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PROGETTI INFANZIA 
 

Progetto e 
azione 

Descrizione Referente Adesioni 

Il nuoto nello zaino Approccio di tipo 
ludico-sportivo per 
sviluppare 
l’acquaticità 

Terzi  Sezione 5 anni 
Infanzia Rodari 
Finale 

Con un libro fra le 
mani 

Progetto finalizzato 
alla promozione della 
curiosità e della gioia 
di leggere 

Di Sano - Caleffi Tutti i bambini 
Infanzia Rodari 
Finale 

Attività psicomotoria 
e Mini-basket 

Progetto finalizzato 
all’acquisizione di 
schemi motori e 
posturali corretti 

Terzi Tutti i bambini 
Infanzia Rodari 
Finale 

Progetto di 
educazione 
musicale:Rulli Frulli 

Percorso finalizzato 
all’invenzione 
creativa e all’uso di 
strumenti musicali 

Maraia Sezione 5 anni 
Infanzia Rodari  
Finale 

Accoglienza-
inserimento dei 
bambini di 3 anni 

Favorire il sereno 
distacco dalla 
famiglia 

Maraia Sezioni 3 anni 
Infanzia Rodari 
Finale 

Conoscere la 
strada…regole di 
comportamento per 
vivere insieme 

Percorso finalizzato 
all’apprendimento del 
corretto 
comportamento 
stradale 

Terzi 
 

Sezioni 5 anni 
Infanzia Rodari 
Finale 

Funny English Percorso finalizzato 
alla scoperta 
dell’esistenza di una 
lingua diversa dalla 
propria  

Scelza 
 

Sezioni 5 anni 
Infanzia Rodari 
Finale 

Musica e letteratura 
per l’infanzia: senti, ti 
suono una fiaba 

Individuare elementi 
sonori del racconto e 
creare animazioni 
musicali relative alla 
fiaba 

Maraia Sezione 3-4 anni 
Infanzia Rodari 
Finale 

Laboratorio creta Stimolare l’abilità 
manuale attraverso la 
manipolazione di un 
materiale povero 

Terzi  Tutti i bambini 
Infanzia Rodari 
Finale 

Insieme per 
conoscersi, insieme 
per danzare 

Valorizzare  la propria 
identità attraverso la 
conoscenza di altre 
culture 

Caleffi-levratti Tutti i bambini 
Infanzia Rodari 
Finale 

Educazione 
ambientale e outdoor 

Riqualificare il 
giardino della scuola 

Levratti  Tutti i bambini 
Infanzia Rodari 
Finale 

Una scuola all’aria 
aperta 

Progetto di 
educazione 
ambientale 

Levratti-Feverati Infanzia Rodari di 
Finale e infanzia 
Don Milani Massa F. 
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Musica per tutti Sensibilizzare le 
capacità di ascolto e 
comprensione 

Lodi  Tutti i bambini 
Infanzia Don Milani 
Massa 

Gioco, scopro, 
imparo 

Rapportarsi agli altri, 
agli oggetti, alle 
situazioni tramite la 
mediazione corporea 

Guarino Tutti i bambini 
Infanzia Don Milani 
Massa 

Impariamo a 
camminare da soli 

Educazione stradale Feverati  Sezione 5 anni 
Infanzia Don Milani 
Massa 

La biblioteca della 
Don Milani 

Stimolare la curiosità 
e il piacere verso il 
libro 

D’Enrico-Feverati  Tutti i bambini 
Infanzia Don Milani 
Massa 

Il nuoto Sviluppare l’acquacità 
ed il controllo motorio 
 

Lodi Sezione 5 anni 
Infanzia Don Milani 
Massa 

Ricicliamo con Re 
Mida 

Sensibilizzare al 
riciclo di materiali e al 
rispetto dell’ambiente 

D’Enrico -Lodi Tutti i bambini 
Infanzia Don Milani 
Massa 

 
PROGETTI PRIMARIA 

 

Progetto e azione Descrizione Referente Adesioni 
“Cambridge Young 
Learners English 
Englis:“STARTERS” 

Gli alunni si 
avvicinano ad un 
apprendimento 

Cervellati Rita Alunni classi quinte  
dell’Istituto 

Smile Theatre  
Spettacolo teatrale 
in lingua inglese 

Presentazione di uno 
spettacolo di lingua 
inglese, con attori di 
madrelingua della 
compagnia teatrale 
“Smile Theatre” di 
Modena 

Candini Milena Alunni classi terze, 
quarte, quinte  
dell’Istituto 

Incontro con 
madrelingua inglese 

Lezioni partecipate 
con madrelingua 
inglese 

Pola Marilena Alunni classi quinte  
dell’istituto 

Funsongs Show Spettacolo interattivo 
in lingua inglese 

Daniela Bergamini Alunni classi seconde 
dell’istituto 

Musica e 
Integrazione 

Attività motorie e 
musicali, atte a 
favorire l’integrazione 
di alunni 
diversamente abili 

Botti Adriana Alunni classi (2A, 2D, 
3B, 3D,)  Finale 
Alunni classi (1A, 
2B,3A) Massa  

Educazione 
Musicale con 
l’esperto 

Stimolare nei 
bambini la fruizione 
attiva e consapevole 
della musica 

Botti Adriana Alunni classi (1A, 1B, 
1D,2B, 2E, 3A, 3B, 
3C,4A,4B,4C,5°,5B,5E) 
Finale  
Alunni classi (2A,4A, 
4B, 4C,5A) Massa 

Musica insieme  Avvio all’utilizzo di 
uno strumento 
musicale(flauto 
dolce) 

Candini-Cervellati-
Manicardi 

Alunni classi 
(5A,5C,5E)Finale 
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….Per una prossima 
messinscena 

Percorso di danza 
propedeutico alla 
realizzazione del 
saggio 

Diegoli Antonella Alunni classi terze 
Finale e Massa 

…In scena Percorso di danza 
per la realizzazione 
del saggio in teatro 

Diegoli Antonella Alunni classi quarte 
Finale e Massa 

Eureka,Eureka Comprendere come 
costruire un 
giocattolo partendo 
da un kit fornito 

Manicardi Paola Alunni classi quinte  
D-E Finale 

Laboratori Geovest Riciclo-riuso-
recupero del 
materiale di scarto 

Manicardi Paola Tutte le classi plesso 
Finale Emilia 
  

Mangiando s’impara Comprendere 
l ‘importanza della 
frutta e della verdura 
a merenda 

Ricchi Gabriella Alunni classi quinte 
Finale Emilia 

    
Motoria di base Prendere coscienza 

delle capacità del 
proprio corpo in 
relazione 
all’equilibrio, schema 
corporeo, schema 
motorio 

Cervellati Rita Tutte le classi 
Finale 

La classe va in 
palestra 

Prendere coscienza 
delle regole sociali, 
dei limiti e delle 
potenzialità dell’altro 

Botti Adriana Tutte le classi del 
Plesso di Massa 

 
PROGETTI SCUOLA SECONDARIA DI 1° GRADO 

 

Progetto e azione  Descrizione Referente Adesioni

Sportello d'ascolto Spazio di ascolto per 
gli alunni 

Frignani Corradina  Tutte le classi 

Corso di teatro Prof. 
Trenchi 

Attività teatrale con 
spettacolo finale 

Trenchi Gianluca Classi prime di Finale 
E. 

Preparazione esame 
classi terze (Ital.Mat.) 

Preparazione 
all'esame 

Tutti i docenti di 
lettere e 
matematica delle 
classi terze 

Tutte le classi terze 

La Banda Promuovere 
l’insegnamento pratico 
della musica 

Maximilian Guido Tutte le classi di Massa 
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Progetto lingue 
(madrelingua, esami di 
cert., pagelle migliori) 

Madrelingua-
certificazione-pagelle 
migliori 

Frignani Corradina Tutte le classi 

Letture con Simone 
Maretti 

Promuovere la lettura Soffritti Marina Tutte le classi prime e 
seconde 

Preparazione prove 
invalsi di inglese 

Esercizi computer 
based 

Tutte le docenti di 
lingua Inglese della 
scuola 

Tutte le classi terze 

Progetti con Guardie 
Ecologiche   

Attivita' di laboratorio e 
di recupero ambientale
raccolta di specie 
erbacee  

I docenti di scienze Classi prime 

Lab. Cre-attivita': 

Intorno a me 

Acquisire e 
consolidare abilità di 
base 

Birtolo Fabiola Alunni diversamente 
abili e gruppi misti di 
alunni di altre classi a 
rotazione 

Lab. di cucina 

 

Saper eseguire 
sequenze e operare 
con le unità di misura 

Birtolo Fabiola Alunni diversamente 
abili e gruppi misti a 
rotazione 

Progetti sportivi  Attivita' sportive 
(pallamano,nuoto),part
e-cipazione a gare 
scolastiche e tornei 

Cavallari  

 

Tutte le classi 

C.C.R 

 

Approfondire la 
conoscenza delle 
istituzioni 

Rosati Domenico 

Paltrinieri Romina 

Alunni eletti classi 
seconde e terze 

Cento passi per la 
legalità 

Promuovere la cultura 
della legalita' 

Rosati Domenico Classi terze 

Testimonianze 
sull'Africa 

Conoscere le 
problematiche del sud 
del mondo 

Rosati Domenico Classi terze 

Progetto sulla 
resistenza 

Conoscere i fatti 
relativi al periodo della 
resistenza 

D’Uva Valentina Tutte le classi terze 

Educazione all’identità Aumentare la propria 
consapevolezza nelle 
relazioni  

I docenti di scienze Classi terze 
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Progetto EAA 
(educazione assistita 
con animali) 

Prendersi cura degli 
animali per migliorare 
attenzione e 
apprendim. 

Birtolo Fabiola Alunni diversamente 
abili 

Progetto “Punto 
d'incontro” 

Interventi nel gruppo 
classe 

Frignani Corradina Tutte le classi 

Progetto accoglienza Consigli di classe 
alunni e concorso 
“classe pulita” 

Frignani Corradina Tutte le classi 

Per migliorare 
…..insieme 

Imparare ad usare i 
software compensativi 
del kit pro-DSA 

Barbi Martina Alunni con 
segnalazione DSA 

Champions reading Favorire e promuovere 
il gusto del leggere 

Trenchi Gian Luca Tutte le classi 

Progetto CLIL: scienze 
in lingua inglese 

Scienze in lingua 
inglese 

Le docenti di 
Scienze della 
scuola 

Tutte le classi prime 

Educazione ai diritti 
umani: Amnesty 

Approfondire le 
conoscenze su aspetti 
socio economici 
italiani e mondiali con 
esperti 
dell’associazione 
Amnesty 

Rosati Domenico Classi prime 

Prima che…. sia 
troppo tardi 

Programma di 
prevenzione delle 
dipendenze 
patologiche 

Lamari Angela Classi terze 

Orientamento Migliorare la 
conoscenza di sé per 
una scelta 
consapevole del 
proprio futuro 
scolastico 

Frignani Corradina  Tutte le classi 

Intorno a me Sviluppare l’autostima, 
l’autocontrollo e 
l’autonomia personale 

Birtolo Fabiola Alunni diversamente 
abili 

Orto della scuola Conoscere le essenze 
dell’orto attivando i 
cinque sensi 

Birtolo Fabiola  

 

Alunni diversamente 
abili 


