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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 e formazione a cura della cooperativa Integra; 
Formazione “Le pratiche educative nei servizi 3-6 in ottica inclusiva: 
progettare spazi e proporre materiali nelle Scuole dell’Infanzia” in 
collaborazione con Unione Comuni distretto Ceramico; 
progetto accoglienza e inclusione alunni con bisogni speciali; 
“Imparare ad imparare: i cento linguaggi della conoscenza” 
formazione e laboratori con il contributo della Fondazione della Cassa di 
Risparmio di Modena; 
“Progettazione di Intrecci” per la promozione e sostegno del 
coordinamento pedagogico nelle Scuole dell'Infanzia Statali, finanziato 
da Unione Comuni Distretto Ceramico. 
Partecipazione alle iniziative e al contest “Io leggo perché” per la 
promozione della lettura. 
Progetto multiculturale di inclusione “Tutti a Tavola!” realizzato con 
laboratori per i bambini e le famiglie (Flussi migratori e Intrecci) 

Cittadinanza attiva, 
valorizzazione della 

scuola come comunità, 
potenziamento 

linguistico. 

Primaria:  
“Ippoterapia” per gli alunni certificati (ex Legge 104) 
Mediazione culturale  
Interventi di mediazione culturale a favore di alunni stranieri. Progetto 
rivolto agli alunni di tutte le classi 
Progetto Musica e Teatro (con il contributo della Fondazione della Cassa 
di Risparmio di Modena (Tutte) 
Secondaria di Primo Grado: 
Gastronomia a scuola  
 Alunni con disabilità e con BES 
"Angolo verde- l'orto nel giardino" 
Alunni con disabilità e con BES 
"Fattoriamo" c/o fattoria didattica la Giraffa a Levizzano Rangone  
Alunni con disabilità e con BES 
Sportello Ascolto (Tutor 2) 
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. 
Tutte le classi 
PROGETTO “GET” 
Gruppo Educativo Territoriale 
Tutte le classi 
MEDIAZIONE CULTURALE 
Interventi di mediazione culturale a favore di alunni stranieri 
Tutte le classi 
SCUOLA BOTTEGA 
Progetto rivolto a studenti a rischio di esclusione sociale e di abbandono 
scolastico 
Classi 3^ 
PROGETTO DI “IPPOTERAPIA” 
Incontri di conoscenza con i cavalli promossi dal “Circolo Ippico Amici del 
Cavallo” 
Alunni con disabilità e con BES 



CITTADIN
AN

ZA ATTIVA / LEG
ALITA’

 

Infanzia: 
“Educazione stradale” (regole e sicurezza; sezione 5 Anni) in 
collaborazione con Polizia Municipale di Maranello e Fiorano 
“Piacere Mabic: vieni a conoscere la biblioteca” (tutte le sezioni) 
“Giornata Internazionale dei diritti dell’Infanzia” per celebrare i diritti 
dei bambini; 
“25 aprile nella storia: 75 anni di libertà” progetto di Istituto in 
collaborazione col Comune di Maranello. 

Cittadinanza attiva, 
valorizzazione della 

scuola come comunità, 
prevenzione di ogni 

forma di discriminazione 
e di bullismo. 

Primaria:  
“I giovani incontrano la Pubblica Amministrazione”  
(tutte le quinte)  
“Educazione stradale” 
 (classi prime, classi terze, classi quarte) 
“Piacere Mabic: vieni a conoscere la biblioteca”  
(tutte le classi) 
Secondaria di Primo Grado: 
PROGETTO “GAL- Generazione Legale” 
Percorsi progettuali in collaborazione con Unione dei Comuni del 
Distretto Ceramico 
 
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;   
Visita al Museo Cervi; incontro con l'associazione ANPI del territorio; 
percorsi interdisciplinari. 
“”Pulmino della memoria” (in collaborazione con ANPI) 
Progetto rivolto agli alunni di tutte le classi, con particolare riferimento 
agli alunni delle classi seconde (Museo Cervi) e terze (Fossoli, Pulmino 
Memoria) dell’Istituto 
 
PROGETTO “ITINERARI DIDATTICI IN ARCHIVIO”: laboratorio storico con 
la guida della dott.ssa Niero, archivista. 
Progetto rivolto alle 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. 
Progetto rivolto agli alunni delle classi terze dell’Istituto 
 
PROGETTO “EDUCAZIONE STRADALE” 
Interventi di educazione stradale proposti dalla Polizia Municipale 
Progetto rivolto agli alunni delle classi 1^ e 2^ dell’Istituto 
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Infanzia: 
"Pensiero creativo: l'importanza del metodo per insegnare e 
apprendere in modo personalizzato e non stereotipato ispirandoci al 
Metodo Bruno Munari" 

Laboratorio di coding e pensiero computazionale – la stampa 3D 

Laboratorio di educazione all'immagine (tutte le sezioni) 
Progetti di educazione musicale (tutte le sezioni) 
Progetti di Teatro-gioco: Dentro la fiaba: ascolto e gioco teatrale 
Laboratorio di approccio alla lingua inglese (5Anni) 
Progetto “Piacere Mabic”e “Librarsi” (tutte le sezioni) 
Progetto “Giorno della Memoria” (5Anni) 
Spettacolo teatrale “Errare è umano. La vera storia del Cavaliere 
errante” Auditorium E. Ferrari (marzo) 

Valorizzazione della 
scuola come comunità, 

valorizzazione e 
potenziamento delle 

competenze 
linguistico\espressive. 

Primaria:  
 “Piacere Mabic: vieni a conoscere la biblioteca” (tutte le classi) 
Visite e uscite didattiche 
Le classi saranno coinvolte in uscite e visite didattiche sul territorio 
coerenti con i percorsi sviluppati in classe. 
Progetti di educazione musicale 
Teatro in lingua inglese  
Festa degli auguri di Natale 
Eventi commemorativi in occasione della Giornata della Memoria 
Eventi per celebrare la Settimana Nazionale della Musica e Settimana 
Nazionale del CODING 
Secondaria di Primo Grado: 
-VISITE E USCITE 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. 
 
-EDUCAZIONE ALLA LETTURA “PIACERE MABIC” 
Progetto rivolto agli alunni di tutte le classi 
 
- Partecipazione ad eventi di promozione della lettura (incontri con 
autori, ecc), concorsi letterari di scrittura e lettura. Scopo: promuovere 
la lettura, 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 di tutte le classi 
dell’Istituto (adesione volontaria) 

-PROGETTO  LIBRIAMOCI:  giornate di promozione della lettura nelle 
scuole 
con la proposta di letture ad alta voce. 
Progetto rivolto a tutte le classi dell’Istituto 
 
- PROGETTO “CAMPIONATO DI GIORNALISMO” promosso da “Il Resto 
del Carlino” di Modena (libera adesione da parte dei docenti interessati) 
Progetto rivolto agli alunni delle classi seconde e terze dell’Istituto 
 
PROGETTO "GIOCHI MATEMATICI": 
-Partecipazione ai giochi interni (organizzati dall’istituto): sezione 
autunnale (individuale) 
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 rivolto agli alunni delle classi prime, seconde e terze 
 
-PROGETTO POMERIDIANO DI LINGUA INGLESE 
 
-Organizzazione di eventi, quali FESTA DI NATALE, GIORNATA DELLA 
MEMORIA, FESTA DI FINE ANNO, GEMELLAGGIO CON SCUOLA 
GIAPPONESE (se proposto dall’Amministrazione comunale) - 
LABORATORIO DI MUSICA 

SAN
I STILI DI VITA  

Infanzia: 
"Mangia giusto, muoviti con gusto"; 
Concorso Boy Fox, in collaborazione con Ausl (4 Anni) 
"Sport a scuola"  
"Uscite didattiche in fattoria e in aziende agricole e agroalimentari 
(filiere alimentari) 
Organizzazione di eventi, quali FESTA DI NATALE, GIORNATA DELLA 
MEMORIA, FESTA DI FINE ANNO, COLAZIONE A SCUOLA 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Cittadinanza attiva, 
potenziamento delle 

attività motorie, 
sviluppo di 

comportamenti ispirati a 
un sano stile di vita. 

 

Primaria:  
 “Sport a scuola” a cura delle società sportive (tutte le classi) 
“Sport di classe” con gli esperti CONI (classi quarte e quinte) 
“Beach Volley” (classi seconde, classe 1C) 
“Educazione stradale” (classi prime, classi terze, classi quarte) 
“Educazione alimentare” (classi seconde e classi quarte) 
“Frutta a merenda” (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 “COME CAVOLO MANGI”: far conoscere ai ragazzi il tema 
dello spreco alimentare; far conoscere ai ragazzi il loro ruolo nella 
riduzione degli sprechi. Monologo a cura di Roberto Mercadini 
Progetto rivolto alle classi seconde dell’Istituto 
 
PROGETTO "Conoscere il consultorio" in collaborazione con Ausl 
Progetto rivolto agli alunni delle classi terze dell’Istituto 
 
PROGETTO “118 scuola: percorso formativo sul tema del soccorso 
organizzato per livelli scolastici diversi. scuola secondaria primo grado 
classi 2°,3°temi: educazione sanitaria, catena del soccorso e chiamata 
118, BLS, prevenzione, manovre di disostruzione adulto e bambino 
Progetto rivolto agli alunni delle classi seconde e terze dell’istituto 
 
PROGETTO “MARANELLO CARDIOPROTETTA” 
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 “Incontro con testimonial”: incontro con testimonial sulla 
prevenzione ed il contrasto all’ uso di sostanze stupefacenti 
Progetto rivolto agli alunni delle classi terze dell’istituto 
 
PROGETTO “Liberamente in gioco”: proposte esperienziali con cui 
ragazzi e ragazze potranno sperimentarsi in giochi di strategia e riflettere 
sul concetto di probabilità; il progetto 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 (cornice del piano Locale per il contrasto al 
gioco d'azzardo patologico GAP e del Progetto Adolescenza distrettuale)  
Progetto rivolto agli alunni delle classi terze dell’istituto 
 
CENTRO SPORTIVO SCOLASTICO – CAMPIONATI STUDENTESCHI 
• Motivare gli alunni, stimolando in loro la volontà di confrontarsi 

positivamente con altri compagni.  
• Fare acquisire maggior consapevolezza delle proprie capacità e delle 

proprie caratteristiche fisiche (attitudini / limiti).  
• Educare gli alunni al rispetto delle regole comportamentali in 

ambienti diversi, non solo in ambito scolastico.  
• Dar modo a tutti di ottenere buoni risultati grazie alla 

concentrazione, all’attenzione, alla precisione e non solo alla forza 
fisica  

• Consentire l’integrazione di alunni diversamente abili. 
Il progetto viene attuato durante tutto l’anno scolastico.  
ATTIVITA’ PREVISTE  
• Progetto PISCINA - Coinvolge tutti gli alunni delle classi seconde. – 

prevede un corso di 8 lezioni, una a settimana, tenuto da tecnici 
federali FIN della pol. Maranello. - Si svolge nel periodo 
ottobre/dicembre – gennaio/febbraio. L’attività si concluderà con 
una gara interna di istituto. 

• Progetto TENNIS - Coinvolge tutti gli alunni delle classi prime. – 
prevede un corso di 5 lezioni, una a settimana, tenuto da tecnici 
federali FIT della pol. Maranello. - Si svolge nel periodo 
ottobre/dicembre. 

• Progetto BOCCE - Coinvolge tutti gli alunni delle classi prime e 
seconde. – prevede un corso di 2 lezioni, una a settimana, tenuto 
da tecnici federali FIB della pol. Maranello. Verrà disputata la 
giornata finale con gara assieme all’Istituto FERRARI con gli alunni 
qualificati - Si svolge nel periodo gennaio/febbraio. 

• Progetto RUGBY - coinvolge tutte le classi. L’attività è in orario 
curriculare e l’intervento degli esperti (Highlander Rugby 
Formigine) è gratuito. 3 ore per ogni classe suddivise 2 nel 1° 
quadrimestre e 1 nel 2° quadrimestre. 

• Torneo di Pallavolo: - tra le classi terze 
• Torneo di Calcio - tra le classi terze 
• CENTRO SPORTIVO SCOLASTICO – attività pomeridiana con 1 o 2 

pomeriggi a settimana 2 ore nel 2°quadrimesre con PALLAVOLO, 
ATLETICA LEGGERA, RUGBY per un totale di circa 24 ore. 

Campionati Studenteschi - partecipazione alle attività di CORSA 
CAMPESTRE, ATLETICA LEGGERA, NUOTO, RUGBY 
 
PROGETTO SICUREZZA 
Prove di evacuazione, sensibilizzazione al tema della sicurezza a scuola  
Progetto rivolto agli alunni di tutte le classi dell’istituto 
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Infanzia: 
Percorsi di educazione ambientale: “Dinosauri mangia spazzatura” 
(5Anni), l'ape Bee (4 Anni): progetti in collaborazione con cooperativa 
Maya 
Uscite didattiche sul territorio Sviluppo di 

comportamenti 
responsabili ispirati al 

rispetto della 
sostenibilità ambientale. 

 Primaria:  
 “Amico albero” (1A, 1E,1B) 
“Eva cinciallegra” (1C e tutte le classi seconde) 
“Riduciamo gli sprechi (Spreco meno)” (Classi terze) 
“I rischi e la protezione civile” (Classi quarte) 
 
Secondaria di Primo Grado: 
PROGETTO “FISICA SOGNANTE” 



Progetto rivolto agli alunni delle classi terze dell’Istituto 
 
PROGETTO “Meno 100chili”: proiezione del film omonimo e dibattito 
sulla riduzione del tema dei rifiuti. 
Progetto rivolto alle classi prime dell’Istituto 
 
PROGETTO “A SCUOLA DI TERREMOTO”: attività sperimentali, 
simulazioni con modellini didattici, filmati, interviste e testimonianze 
storiche i ragazzi entrano in contratto diretto con i terremoti e con i 
diversi aspetti connessi al rischio sismico. Tra gli obiettivi quello di 
promuovere comportamenti, strategie e piano per prevenire gli effetti 
più tragici di questi eventi naturali e per difendersi dal terremoto. 
Progetto rivolto alle classi terze dell’Istituto 
 
PROGETTO “NOI SIAMO SUOLO, NOI SIAMO TERRA”: incontro per far 
conoscere ai ragazzi il rapporto tra ecologia ed economia e far riflettere 
gli alunni sul concetto di ecosistema e sui rapporti esistenti tra diversi 
ecosistemi. Monologo a cura di Roberto Mercadini. 
Progetto rivolto alle classi prime dell’Istituto 
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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. 
Una scelta grande- conoscere per orientarsi (progetto orientamento 
scelta scuola superiore): incontri in classe con l'esperto nelle classi 2° e 
3°; incontro serale orientativo di supporto alla scelta per genitori e 
ragazzi; incontro con le classi a cura di esperto sugli indirizzi scolastici 
superiori del territorio; testimonianza aziendale organizzata a cura della 
Camera di Commercio di Modena (Orienta Medie); visite ad aziende del 
territorio 
- 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 

- Assistenza e supporto domande di iscrizione 
Progetto rivolto agli alunni delle classi seconde e terze dell’Istituto 
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Infanzia: 
Primo approccio all'uso del computer;	
sperimentazione Registro elettronico Nuvola per comunicazioni;	
formazione GOOGLE APP 

 
 
 
 
 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 

 
 
 

Sviluppo delle 
competenze digitali. 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 
 
REGISTRO ELETTRONICO “NUVOLA” 
Progetto rivolto agli alunni di tutte le classi 
 
PROGETTO “EDMODO”/CLASSROOM 
Utilizzo dei social network didattici per la scuola “EDMODO” e 
“CLASSROOM”, applicazioni gratuite che permettono di mettere in rete 
insegnanti e studenti (sperimentazione in alcune classi dell’Istituto) 
BIBLIOTECA DIGITALE 
 
UTILIZZO DELLE PRINCIPALI APP DI GOOGLE 
 

 
 

PNSD 
La scuola ha ottenuto i fondi per aderire al Piano Nazionale Scuola 
Digitale 
Progetti PNSD Azione #7:  Ambienti Digitali Aree a Rischio 
         Ambienti di apprendimento Innovativi  

 


