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Allegato A1 al Piano di interventi per favorire la qualificazione dell’Offerta Formativa A.S. 2021/22 

 
 

Progetti di Qualificazione realizzati direttamente dal Comune di Castelfranco Emilia 
 

 

SANI STILI DI VITA Educazione Alimentare Istruzione 

 
Destinatari: Scuole dell’infanzia e primarie 

Il Progetto di comunità all’interno dei sani Stili di Vita sarà elaborato a cura del Servizio Istruzione, 
in collaborazione con l’ente gestore del servizio di ristorazione scolastica CAMST , con le scuole, 
con l’AzUSl e con la collaborazione della Farmacia comunale. Il progetto prevede diverse 
declinazioni e un ampio coinvolgimento di comunità scolastica e Comitati mense.    

SANI STILI DI VITA Siamo nati per ……mobilità sostenibile 

Urbanistica e 
Mobilità 
sostenibile 

 
Destinatari: Scuole primarie e secondarie di primo grado 
Il progetto mira ad avviare una riflessione con le scuole sulle politiche per la mobilità casa-scuola 
per una mobilità sicura, sostenibile e autonoma, con l’obiettivo di affrontare in modo armonico temi 
quali: sicurezza stradale, sostenibilità ambientale, salute e sviluppo dei bambini, educazione e 
socialità.  

 Sarà avviato un dialogo col sistema scolastico individuando referenti sulla mobilità attiva 
con l’obiettivo di  sensibilizzare bambini, alunni, studenti e famiglie, fin dai primi anni, ai 
temi della sostenibilità, del clima e della sicurezza stradale.  

 Saranno promosse ed incentivate la mobilità casa-scuola a piedi o in bicicletta coi propri 
genitori; Saranno coprogettati laboratori a tema;  

 Sarà promosso il dialogo con i Pediatri di base per intervenire in incontri pubblici e specifici 
nelle scuole, ma anche per comunicare ai singoli genitori l’importanza di un movimento 
quotidiano per lo sviluppo equilibrato dei bambini.  

 Sarà valorizzata la campagna regionale “Siamo nati per camminare” (indicativamente nel 
periodo di aprile – maggio) che prevede che le classi aderenti registrino per due settimane 
continuative le modalità con cui i bambini si recano a scuola, incentivando attraverso 
campagne comunicative mirate, buone prassi di mobilità casa – scuola sostenibili.  

 

SANI STILI DI VITA Progetto Sport  Sport 

 
 NUOTO 

Destinatari: Scuole primarie 
In base alla vigente convenzione tra comune e UISP Territoriale di Modena e Kinema S.r.l., 
gestore della piscina di Castelfranco Emilia sono proposte tariffe agevolata per i corsi delle 
scuole primarie con trasporto gratuito da parte del Comune. I corsi di 8 lezione di 45 minuti 
a cadenza settimanale si  terranno nei due periodi gennaio-febbraio e marzo-aprile. 

 
 GIORNATA DELLO SPORT 

Destinatari: Scuole dell’infanzia, primarie e secondarie di primo grado 
Saranno realizzati a primavera a Villa Sorra iniziative inclusive di promozione della pratica 
sportiva di base, anche in collaborazione con l’associazionismo sportivo ed altre istituzioni, 
con l’obiettivo di promuovere il benessere fisico, psichico e sociale della persona, 
attraverso l’attività motoria e sportiva.  
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CITTADINANZA  

 
“Donna, moglie, madre partigiana”  
Testimonianze della Resistenza 

Gabinetto del 
Sindaco e 
Assessorato 
alla Memoria 

 
Destinatari: Scuole Secondarie di primo grado 
Il progetto, in collaborazione con ANPI – Associazione Nazionale Partigiani d’Italia e Istituto Storico 
della Resistenza di Modena, ha l’obiettivo di promuovere, diffondere e valorizzare i principi della 
Resistenza. Verrà distribuito agli studenti il volume a fumetti “Donna, moglie, madre partigiana” 
scritto da Gianni Carino, ispirato alla vita di Gabriella Degli Esposti e patrocinato dal Comune di 
Castelfranco Emilia che sarà la base per la successiva discussione. Seguirà incontro delle classi 
con l’Associazione ANPI che interverrà con testimonianze, commenti, e stimolazione degli studenti 
all’elaborazione dei contenuti con produzione di un elaborato conclusivo.  Il progetto si concluderà 
con un’iniziativa specifica di restituzione e riconoscimento degli elaborati e relativa diffusione degli 
stessi, oltre che con la partecipazione delle scuole alla celebrazione della ricorrenza del XXV 
Aprile – Festa della Liberazione, realizzata da ANPI in collaborazione con il Comune di 
Castelfranco Emilia. 
 
 

POTENZIAMENTO Promozione della lettura Biblioteca 

 
Destinatari: Scuole primarie e secondarie di primo grado 
Progetti a cura della Biblioteca Comunale di Castelfranco Emilia 
 
Con l’obiettivo di promuovere il piacere della lettura nei bambini e ragazzi saranno offerte proposte 
diversificate per contenuti e tecniche di animazione in base all’età, valutando anche le opportunità 
offerte dalle nuove tecnologie. 

 Per le classi prime e seconde della scuola primaria: presentazione della biblioteca e letture 
animate a cura delle bibliotecarie, in presenza o in modalità online;  

 Per le classi terze, quarte, quinte della scuola primaria e per la scuola secondaria: specifici 
incontri, tenuti da professionisti del settore, con una formazione sia teatrale che pedagogica 
ed una conoscenza approfondita della letteratura per ragazzi, quali presentazioni di libri, 
letture animate, campionati di lettura. 

 

CITTADINANZA 
ATTIVA / LEGALITA' 

“La memoria e l’impegno”  
21 marzo, giornata della memoria e dell’impegno in 
ricordo delle vittime innocenti delle mafie  

Cultura della 
Legalità 

 
Destinatari: Scuole secondarie di primo grado 
Il progetto, realizzato in collaborazione con il Presidio LIBERA “Mancini – Vassallo”  ha come 
obiettivo diffondere la cultura della Legalità quale educazione alla cooperazione, alla 
corresponsabilità e guidare nella conoscenza delle mafie, anche attraverso le storie di vita delle 
vittime innocenti di Mafie. 
Si sviluppa attraverso le seguenti fasi: 
1. Incontro delle referenti del Presidio Libera con i docenti in cui si dialogherà rispetto ai contenuti 
della dispensa teorico – pratica fornita dal Presidio e sulle attività da proporre ai ragazzi. 
2. Lavoro dei docenti in classe con gli alunni attraverso l’utilizzo dei percorsi semi strutturati forniti, 
tenendo conto del tema che si è scelto di affrontare. 
3. Costruzione di un evento conclusivo in plenaria con le classi partecipanti, con la partecipazione 
dei ragazzi del Presidio Libera e di altri soggetti significativi (es. familiare di vittima di Mafia, 
giornalista, rappresentante di Libera nazionale o altro) in occasione della giornata della Memoria e 
dell’impegno in ricordo di tutte le vittime innocenti di Mafie del 21 marzo 
Tempi di sviluppo: indicativamente dicembre 2021 – marzo 2022 
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CITTADINANZA 
ATTIVA / LEGALITA' 

 
Itinerari didattici educare all’Europa Europa 

 
Destinatari: Scuole secondarie di primo grado 
Progetto a cura dell’Ufficio Europa, realizzato in collaborazione con il Centro Europe Direct di 
Modena. 
L’itinerario didattico proposto prevede un percorso di apprendimento sui temi europei che 
coinvolga studenti e docenti, modulabile in base alle specifiche esigenze delle classi, in relazione 
alla situazione di emergenza Covid.  
Le modalità di svolgimento del percorso progettuale possono prevedere la presenza di un esperto 
in classe o la fruizione di moduli digitali (videolezioni in diretta, webinar di approfondimento e 
lavagna digitale).  
Tra i temi trattati: 
- l’attualità dell’Unione Europea a cui verrà data grande attenzione; 
- come funziona e di cosa si occupa l’Unione Europea: il ruolo delle Istituzioni, le competenze e le 
politiche; 
- cosa significa essere cittadini dell’Unione Europea: diritti riconosciuti e opportunità; 
- i fondi dell’Unione Europea e i progetti realizzati sul nostro territorio; 
- le esperienze di mobilità attraverso testimonianze dirette 
L’itinerario didattico dura 2 ore proposto in un unico intervento in presenza oppure suddivisibile in 
due incontri se fruito online. 
 
A conclusione del progetto, agli inizi del mese di maggio, in occasione della Festa dell’Europa che 
si celebra il 9 maggio 2022, saranno organizzati presso gli istituti, specifici “Info Days” rivolti agli 
studenti delle scuole secondarie di primo grado durante i quali verrà proposto un punto informativo 
ed un momento di gioco sui temi dell’Agenda 2030.   
 
 

POTENZIAMENTO Orientamento scolastico Istruzione 

 
Destinatari: Scuole secondarie di primo grado – Classi seconde e terze  
Il percorso distrettuale è realizzato in collaborazione con la Provincia di Modena, l’Ufficio 
Scolastico Regionale e la Camera di Commercio. 
Al fine di favorire e sostenere la scelta per gli studenti e loro famiglie sono previste le seguenti 
azioni:  

 iniziative di orientamento  
 MemoOrienta – sportello di orientamento scolastico; 
 Salone Distrettuale dell’orientamento scolastico  
 Iniziative informative per i ragazzi e le famiglie; 

 
 

CITTADINANZA 
ATTIVA / LEGALITA' 

 
Educazione civica “Sindaco in classe” 

Cultura della 
Legalità 

 
Destinatari: Scuole primarie e secondarie di primo grado  
Il progetto vuole consentire ai bambini e ai ragazzi di comprendere come l’amministrazione 
comunale si occupa della vita della comunità in cui essi vivono. Il dialogo con il Capo 
dell’amministrazione potrà avvicinare i giovani cittadini e aiutarli a comprendere il funzionamento 
del Comune, gli organi dell’Amministrazione Comunale i  servizi del territorio. Il Sindaco incontrerà 
gli alunni delle classi partecipanti, dialogherà con loro e risponderà alle loro domande che potranno 
dare vita a successivi approfondimenti e sviluppi in classe sulle tematiche della cittadinanza attiva. 
Da questo incontro i ragazzi potranno comprendere il valore e la necessità delle norme per 
l’organizzazione della vita sociale, partecipare attivamente alla costruzione di una comunità 
sensibile ai bisogni dei ragazzi. Inoltre l’incontro e il dialogo con l’istituzione favorisce la 
consapevolezza di essere protagonisti del proprio futuro. 
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CITTADINANZA 
ATTIVA  

“Come ci vedono i bambini?” 
Avpa – CROCE BLU 

Associazionismo - 
Volontariato 

 
Destinatari: Scuole primarie  
Il progetto realizzato in collaborazione con l’Associazione AVPA – Croce Blu ha come obiettivi 
avvicinare e sensibilizzare i giovani cittadini al mondo del volontariato e dell’associazionismo, 
coinvolgere i bambini per mostrare l’associazione a tutti i cittadini del comune, sponsorizzare 
l’associazione su tutto il territorio comunale con l’aiuto delle opere dei bambini. 
Saranno proposti giochi a tema e visita dell’interno di un’autoambulanza. Si chiederà alle classi di 
creare dei disegni in cui ritrarranno i volontari della Croce Blu secondo la loro visione e gli elaborati 
verranno esposti in mostra sul territorio comunale. 
 

CITTADINANZA 
ATTIVA / AMBIENTE  

Educazione ambientale ed Innovazione digitale 
“Urban Green Challenge”  Ambiente 

 
Destinatari: Scuole secondarie di primo grado  
Il progetto promosso da Future Education Modena, con la collaborazione del Comune di Modena, 
del CNR- Istituto di BioEconomia e di Legambiente Emilia-Romagna ha come obiettivo coinvolgere  
studenti per mappatura digitale di uno spazio verde in ambito urbano, col fine di calcolare gli 
impatti positivi prodotti da alberi e arbusti e favorire lo sviluppo di modelli di intervento data-driven 
e la partecipazione attiva della cittadinanza nella cura di tali spazi.  
Si tratta di 10 lezioni/incontri ed il seguente itinerario didattico: 

- formazione rivolta ai docenti per la realizzazione in classe di un percorso interdisciplinare 

dedicato alla comprensione del ruolo delle piante all’interno degli ecosistemi, con particolare 

attenzione all’ambiente urbano; 

- inquadramento generale delle questioni ambientali del nostro tempo; 

- comprensione delle funzioni svolte da alberi e arbusti nei confronti dell’ambiente che li ospita; 

- analisi del contesto territoriale in cui è situata la scuola; 

- individuazione di un’area verde in cui verrà svolta una vera e propria indagine relativa alle 

caratteristiche strutturali delle piante in essa presenti; 

- elaborazione dei dati raccolti; 

- realizzazione di materiali di comunicazione di stampo divulgativo finalizzati a condividere con la 

scuola e la città i risultati dell’attività svolta. 

 

CITTADINANZA ATTIVA / 
LEGALITA' 

Progetto di Educazione Stradale – 
Educazione alla Legalità Polizia Locale  

 
Sono previsti a cura del corpo di polizia locale i seguenti percorsi che si realizzeranno attraverso   
incontri in classe, divulgazione di materiale informativo e uscite in esterno  
EDUCAZIONE STRADALE E CULTURA DELLA LEGALITÀ: Novembre 2021- Maggio 2022;  
Destinatari : Scuole Primarie – Classi quarte 

- conoscere i segnali stradali e le regole di base della circolazione stradale per i pedoni e per 
i ciclisti; 

- conoscere praticamente le regole di base della circolazione stradale mediante una 
“passeggiata” insieme agli Agenti di Polizia Locale su un percorso con attraversamenti 
pedonali e piste ciclabili;  

- Conoscere l’attività che svolge l’Agente di Polizia Locale mediante una visita del Comando 
di Polizia Locale, provare l’equipaggiamento e le dotazioni e visionare i veicoli di servizio ed 
un filmato promozionale delle attività svolte dalla Polizia Locale.  

EDUCAZIONE STRADALE E CULTURA DELLA LEGALITÀ Novembre 2021 - Maggio 2022; 
Destinatari : Scuole Secondarie di primo grado – Classi terze  

- Conoscere i pericoli del bullismo (conseguenze per gli autori di atti di bullismo nonché 
azioni utili da compiere nel caso in cui si sia vittime di bullismo), dell’uso di sostanze 
stupefacenti e alcoliche;  

- Conoscere le procedure di attivazione dei soccorsi nel caso in cui si assista o si sia 
coinvolti in un sinistro stradale;  
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- Conoscere l’attività che svolge l’Agente di Polizia Locale mediante una visita del Comando 
di Polizia Locale, provare l’equipaggiamento e le dotazioni e visionare i veicoli di servizio ed 
un filmato promozionale delle attività svolte dalla Polizia Locale.  

FAI LA COSA GIUSTA/CYBER BULLISMO novembre – maggio 
Destinatari: Scuole secondarie di primo grado – Classi prime 
Conoscere i pericoli della rete internet e del cyber bullismo (conseguenze per gli autori di cyber 
bullismo nonché azioni utili da compiere nel caso in cui si sia vittime di cyber bullismo). 
 
Tutti i progetti si concludono a maggio 2022 con un evento conclusivo destinato alle classi 
coinvolte nelle piazze cittadine.  
 
 

POTENZIAMENTO E 
CITTADINANZA 
ATTIVA 

“Cronisti in classe” 
Campionato di giornalismo promosso da Il Resto 
del Carlino Comunicazione 

 
Destinatari: Classi seconde/terze delle scuole secondarie di primo grado  
 “Cronisti in classe” è un campionato di giornalismo promosso dal quotidiano “il Resto del Carlino”, 
per studenti delle scuole secondarie di primo grado di Modena e provincia, pensato e voluto dal 
giornale per introdurre i ragazzi alla lettura del quotidiano. Il progetto assume anche una specifica 
valenza didattico-formativa: da un lato, incentivando il ricorso della parola scritta in un contesto 
extra scolastico e contribuisce ad arricchire la capacità espressiva degli studenti-giornalisti e  porta 
al formarsi di competenze critiche. 
Sarà individuato per ogni scuola secondaria un professore referente e le classi che dovranno poi 
cimentarsi nella stesura di articoli di vario genere (ad esempio interviste, commenti) a propria 
scelta. Gli alunni dovranno possibilmente accompagnare gli articoli con foto di cronaca.  
Gli scritti elaborati saranno pubblicati dal Carlino nella Cronaca di Modena a firma dei ragazzi. 
Indicativamente saranno previste tre uscite tra gennaio e maggio ed ogni scuola avrà un’intera 
pagina a disposizione che verrà pubblicata anche sul sito internet del carlino con possibilità di 
essere votata on-line. 
Alla fine del percorso una giuria – presieduta dalla Direzione di Testata – valutati gli elaborati, 
proclamerà e premierà i vincitori di questa edizione di “Cronisti in classe”. 

 
CITTADINANZA 
ATTIVA Itinerari didattici - ACETAIA COMUNALE 

Promozione 
del territorio 

 
Destinatari: Scuole Primarie  
Nell’Aceto Balsamico Tradizionale di Modena, si mescolano storia, tradizioni, abilità, saperi, 
curiosità, creatività, piccoli segreti, pazienti attese, che ultimamente sono stati in grado di destare 
l’attenzione e l’interesse di una cerchia sempre più ampia di persone, tra cui studiosi, cultori, turisti 
o semplici amanti delle cose buone. L’Amministrazione Comunale, intende promuovere e 
valorizzare l’arte e la cultura dell’Aceto Balsamico Tradizionale di Modena.  
In data 25/05/2021 è stata istituita l’Acetaia Comunale sita in Via Circondaria Nord 116 in locali 
adeguati allo scopo, consistente in batterie di mosto d’uva fermentato e/o acetificato, ricavato da 
uve del territorio ed ottenuto con procedimenti tradizionali, l’inaugurazione si è tenuta il 26/09/2021 
e dal 15 ottobre è iniziato il processo di certificazione dell’Aceto Balsamico Tradizionale di Modena 
DOP. 
L’Acetaia è gestita in collaborazione con la Comunità dell’Aceto Balsamico di Castelfranco Emilia e 
la Consorteria dell’Aceto Balsamico Tradizionale di Spilamberto.  
Saranno organizzate visite guidate all’Acetaia Comunale, nel corso delle quali i Maestri 
Assaggiatori della Comunità dell’Aceto Balsamico di Castelfranco Emilia racconteranno agli alunni 
delle classi in visita storia, tradizione e importanza di questo prodotto d’eccellenza del territorio 
modenese. 
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POTENZIAMENTO/ 
CITTADINANZA 
ATTIVA Itinerari didattici - VILLA SORRA 

Beni Culturali 
e 
Paesaggistici 

 
Destinatari: Scuole Primarie  
Lo sviluppo del progetto prevede illustrazione della storia di Villa Sorra e del Giardino Storico con 
incontri di 2 ore in classe e Visita guidata presso la Villa. Sarà stimolata la produzione di elaborati 
(racconto e/o disegno) caratterizzante Villa Sorra da parte delle classi partecipanti con 
premiazione finale.    
 

 
POTENZIAMENTO / 
CITTADINANZA 
ATTIVA  

Itinerari didattici - MUSEO CIVICO 
ARCHEOLOGICO “A.C. Simonini” 

Beni Culturali 
e 
Paesaggistici 

 
Destinatari: Scuole Primarie  
Il progetto realizzato in collaborazione con l’Associazione Culturale Forum Gallorum  prevede  
illustrazione dell’archeologia del territorio castelfranchese con visite in classe e a seguire visite 
guidate ed itinerari didattici a cura dell’Associazione Culturale Forum Gallorum. Sarà stimolata la 
elaborazione di un disegno caratterizzante il Museo Civico Archeologico da parte delle classi 
partecipanti con premiazione finale 
 

CITTADINANZA 
ATTIVA  CANTIERI GIOVANI – Officine della solidarietà 

Associazionis
mo - 
Partecipazione 

 
Destinatari: scuole secondarie di primo grado, preferibilmente classi terze  
Progetto, realizzato in collaborazione con CSV Terre Estensi – Centro di Servizio per il 
Volontariato di Modena e Ferrara. 
Il progetto Officine della Solidarietà, giunto ormai alla sesta edizione si propone di approfondire 
con i giovani studenti, le tematiche connesse all’impegno civico e alla coesione sociale, favorire un 
dialogo continuativo e costruttivo tra mondo della scuola e volontariato, fornendo ai giovani 
strumenti ed opportunità concrete di cittadinanza attiva e per la comunità. 
La proposta è strutturata su due momenti di incontro con gli alunni, possibili sia in presenza con la 
testimonianza diretta di alcuni volontari in classe, attività e laboratori, sia in videoconferenza online 
con peer educator, volontari delle associazioni e testimoni significativi, con modalità da 
concordare, in base al variare della normativa vigente per l’emergenza Covid, con gli istituti 
scolastici.   
  

PROPOSTE DI PERCORSI FORMATIVI RIVOLTI AL PERSONALE DOCENTE 
 

EDUCAZIONE ALIMENTARE 

 
Destinatari: personale scolastico A.T.A. 

Sarà realizzato un percorso formativo in collaborazione con l’ente gestore del servizio di 
ristorazione scolastica CAMST che prevede due incontri finalizzati a condividere le buone 
pratiche di lavoro, informare sulle disposizioni vigenti in termini di sicurezza alimentare ed 
aspetti più specifici e pratici legati alle operazioni giornaliere effettuate dal personale 
scolastico ATA.L’intero percorso ha durata di 2 ore. 
 

PROMOZIONE DELLA LETTURA 

 
Destinatari: Docenti delle scuole primarie e secondarie di primo grado 
Sono realizzati percorsi formativi per approfondire la conoscenza della letteratura per ragazzi e 
sono forniti strumenti e strategie per la promozione della lettura, per rafforzare la sinergia tra 
scuole e biblioteca 
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Si tratta di corsi di formazione su tematiche varie legate alla letteratura per ragazzi: aggiornamento 
sulle novità editoriali, i libri senza parole, tecniche di promozione della lettura anche con nuovi 
strumenti digitali, leggere la poesia, corso sulla CAA, con particolare riferimento ai patrimoni librari 
specifici. 
 
 
 
 

MODALITA’ DI ADESIONE AI PROGETTI SOPRA ELENCATI 

 
Il Servizio Istruzione del Comune di Castelfranco Emilia, coordina Servizi/Assessorati proponenti i 
progetti sopra elencati e le Scuole del territorio. 
 
Entro il termine del 15 novembre 2021 le referenti per i progetti degli Istituti dovranno 
raccogliere e trasmettere a mezzo mail le adesioni delle singole classi ai progetti 
d’interesse proposti. 
 
Entro il 30 novembre 2021 verrà fissato incontro di avvio dei progetti per l’a.s. 2021/22 con le 
referenti degli Istituti e saranno trasmessi i riferimenti e recapiti dei referenti dei singoli Servizi 
Comunali, per l’avvio, lo svolgimento e la calendarizzazione dei progetti.   
 
 

PROPOSTE DI INIZIATIVE ED ATTIVITA’ CORRELATE AD EVENTI, MANIFESTAZIONI O 
RICORRENZE DA PARTE DELL’AMMINISTRAZIONE COMUNALE 

 
Nell’ambito del Piano per l’Offerta Formativa, potranno essere presentate alle Scuole anche alcune 
proposte da parte dei Servizi del Comune in occasione di eventi, manifestazioni, ricorrenze o 
correlate a specifiche attività di competenza dei Servizi stessi.  
In alcuni casi si tratta di attività specificatamente rivolte alle scuole, in altri si tratta di interventi che 
non si concretizzano in progetti di qualificazione scolastica in senso stretto, riconducibili perlopiù 
ad azioni ed attività complessivamente rivolte al territorio ed alla popolazione, nell’ambito delle 
quali potranno tuttavia trovare spazio momenti più specificatamente rivolti alle scuole o indirizzati 
ai bambini/ragazzi (ad es. visite a mostre, partecipazione ad eventi, ecc..), i cui contenuti saranno 
di volta in volta descritti alle scuole nel dettaglio. 
A titolo meramente esemplificativo: 
 20 novembre giornata mondiale dei diritti dei bambini 
 25 novembre giornata internazionale contro la violenza di genere 
 3 dicembre giornata internazionale della disabilità quest'anno tema l'inclusione 
 1 gennaio giornata mondiale della PACE 
 mese di marzo "non solo8marzo" 
 mese di maggio “Maggio dei libri” 
 mese di febbraio "giornata dei calzini spaiati" 


