
Intercultura… 
 





I LABORATORI DI ITALIANO COME L2 

Gli alunni non 
italofoni possono 
usufruire di due 
laboratori 
linguistici (uno alla 
Scuola Primaria e 
uno alla Scuola 
Secondaria) 



L’I.C. si occupa anche di: 

― Mediazioni linguistiche 

― Progetto «Child up» in 
collaborazione con 
UNIMORE 

― Rapporti con il 
doposcuola «Don Bosco» 

― Progetti per aree con forte 
processo migratorio 
(Fondi ministeriali) 



Continuità… 
 



INSIEME PER INIZIARE 

A.S. 2018-19 

PER LE PRIME TRE SETTIMANE DI 

SCUOLA I GRUPPI DELLE CLASSI PRIME  

LAVORANO PER CLASSI APERTE, QUESTO 

AL FINE DI FORMARE GRUPPI CLASSE 
ETEROGENEI ED EQUILIBRATI 

  



UN PONTE VERSO LA 

SCUOLA… 

 
 

Progetto  rivolto ai bambini stranieri iscritti nelle classi prime 

dell’Istituto che non hanno mai frequentato le scuole 

dell’infanzia, che non si esprimono nella lingua italiana, che 

non hanno maturato i prerequisiti necessari per un sereno 

inserimento nella scuola primaria. Viene svolto durante le 

prime due settimane di settembre, prima dell’inizio delle 

lezioni. 

 

 
A.S. 2016-17, 2017-18, 2018-19 

 





ATTIVITÁ DI CONTINUITÁ TRA I DUE 

ORDINI DI SCUOLA  

I BAMBINI DELL’INFANZIA VENGONO 

ACCOLTI DAI RAGAZZZI DI CLASSE 5° 



Attività tra i ragazzi di classe 5° e quelli della 

secondaria 



OPEN 

DAY  

 
GIORNATE 

DI 

APERTURA 

DELLE 

NOSTRE  

SCUOLE 



LA SCUOLA SI RENDE VISIBILE 

Un giornalino scolastico                                 
per raccontare alle famiglie del territorio 
attività didattiche, esperienze ed eventi       
del plesso di San Martino 



INCONTRI  PER I GENITORI  



PON: ALLE MEDIE SENZA PAURA 

Il Progetto nasce con la finalità di favorire il 
passaggio, di 26 alunni, particolarmente emotivi o 

timorosi, di classe quinta della scuola primaria, alla 
classe prima di scuola secondaria di primo grado. 

Le attività d’interazione tra alunni di quinta e 
ragazzi di prima media, con ruolo di tutor, hanno 

consentito ai più piccoli di sentirsi coinvolti e 
rassicurati e di acquisire confidenza con la scuola 

nella quale sono stati chiamati ad andare.     



PON: ALLE MEDIE SENZA PAURA 

I ragazzi sono stati esposti  

gradualmente all’impatto con  

la scuola secondaria di primo grado  

attraverso una serie di attività  

che hanno permesso loro di  

acquisire familiarità con  

ambienti, discipline, insegnanti  

e modalità diverse da quelle a cui  

erano abituati. Alla verifica finale gli 

obiettivi sono stati pienamente conseguiti.    



Inclusione… 
 



Progetto Screening dei DSA 

COS’E’ 

È un progetto di rete che coinvolge 8 comuni della 
Bassa Reggiana. A Guastalla è attivo dal 2014. 

 

FINALITA’ 

• Individuare alunni con difficoltà di apprendimento 
e di linguaggio  

• Mettere in atto strategie di recupero mirato 



Progetto Screening dei DSA 

COME SI EFFETTUA LO SCREENING? 

• Mediante la somministrazione di prove specifiche 
nelle classi prime e seconde primaria, per chiarire 
a che livello del percorso di apprendimento della 
letto-scrittura si colloca il bambino. 

 

• I risultati vengono comunicati agli insegnanti 
referenti e alla psicologa in forma anonima. 



Progetto Screening dei DSA 

CONCLUSIONI 

 

Lo screening permette una mappatura attendibile 
delle abilità di lettura e scrittura raggiunte dai 
bambini, tenendo conto anche di varie rilevazioni 
nell’anno, e di conseguenza la possibilità di un 
eventuale invio ai Servizi al termine della classe 
seconda. 



Progetto Screening dei DSA 

CONCLUSIONI 

 

Il percorso di ogni bambino è monitorato dagli 
insegnanti e dalla psicologa referente. Durante gli 
incontri previsti si concordano le attività da 
compiere, le strategie da attivare e le modalità con 
cui contattare le famiglie per gli alunni più in 
difficoltà. 



 

INSIEME PER LA GIORNATA GIORNATA MONDIALE DELLA 

CONSAPEVOLEZZA SULL'AUTISMO 2 APRILE 2019 

“Dipingila di blu” 



Scuola primaria di Pieve 

PROPOSTE D’ATELIER 2019.20 

ATELIER DEL MUSEO DI PALAZZO 

DUCALE DI GUASTALLA 

MUSEO DA SCOPRIRE 

Il franton a colori 

Magia del colore sulla statua del Ferrante 

Gonzaga, di che colore sarebbe se non 

fosse un monumento in bronzo? 



Scuola e territorio: uscita didattica al “Consorzio di Bonifica 

Bentivoglio”classi quarte scuola primaria di Pieve 



Progetto di Inclusione IN&AUT 

raccolta fondi per la realizzazione di percorsi inclusivi Musicoterapia, yoga bimbi, potenziamento 

dell'attività motoria, laboratori espressivi... 



…in collaborazione con i comitati genitori 





È rivolto alle 
classi prime 
della Sc. Sec. di 
I grado, ma ha 
ospitato alunni 
di tutte le età, 
dall’asilo alle 
superiori, 
registrando in 4 
anni più di 700 
partecipanti. 



Sport e benessere… 



ATTIVITÁ MOTORIA 

Progetto Fanthatlon  

in collaborazione  

con U.S. Saturno 

 

• 30 classi coinvolte 

• 30 docenti 

• 15 lezioni 

• 10 esperti 

 

 

Attività nelle 

palestre delle 

diverse scuole 

Giochi e attività di 

avvio allo sport  



ATTIVITÁ MOTORIA 

• Feste dello Sport  
 
In collaborazione con U.S. Saturno 

e con le famiglie 



ATTIVITÁ MOTORIA 

Rugby 
Guastalla  

Aics Tennis 

Guastalla Gruppo 

Scherma 

Koala 

Collaborazioni con esperti di società sportive: 



PROGETTI  
SPORTIVI 

BASKET IN CARROZZINA 

    NO GRAZIE…  

SONO INDIPENDENTE 

ORIENTEERING:  

LO SPORT DEI BOSCHI 

TIRO CON L’ARCO RUGBY 

GIOCHI TRADIZIONALI 



Progetti sportivi 
 Basket in carrozzina (in collaborazione con ASDRE e con GIOCOPARMA) 

 

 

 

 

 

 

 No grazie… sono indipendente (in collaborazione coi peer educator dell’Istituto Russell e Carrara) 

  

PROGETTI SVOLTI CON LE CLASSI TERZE: COINVOLTI 130 RAGAZZI CIRCA 



Progetti sportivi 
 Tiro con l’arco (in collaborazione con A.S.D. di ARCIERI LA MERIDIANA di Luzzara) 

 

 

 

 

 

  

PROGETTI SVOLTI CON LE CLASSI SECONDE E TERZE: COINVOLTI 260 RAGAZZI CIRCA 



Progetti sportivi 
 Orienteering: lo sport dei boschi (in collaborazione con EDEN) 

 

PROGETTO SVOLTI CON LE CLASSI SECONDE: COINVOLTI 130 RAGAZZI CIRCA 

AL BOSCONE 

E… 

IN GOLENA 



Progetti sportivi 
 Giochi tradizionali (in collaborazione con UISP RE)  Rugby (in collaborazione con Rugby Guastalla)  

 

 

 

 

 

 

 

PROGETTI SVOLTI CON LE CLASSI PRIME: COINVOLTI 130 RAGAZZI CIRCA 

FERRI DI CAVALLO 

TIRO ALLA FUNE 

RUBABANDIERA 

CARROM 

RUGBY 

CORSA DEI SACCHI 



MULTISPORT 

Attività sportive 
svolte in rete con 
altre scuole e 
prevede:  

 Orienteering     
(miglior classe terza) 

 Torneo mini volley 
classi seconde   
(miglior classe seconda) 

 Torneo pallavolo 
classi terze        
(miglior classe terza) 

 Festa del badminton 
(miglior classe prima) 

 Grand-prix di atletica 
(alunni selezionati di tutta 

la scuola)  

  



GIOCHI STUDENTESCHI 
Giochi promossi ed 

organizzati dal MIUR in 

collaborazione col CONI, 

le federazioni, gli Enti di 

Promozione Sportiva, le 

Regioni e gli Enti Locali 

 

 Badminton 

 

 

 

 Sci alpino                
(in collaborazione con lo 
sci club Guastalla) 

  



«ANCH’IO HO BISOGNO DEL MIO STILE» 
Benessere, corretti stili di vita, educazione motoria e sport 

 CAMMINATA  

IN GOLENA  

In collaborazione 
con       la guida 
ambientale Andrea 
Fiaccadori 

 

 

 BICICLIAMO    
educazione 
stradale        in 
collaborazione con       
la polizia 
municipale 

  



«ANCH’IO HO BISOGNO DEL MIO STILE» 
Benessere, corretti stili di vita, educazione motoria e sport 

 PERCORSO 
BENESSERE       
sul territorio 

 
 KARATE e DIFESA 

PERSONALE         
in collaborazione 
con il Kioto 

 
 ALIMENTAZIONE  

in collaborazione 
con Avis Guastalla 



«ANCH’IO HO BISOGNO DEL MIO STILE» 
Benessere, corretti stili di vita, educazione motoria e sport 

 CAMMINATA  

IN GOLENA  

In collaborazione 
con       la guida 
ambientale Andrea 
Fiaccadori 

 

 

 

 BICICLIAMO    
educazione 
stradale        in 
collaborazione con       
la polizia 
municipale 

  



«ANCH’IO HO BISOGNO DEL MIO STILE» 
Benessere, corretti stili di vita, educazione motoria e sport 

 CAMMINATA  

SALUTARE  

Uscita a piedi     
sul territorio  

 

 

 

 

 PERCORSO 
BENESSERE       
sul territorio 

  



«ANCH’IO HO BISOGNO DEL MIO STILE» 
Benessere, corretti stili di vita, educazione motoria e sport 

 KARATE e 
DIFESA 
PERSONALE         
in collaborazione 
con il Kioto 

 

 

 

 

 ALIMENTAZIONE  
in collaborazione 
con Avis Guastalla 

  



Espressività, arte, musica… 



ATTIVITÁ ALL’ ATELIER  
DI PALAZZO DUCALE 

Laboratori didattici: luogo di scambio, di ricerca e di 

sperimentazione  

 Gli amuleti 

L’autoritratto 

Il sigillo ducale 



ATTIVITÁ ALL’ ATELIER  
DI PALAZZO DUCALE 

Laboratori didattici: luogo di scambio, di ricerca e di 

sperimentazione  

 
Tavolozza 

d’autore 

Sogni dorati Il ritratto 



«MUSICA PER PIACERE» 

SCUOLA  PRIMARIA 

Il progetto realizzato in collaborazione con la Scuola di Musica 

di Guastalla, è rivolto a tutti gli alunni della scuola primaria 

dell’Istituto.  



FINALITA':  

• fare esperienze creative 
attraverso la voce, il corpo 
e il movimento; 

• stimolare processi di 
elaborazione personale e di 
gruppo per favorire la 
conoscenza di se stessi, 
l'integrazione e le relazioni 
interpersonali;  

• realizzare un ascolto attivo 
riconoscendo la struttura 
musicale di un brano;  

• essere consapevoli della 
propria vocalità ( da soli o 
nel gruppo);  

• saper eseguire ritmi 
elementari con lo 
strumentario Orff. 

 
 



METODOLOGIE:  

• metodo ludico e giocoso 

nella classi del primo 

ciclo; 

• Esperienze musicali quali 

il canto, la danza, 

l'ascolto, la gestualità, 

l'esecuzione su 

strumentario Orff o su 

strumentari non 

convenzionali. 

 

 

 



LEZIONE CONCERTO 
ATTIVITÀ DI POTENZIAMENTO CHE SI SVOLGE OGNI ANNO 

SCOLASTICO DA PIÙ DI 10 ANNI 

COINVOLGE TUTTE LE 18 CLASSI DELLA SCUOLA 
SECONDARIA 

IN COLLABORAZIONE CON ALCUNE 
IMPORTANTI ORCHESTRE (JAZZ ART ORCHESTRA, 

ORCHESTRA DA CAMERA DELL'UNIVERSITÀ DI PARMA) E 
CON ALCUNI DEI MUSICISTI PIÙ CONOSCIUTI IN AMBITO 

NAZIONALE 
 

 

14/2/19 
TEATRO RUGGERI DI 

GUASTALLA  
 



LIBERAMENTE MUSICA 
 

TUTTE LE CLASSI DELLA SCUOLA SECONDARIA 

DIRETTE DALLA PROF.SSA BROZZI E ACCOMPAGNATE DAI MUSICISTI 
E INSEGNANTI DELLA SCUOLA DI MUSICA DI GUASTALLA 

 

CONCERTO 

DI FINE 

ANNO 



DRAMMATIZZAZIONE RINASCIMENTO 
ATTIVITÀ DIDATTICA 
INTERDISCIPLINARE E 
LABORATORIALE 
 
DISCIPLINE COINVOLTE: 
STORIA, ITALIANO, MUSICA, 
ARTE ED EDUCAZIONE 
MOTORIA 
 
STUDIO DELLA STORIA 
(SOCIALE, POLITICA, DELLA 
MUSICA E DELL'ARTE) 
«PARTECIPATO», 
CONSAPEVOLE E LEGATO AL 
TERRITORIO.  



70 ALUNNI COINVOLTI 
 


