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All’interno e in sincronia con il Piano Triennale 
dell’Offerta Formativa si colloca l’area dei progetti 
annuali accanto agli altri documenti del PTOF 
concorre a rappresentare l'identità culturale e 
progettuale del nostro istituto, la nostra risposta ai 
bisogni educativi e formativi del Territorio, gli 
strumenti ulteriori per il raggiungimento degli 
obiettivi di processo del RAV al fine di collaborare 
ad ottenere gli obiettivi fissati nel PDM 
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L’OFFERTA FORMATIVA 
Le attività dell’area progetti del PTOF, curricolari ed 
extracurricolari, sono finalizzate al raggiungimento del 
successo formativo di ogni singolo studente e volte a 
garantire nello specifico l’acquisizione delle competenze 
chiave di cittadinanza 
 

 Imparare ad imparare: organizzare il proprio 
apprendimento, individuando, scegliendo ed utilizzando 
varie fonti e varie modalità di informazione e di 
formazione (formale, non formale ed informale), anche 
in funzione dei tempi disponibili, delle proprie strategie e 
del proprio metodo di studio e di lavoro.  

 Progettare: elaborare e realizzare progetti riguardanti lo 
sviluppo delle proprie attività di studio e di lavoro, 
utilizzando le conoscenze apprese per stabilire obiettivi 
significativi e realistici e le relative priorità, valutando i 
vincoli e le possibilità esistenti, definendo strategie di 
azione e verificando i risultati raggiunti.  

 Comunicare 
o comprendere messaggi di genere diverso (quotidiano, 
letterario, tecnico, scientifico)  

e di complessità diversa, trasmessi utilizzando linguaggi 
diversi (verbale, matematico, scientifico, simbolico, ecc.) 
mediante diversi supporti (cartacei, informatici e 
multimediali)  

o rappresentare eventi, fenomeni, principi, concetti, norme, 
procedure, atteggiamenti, stati d’animo, emozioni, ecc. 
utilizzando linguaggi diversi (verbale, matematico, 
scientifico, simbolico, ecc.) e diverse conoscenze 
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disciplinari, mediante diversi supporti (cartacei, 
informatici e multimediali).  

 Collaborare e partecipare: interagire in gruppo, 
comprendendo i diversi punti di vista, valorizzando le 

proprie e le altrui capacita ̀, gestendo la conflittualità, 
contribuendo all’apprendimento comune ed alla 
realizzazione delle attività collettive, nel riconoscimento 
dei diritti fondamentali degli altri.  

 Agire in modo autonomo e responsabile: sapersi 
inserire in modo attivo e consapevole nella vita sociale e 
far valere al suo interno i propri diritti e bisogni 
riconoscendo al contempo quelli altrui, le opportunità 
comuni, i limiti, le regole, le responsabilità.  

 Risolvere problemi: affrontare situazioni 
problematiche costruendo e verificando ipotesi, 
individuando le fonti e le risorse adeguate, raccogliendo e 
valutando i dati, proponendo soluzioni utilizzando, 
secondo il tipo di problema, contenuti e metodi delle 
diverse discipline.  

 Individuare collegamenti e relazioni: individuare e 
rappresentare, elaborando argomentazioni coerenti, 
collegamenti e relazioni tra fenomeni, eventi e concetti 
diversi, anche appartenenti a diversi ambiti disciplinari, e 
lontani nello spazio e nel tempo, cogliendone la natura 
sistemica, individuando analogie e differenze, coerenze 
ed incoerenze, cause ed effetti e la loro natura 
probabilistica.  

 Acquisire ed interpretare l’informazione: acquisire 
ed interpretare criticamente l'informazione ricevuta nei 
diversi ambiti ed attraverso diversi strumenti 
comunicativi, valutandone l’attendibilità e l’utilità, 
distinguendo fatti e opinioni.  
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L’ampliamento dell’offerta formativa 
I progetti sono la risposta che l’Istituto Carrara dà ai 

bisogni educativi e formativi del territorio secondo la 

propria mission, identità e capacità organizzativa. Questi si 

articolano in quattro aree: 

 

 BENESSERE SCOLASTICO 

 INTEGRAZIONE 

 CULTURE E TERRITORI 

 PROFESSIONALITA’ 
 
Quest’anno l’ampliamento dell’offerta formativa ha visto 

l’introduzione di moduli volti all’inclusione, attività 

pomeridiane collazionate e con le quali si è partecipato ad 

un Bando PON (candidatura N. 29370 10862 - FSE - 

Inclusione sociale e lotta al disagio) rispondendo alle 

esigenze territoriali. Il progetto con i suoi otto moduli è 

stato approvato e interamente finanziato, l’efficacia della 

progettazione nonché dell’intervento è stata riconosciuta  

al nostro Istituto  con l’assegnazione dell’ottavo posto di 

priorità su scala regionale. riconoscimento  

l’approvazione dei    
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BENESERE SCOLASTICO   

progetto destinatari referente 

A scuola con i media  
Per un’alfabetizzazione digitale 

Classi II Veneri 

Accoglienza Classi I Commissione 

ADMO 

sensibilizzazione 

Classi V Menozzi 

Laboratorio delle 

competenze 
Lingua e letteratura italiana 

Classi I  Boccella (Guastalla) 

Carducci (Novellara) 

Drop-Out 

Azioni integrate di 

antidispersione 

Classi I e II Costanzi 

Laboratorio delle 

competenze 

Lingua e letteratura italiana 

Classi II Boccella (Guastalla) 

Carducci (Novellara) 

Classi aperte IA e B Costanzi /Boccella 
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Carpe diem 

Cineforum su temi di 

cittadinanza attiva 

Studenti 

individuati 

Illiano 

Punto d’ascolto 

Lo psicologo scolastico 

Tutto l’Istituto Letari 

Prevenzione  Istituto articolato 

per classi 

Caramagno in 

collaborazione con le 

Amministrazioni 

Locali 

Classi I e o II Laboratorio di 
sensibilizzazione 
e formazione sul 
tema 
promozione 
della salute” 
Sensibilizzazione 
tramite la peer 
education di 
alunni formati 
delle classi III e 
IV    

Davoglio 

Classi II La rete e il 

Cyberg bullismo 

Caramagno 

Classi III In sostanza e le 

droghe illegali 

Caramagno 
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Classi IV DCA Caramagno 

Classi V Dipendenza 

patologica dal 

gioco d’azzardo 

Caramagno 

Classi I Cura del sé 

Educazione 

all’affettività 

Caramagno 

INCLUSIONE   

progetto destinatari referente 

Dall’integrazione 
all’Inclusione 

Educatori affiancano  gli 
alunni secondo l’accordo di 
programma provinciale 

Alunni disabili e 
classi coinvolte 

Pigozzi 

Ti aiuto io 

Mediazione e traduzione  
linguistica 

Alunni stranieri e 
le loro famiglie 

Scabissi 

I ritmi del tempo: prendersi 
cura della pianta 

Alunni disabili Mozzillo 
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Le mani un pasta 

Laboratorio di cucina e spesa 

Alunni disabili 

Novellara 

Mozzillo 

Cvalcabile 

ippoterapia 

Alunni disabili da 
individuare 

Canova 

Olimpiadi dell’Intercultura Istituto intero Scabissi 

Italiano L2  

Alfabetizzazione per neo 
arrivati 

Alunni non 
italofoni 

Veneri  

Tutoraggio alunni stranieri 

Alunni stranieri del triennio 
seguono i loro compagni di I 

Alunni di origine 
straniera delle 

Classi  III-IV-V 

Veneri 

Tutor carpi Tre-quattro 
alunni con 
fragilità 

Veneri 

Ascoltare le  immagini 

Progettare e imparare con le 
immagini 

Alunni certificati 
da individuare 

Pigozzi 

Inventa gusti e colori 

Scoperta sensoriale 

Alunni certificati 
da individuare 

Pigozzi 
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Laboratorio di teatro  Alunni certificati 
da individuare 

Ghelfi 

MODULI  

PROGETTI PON 

DESTINATARI RESPONSABILI 

risPON…di col naso rosso 

clown terapia 

Rivolto a tutti 
specie ai corsi 
M/N 

I tutor e gli esperti 
sono da individuare 
mediante bando  

risPON…di col corpo 

sport e danza etnica 

  

Rivolto a tutti 
specie ai ragazzi 
di origine non 
italiana 

I tutor e gli esperti 
sono da individuare 
mediante bando  

risPON…diamo al territorio 

studiare, produrre e 
commercializzare un 
prodotto 

  

Rivolto a tutti i 
corsi che tra loro 
dovranno 
collaborare  

I tutor e gli esperti 
sono da individuare 
mediante bando  

risPON…digitale 

corso di alfabetizzazione 
informatica 

Rivolto a tutti 
specie ai corsi 
privi di ITC 

I tutor e gli esperti 
sono da individuare 
mediante bando  

risPON…diamoci 

l’italiano per genitori e figli  

Rivolto in ispecie 
alle madri 
straniere e ai loro 
figli 

I tutor e gli esperti 
sono da individuare 
mediante bando  
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risPON…diestate 

corso estivo propedeutico allo 
studio e all’ingresso nel 
mondo delle superiori 

Alunni di III 
media iscritti al 
Carrara 

I tutor e gli esperti 
sono da individuare 
mediante bando  

risPON…di per capire 

l’italiano per lo studio 

Alunni di livello 
B1 in Italiano 

I tutor e gli esperti 
sono da individuare 
mediante bando  

CULTURA E TERRITORI   

progetto destinatari referente 

Prove comuni per classi 
parallele 

Primo biennio Boccella e Carducci 

Teatro Tutto l’Istituto Costanzi 

Biblioteca  

Potenziamento della lettura 

IIT, IVT; IIV, IVV, 
IV-IT/VT 

Lusuardi; 

Carducci 

Viaggio della memoria Classi IV e V Copelli 
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Energica-Mente; 

Murales d’Istituto 

Classi V Ferrari Filippo 

Teatro LAB 

Festival del teatro scolastico 

Tutto l’istituto Costanzi 

Progetto archivio storico 
Novellara 

IV,IIV, IVT Lusuardi 

Musica e animazione 

In collaborazione con i servizi 
assistenziali e sanitari del 
territorio 

Classi IIM, II N Andreoli 

Esterno sera 

Iniziative di confronto  con 
esperti del mondo del sociale e 
culturale 

Serale Costanzi/Amadasi 

Terramare di Poviglio 

Visite e laboratori 

Classi II e I Ferrari Filippo 
Costanzi 

Pensiero Computazionale Plesso di 
Novellara 

Giovannini 

La trasparenza dà buoni 
frutti 

Etica e legalità nelle scelte di 
consumo 

IIM/N Pigozzi 
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Shopping 3.0 

L’analisi dei linguaggi  
commerciali  

Classi II O / P Pigozzi 

#crea la tua rete 

Sviluppare la nostra idea 
solidale sul web 

Classi I M/N Pigozzi 

Garanzia giovani Classi V Pigozzi 

La Terramare di Poviglio 

Per una didat+tica 
dell’archeologia  

Classi I e II Ferrari Filippo 

MADRELINGUA 

Inglese/Spagnolo/Francese 

Classi individuate Simonazzi/Pane/ 
Marchini  

CULTURA E TERRITORI   

progetto destinatari referente 

Opportunità diverse 

Iefp di orientamento e 
riorientamento 

Alunni a forte 
dispersione 
scolastica 

Nizzoli 
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ECDL IV, V T Giovannini 

C. Di Formazione 

Alimentarista 

Classi III OSS Bonvicini 

Qualifica OSS Classi V, IV, III M Ghelfi 

Teatro Lab a Novellara 

Supporto e accettazione 

IIV e T Rabitti 

Chi rompe aggiusta Corso 
manutenzione e 
assistenza tecnica 

Plano 

Alternanza scuola Lavoro Secondo biennio Referenti degli 
indirizzi 

Aggiornamento Personale Letari 

Uscite ed esperienze 
professionalizzanti sul 
territorio nei servizi 
assistenziali 

Corso M e N Andreoli 
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