
Natale a colori   (Scuola, ospedale  e territorio insieme) finanziato dall’ USL di Modena. 

Il progetto coinvolge i bambini delle scuole dell’Istituto  in attività grafico-pittoriche per  rendere:  

 gli ambienti degli Ospedali, delle Case Protette, dei Centri Diurni, delle RSA, o di altre 

strutture individuate, “confortevoli e familiari” nel periodo natalizio; 

 Sensibilizzare e far riflettere i bambini sui valori connessi alla solidarietà,al prendersi cura 

degli altri con piccoli gesti; 

 contribuire al processo educativo degli studenti facendoli crescere e aprire alla cultura del 

dono. 

Progetto Accoglienza  ( fondi processi immigratorio) . 

Il progetto accoglienza implica  una disponibilità  in orario extracurriculare dei docenti ad 

impegnarsi  nella  progettualità ,  per creare le condizioni indispensabili  per vivere un inserimento 

sereno  a scuola .  

 Il progetto   consente  di accogliere i bambini  in modo personalizzato e di farsi carico delle 

emozioni loro e dei loro familiari nei delicati momenti dei primi distacchi e dei primi significativi 

passi verso l’autonomia, dell’ambientazione quotidiana e della costruzione di nuove relazioni con i 

compagni e con gli adulti 

Scopriamo e giochiamo con un nuovo codice linguistico: l’inglese ( finanziato dal  

Comune di Modena).  

Il progetto nasce  con l’intento di stimolare interesse e curiosità verso codici linguistici e culture 

differenti ma allo stesso tempo anche di consolidare la propria identità culturale. 

Vuole; 

-  stimolare interesse e curiosità verso codici linguistici e culture differenti ma allo stesso tempo 

anche di consolidare la propria identità culturale 

- promuovere un approccio sereno e positivo con la lingua  affinchè ne derivi un’esperienza 

interessante, stimolante, piacevole e divertente; 

- sensibilizzare il bambino ad un codice linguistico diverso da quello materno; 

arricchire lo sviluppo cognitivo del bambino e sviluppare le capacità di comprensione globale, di 

ascolto e le abilità comunicative. 

Storie..racconti …giochi  del mondo  parte seconda   

(Interventi Per La Qualificazione Ed Il Miglioramento Dei Servizi 0/6 Anni  (L.R. 26/2001) finanziato 

dalla Provincia di Modena 



Il Progetto  partendo dalle  esperienze consolidata nei  plessi,   ha l’intento di rendere consapevoli 

e fornire, in prima istanza ai bambini  strumenti quali valori, regole, bisogni e sentimenti utili a 

migliorare nella differenza lo scambio interculturale; di riconoscere nell’incontro con l’altro il 

valore della diversità, la ricchezza delle differenze, proponendo percorsi che stimolano l’ascolto di 

sé e dell’altro, la scoperta del silenzio necessario per poter ascoltarsi e ascoltare l’altro. 

- I contenuti delle narrazioni diventano i punti di partenza per attività didattiche trasversali 

che spaziano dalla manipolazione all’arte, dalla drammatizzazione alla musica,portando 

così i bambini ad acquisire nuove abilità e competenze in tutti i campi d’esperienza. 

 Lo yoga intende potenziare, attraverso l’apprendimento e la pratica di movimenti controllati e 

armonici, le capacità di attenzione, concentrazione e riflessione, indispensabili per affrontare in 

modo equilibrato e consapevole i ritmi accelerati della società attuale. 

 
 

Gioco e cresco con le parole  parte seconda (finanziato dalla Fondazione Cassa di Risparmio e 

IC9 Modena) 

La finalità del progetto è l’ampliamento e il potenziamento, in ogni scuola, di laboratori linguistici 

per: 

-sviluppare pratiche di rilevazione sistematica delle difficoltà già a partire dalla scuola dell’infanzia; 

-sperimentare modelli organizzativi e percorsi didattici volti a sostenere l’acquisizione della lingua; 

-favorire e sviluppare la produzione orale della 2^ lingua nei bambini non italofoni; 

- Fornire agli insegnanti strumenti per il potenziamento delle abilità linguistiche in ambito 

scolastico per ridurre gli accessi al servizio laddove non necessari; 

- Individuare precocemente situazioni che necessitano interventi clinici da parte dei 

professionisti SNPIA. 


