PIANO OFFERTA FORMATIVA
A.S.2015-2016
INFANZIA
TEMATICA
CONTINUITA' NIDO-INFANZIA

DESCRIZIONE PROGETTO
favorire il passaggio dei bambini all'ordine successivo

set-15

PERIODO

CONTINUITA' INFANZIA - PRIMARIA

favorire il passaggio dei bambini all'ordine successivo

da maggio 2016 in poi

SEZIONI
Sezioni 3 anni

IMPUTAZIONE

SERVIZIO DI RIFERIMENTO
Servizio Istruzione

1

Sezioni 5 anni infanzia/mista e
classi prime primaria

Servizio Istruzione

2

3

affiancamento pomeridiano con interventi e percorsi
individualizzati concordati tra famiglia, scuola e operatori

Assistenza domiciliare-educativa
CONCORSO BOYFOX - ASL

infanzia-primaria-sec.I grado

appalto assistenziale-educativo

Servizio Istruzione richiesto anche
da I.C. FERRARI (Cerri Camilla)

Progetto di COMUNITA' SANI STILI DI VITA-

TUTTO L'ANNO

TUTTE

offerto ASL Servizio Istruzione

MATERIALE DI SUPPORTO ASL (PER PATTO COI GENITORI) Progetto di COMUNITA' SANI STILI DI VITA-

TUTTO L'ANNO

TUTTE

offerto ASL Servizio Istruzione

SPORTELLO DI CONSULENZA PSICO-PEDAGOGICA PER
INSEGNANTI

TUTTO L'ANNO

Su richiesta delle insegnanti

4
5

appalto assistenziale-educativo Servizio Istruzione
anche dagli I.C.

richiesto

6

CORSI DI NUOTO
TRASVERSALE

A.S.2015/2016

-

PROGETTO POTENZIARE L'ATTIVITA' FISICA O SCOLASTICA CON OTTOBRE-MAGGIO
ISTRUTTORI QUALIFICATI.

TUTTE

7

Educazione Stradale

1 incontro per instaurare primo contatto e iniziare febbraio-giugno 2016
percorso sulla segnaletica stradale

sezioni 5 anni

Educazione ambientale

progetti di educazione ambientale del Centro di
Educazione alla sostenibilità (CEAS) Cà Tassi SULLE
SEGUENTI TEMATICHE: risparmio energetico e utilizzo di
energie rinnovabili,
risparmio idrico,
raccolta differenziata e riduzione della produzione dei
rifiuti domestici,
mobilità sostenibile,
conoscenza del territorio e biodiversità,
sostenibilità ambientale.

infanzia-primaria-sec.I
grado.
Proposto ad un intero ordine di
classi/sezioni

33 € a bambino per 10 lezioni Servizio Sport
(tariffa agevolata) + trasporto
gratuito
GRATUITO Comando di Polizia Municipale

8

appalto Servizio ambiente Servizio
Ambiente.Progetto
Chiesto anche daI.C. Ferrari

9

Il segreto del benessere è nell'idea di rispetto: per se La musica: suono, ritmo, interpretazione corporea per gennaio - maggio 2016
stessi, per gli altri, per l'ambiente, per la cultura e il interagire ed esprimersi insieme
10 sapere

11

Teatro in musica

Sfruttando la naturale propensione dei bambini a reagire
all'ascolto di brani musicali con movimenti del corpo, si
cercherà di far scoprire loro gli aspetti comunicativi
elementari che stanno alla base del linguaggio musicale gennaio- giugno 2016

15 lezioni di 45 minuti per ogni
sezione a cadenza settimanale

agazzi e cassiani

I.C. Ferrari (Claudia Zanella)

NON SONO SPECIFICATE IL N°
DI ORE E IL N° DI INCONTRI I.C. STRADI (Cristina Bellei)

PIANO OFFERTA FORMATIVA
A.S.2015-2016 PRIMARIA
TEMATICA
Continuità infanzia-primaria

DESCRIZIONE PROGETTO

PERIODO

favorire il passaggio dei bambini all'ordine successivo

mag-16

Continuità primaria-sec.I grado

proposta di svolgere Laboratorio di Musical come progetto ponte tra primaria e set-16
sec.I grado

SEZIONI

IMPUTAZIONE

SERVIZIO DI RIFERIMENTO

Sezioni 5 anni

Servizio Istruzione

dalle Classi Quinte della Scuola Primaria alle
prime classi della Scuola Sec. I grado

Servizio Istruzione. Progetto richiesto
come Laboratorio Musical da Elisabetta
Colombini- I.C. Ferrari

1

Proposta per progetto di continuità: Laboratorio di musical
A scuola c'è l'orto

Avviare gli alunni ad un corretto utilizzo della voce, attraverso il canto e la pratica
recitativa. Stimolare la conoscenza del sé corporeo attraverso la danza e nuove
forme di gestualità e mimica.
Laboratorio con Enrico Accorsi

13

I giovani incontrano la pubblica amministrazione (sala
consigliare)

un incontro in sala consiliare rivolto agli alunni e condotto dal Sindaco e/o
dall'Assessore Costetti

4

Assistenza domiciliare-educativa

affiancamento pomeridiano con interventi e percorsi individualizzati concordati tra
famiglia, scuola e operatori

5

IPPOTERAPIA
I contenuti della terza lezione verranno individuati insieme ai partecipanti, fra alcuni
Formazione per docenti
argomenti oggetto di potenziale approfondimento, in base agli interessi specifici del
Mangia giusto, muoviti con gusto gruppo. Durante il corso si alterneranno lezioni frontali, lavori di gruppo con
Corso di formazione approvato con Disposto del Dirigente
dell’Ufficio XII Ambito territoriale per la provincia di Modena - restituzione in plenaria, brainstorming, discussioni guidate. La formazione è
espressamente consigliata anche per coloro che aderiranno al concorso su tema
Ufficio Scolastico Regionale per l’Emilia-Romagna

2

1 incontro alla settimana (o ogni 2
settimane) da ottobre 2015 a
dicembre 2015 o gennaio 2016
primaria e sec.I grado (Classi da individuare)
3 volte per 2 h
tutte l classi

3

I.C. FERRARI (Ascari Maria Cristina e
Colombini Elisabetta)
appalto refezione Servizio Istruzione (si svolgerà con i.c.
Ferrari)

classi V scuola primaria e III scuola sec.I
grado

mar-16

infanzia-primaria-sec.I grado

bambini disabili
Rivolto a:
insegnanti di Nido, Scuole d’Infanzia,
Primarie e Secondarie di I grado della
provincia. Consigliato agli insegnanti che
intendono aderire a "Mangia giusto, muoviti
con gusto - Concorso di educazione
alimentare e motoria" e al progetto "Mani...
in pasta".Il corso si sviluppa in tre giornate,
dalle 16.00 alle 19.00, per un totale di nove
ore.

MARZO - MAGGIO

preordinato, previsto all’interno dell’offerta educativa dell’Azienda USL.
Ai partecipanti verranno distribuite le sintesi delle relazioni ed altro materiale
informativo relativo agli argomenti trattati. Alla fine del corso sarà somministrata ai
corsisti una scheda di valutazione sull’efficacia e sull’organizzazione del corso con
suggerimenti per i corsi successivi.
Sede
La sede del corso sarà individuata in base al numero e alla provenienza degli iscritti
con l’eventualità, pertanto, che sia in un distretto diverso da quello in cui si trova la
scuola.

Centro per le Famiglie- Servizio
Istruzione
appalto assistenzialeeducativo

Servizio Istruzione

Servizio Istruzione
ASL A cura dell’Azienda USL in collaborazione
con Gli Amici Del Cuore Servizio
Istruzione

7

Formazione per docenti INTERCULTURA

VEDI PROGETTO (DA SCEGLIERE PROPOSTA 1,2 O 3)

Formazione per docenti sul MOVIMENTO

RICHIESTA DA Luciana Lavacchielli e da 20 insegnanti

40 DOCENTI

FRUTTA A MERENDA!

coinvolgere le famiglie e le insegnanti per inserire una merenda alla settimana con latutto l'anno
frutta
settimana

MERENDIAMO CON LA FRUTTA

I bambini sono protagonisti attivi a due livelli: nella ricerca, a gruppetti nel punto
vendita, di frutti con determinate caratteristiche sensoriali,
nell’acquisto e preparazione di alcune semplici ricette a base di frutta.
I bambini diventano “cuochi senza fuochi”: i momenti della degustazione collettiva,
la raccolta dei dati circa il gradimento, la facilità/difficoltà di esecuzione, la
possibilità di preparare anche a casa le stesse merende, sono completati
dall’introduzione del concetto del valore della frutta dal punto di vista nutrizionale,
per il contenuto di vitamine, fibra, acqua e minerali con accenni alla funzione
protettiva.

CLASSI PRIME Durata Un incontro di tre ore
in classe

1,2,3 COLAZIONE … PRONTI E VIA

Compilando una scheda sulle abitudini della prima colazione si ricostruiscono le
possibili scelte. Attraverso un gioco socializzante (Macchinine a colazione) si
trasmette il concetto di "energia". Seguono varie considerazioni ascoltate, condivise
e proposte dalla/alla classe.
Spesa guidata: la classe viene divisa in gruppi con missioni diversificate a cui segue
l'analisi dei prodotti presi e osservazioni delle etichette: si fanno considerazioni sulle
caratteristiche nutrizionali e sulla parte suggestiva (disegni, gadgets…)
Assaggio guidato degli stessi prodotti con compilazione “scheda di assaggio” , con
analisi sensoriale e verifica gradimento
Proposta di colazioni: esempi di colazioni – bevanda + alimento - e porzioni
adeguate.

CLASSI SECONDE
Durata Un incontro di tre ore nel punto
vendita di Maranello

PROGETTO SULLA COLAZIONE

in via di definizione

CLASSI TERZE

8
20 h. (teoria+pratica) a Maranello minimo 25 insegnanti- max 40

9

10

1

volta

alla

APPALTO MEDIAZIONE Servizio Istruzione
CULTURALE- COOP.GULLIVER
offerto dal CONI (Tripodi Servizio Istruzione
referente)
CONAD PARTECIPERA' CON Servizio Istruzione
UNA FORNITURA DI 3 MESI
SU LE CLASSI QUARTE
OFFERTO DA COOP Servizio Istruzione

OFFERTO DA COOP Servizio Istruzione

11
12

realizzato da ATI MARKAS Servizio Istruzione
AVENDO

TEMATICA
MANGIANDO S’IMPARA.

DESCRIZIONE PROGETTO

PERIODO

"Io mangio tutto!" No al cibo nella spazzatura

progetto di educazione alimentare contro gli sprechi: attività di sesibilizzazione e
educazione sia in classe che in mensa.

SEZIONI

IMPUTAZIONE

SERVIZIO DI RIFERIMENTO

Tramite modalità ludico-formative, che prevedono diverse attività in aula e visite
CLASSI QUARTE
A cura di Nordiconad, con il Servizio Istruzione
guidate ad un punto vendita, i bambini sono guidati da esperti in un percorso di
Laboratori in aula da gennaio a maggio.
patrocinio della Provincia di
riscoperta dei sapori sani e genuini. L’idea è imparare giocando, assaggiando,
Modena
scoprendo, attraverso le esperienze sensoriali che sviluppano nel corso dei
laboratori di “animazione”. In particolare viene messa al centro la scoperta della
frutta, alimento poco consumato dai bambini, anche perché poco “sponsorizzato”
dalla televisione. Il percorso si caratterizza per la centralità data all’alimentazione
corretta e, in particolare, alla conoscenza e al consumo della frutta da parte dei
bambini: a tal fine, nel corso del progetto, la frutta viene offerta a merenda e
consumata durante la ricreazione (per tre mesi due volte a settimana).
Attraverso l’équipe di docenti che seguono il progetto, Nordiconad ha ideato e
prodotto una serie di strumenti didattici a supporto delle attività in aula (due
interventi) e fuori dall’aula (visita al punto vendita più vicino, incontro finale con
insegnanti e genitori) e che i bambini sono chiamati a utilizzare a casa: piramide alimentare tridimensionale, schede assaggio, cartine geografiche dell’Italia con visualizzazione delle zone di provenienza dei prodotti, opuscolo informativo sulla corretta alimentazione realizzato in collaborazione con l’Avis, etc.
In un incontro finale viene dato riscontro dei risultati dei questionari di valutazione distribuiti ad alunni e genitori, con la presenza di esperti che trattano i temi affrontati dai bambini durante il percorso educativo.

13
da definire

Servizio Istruzione

14

15

Compostiamo!

16

Educazione stradale
Educazione ambientale

Fornire al gruppo classe degli strumenti scientifici per poter comprendere appieno
l’importanza dell’utilizzo degli scarti alimentari nella produzione di compost e
l’utilizzo di quest’ultimo-- Legare l’apprendimento della differenziazione dei rifiuti a
strumenti espressivi, come la musica, per lasciare ai bambini un messaggio più
potente e fruibile, anche nella vita di tutti i giorni - - Introdurre il tema dello spreco metà ottobre 2015- fine
alimentare in modo semplice e accattivante
novembre 2015

un intervento di due h. in ogni classe QUINTA
dei due I.C. (MARIALUISA CAMPANI)

n. 2 incontri teorico e pratico sull'uso della bicicletta

tutte le classi

febbraio-giugno 2016

progetti di educazione ambientale del Centro di Educazione alla sostenibilità
(CEAS) Cà Tassi SULLE SEGUENTI TEMATICHE: risparmio energetico e utilizzo
di energie rinnovabili,
risparmio idrico,
raccolta differenziata e riduzione della produzione dei rifiuti domestici,
mobilità sostenibile,
conoscenza del territorio e biodiversità,
sostenibilità ambientale.

infanzia-primaria-sec.I grado. Proposto
ad un intero ordine di classi/sezioni

Servizio Ambientee Servizio Istruzione
Porposta di inserire una compostiera
gratuito anche alle Scuole Stradi

Comando di Polizia Municipale

appalto Servizio ambiente Servizio Ambiente

17

Il governo delle acque superficiali

classi III

19

Visite guidate al centro raccolta rifiuti di Pozza

primarie e sec.I grado

20

ConsumAbile

progetto sulla riduzione degli sprechi e delle risorse e sui corretti stili di vita

21

Giardino Botanico

osservazioni e classificazioni guidate in autunno e primavera

22

Itinerari didattici in archivio
CORSI DI NUOTO A.S.2015/2016 - PROGETTO TRASVERSALE

con Bonifica Burana Servizio Ambiente

18

classi II

FISICA

O

SCOLASTICA

gratuito Servizio Ambiente

gratuito Servizio Ambiente

Promuovere la conoscenza e la fruibilità dell'archivio storico

POTENZIARE L'ATTIVITA'
QUALIFICATI.

Servizio Ambiente

5 classi in tutto tra primarie e secondarie

CON

ISTRUTTORI OTTOBRE-MAGGIO

33 € a bambino per 10 Servizio Sport
lezioni (tariffa agevolata) +
trasporto gratuito

I.C. FERRARI (Mariani Giovanna)
(questa richiesta è
subordinata alla concessione
del finananziamento del
Bando Fondazione Cassa di I.C. FERRARI (Mariani Giovanna)

7

23

Percorso di educazione musicale

Il progetto ha un'ampia valenza relativamente alla musicalità intesa come raccordo
multidisciplinare, volto al coinvolgimento delle differenze tra gli alunni che
Ottobre-Aprile, quindicinale - 8
diventano punti di forza dai quali procedere
interventi per classe

2 classi seconde, 3 classi terze, 2 classi quarte

24

La storia a fumetti

Partendo dalle competenze acquisite in merito alla civiltà egizia verranno
sceneggiate ed illustrate le storie utilizzando la tecnica del fumetto

classe IV C (23 alunni)

Febbraio- Aprile - n. 8 incontri

gratuito Servizio Cultura

TUTTE

TEMATICA

25

26

27

DESCRIZIONE PROGETTO

PERIODO

SEZIONI

IMPUTAZIONE

SERVIZIO DI RIFERIMENTO

Il teatro in classe

La classe è formata da 26 bambini molto vivaci: attraverso il gesto mimico teatrale
e con la disciplina necessaria all'acquisiszione di brevi ruoli, si possono ovviare le
situazioni di irrequietezza e disagio manifestate da alcuni alunni
Febbraio- Aprile - n. 8 incontri

classe II C ( 26 alunni)

(questa richiesta è
subordinata alla concessione
del finananziamento del
Bando Fondazione Cassa di
Risparmio) I.C. FERRARI (Mariani Giovanna)

Laboratorio di musical

Drammatizzare e portare in scena un vero e proprio musical attraverso canzoni,
balletti e parti recitate, incentrando il focus sul modo corretto di affrontare tale
disciplina in modo sano, a conclusione della quale si sceneggerà il tutto a teatro.
Verrà affrontato il tema della corretta alimentazione utilizzando le linee guida
dell'ed.alimentare finalizzata al teatro

3Ce3E

NON SONO DICHIARATI IL N°
DI ORE E IL N° DI INCONTRI I.C. STRADI (Lavacchielli Luciana)

Laboratorio musicale

Si da la possibilità agli alunni e agli insegnanti di scuola primaria di vivere
un'esperienza concerta di incontro con la musica. Il percorso si propone 3 ambiti di
formazione: Attività coi bambini, Formazione con gli insegnanti e Concerti di musica
dal vivo per gli alunni
Gennaio- giugno 2016

2 A - 2 B - 3A - 3B - 4A - 4B - 4C

gli incotri saranno quindicinali
o settimanali? NON E'
SPECIFICATO I.C. STRADI (Lavacchielli Luciana)

Gennaio- giugno 2016

PIANO OFFERTA FORMATIVA
A.S.2015-2016
SECONDARIA DI PRIMO GRADO
TEMATICA
Continuità primaria-sec.I grado

DESCRIZIONE PROGETTO
favorire il passaggio dei
all'ordine successivo

PERIODO
set-15

SEZIONI
IMPUTAZIONE
dalle Classi Quinte della Scuola
Primaria alle prime classi della
Scuola Sec. I grado

settembre

tutti i docenti(in partciolare i
referenti)

bambini

SERVIZIO DI RIFERIMENTO
Servizio Istruzione

1

Formazione per DOCENTI su Orientamento Percorso formativo + materiale da
scolastico
utilizzare nel lavoro in classe

Servizio Istruzione

2
3

Defibrillatori

4

Scuola Bottega

5

6

Ippoterapia

SMS Volontariamo
Itinerari didattici in archivio

da definire

in coll. con ASL

percorsi individualizzati per ogni alunno
a seconda degli interessi personali
II quadrimestre
4 alunni classi terze dei due IC
Favorire un percorso di autostima, classi terze> sett.-ottobre e primavera, alunni disabili
favorire relazioni positive, conoscere altre classi> primavera
nuovi
ambienti
attraverso
Incontri/lezioni presso gli Amici del
cavallo

classi prime: uscita a Gorzano (Amici del
cavallo, Unitalsi, Orti) classi seconde e
terze: attività e laboratori a scuola
febbraio-marzo

Visita all'ex campo di Fossoli e VisIta al Museo
Monumento al Deportato

9

Milite non più ignoto

10

Servizio Istruzione

11

7

febbraio-marzo 2016

classi terze delle scuole sec.I grado MAX 4 GITE

progetto triennale

G.E.T.

OTTOBRE 2015-MAGGIO 2016

Proposta di visione DVD o film in occasione di
ricorrenze storiche
CORSI DI NUOTO A.S.2015/2016 - PROGETTO POTENZIARE L'ATTIVITA' FISICA O OTTOBRE-MAGGIO
TRASVERSALE
SCOLASTICA
CON
ISTRUTTORI
QUALIFICATI.

12

Visite al punto Europe Direct

visite presso Punto Europe Direct, Via
Scudari, 20 Modena avrà un breve focus
in ogni visita su sani stili di vita

13

I giovani incontrano la pubblica
amministrazione (sala consigliare)

un incontro in sala consiliare rivolto agli
alunni e condotto dal Sindaco e/o
dall'Assessore Costetti

14

Conoscere la Protezione civile

la protezione civile riceve le classi e
spiega di cosa si occupa e a cosa serve

15

Visite guidate al centro raccolta di Pozza

Servizio Istruzione

tutte le classi
trasporto per Gorzano
5 classi in tutto tra le primarie e
secondarie

7

8

Servizio Istruzione
Servizio Istruzione

mar-16

MAX 70 STUDENTI (SCUOLA SEC.I
GRADO)
scuola sec. I grado (2 mattine per
I.C. Ferrari e 2 mattine per I.C.
Galilei)
TUTTE

Servizio Cultura-MABIC

Servizio Cultura

con Ass. Nazionale Alpini

Servizio Cultura

Servizio Cultura

Servizio Cultura
33 € a bambino per 10 lezioni (tariffa Servizio Sport
agevolata) + trasporto gratuito

scuola sec. I grado e scuola sec. II
grado (7 classi sec.I grado + 2 classi
I.I.S. Ferrari)
trasporto_Istruzione

Servizio Comunicazione e Istruzione - Punto Europe Direct Commissione Europea

classi V scuola primaria e III scuola
sec.I grado

Centro per le Famiglie- Servizio Istruzione

disponibilità il prima possibile (max
5 classi in tutta la Provincia)
a cura della Protezione Civile

Servizio Ambiente

classi sec.I grado

Servizio Ambiente

gratuito

TEMATICA

16

Risparmio energetico e energie rinnovabili
Educazione ambientale

DESCRIZIONE PROGETTO

PERIODO

proiezione film "Sacco dell'energia" e
coinvolgimento di Anter che realizzerà "Il
sole in classe"
progetti di educazione ambientale del
Centro di Educazione alla sostenibilità
(CEAS) Cà Tassi SULLE SEGUENTI
TEMATICHE: risparmio energetico e
utilizzo di energie rinnovabili,
risparmio idrico,
raccolta differenziata e riduzione della
produzione dei rifiuti domestici,
mobilità sostenibile,
conoscenza del territorio e biodiversità,
sostenibilità ambientale.

SEZIONI

IMPUTAZIONE

scuola sec.I grado
gratuito
infanzia-primaria-sec.I
grado.
Proposto ad un intero ordine di
classi/sezioni

SERVIZIO DI RIFERIMENTO

Servizio Ambiente
appalto Servizio ambiente Servizio

Ambiente.

17

Astronomia tra terra e cielo

il progetto vuole sviluppare nei ragazzi la equinozio di primavera 2016
capacità di osservazione del sistema
terra/cielo.

secondaria di primo grado - max 8
classi

Servizio Ambiente

Mangiare è bello con il cervello

Sensibilizzazione degli studenti su igiene da novembre a marzo 2016
degli alimenti, lettura delle etichiette,
stili di vita sani e integrazione
alimentare.

secondaria di primo grado incontri differenziati per ogni classe
(1°, 2°, 3°), massimo 4 classi per
volta, 4 ore per gruppo.

Farmacia Comunale

realizzazione di semplici ricette nella
cucina della Scuola a cadenza
quindicinale. Gli alunni certificati sono
accompagnati da alunni tutor della
classe di appartenza

alunni disabili

I.C. FERRARI (Cerri Camilla)

approfondimento di argomenti storici e
sensibilizzare i ragazzi sull'argomento
Olocausto

tutte le classi

I.C. FERRARI (Cerri Camilla)

18

19

20

21

22

Gastronomia a scuola

Commemorazione Giorno della memoria

Assistenza domiciliare-educativa

affiancamento
pomeridiano
con
interventi e percorsi individualizzati
concordati tra famiglia, scuola e
operatori
Un incontro con un autore di libri della
letteratura per ragazzi da individuare.
Potrebbe seguire l'organizzazione di un
concorso di scrittura da svolgere
all'interno della scuola con premiazione
finale.

23

I.C. FERRARI (Cerri Camilla)

classi terze I.C. Ferrari

I.C. FERRARI (Colombini Elisabetta) e I.C. STRADI (Ferri Monica)
Non proposto dal Servizio Cultura - sentire Ass. Mililli

Concorso Letterario

24

Dalla Natura alla nostra tavola

25

Tutor 2

Attività di educazione ambientale:
lezione al Museo di Zoologia di Modena,
lezione sulle aree marine protette;
educazione alimentare: lezione con
Dott. Vitale Mundula,
lezione/laboratorio di cucina, lezione in
un allevamento di bovini e in un
caserificio di Parmigiano Reggiano, Visita
ad Expo Milano
Ottobre 2015- Maggio 2016
Consulenza psico-pedagogica -interventi
a classe intera
tutto l'a.s.

4 classi prime sez. D-E-F-G e 4 classi
secone sez. D_E_F_G
classi II e III, genitori e alunni

I.C. FERRARI (Brogna Rosaria)
I.C. FERRARI (Cerri Camilla)

26

TEMATICA

DESCRIZIONE PROGETTO

Gli Sbullo-nati

Contrasto al bullismo e alla violenza tra
pari. Cyberbullismo e uso consapevole
delle nuove tecnologie

PERIODO

marzo-maggio

SEZIONI
classi terze e , se possibile, anche le
classi seconde. Saranno coinvolte
anche le famiglie

IMPUTAZIONE

SERVIZIO DI RIFERIMENTO

I.C. STRADI (Paioli Emanuela)

PIANO OFFERTA
FORMATIVA A.S.20152016
SCUOLA SECONDARIA
DI SECONDO GRADO
TEMATICA

1

Visite al punto Europe Direct
Itinerari didattici in archivio

DESCRIZIONE PROGETTO

PERIODO

visite presso Punto Europe Direct, Via Scudari, 20
Modena avrà un breve focus in ogni visita su sani stili di
vita

2

Sesso,droga e…testa!

Sensibilizzazione degli studenti in merito ai seguenti temi:
DIPENDENZE, SOSTANZE DA ABUSO E MALATTIE A
TRASMISSIONE SESSUALE, FARMACI PRESTAZIONALI.

MESE DI OTTOBRE 2015

SEZIONI

IMPUTAZIONE

SERVIZIO DI RIFERIMENTO

2 classi della scuola sec. II
Servizio Comunicazione/Istruzione
grado
Trasporto Istruzione Punto Europe Direct - Commissione Europea
Servizio Cultura-MABIC
5 classi in tutto tra le primarie e
secondarie
classi 4° e 5° organizzate in
gratuito Farmacia Comunale-ausl-federfarma
gruppi (non più di 3 classi per
volta)

3

4

5

Sportello d'ascolto psicologico

Vuole offrire a tutti gli studenti la possibilità di usufruire
di una consulenza pedagogica all'interno dell'Istituto. Lo
spazio sarà dedicato prima di tutto ai ragazzi, ai loro
problemi, alle loro difficoltà con il mondodella scuola,
della famiglia, dei pari e fornirà agli studenti la possibilità
di prevenire o affrontare il disagio che fisiologicamente
l'adolescenza porta con sè.
tutto l'anno

tutti gli studenti

L'orto nel cortile della scuola

L'orto viene proposto come strumento educativo che
coinvolge il ragazzoda molteplici punti di vista: sostiene il
rapporto uomo-natura, incentiva il movimento e
la'ttivitàfisica all'aria aperta, può essere uno strumento
divertente e interattivo per l'approfondimento di alcune
materie, nonchè un'attività altamente educativa,
partecipativa, operativa ed integrante.
settembre 2015-maggio 2016

alunni con bisogni educativi
dalla classe 1° alla classe 4°

Patrizia Intravai
manderà a breve il
bando che scadrà a
metà ottobre 2015 I.I.S Ferrari - Prof. Messina Paola

Verranno date
sementi per un
totale di 100 € I.I.S Ferrari - Prof. Messina Paola

PIANO OFFERTA
FORMATIVA A.S.20152016
PER TUTTI
TEMATICA

DESCRIZIONE PROGETTO

Progetto Partecipazione

PERIODO
tutto l'anno

IMPUTAZIONE

SERVIZIO DI RIFERIMENTO

da definire

Servizio Istruzione

1

2 Trasporto

TUTTO L'ANNO

Servizio Istruzione

3 Mediazione culturale

TUTTO L'ANNO

Servizio Istruzione

"Piacere, Mabic. Vieni a conoscere la
4 biblioteca"

Si offre alle classi la possibilità
di trascorrere qualche ora in
biblioteca per fruire dei Servizi
essenziali: una visita tra gli
scaffali per conoscere le varie di ogni ordine e grado

5 Visita alla collezione Coppi

possibilità di visitare la
Collezione Coppi allestita
presso il MABIC. Consegna a
tutti i ragazzi di una brochure
illustrativa partecipazione
ottobre-maggio

per iniziative organizzate
direttamente dalle singole
scuole. Sono a disposizione
Auditorium Ferrari, Spazio
culturale Madonna del Corso,
Sala Polivalente Evaristo
6 Ospitalità nelle sale comunali
Scaramello
Servizio Sport è in attesa di
Potenziare l'attività fisica e scolastica ricevere le proposte dalle
7 con istruttori qualificati
discipline sportive

Servizio Cultura e
Associazione Librarsi

max 30 insegnanti
per volta

Servizio Cultura

10 giornate per i due
I.C.,2 giornate per I.I.S.
Ferrari

Servizio Cultura

di ogni ordine e grado

Servizio Cultura e Società
sportive

