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Progetti Area educazione ai linguaggi

PROGETTO

FRANKENSTEIN LA FABBRICA DEI MOSTRI Progetto teatrale rivolto ad  una classe della scuola secondaria

AULA PODCAST Laboratorio radiofonico
(con Web Radio Giardino

Laboratorio radiofonico rivolto agli alunni della scuola secondaria

Progetto teatrale – Associazione «Senza 

titolo»

Progetto teatrale rivolto ad una classe della scuola primaria

Certificazione linguistica di lingua francese 
“Delf”

Progetto rivolto ad alcuni alunni delle classi seconde e terze della 

scuola secondaria, finalizzato al conseguimento della certificazione 

linguistica DELF scolaire A1/A2

Giornalino
Progetto per la realizzazione di un giornalino prodotto dagli alunni di 

una scuola primaria
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PROGETTO

Girls code it better
Progetto di coding rivolto ad alcune alunne della scuola 

secondaria

Monumenti Aperti
Partecipazione di alcune classi della scuola primaria e 

secondaria al progetto nazionale

Orto Musicale - Regione
Progetto di avvio alla conoscenza di alcuni strumenti musicali 

rivolto agli alunni delle classi terze della scuola primaria

Progetto Ceramica - CIDAS
Laboratori di ceramica rivolti a tutti gli alunni delle classi 

seconde e terze della scuola primaria

Progetto Teatro - CIDAS Progetto di teatro rivolto a due classi della scuola primaria

Progetto Lettura

Proposte Biblioteca Bassani
Visite, promozioni della lettura e laboratori in collaborazione con 

le biblioteche del territorio

Percorsi di storia e Vivi il tuo paese

Proloco

Percorsi di conoscenza del paese e della prima guerra 

mondiale in collaborazione con la Proloco, rivolto ad alcune 

classi della scuola secondaria

Progetti Area educazione ai linguaggi
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Progetti Area 

Accoglienza – Continuità - Orientamento

PROGETTO

Scuola aperta, Continuità

Orientamento

Attività in continuità rivolte agli alunni delle classi  finali dei tre 

ordini di scuola

Giocando imparando

(Scuole dell’infanzia) Progetto di accompagnamento verso la scuola primaria per i bambini 

dell’ultimo anno della scuola dell’infanzia



PROGETTO

Orientiamoci agli esami

Attività di recupero, potenziamento e preparazione agli 

esami,  in orario extra scolastico per gli alunni di una 

classe terza della  scuola secondaria di primo grado

Recupero/potenziamento anno scolastico

Attività di recupero e potenziamento in orario extra 

scolastico per quattro classi della scuola secondaria di 

primo grado

Recupero/potenziamento

Attività di recupero e potenziamento, individuale o per 

piccoli gruppi, in orario scolastico, per gli alunni di dieci 

classi della scuola primaria

Progetti Area

Integrazione - Intercultura
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PROGETTO

Cuciniamo ricordi indelebili che nessuno ci toglierà
Progetto di cucina rivolto a quattro classi della scuola 

primaria

Progetto Ceramica
Laboratori di ceramica rivolto ai bambini di una scuola 

dell’infanzia



PROGETTO

Winter L2 - laboratori alfabetizzazione e supporto allo studio –
Laboratori di preparazione all’esame di stato - CIDAS

Attività di supporto per gli alunni non italofoni

Musicoterapia - CIDAS
Laboratori di musicoterapia per le classi prime e seconde della 

scuola primaria

Educazione  alla psicomotricità - CIDAS
Laboratorio di psicomotricità per quattro classi della scuola 

primaria

«Famiglie Sinti»
Progetto di supporto alla relazione delle famiglie degli alunni 

Sinti con la scuola
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PROGETTO Descrizione

«Capiamoci»
Attività di potenziamento delle abilità di comunicazione e relazione 

degli alunni certificati di una scuola dell’infanzia

Laboratori Italiano L2 – Prima alfabetizzazione

Attività per piccoli gruppi, in orario scolastico, rivolta agli alunni 

non italofoni neo-arrivati, della scuola primaria e secondaria di 

primo grado

Laboratori in rete Falegnameria- Robotica UFFICIO 

INTEGRAZIONE

Attività laboratoriali, negli ambienti scolastici dedicati, rivolte agli 

alunni certificati ed alle loro classi, scuola secondaria di 

Pontelagoscuro

Biodanza – UFFICIO INTEGRAZIONE
Attività per gruppi, in orario scolastico, rivolta a tre classi della 

scuola primaria

Laboratori integrazione, Cucina Creativa, Falegnameria, 

Teatro

UFFICIO INTEGRAZIONE

Attività laboratoriali, negli ambienti scolastici dedicati, rivolte agli 

alunni certificati ed alle loro classi, scuola secondaria di Barco
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Progetti Area Educazioni
Motoria – Salute – Ambientale – Cittadinanza

PROGETTO Descrizione

Prep-Air (Centro Antartide) Creare coscienza ambientale ed ecologica attiva nei ragazzi e 
stimolare la riflessione individuale e di gruppo sul tema del 
rapporto uomo- ambiente – scuola primaria e secondariaKids Go Green

Progetto FORTFRUIT
Educazione al territorio attraverso la conoscenza della filiera 
della frutta – tre classi quinte della scuola primaria

La tribù sul fiume
Conoscenza del territorio e riflessione sul rapporto 
sostenibile uomo-ambiente. Rivolto agli alunni della scuola 
primaria e secondaria

Educazione alimentare: Pane e frutta del giorno prima
Educazione alla riduzione dello spreco alimentare – Rivolto 
ad  alcune scuole primarie

Frutta nelle scuole
Educazione alimentare – Rivolto agli alunni di alcune scuole 
primarie

Punto di Vista - COMUNE
Supporto ad alunni e classi della scuola secondaria ed ai 
docenti dell’Istituto

Emergency – Hera – CEAS  - Unicef – Protezione Civile –
Consorzio Bonifica -

Tematiche di educazione ambientale ed alla cittadinanza



PROGETTO

Uso Consapevole del Web

Educazione alla legalità – FORZE 
DELL’ORDINE

Spazio giovani (Ausl)
“W l’amore” : educazione all’affettività e alla 
sessualità

Descrizione

Percorsi educativi promossi dal Consorzio Laboratorio Aperto di Ferrara
Classi quarte e quinte della scuola primaria e classi della scuola secondaria

Progetti di educazione alla legalità proposti dalle forze dell’ordine del 
territorio alle classi della scuola primaria e secondaria

Progetti di educazione all’affettività per una classe terze della scuola 
secondaria di primo grado


