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Istituto comprensivo di Traversetolo 

SINTESI PROGETTO/ATTIVITÀ A.S. 2016/2017 
1. Denominazione progetto 

1. Accoglienza e integrazione alunni stranieri 
2. Responsabile progetto 
Paola Dotti – Elisa Guidetti 

3. Obiettivi 
Il progetto intende perseguire i seguenti obiettivi: 

 

Applicare il “Protocollo di accoglienza degli alunni stranieri” del PAI; 

Supportare il percorso curricolare di accoglienza degli alunni non italofoni e delle loro famiglie attraverso la 

collaborazione con le figure specializzate del mediatore linguistico-culturale e del facilitatore; 

Sostenere l’apprendimento dell’Italiano L2 nelle diverse fasi di acquisizione con laboratori mirati per livello di 

competenza, realizzandone almeno uno per scuola primaria e uno per scuola secondaria nel corso dell’annualità; 

Offrire supporto alla programmazione e all’azione dei docenti di classe attraverso la convenzione con lo Sportello 

Scuola del progetto “Scuole e culture del mondo”. 

Esso si realizza anche attraverso i progetti “Dall’accoglienza a una nuova comunità” e “Scuole e culture del mondo” 

in collaborazione con l’Ufficio di Piano del Distretto Sud-Est e Pedemontana Sociale e prende avvio con l’accoglienza 

degli alunni neoarrivati da parte dei referenti di plesso per l’inserimento degli alunni nelle classi. 

Progetto “Dall’accoglienza a una nuova comunità” 

Mediazione: l’Istituto potrà usufruire di 30 ore di mediazione nell’anno scolastico 2016-2017 per colloqui con genitori 

e docenti, test d’ingresso anche in lingua madre, interventi di educazione interculturale su classi e sezioni, brevi 

accompagnamenti degli alunni neoarrivati, accompagnamento all'esame di terza media. 

Laboratori di Italiano L2: i laboratori saranno svolti nella scuola primaria e in quella secondaria, per piccoli gruppi 

di alunni stranieri con livelli omogenei di apprendimento della lingua italiana. A seconda delle richieste dei consigli di 

classe potranno riguardare la lingua scritta (lettura e comprensione di semplici testi, composizione di frasi e brevi testi, 

consolidamento ortografico) o la lingua per lo studio. Il laboratorio sarà condotto da docenti della scuola in orario 

aggiuntivo e documentato con apposito registro per almeno 20 ore a percorso. La partecipazione degli alunni sarà 

valutata con apposita scheda da allegare al documento di valutazione. 

Progetto “Scuole e culture del mondo” 

Facilitazione: si realizzeranno due percorsi laboratoriali con un facilitatore specializzato, rispettivamente di 20 ore alla 

scuola primaria e 25 ore alla scuola secondaria. La facilitatrice terrà regolarmente diario delle attività proposte e rilascerà 

all’insegnante una valutazione descrittiva del percorso svolto e dei risultati ottenuti da ogni studente partecipante. 

Sportello scuola: docenti e genitori potranno accedere al portale del progetto “Scuole e culture del mondo” o alla 

consulenza dello “Sportello Scuola” in via Milano a Parma una volta a settimana, previo appuntamento, per 

informazioni o consultazione di materiali didattici. 

4 . Durata 
Annuale 

5. Risorse umane 
Docenti; mediatori culturali e facilitatori del progetto “Scuole e culture del mondo”. 

6. Beni e servizi 
Locali scolastici 

Traversetolo, 25 ottobre 2016 
IL RESPONSABILE DEL PROGETTO 

Paola Dotti 
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Istituto comprensivo di Traversetolo 

SINTESI PROGETTO/ATTIVITÀ A.S. 2016/2017 

1. Denominazione progetto 

2. Prendiamoci cura del noi – progetto di sviluppo di comunità 

2. Responsabile progetto 

Rossana Monica – Paola Dotti – Elisa Guidetti 

3. Obiettivi 

Le azioni programmate si svolgono tutte in orario extrascolastico e puntano a utilizzare il “contenitore scuola”, cioè 

l’edificio scolastico, anche come centro di aggregazione; a valorizzare altri luoghi deputati alla diffusione della cultura 

come aule sul territorio, dove la scuola può agire e interagire (ad esempio, la biblioteca comunale);creare legami sul 

territorio tra famiglie, ragazzi di età diverse, cittadini neoarrivati e nuclei residenti da più tempo in paese, generazioni 

diverse;fornire occasioni per sviluppare atteggiamenti di attenzione, interesse e cura verso il vicino ed esperienze di 

auto e mutuo aiuto. 

 

Le azioni previste sono: 

“Laboratorio compiti”: rivolto ad alunni della scuola primaria. Tre ore settimanali per totali 100 h., più 20 h. di 

back-office per il lavoro di rete, presso locali annessi alla scuola sede dei servizi extrascolastici, con la presenza come 

coordinatore di un educatore professionale e il supporto di volontari ( genitori, giovani, insegnanti in pensione, ecc.). 

L’obiettivo è seguire con continuità nel periodo ottobre maggio tra i trenta e i quaranta alunni e monitorarne i progressi 

nell’apprendimento. Alla comunità si offre un’esperienza concreta per sperimentare solidarietà e genitorialità condivisa.  

“Laboratorio studio”: azione rivolta agli studenti di scuola secondaria. Due ore settimanali da novembre a maggio 

di studio assistito per totali 52 h. e 10 h. di backoffice per lavoro di rete, alla presenza di un educatore coordinatore , 

volontari, con tutoraggio tra pari. E’ previsto il coinvolgimento di famiglie, docenti in pensione, giovani della fascia 16-

18 anni.  

“Laboratorio artistico-musicale e spettacolo finale” realizzato dalle classi terze della secondaria di primo grado; si 

tratta di un'attività in orario extrascolastico promossa, organizzata e portata avanti dalla scuola come ampliamento 

dell’offerta formativa e valorizzazione delle competenze “altre” degli alunni, con il coinvolgimento dei servizi 

dell’extrascuola, di exalunni, volontari e laboratorio dell’oratorio.  

4. Durata 

Annuale (da novembre 2016 a giugno 2017) 

5. Risorse umane 

Docenti; educatori della cooperativa Gruppo Scuola; volontari 

6. Beni e servizi 

Le azioni avverranno nei locali della scuola, della palazzina degli ex magazzini comunali, presso la Corte Civica, al 

Palazzetto dello sport. La concessione dei locali extrascolastici è contributo al progetto dell’Amministrazione Comunale 

Traversetolo, 25 ottobre 2016 

IL RESPONSABILE DEL PROGETTO 

Paola Dotti 
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Istituto comprensivo di Traversetolo 

SINTESI PROGETTO/ATTIVITÀ A.S. 2016/2017 

1. Denominazione progetto 

3. Corsi e laboratori di recupero e sostegno all'apprendimento 

2. Responsabile progetto 

Paola Dotti – Elisa Guidetti 

3. Obiettivi 

Obiettivi:  

Supportare l’apprendimento di alunni non certificati nell’acquisizione di abilità e competenze nei saperi forti 

Supportare l’apprendimento di alunni certificati DSA nell’acquisizione di abilità e competenze nei saperi forti e nel 

metodo di studio. 

Azioni 

Alla scuola primaria, si prevedono percorsi a piccolo gruppo di sostegno all’apprendimento e all’acquisizione del 

metodo di studio per alunni con ritardi negli apprendimenti non certificati DSA e per l’avvio all’utilizzo di strumenti 

compensativi per r alunni dell’ultimo biennio. I corsi e il laboratori saranno organizzati in orario scolastico grazie alle 

ore dell'organico di potenziamento 

Alla scuola secondaria, verranno organizzati corsi di recupero in orario extrascolastico di Italiano e Matematica per 

un totale di 90 ore. Il recupero di inglese e francese si terrà invece nelle ore di compresenza dell'organico di 

potenziamento. 

4. Durata 

Annuale 

5. Risorse umane 

Docenti dell'Istituto 

6. Beni e servizi 

Locali dell'Istituto 

 

Traversetolo, 28 ottobre 2016 

IL RESPONSABILE DEL PROGETTO 

Paola Dotti 
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Istituto comprensivo di Traversetolo 

SINTESI PROGETTO/ATTIVITÀ A.S. 2016/2017 

1. Denominazione progetto 

4. Progetto distrettuale Educatore Scolastico 

2. Responsabile progetto 

Paola Dotti – Elisa Guidetti 

3. Obiettivi 

Il progetto prevede l’utilizzo della figura dell’educatore scolastico a supporto dei docenti, delle classi e degli alunni, per 

offrire ai docenti una risorsa flessibile, da utilizzare sia con laboratori didattici o affettivi che per approfondimenti 

disciplinari o per supporto allo studio. 

Azioni 

Il monte ore destinato alla nostra scuola dal progetto distrettuale è stato suddiviso in 30 ore alla scuola primaria (per un 

intervento di supporto alle abilità di letto-scrittura) e 200 ore alla secondaria, destinate alla realizzazione di un ORTO 

DIDATTICO. La scelta di questa esperienza interdisciplinare si fonda sulla volontà di far sperimentare ai ragazzi attività 

manuali che richiedano impegno costante e capacità progettuali ed esecutive prolungate nel tempo; mira inoltre a 

sollecitare l'interesse e l'attenzione verso discipline curricolari e concetti quali biodiversità, ecologia, sviluppo 

sostenibile, corretta alimentazione. 

In relazione ai Bisogni Educativi Speciali, si è pensato di coinvolgere nel progetto, in particolare, gli alunni che seguono 

una programmazione didattica differenziata, al fine di stimolarne l'autonomia e valorizzarne le potenzialità. I destinatari 

sono però, potenzialmente, tutti gli alunni, i docenti, gli interlocutori esterni che verranno nel tempo coinvolti nella 

realizzazione e nel mantenimento dello spazio creato.  

Le esperienze didattiche avranno anche un'estensione pomeridiana, per facilitare le collaborazioni esterne e le 

progettualità parallele gestite dagli stessi educatori del Gruppo Scuola (doposcuola e Adelante). 

4. Durata 

Annuale (da novembre 2016 a giugno 2017) 

5. Risorse umane 

Educatori della cooperativa Gruppo Scuola; docenti; esperti esterni con competenze professionali nel settore; comitato 

genitori; associazione Tutti per mano; comunità Girotondo; associazione Con-Tatto; circolo La rondine; privati cittadini. 

6. Beni e servizi 

L’azione si svolge negli edifici scolastici e negli spazi esterni dedicati; è finanziata dai Piani di Zona attraverso il 

progetto “Educatore scolastico”. 

 

Traversetolo, 25 ottobre 2016 

IL RESPONSABILE DEL PROGETTO 

Paola Dotti 
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Istituto comprensivo di Traversetolo 

SINTESI PROGETTO/ATTIVITÀ A.S. 2016/2017 

1. Denominazione progetto 

5.  Sportello d'ascolto 

2. Responsabile progetto 

Paola Dotti 

3. Obiettivi 

L’azione “Sportello d’ascolto” è promossa dall’Amministrazione Comunale di Traversetolo per offrire a docenti, 

famiglie e alunni della scuola secondaria uno spazio di ascolto rispetto a temi legati all’educazione, alla relazione e alla 

crescita, in modo da fare chiarezza e orientare il proprio agire. Nell'ottica di favorire una scelta matura e consapevole 

della scuola superiore, inoltre, gli esperti incontreranno le classi terze per avviare un percorso di riflessione sulle 

inclinazioni e le potenzialità individuali. 

 

Azione: 

Si prevedono 8 ore di intervento sulle classi terze, 3 ore di presentazione del servizio alle classi prime e incontri 

individuali per il restante monte ore (25) 

4. Durata 

Annuale (da novembre a maggio) 

5. Risorse umane 

Psicologi de “Il Ruolo Terapeutico” 

6. Beni e servizi 

Locali della scuola 

 

Traversetolo, 28 ottobre 2016 

IL RESPONSABILE DEL PROGETTO 

Paola Dotti 
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Istituto comprensivo di Traversetolo 

SINTESI PROGETTO/ATTIVITÀ A.S. 2016/2017 

1. Denominazione progetto 

6. Sportello logopedico – SOS-tegno 

2. Responsabile progetto 

Paola Dotti – Elisa Guidetti 

3. Obiettivi 

L’azione si propone di: 

 

promuovere nei docenti la capacità di riconoscere precocemente e intervenire sulle situazioni “grigie” per evitare 

l’instaurarsi di ritardi significativi dell’apprendimento; 

favorire la nascita di un gruppo di studio per l’approntamento di percorsi altamente specifici per alunni che mostrino 

ritardi nell’apprendimento; 

approntare materiali utili alla rilevazione, all’intervento precoce, al supporto da mettere a disposizione di tutti i 

docenti; 

offrire supporto alla progettazione didattica inclusiva; 

sostenere le famiglie di alunni con DSA . 

Azioni 

Scuole dell’infanzia e primaria: attività per la valutazione e lo sviluppo delle abilità fonologiche e di lettoscrittura 

Grazie alla consulenza e all’intervento di una logopedista, i docenti di classe o sezione degli alunni di cinque anni della 

scuola dell’infanzia e di sei della scuola primaria preparano prove per verificare il livello del gruppo, potenzialità e 

criticità rispetto alle abilità fonologiche necessarie all’acquisizione della letto-scrittura prima e poi di letto-scrittura vere 

e proprie; preparano percorsi di recupero e potenziamento e valutano i progressi dei bimbi partecipanti. 

Scuola secondaria 

Consulenza svolta da psicologo specializzato sui temi dell’apprendimento, rivolto a docenti ed eventualmente educatori 

scolastici per l’avvio, il monitoraggio e la valutazione del Piano didattico personalizzato e per indicazioni a sostegno 

del lavoro a casa. 

4. Durata 

Per la scuola dell'infanzia: 20 ore 

Per la scuola primaria: 30 ore  

Per la scuola secondaria: 10 ore 

5. Risorse umane 

Esperti esterni: psicologo e logopedista 

6. Beni e servizi 

Spazi dell'Istituto 

 

Traversetolo, 28 ottobre 2016 

IL RESPONSABILE DEL PROGETTO 

Paola Dotti 
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Istituto comprensivo di Traversetolo 

SINTESI PROGETTO/ATTIVITÀ A.S. 2016/2017 

1. Denominazione progetto 

7. Giò torna a scuola 

2. Responsabile progetto 

Rossana Monica – Paola Dotti 

3. Obiettivi 

Il progetto ha le seguenti finalità: 

 

Educare al valore della diversità; 

Far conoscere agli alunni il significato di diversabilità; 

Educare al superamento del pregiudizio utilizzando la creatività; 

Sperimentare diversi modi di praticare sport; 

Potenziare le abilità sociali degli studenti coinvolti; 

Incrementare l’autonomia e la capacità di risolvere i problemi; 

Destinatari: 

Classi quinte della scuola primaria e classi seconde della secondaria di primo grado 

4. Durata 

Si prevedono due incontri per classe: 

1) Incontro in classe per conoscere diversi sport paralimpici con video e conversazioni; 

2) Incontro con atleti paralimpici e dimostrazione pratica di basket in carrozzina 

5. Risorse umane 

Esperti esterni della Polisportiva Gioco di Parma 

6. Beni e servizi 

Locali della scuola 

 

Traversetolo, 25 ottobre 2016 

IL RESPONSABILE DEL PROGETTO 

Paola Dotti 
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Istituto comprensivo di Traversetolo 

SINTESI PROGETTO/ATTIVITÀ A.S. 2016/2017 

1. Denominazione progetto 

8. Progetto di acquaticità “Nautibus” 

2. Responsabile progetto 

Laura Cabrini 

3. Obiettivi 

Il progetto ha le seguenti finalità: 

 Creare momenti di piena integrazione tra alunni diversamente abili e normodotati tramite un elemento come 

l’acqua che tende ad annullare le differenze; 

 Sviluppare le abilità residue dei primi coinvolgendo i compagni; 

 Potenziare le abilità sociali degli studenti coinvolti; 

 Incrementare l’autonomia e la capacità di risolvere i problemi; 

 Potenziare schemi corporei, posture e capacità di rilassamento attraverso la realizzazione di percorsi 

diversificati di acquaticità che coinvolgano classi della scuola dell’infanzia, primaria e secondaria in cui sono 

presenti alunni certificati; verranno utilizzati istruttori specializzati che avvicinino all’ambiente acqua alunni 

diversamente abili e mostrino ai compagni le difficoltà, le potenzialità, i modi e i tempi della relazione d’aiuto. 

Destinatari:  

 Alunni diversamente abili del nostro Istituto e i loro compagni a piccoli gruppi. 

 

4. Durata 

Il progetto prevede: 

 10 incontri di acquaticità e avviamento al nuoto per un gruppo di studenti disabili della scuola e un gruppo di 

compagni di classe a rotazione; 

 un incontro finale per ogni studente e la sua classe al completo qualora il team/consiglio di classe lo ritenga 

utile. 

5. Risorse umane 

Ci si avvarrà della collaborazione del centro sportivo “Calypso” di Bibbiano per gli istruttori specializzati e gli spazi 

acqua. 

6. Beni e servizi 

Si utilizzerà la piscina del centro sportivo Calypso. 

 

Traversetolo, 25 ottobre 2016 

IL RESPONSABILE DEL PROGETTO 

Laura Cabrini 
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Istituto comprensivo di Traversetolo 

SINTESI PROGETTO/ATTIVITÀ A.S. 2016/2017 

1. Denominazione progetto 

9. Musicoterapia 

2. Responsabile progetto 

Laura Cabrini 

3. Obiettivi 

 Favorire la relazione e l’espressione personale attraverso l’esperienza musicale; 

 incrementare l’espressione dei vissuti emotivi ; 

 favorire la relazione non verbale aumentando così la propria autostima; 

 migliorare la percezione del proprio corpo; 

 potenziare il livello di attenzione, la memoria e la concentrazione attraverso pattern ritmici, stimoli sonori e 

sequenze ritmiche in cui entra in gioco anche il movimento; 

Il progetto è rivolto agli alunni già coinvolti lo scorso anno scolastico (con i quali si proseguiranno i percorsi avviati) e 

alcuni nuovi alunni che verranno individuati in sede di stesura dei PEI e delle programmazioni personalizzate. 

Qualora la disponibilità finanziaria non consenta di coprire per intero i costi della presente proposta, si chiede di dare 

continuità alle azioni avviate lo scorso anno scolastico. 

 Il tipo di musicoterapia che verrà utilizzato si rifà ai modelli teorici di R. Benenzon e J.Alvin, modelli che si basano 

sulla ricerca dell’Identità Sonora dell’individuo, sull’improvvisazione, sul dialogo e la risonanza sonora. In questi 

modelli è favorita la comunicazione non verbale in cui la musica, l’attenzione all’altro, il silenzio e il corpo hanno un 

ruolo centrale. 

  

4. Durata 

Si prevedono otto/dieci incontri per ogni alunno o gruppo di alunni, della durata di 45 minuti ciascuno e con cadenza 

settimanale.  

FASI 

1) prima conoscenza dei nuovi alunni coinvolti,  

2) osservazione nei momenti di attività scolastiche e/o un incontro con gli insegnanti 

3) raccolta di questionare relativi all’anamnesi sonora e all’universo sonoro che ha caratterizzato la storia degli 

alunni e della loro famiglia.  

dopo la valutazione dei soggetti l’esperta stabilirà in quali casi sarà opportuno predisporre un percorso terapeutico 

individuale e in quali un intervento in piccolo gruppo. 

5. Risorse umane 

Esperto esterno 

6. Beni e servizi 

Si utilizzeranno l’aula della scuola primaria dedicata ad attività didattico/educative individuali e per piccolo gruppo 

(“Aula delle Farfalle”) o in alternativa l’aula ex-biblioteca scuola primaria. Gli strumenti necessari per la realizzazione 

del progetto verranno forniti dal conduttore. 

 

Traversetolo, 25 ottobre 2016 

IL RESPONSABILE DEL PROGETTO 

Laura Cabrini 

 

 


