GRADO: 
 
PROGETTO “GET” 
Gruppo Educativo Territoriale 
Progetto rivolto agli alunni di tutte le classi 
 
PROGETTO “STAR BENE A SCUOLA”: progetto di psicologia scolastica in rete 
per la promozione del benessere e la prevenzione del disagio. 
Progetto rivolto agli alunni di tutte le classi 
 
CONSULENZA EDUCATIVA PER INSEGNANTI 
Spazio di ascolto e confronto per le famiglie ma anche per gli insegnanti che 
desiderano approfondire  e affrontare tematiche, dubbi e problematiche 
connesse al proprio ruolo educativo.  
 
PROGETTO “TUTOR 2”- SPORTELLO D'ASCOLTO 
Finalità del progetto: promuovere lo star bene a scuola e la promozione dello 
sviluppo armonico della personalità, nell’ottica della prevenzione del disagio e 
della dispersione scolastica. 
Progetto rivolto agli alunni delle classi seconde e terze dell’Istituto 
 
SCUOLA BOTTEGA 
Progetto rivolto a studenti a rischio di esclusione sociale e di abbandono 
scolastico 
Progetto rivolto agli alunni delle classi terze 
 
MEDIAZIONE CULTURALE 
Interventi di mediazione culturale a favore di alunni stranieri 
Progetto rivolto agli alunni di tutte le classi 
 
INTEGRAZIONE ALUNNI DIVERSAMENTE ABILI 
Realizzazione di interventi di integrazione scolastica a favore di alunni 
diversamente abili certificati e messa in atto di tutti gli interventi a carico 
dell’amministrazione, previsti dal vigente accordo provinciale, nonché 
interventi vari a sostegno delle famiglie con alunni disabili 
 
PROGETTO DI “IPPOTERAPIA” 
(Progetto rivolto agli alunni diversamente abili). Incontri di conoscenza con i 
cavalli promossi dal “Circolo Ippico Amici del Cavallo” 
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INFANZIA : 
Progetto"Educare alle differenze di genere"; 
 Progetto  di Educazione Stradale (regole e sicurezza) in collaborazione con 
Polizia Municipale 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
Cittadinanza attiva,  
valorizzazione della 
scuola come comunità, 
prevenzione di ogni 
forma di 
discriminazione e  del 
bullismo 

PRIMARIA:  
“Tutta la mia città a piccoli passi verso la gioia della partecipazione” (5B). 

“Educazione  stradale” (Classi prime, classi seconde, 3A, 3C, 3E, 5B). 
“Progetto Memoria 2017” (classi seconde, 3A, 3B, 3C, 3E, 4 C, 5A, 5C, 5D) 

“Cresciamo Green” - ed. al consumo consapevole CoopAlleanza 3.0 ( 2C e 2E) 

 

SECONDARIA DI PRIMO GRADO: 
PROGETTO “CYBERBULLISMO, uso consapevole delle nuove tecnologie” 
Obiettivo: fornire ai giovani e alle loro famiglie, gli strumenti per essere bene 
informati e per poter intervenire sul preoccupante fenomeno del bullismo 
giovanile causato da un uso scorretto dei mezzi informatici 
 
 
PROGETTO "Crescere cittadini digitali - Uso consapevole delle nuove 
tecnologie, rischi e opportunita'" a cura di Coop Maranello. 
Incontri sul significato dell'essere cittadini digitali e del sapere utilizzare con 
dimestichezza e spirito critico le tecnologie per la scuola, il lavoro, il tempo 
libero e la comunicazione con l'obiettivo di diventare non solo fruitori ma 
anche produttori attivi di contenuti. 
Progetto rivolto agli alunni delle di tutte le classi dell’Istituto 
 
PROGETTO “SMS”: PROMOZIONE DEL VOLONTARIATO 
Ciclo di incontri, attività, uscite sul territorio su tematiche di volontariato 
 
PROGETTO “MEMORIA” 
Visite guidate al campo di Fossoli e  al “Museo del Deportato” di Carpi. 
Proiezione presso l’Auditorium “A. Ferrari” di un film riguardante tematiche 
legate alla Shoah; 
partecipazione al concorso organizzato dall'Istituto Comprensivo sul tema 
della Momoria (mostra d'arte) 
Progetto rivolto agli alunni delle classi terze dell’Istituto 
Progetto rivolto agli alunni  tutte le classi 
 
PROGETTO “CELEBRAZIONI PER IL XXV APRILE e RICORRENZE STORICHE” 
Visita al Museo Cervi; incontro con l'associazione ANPI del territorio; percorsi 
interdisciplinari 
Progetto rivolto agli alunni delle classi seconde e terze dell’Istituto 
 
PROGETTO “I GIOVANI INCONTRANO LA PUBBLICA AMMINISTRAZIONE” 
Finalità del progetto: avvicinare i ragazzi ai servizi offerti dal territorio e alle 
iniziative organizzate dal Comune per i giovani (incontro condotto dal Sindaco 
e dall'Assessore Costetti). 
Progetto rivolto agli alunni delle classi terze dell’Istituto 
 
PROGETTO “VIAGGIO DELLA LEGALITA’” 
Percorsi interdisciplinari in collaborazione con l'Amministrazione comunale 
Progetto rivolto agli alunni di tutte le classi 
 
PROGETTO “EDUCAZIONE STRADALE” 
Interventi di educazione stradale proposti dalla Polizia Municipale 
Progetto rivolto agli alunni delle classi 2. dell’Istituto 
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INFANZIA: 
"Vedere, sentire, pensare senza stereotipi:l'importanza del metodo per 
insegnare e apprendere" laboratorio di educazione all'immagine, laboratorio 
musicale, laboratorio approccio lingua inglese; 
Progetto”Piacere Mabic” 
Progetto “Giorno della Memoria” Mostra-Concorso con il patrocinio del 
Comune di Maranello 

  
 
 
 
 
 
Valorizzazione della 
scuola come comunità, 
valorizzazione e 
potenziamento delle 
competenze 
linguistico\espressive 

PRIMARIA:  
“Ed. alla lettura”. 
“Visita alla collezione Coppi” (3C). 
“Visite e uscite didattiche” le classi saranno coinvolte in uscite e visite 
didattiche sul territorio coerenti con i percorsi sviluppati in classe 
“Per un solo giorno”, “Il fumetto”, “ Tutto in un click” ( Progetto Fondazione 
Cassa di Risparmio di Modena – qualificazione scolastica- famiglie) 
“Progetti di educazione musicale”  
“Progetto EUREKA!” Federmeccanica e Confindustria Modena (3C, 3 B, 4 A ) 

“Giornata Memoria 2017” Mostra-Concorso  ( n. 11 classi) 

SECONDARIA DI PRIMO GRADO: 
VISITE  E USCITA DIDATTICHE: nel corso dell'anno scolastico le classi saranno 
coinvolte in varie uscite sul territorio, in attività di arricchimento dell'offerta 
formativa coerenti con i percorsi sviluppati in classe. 
 

PERCORSI DI PROMOZIONE DELLA LETTURA  E DELLA SCRITTURA 
- Visite alla biblioteca comunale MABIC 
EDUCAZIONE ALLA LETTURA “PIACERE MABIC” 
Progetto rivolto agli alunni di tutte le classi 
 

- LIBRIAMOCI- giornate di promozione della lettura a scuola 
Progetto rivolto agli alunni di tutte le classi 
 

- Partecipazione a concorsi letterari di scrittura e lettura. Scopo: promuovere 
la scrittura creativa e cooperativa 

- Progetto “Giralibro”: la scuola è iscritta all'iniziativa del Giralibro che ha lo 
scopo di promuovere la lettura e la diffusione dei libri per ragazzi nelle 
biblioteche scolastiche con la donazione di alcuni libri e che ogni anno 
propone un concorso di scrittura a cui possono aderire sia i singoli alunni che 
le classi. 
Progetto rivolto agli alunni delle classi prime dell’Istituto 
 

- PROGETTO “CAMPIONATO DI GIORNALISMO” promosso da “Il Resto del 
Carlino” di Modena 
Progetto rivolto agli alunni delle classi terze dell’Istituto 
 

PROGETTO "GIOCHI MATEMATICI": 
-Partecipazione ai“Giochi d’Autunno” -gara individuale -di MatePristem - 
Università Bocconi (MI) 
Rivolto agli alunni delle classi 1^ - 2^ - 3^  
- Partecipazione alla“Coppa Ruffini"under 15- a squadre -Università Di Mo e 
R.E. 
Scopo: favorire una più articolata percezione del valore e del significato della 
matematica. Tale attività intende valorizzare l'aspetto del gioco intellettuale in 
cui il momento intuitivo e di ricerca prevale su quello applicativo partendo 
comunque da situazioni coinvolgenti e stimolanti per i ragazzi. 
PROGETTO CHERNOBYL "Il valore dell'accoglienza" 
Progetto rivolto agli alunni delle classi terze dell'Istituto 
 

Incontro di presentazione libro "Marmellata di prugne" di Patrizia  Fortunati a 
cura dell'Associazione Chernobyl e proiezione Di un film a tema 
Progetto rivolto agli alunni delle classi terze dell’Istituto 
PERCORSI DIDATTICI IN ARCHIVIO 
Ciclo di incontri relativi all’archivistica 
Progetto rivolto agli alunni delle classi terze 
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INFANZIA: 
 
"Mangia giusto, muoviti con gusto"; 
Concorso Boy Fox, in collaborazione con Ausl;   
"Sport a scuola" a cura delle società sportive di Maranello;  
"Facciamo colazione insieme" a cura di Markas Avendo 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Cittadinanza attiva, 
potenziamento delle 
attività motorie, 
sviluppo di 
comportamenti ispirati 
a un sano stile di vita. 

 
PRIMARIA: 
“Merendiamo con la frutta” a cura della Coop, (Classi prime). 
“1,2,3…Colazione pronti e via..” a cura della Coop,  (classi seconde). 
“S-cambiamo la merenda” a cura di Coop Maranello, (classi terze). 
“Mangiando s’impara” a cura di Nordiconad Maranello (4C, 4E) 
“A scuola c’è l’orto” a cura di Markas Avendo (classi seconde, 4A, 4B). 
“Sport a scuola” a cura delle società sportive ( Tutte le classi) 
“Sport di classe” Miur- Coni (tutte le classi) 

 

 

 
SECONDARIA DI PRIMO GRADO: 
 
PROGETTO “SCUOLA E SPORT” 
Progetto unitario con le varie società sportive del territorio comprendente 
varie discipline sportive 
Progetto rivolto agli alunni di tutte le classi 
 
 
PROGETTO “MANGIARE E'BELLO CON IL CERVELLO” 
Sensibilizzazione degli studenti su igiene degli alimenti, lettura di etichette, 
stili di vita sani e integrazione alimentare 
Progetto rivolto agli alunni delle classi seconde dell’Istituto 
Incontri con la farmacia comunale “IL MONDO DEI FARMACI” 
Progetto rivolto agli alunni di tutte le classi 
 
 
PROGETTI ALIMENTAZIONE 
"Le mani in pasta" in collaborazione con Ausl (Guida Sapere Salute). 
Progetto rivolto agli alunni delle classi seconde dell’Istituto 
 
 
PROGETTO "Conoscere il consultorio" in collaborazione con Ausl 
Progetto rivolto agli alunni delle classi terze dell’Istituto 
 
 
PROGETTO “DEFIBRILLATORI” 
L’obiettivo è quello di insegnare ai ragazzi delle Scuole Medie le tecniche di 
Rianimazione Cardiopolmonare di Base - tecniche di BLS (Basic Life Support 
secondo le linee guida Italian Resuscitation Council) - attraverso un 
corso/evento  (momento di sensibilizzazione e diffusione della cultura al 
primo soccorso rivolto a tutta la comunità). 
Progetto rivolto agli alunni delle classi seconde dell’istituto 
 
PROGETTO SICUREZZA 
Prove di evacuazione, sensibilizzazione al tema della sicurezza a  scuola  
Progetto rivolto agli alunni di tutte le classi  dell’istituto 
 

 
 



ED
U

C
A

ZIO
N

E A
M

B
IEN

TA
LE 

 
 INFANZIA: 
Percorsi di educazione ambientale: “Dinosauri mangiaspazzatura , l'ape Bee, 
la forza del vento , Lo gnomo cartaio: progetti in collaborazione con 
cooperativa Maya 
 

Sviluppo di 
comportamenti 
responsabili ispirati al 
rispetto della 
sostenibilità 
ambientale.  

  
PRIMARIA: 
“Amico Albero” (Classi prime). 
“Il meraviglioso mondo delle api” (Classi seconde). 
“Spreco meno” (Classi terze). 
“Concorso save@work for school” ( 4E). 
“Animazioni sul ciclo dell’acqua” (4C e 4E). 
“Il giocoliere della scienza” (Classi quinte). 
 

 
SECONDARIA DI PRIMO GRADO: 
 
PERCORSI DI EDUCAZIONE AMBIENTALE: all'interno del progetto visita in 
Appennino (alunni classi prime) 
 
VISITE GUIDATE AL CENTRO DI RACCOLTA DIFFERENZIATA DI POZZA 
 
PROGETTO “RISPARMIO ENERGETICO E ENERGIE RINNOVABLILI” 
Progetto rivolto agli alunni di tutte le classi 
 
 
PROGETTO #Alloraspengo 
Dieci lezioni in classe sul tema del risparmio energetico degli edifici 
Progetto rivolto agli alunni delle classi prime  dell’Istituto 
 
PROGETTO Anter "Il sole in classe" 
Progetto rivolto agli alunni delle classi prime  dell’Istituto 
 
 
CONFERENZA BIODIVERSITA' 
 
 
PROGETTO “FISICA SOGNANTE” 
Una lezione - spettacolo in Auditorium sulla fisica spiegata attraverso la 
giocoleria 
Progetto rivolto agli alunni delle classi terze dell’Istituto 
 
 
PROGETTO “Fossili- Collezione Coppi” Mostra allestita presso i locali del 
MABIC 
Progetto rivolto agli alunni delle classi terze dell’Istituto (3B) 
 
 
PROGETTO  “ASTRONOMIA” 
Due lezioni in Auditorium: la prima su equinozio di primavera e moti principali 
della Terra, la seconda sul sistema Sole Terra Luna 
Progetto rivolto agli alunni delle classi terze dell’Istituto  
 
 
PROGETTO “VIAGGIO TRA I IRISCHI DELLA PROTEZIONE CIVILE” 
Mostra sul tema 
Progetto rivolto agli alunni di tutte le classi  dell’istituto (in fase di 
definizione) 
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INFANZIA: 
 
Progetto di continuità Infanzia –Primaria 
 

 

 
PRIMARIA:  
 
“Continuità scuola dell’infanzia - scuola primaria” (Classi prime). 
 
“Continuità scuola primaria – scuola secondaria” (Classi quinte).  
“Affettività” (Classi quinte). 

 

 
SECONDARIA DI PRIMO GRADO: 
 
 
CONTINUITA’ SCUOLA PRIMARIA/SECONDARIA DI PRIMO GRADO 
Progetto rivolto agli alunni delle classi prime dell’Istituto; Laboratori 
espressivi con esperti 
 

- Visita alla scuola secondaria di primo grado da parte degli alunni delle 
classi quinte della scuola primaria ( attività organizzata dagli alunni delle 
classi seconde medie) 

 

- incontri per genitori (gennaio e settembre) 
 
 
 
PROGETTO ORIENTAMENTO 
Progetto finalizzato ad accompagnare gli alunni e le famiglie nella delicata 
fase di scelta della scuola superiore. 

- Incontri serali per le famiglie sul tema della scelta; 

- laboratori condotti da esperti per le classi seconde e terze 

- materiale informativo 

- formazione dei docenti 

- Attività di formazione svolta nelle classi dai docenti dei Consigli di Classe 
delle classi terze 

- Attività e incontri svolti a scuola in collaborazione con 
studenti/docenti/esperti provenienti dagli Istituti Superiori presenti sul 
territorio: in particolare incontro/laboratorio pomeridiano con alunni 
delle scuole superiori 

- Attività di informazione   

- Assistenza e supporto domande di iscrizione 
 
Progetto rivolto agli alunni delle classi seconde e terze dell’Istituto 
 
 
 
PROGETTO AFFETTIVITA' 
Percorsi interdisciplinari sul tema dell'adolescenza e dell'affettività 
Progetto rivolto agli alunni di tutte le classi 
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INFANZIA: 
primo  approccio all'uso del computer 
sperimentazione Registro elettronico Nuvola per sole comunicazioni 
 

 
 
 
Sviluppo delle 
competenze digitali 

 
PRIMARIA: 
“LIM in classe”: presenza ed utilizzo in tutte le 20 classi delle Lavagne 
Interattive Multimediali, a supporto di una didattica inclusiva 
 
Registro elettronico “NUVOLA”: utilizzo del registro elettronico in tutte le 
classi 
 

 
SECONDARIA DI PRIMO GRADO: 
 
LIM IN CLASSE 
Utilizzo delle Lavagne Interattive Multimediali in ogni classe, a supporto di 
una didattica inclusiva 
Progetto rivolto agli alunni di tutte le classi 
 
  
 
PROGETTO “EDMODO” 
Utilizzo del social network didattico per la scuola “EDMODO”, applicazione 
gratuita che permette di mettere in rete insegnanti e studenti 
(sperimentazione in alcune classi dell’Istituto) 
 
 
REGISTRO ELETTRONICO “NUVOLA” 
Progetto rivolto agli alunni di tutte le classi 
 
Progetto  

 
 

 


