
PROGETTI COMPRENSIVO 4
Anno scolastico 2019/20



DIDATTICA ORIENTATIVA
Azioni della scuola per l’orientamento permanente
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 Settimana dell’orientamento:
confronti, laboratori alla ricerca delle offerte 
formative delle Scuole,  supporto della 
psicologa. 

 Progetto I care
supporto didattico in peer-education da parte di 
nostri ex-alunni in orario curriculare
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 Azioni di continuità in ingresso ed
in uscita: Orientamento Indirizzo
Musicale

✖ lezione-concerto "Conosciamo gli 
strumenti" rivolto alle classi 
quinte dell'IC4, a cura degli alunni 
di terza media 

✖ progetto "Musicando" lezioni con 
gli alunni e formazione per le 
insegnanti della scuola primaria

✖ Partecipazione degli alunni della 
classe di Violino  all'Orchestra 
d'Archi del Liceo Musicale Sigonio 
e degli alunni di chitarra in una 
classe omologa del Liceo.

 Avvio al latino

 Orientarsi: laboratori orientativi presso le Scuole
Secondarie di Secondo grado

 CORSO BASE CAD 3D CATIA V5: potenziamento delle
competenze progettuali di studenti con predisposizione
alla grafica e agli aspetti ingegneristici, orientati alla
scelta di scuole ad indirizzo tecnico.



DIDATTICA inclusiva
Azioni della scuola per l’inclusione e contro la dispersione 

scolastica
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 Pet therapy: laboratorio
rivolto ad alunni con disabilità e
con difficoltà emotive e
relazionali.
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 In sella alla vita: Integrazione 
sociale, riscoperta dei valori 
della cultura ecologica, in 
collaborazione con l’Accademia 
Militare e l’Associazione 
Paddock. 

 Laboratori pomeridiani
Presso la scuola Ferraris organizzati da Città&scuola, genitori, volontari con 
presenza di un insegnante

 Attività di supporto linguistico per gli alunni stranieri

 Sportello d’ascolto a cura della psicologa

 Prove di lettoscrittura e abilità matematiche

 Child up: Progetto di ricerca applicata, seguita da laboratori didattici sui 

temi dell’integrazione scolastica dei bambini migranti e rifugiati. 

 Cantiere Scuola: interventi di natura pratico-manuale con educatori.

 Diritto al futuro: percorso di ricerca azione già avviato nell’anno 
scolastico 2018/19 in collaborazione tra Scuola, Fondazione San Filippo Neri 
ed Agenzie del Terzo Settore

 Diritti al futuro: un progetto di peer tutoring guidato, tra alunni di 
terza media ed alunni di prima. 

 Compiti Insieme: attività pomeridiana

 Laboratori mattutini a cura dei 
docenti interni o educatori esterni:
Falegnameria 
Metodo di studio per alunni con 
segnalazione di DSA

 Scuola in ospedale/istruzione 
domiciliare

 Attività motoria in piscina

 Gioco e imparo: lettura e costruzione di storie, giochi 
didattici, strumenti matematici



Potenziamento  COMPETENZE

Lingue
Teatro in lingua 
francese 

Certificazioni Ket, Delf, 
Dele 

Musica: 
corso di chitarra

Matematica
✖ Coppa Pitagora  

(gara cittadina)
✖ Kangourou della 

matematica
✖ Giochi della 

Bocconi
✖ Giochi logici a 

squadre.
✖ Rally matematico 

transalpino

Italiano Promozione della lettura

✖ Incontri con gli autori
✖ Formazione genitori
✖ Campionato di lettura condotto da 

Eros Miari
✖ Narrazioni d’autore con Simone 

Maretti
✖ Lettori non si nasce, si diventa!
✖ Pedagogia dei genitori
✖ Storie in biblioteca: crescere 

attraverso le narrazioni in un 
ambiente di apprendimento 
favorevole
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DIDATTICA DELLA CONVIVENZA DEMOCRATICA
Azioni della scuola per i futuri cittadini
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AMBITI
Salute e benessere psicofisico «Scuole che promuovono salute»
Diritti- legalità 
Alimentazione corretta  e contrasto alla sedentarietà
Educazione ambientale
Donazione e solidarietà
Educazione alla pace e alla non violenza



 Laboratorio didattico 
dell’Associazione gruppo 
Donne e giustizia e 
dell’UDI ( Unione Donne 
Italiane)  nell'ambito del 
progetto regionale 
"Educare alle differenze 
per promuovere la 
cittadinanza di genere". 
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 ConCittadini: adesione e 
collaborazione con l’ Assemblea 
legislativa della Regione Emilia 
Romagna, sui progetti degli studenti 
a tema: Memoria, Legalità, Diritti.

 Se gioco non azzardo
Referenti: Assessorato alle 
Politiche Giovanili, personale 
del SERT ( Servizio dipendenze 
patologiche) e della Palestra  
digitale “ Make it Modena”

 W l’Amore
Referenti e Conduttori:  
Operatori dello Spazio 
Giovani di Modena; gli 
insegnanti delle classi 
terze.

 Riciclandino
 Bando MUSA 

Multicentro Ambiente e Salute del Comune di         
Modena
 Donazione e Solidarietà

 Gran ballo dei debuttanti

 “Ad chi sit e’fiol?”
identità culturale con 
l’Orchestra Casadei

 The scary big band: 
musicisti per caso

 Giornalino scolastico 

 Parlamentino

 Progetto I LOVE YOU. Identità e diversità 
nel nostro tempo

 Rete di Scuole di Pace: adesione



 In forma a scuola: 
merenda sana, 
pedibus, in 
collaborazione con 
MUSA

 Scuola Sport: 
attività motoria con 
esperti

 Attivamente
promuovere l’attività 
fisica come risveglio 
del corpo e della mente 
prima dell’inizio delle 
attività didattiche
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 Natale a colori promosso 
dall’AUSL di Modena

 Scuola amica dei bambini e 
delle bambine promosso 
dall’Unicef

 Interscambio generazionale 
tra anziani e bambini per 
condividere storie ed esperienze 
di vita

 Le voci  dell’Accademia 
Militare di Modena 
raccontano

 Autonomia e continuità: 
orientarsi nello spazio e nel 
tempo, saper leggere e/o 
chiedere informazioni ( tabelle, 
mappe) per muoversi in 
autonomia

 Partecipazione al Salone FIM 
Salone della Formazione e 
innovazione nusicale  di Milano 
2020 

(uscita didattica per 2G e 1 E) 

 Concerto Finale "Modena InVita" 
 Fisco e Scuola promosso 

dall’Agenzia delle entrate di 
Modena



Azioni della scuola per la cittadinanza digitale. Attività previste in relazione al Piano 
Nazionale Scuola Digitale (PNSD)

Creazione di soluzioni 
Innovative

✖ utilizzo di 
piattaforma Gsuite 

✖ percorsi di coding e 
robotica

✖ Girls code it better 
(PON)

✖ Webradio (PON)

Formazione interna

✖ formazione intorno ai 
temi e agli strumenti 
della didattica 
attraverso gli 
strumenti digitali;

✖ Supporto e gestione 
piattaforma Gsuite.

✖ incontri sui temi del 
PNSD rivolti a tutta la 
comunità scolastica e 
in particolare ai 
genitori
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