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Modena, …. Ottobre 2019 

                   A tutti i docenti 

Ai genitori degli studenti 

 

 

PRESENTAZIONE  PROGETTI AREA INCLUSIONE A.S. 2019/2020 

 

PROGETTO “E TU, DI CHE MONDO SEI?”  

 

Il Progetto “E tu, di che mondo sei?”, a cura dell’Associazione culturale “Zero in condotta” di 

Modena prevede la realizzazione di oggetti/soggetti personali che ci raccontino il proprio mondo 

auto-costruiti nel corso alcuni incontri laboratoriali e la possibilità di dar loro vita attraverso 

l’interazione personale e il gioco delle parti. 

La scelta di “cosa” costruire sarà effettuata in collaborazione con gli insegnanti, sulla base del tema 

scelto, a partire dal programma scolastico e in una prospettiva di raccordo con gli altri laboratori 

attivati dall’Istituto. Per tale ragione, verrà proposta agli studenti anche la costruzione di giochi e di 

semplici strumenti musicali.  

Nel primo incontro si realizzerà l’abbozzo del personaggio/oggetto che si intenderà realizzare 

personalmente, nel secondo si completerà il soggetto presentato, fino alla completa realizzazione. 

Le modalità di costruzione dei prodotti saranno scelte in base alle oggettive capacità degli studenti e 

di comune accordo con gli insegnanti. 

Negli incontri successivi i partecipanti interagiranno tra loro attraverso i personaggi costruiti sino a 

costruire una trama intessuta delle loro esperienze ed emozioni.  
 

Fasi di lavoro 

Per ciascun oggetto sarà possibile: 

• la ricerca di materiali; 

• la costruzione e decorazione; 

• la descrizione dei materiali, degli strumenti e del procedimento necessari; 

• la formalizzazione attraverso diagramma descrittivo;  

• la rappresentazione attraverso il disegno delle varie fasi;  

• le istruzioni per l’uso dei giochi; 

• le riflessioni sul lavoro svolto. 
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I tempi dell’attività sono variabili e dipendono dal tipo di soggetto e dalla quantità di tempo 

disponibile per la loro realizzazione, nonché dalla tecnica che si predilige di utilizzare: cartapesta, 

segatura, plastica, tessuti, tutti comunque materiali di recupero/riciclo, ecc. 

I materiali necessari alla costruzione dei personaggi saranno recuperati in un centro specializzato 

nella raccolta e distribuzione di materiali riciclabili o riutilizzabili. Ove si trattasse di materiali di 

facile reperibilità, sarà richiesto il contributo degli studenti interessati (quale ulteriore strumento di 

stimolo al consumo consapevole e al rispetto dell’ambiente). 

Al termine del Progetto sarà organizzata una mostra dei giocattoli e degli strumenti musicali 

realizzati in collaborazione con gli esperti. Sarà, inoltre, possibile costruire degli schemi di 

lavorazione dei giocattoli realizzati dagli studenti che potranno essere raccolti in una piccola 

pubblicazione. 
 

Il laboratorio si svolgerà al lunedì, dalle ore 10.05 alle ore 11.50, dal giorno 04/11/2019 al giorno 

20/04/2020. 

 

Referenti: Dott.ssa Elisa Leoni (Associazione culturale “Zero in condotta”) 

Proff.sse Silvia Cantergiani e Marina Biondi 

 

 

 

PROGETTO  “GIARDINAGGIO” 

 

La scuola, che tra i suoi compiti istituzionali ha quello della formazione del futuro cittadino, non 

può eludere il problema di una rigorosa educazione all’uso corretto dell’ambiente e di una sana 

alimentazione. Il Progetto “Giardinaggio” è per studenti, insegnanti e personale educativo, uno 

strumento per affrontare il tema di un corretto rapporto con l’ambiente, per arricchire la sensibilità, 

il senso estetico, il valore dell’amicizia e dello stare insieme, la percezione del mistero della vita, 

l’armonia degli equilibri viventi. Tutto questo nell’ottica di imparare a conoscere e rispettare il 

paesaggio in cui viviamo. 

Il laboratorio “Giardinaggio” si propone come “ambiente protetto” nel quale esercitare in sicurezza 

tali competenze con l’aiuto di proposte di attività ludiche e motivanti. Tale progetto avrà l’appoggio 

del personale educativo assistenziale della Domus Assistenza in servizio presso l’Istituto.  

 

Finalità del Progetto 

Il Progetto si propone, in primo luogo, di rendere consapevoli gli alunni che sono parte integrante 

dell’ambiente e favorire, in loro, l’acquisizione di “abiti mentali e comportamentali” tesi al rispetto 

della natura, ad una “conoscenza ecologica” e a far vivere il principio “l’azione di oggi è la 

mailto:morc08000g@pec.istruzione.it
http://www.cattaneodeledda.edu.it/


 

 

 
 

 

 

 

ISTITUTO PROFESSIONALE STATALE SOCIO - COMMERCIALE - ARTIGIANALE 

 

“CATTANEO  -  DELEDDA”     MODENA 

Strada degli Schiocchi  110 - 41124 Modena - tel. 059/353242 
C.F.: 94177200360 Codice Univoco: UFQMDM 

 

mail: morc08000g@istruzione .it pec: morc08000g@pec.istruzione.it http://www.cattaneodeledda.edu.it 

conseguenza di domani”. Inoltre si propone di renderli consapevoli del rapporto che c’è fra le 

risorse della natura e l’azione dell’uomo nel mondo vegetale per soddisfare i suoi bisogni, far vivere 

loro delle situazioni di vita per cui, rispettando la natura, ci sia, comunque, il soddisfacimento di un 

bisogno vitale, cercando nello specifico di apportare migliorie alla motricità fine e all’ascolto e di 

ri–creare uno spazio significativo per le relazioni sociali, la cultura sperimentata, le trasformazioni 

naturali e le ideazioni artistiche.  

 

Il giardino verrà pensato e vissuto come: 
 

 Giardino desiderato, progettato e realizzato con interventi frutto della collaborazione di 

studenti, insegnanti, educatori, tutor ed enti; 

 Sussidiario attivo: spazio di ricerche sulla natura in giardino; 

 Abbecedario vivente: alfabetieri innovativi “fatti” dai ragazzi e dalla natura per “toccare” e 

trasformare segni e suoni; 

 Galleria d’arte: spazi per istallazioni artistiche create dai ragazzi nate da una co-progettazione; 

 Museo sentimentale: spazio di catalogazione e riconoscimento di piccoli e grandi prodigi 

quotidiani spesso invisibili agli occhi come foglie, intrecci di nuvole, per meravigliarsi; 

 Giardino animato: luogo vivo di vegetali e animali, tane e personaggi che escono dai libri e 

fanno storie con i ragazzi della scuola. 
 

Il  Progetto prevede anche una visita all’Orto Botanico dell’Università di Modena e Reggio Emilia, 

in cui ci si avvarrà della collaborazione di esperti, e una visita alla manifestazione “Verdi Passioni” 

presso ModenaFiere. Le modalità di  trasferta e di svolgimento delle visite saranno calendarizzate in 

anticipo, per richiedere le necessarie autorizzazioni. 
 

Il laboratorio si svolgerà al martedì, dalle ore 10.05 alle ore 11.50, dal giorno 10/03/2020 al giorno 

26/05/2020. 

 

Referenti: Proff.sse Silvia Cantergiani e Marina Biondi 
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PROGETTO “MUSICA & MOVIMENTO” 

 

Il laboratorio si propone di promuovere uno spazio di benessere psicofisico attraverso una serie di 

proposte che stimolino nei ragazzi la fiducia in se stessi e nel ‘fare’, considerando l’atto 

performativo come momento fondante di crescita e di sviluppo personale armonico. 

L’approccio alla musica, intesa qui come movimento e quindi come azione fisica ma anche come 

momento in cui il singolo si mette in relazione con una comunità, sarà in questo caso proposta in un 

percorso che comprenderà: 

- un training di routine (riscaldamento muscolo-scheletrico in apertura e di rilassamento in 

chiusura);  

- lezioni progressive di grammatica musicale attraverso tecniche di Body-percussion, 

metodologia Dalcroze, l’uso di attrezzi ginnici (ad es. palla, cerchi e birilli) e/o quotidiani (es. 

foulard) che condurranno i ragazzi a comprendere progressivamente il significato di altezze, 

valori, tempo, ritmo e loro organizzazione in un brano musicale, attraverso la coordinazione 

motoria e l’uso delle dinamiche espressive legate al fraseggio;  

- analisi, ideazione e realizzazione di coreografie individuali, di coppia e corali attraverso le 

conoscenze specifiche apprese e messe in relazione ai significati di ‘forma’ e di ‘genere’ (con 

l’uso di brani e basi musicali). 

 

Nel rispetto delle regole dell’edificio che ospita il laboratorio, si sollecita un abbigliamento consono 

al tipo di attività: tuta o comunque abiti ampi, comodi e che non intralcino il movimento; scarpe da 

ginnastica o calze antiscivolo. Per il rispetto delle regole di convivenza sociale in classe, sarebbe 

bene portare un cambio. 
 

Il laboratorio si svolgerà al mercoledì, dalle 10.05 alle 11.50, in palestra (Palanderlini, I piano), dal 

giorno 06/11/2019 al giorno 27/05/2020. Nei mercoledì in cui si svolgerà il Progetto “Lotta Libera-

mente”, a cura dell’A.S.D. “Il Cassetto dei Sogni”, il laboratorio “Musica & Movimento” si terrà 

nel laboratorio grafico-espressivo (Edificio A, piano terra).  

 

Referente: Costanza Gallo, docente di Educazione musicale 

 

 

 

 

 

 

 

mailto:morc08000g@pec.istruzione.it
http://www.cattaneodeledda.edu.it/


 

 

 
 

 

 

 

ISTITUTO PROFESSIONALE STATALE SOCIO - COMMERCIALE - ARTIGIANALE 

 

“CATTANEO  -  DELEDDA”     MODENA 

Strada degli Schiocchi  110 - 41124 Modena - tel. 059/353242 
C.F.: 94177200360 Codice Univoco: UFQMDM 

 

mail: morc08000g@istruzione .it pec: morc08000g@pec.istruzione.it http://www.cattaneodeledda.edu.it 

 

 

PROGETTO “LOTTA  LIBERA-MENTE” 

 

Il Progetto “Lotta Libera-mente”, a cura dell’A.S.D. “Il Cassetto dei Sogni” di Modena, prevede 

laboratori motori rivolti a studenti con programmazione differenziata con l’obiettivo di  fornire 

un’opportunità di crescita a ragazzi con disabilità fisica e/o cognitiva, favorendo l’interazione 

corpo-mente, lo sviluppo psicomotorio, la comunicazione, il rilassamento, l’attenzione, 

l’autoaccettazione.  

 

Tempi e modalità di svolgimento 

Il laboratorio si svolgerà al mercoledì, dalle 10.05 alle 11.50, in palestra (Palanderlini, I piano) e 

sarà articolato in 4 lezioni nel primo quadrimestre nei seguenti giorni: 13/11/19, 20/11/19, 27/11/19, 

04/12/19.  

Se vi sarà la possibilità di riproporre l’attività laboratoriale anche nel secondo quadrimestre, ne 

verrà data comunicazione in seguito. 

In base al numero di partecipanti, si potranno organizzare due gruppi che si alterneranno nel 

laboratorio motorio. 

 

Referenti: Proff.sse Silvia Cantergiani e Marina Biondi 

 

 

PROGETTO “MUSICA & ESPRESSIONE” 

 

Il laboratorio si propone di promuovere uno spazio di benessere psicofisico attraverso una serie di 

proposte che stimolino nei ragazzi la fiducia in se stessi e nel “fare”, considerando l’atto 

performativo come momento fondante di crescita e di sviluppo personale e interpersonale. 

L’approccio alla musica è inteso qui come forma base di conoscenza pratica e come realizzazione di 

una performance corale.  Verranno inoltre fornite le competenze base della tecnica vocale solistica. 

Il percorso comprenderà: 

- un training di routine (riscaldamento muscolo-scheletrico, esercizi di respirazione 

diaframmatica); 

- vocalizzi per preparare la voce e migliorare la tessitura; 

- lezioni progressive di grammatica musicale attraverso tecniche di Body percussion, 

metodologia Dalcroze, utilizzando anche strumentario orff e strumenti musicali  costruiti 

con materiali di recupero; 

- esercizi di coordinazione motoria accompagnati dal canto (gesti-suono); 

- canti corali monodici o polifonici, utilizzando anche canoni o quodliebet; 
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- brani tratti dal repertorio contemporaneo (pop, musical, rap), corali o solistici; 

- piccoli esercizi e giochi d’improvvisazione teatrale. 

 

Il progetto si svolgerà al giovedì, nel laboratorio grafico-espressivo (Edificio A, piano terra), dalle 

ore 10.05 alle ore 11.50, dal giorno 07/11/2019 al giorno 28/05/2020.  

Il Progetto intende promuovere un uso consapevole e controllato della voce e delle espressioni 

emotive, oltre che un percorso d’apprendimento interdisciplinare. 

 

Referente: Costanza Gallo, docente di Educazione musicale 

 

 

PROGETTO “ACQUAMOTRICITÀ” 
 

Il Progetto “Acquamotricità” rientra nel PTOF 2016/2019 dell’I.P.S.S.C.A. “Cattaneo-Deledda” di 

Modena nell’ambito di Percorsi di autonomia, ovvero di progetti mirati, rivolti agli studenti con 

disabilità, elaborati in modo specifico per il miglioramento dell’autonomia e realizzati con il 

coinvolgimento di insegnanti di sostegno, educatori o tutor. 

Si tratta di un progetto consolidato nel nostro Istituto che, già da alcuni anni, prevede attività 

motorie in piscina, allo scopo di offrire agli studenti con disabilità un’opportunità di miglioramento 

delle proprie abilità motorie, nonché di potenziamento della propria autonomia personale e sociale.   

 

Obiettivi del Progetto  

 

 Costruire una mappa mentale del percorso di andata e ritorno da scuola alla piscina 

 Favorire la didattica del “fare” innestando così ogni apprendimento sul “vissuto” nella sua 

integrità di emozione-corpo-razionalità 

 Costruire contesti  di  apprendimento  motivanti,  aperti  alla problematizzazione e alla verifica, 

in modo da stimolare e attuare la costruzione del sapere da parte dell’alunno stesso  

 Raggiungere una buona autonomia nello spogliatoio e nell’ambiente circostante 

 Potenziare lo sviluppo motorio 

 Promuovere il benessere fisico, psicologico e sociale attraverso la funzione aggregante dello 

sport 

 Sostenere l’idea di un’educazione alla salute e alla corporeità 

 Aumentare l’autostima del ragazzo con disabilità e il senso di competenza operativa personale 

 Aumentare le opportunità di integrazione sociale degli studenti, utilizzando lo sport come 

strumento di crescita e di valorizzazione delle capacità che rendono ogni persona unica e 

irripetibile 

 Acquisire il rispetto delle regole e delle norme di sicurezza in acqua  

 “Giocare” con problematiche personali, quali l’aggressività e l’iperattività 
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Metodologia 

Nell’orario di svolgimento del progetto (10.00-13.00) è previsto il tempo necessario per il percorso 

scuola - A.S.D. “Sea Sub”, sita in Via Newton 150, e ritorno in un progetto di più ampio spettro 

finalizzato a migliorare l’autonomia, la socializzazione e l’orientamento degli studenti. Gli allievi 

partecipanti raggiungeranno a piedi l’A.S.D. “Sea Sub”, accompagnati dagli educatori o dagli 

insegnanti di sostegno di riferimento e saranno riaccompagnati in classe dai medesimi al termine del 

progetto.  

In caso di eccessivo maltempo, i biglietti dell’autobus (di andata e di ritorno) per i ragazzi saranno a 

carico delle famiglie. 

I ragazzi, organizzati in gruppi poco numerosi, svolgeranno le attività in vasca seguendo le 

indicazioni dell’istruttore dell’A.S.D. “Sea Sub”, che condurrà il corso e sarà aiutato dagli educatori 

accompagnatori. 

 

Occorrente a carico dei partecipanti: cuffia impermeabile, costume da bagno, ciabatte di plastica, 

bagnoschiuma e shampoo, sacchetto di plastica per riporre gli indumenti bagnati, asciugamano o 

accappatoio.  

Tempi 

Il progetto si svolgerà da Novembre 2019 a Maggio 2020 e sarà articolato in 20 lezioni di nuoto e 

altre attività in vasca di 45 minuti ciascuna (10.30-11.15).  

I giorni interessati dal progetto saranno i seguenti venerdì: 08/11/19, 15/11/19, 22/11/19, 29/11/19, 

06/12/19, 13/12/19, 20/12/19, 10/01/20, 17/01/20, 24/01/20, 07/02/20, 14/02/20, 28/02/20, 

06/03/20, 13/03/20, 20/03/20, 27/03/20, 03/04/20, 17/04/20, 08/05/20.   

Ad ogni lezione parteciperà un gruppo di massimo 10 studenti. Qualora le adesioni fossero 

maggiori, si provvederà a formare due gruppi di studenti che, con i relativi accompagnatori, si 

alterneranno nelle giornate previste dal progetto.  

 

Referenti: Proff.sse Silvia Cantergiani e Marina Biondi 
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PROGETTO “BUON GIOCO!” 

 

Il Progetto “Buon Gioco!” si propone di promuovere e/o di consolidare competenze cognitive, 

etiche e sociali, nonché competenze di cittadinanza nei partecipanti mediante l’utilizzo di molteplici 

giochi da tavolo. Il gioco sarà utilizzato nella sua duplice funzione di intrattenimento/divertimento e 

di strumento didattico, per veicolare la trasmissione di contenuti e l’acquisizione di competenze con 

modalità alternative alla didattica curricolare. 

Il Progetto prevede, inoltre, la partecipazione di un ludologo per tre incontri di due ore ciascuno, 

articolati in una lezione di formazione per gli studenti e due lezioni di verifica, intermedia e finale. 

 

Obiettivi del Progetto 

- Saper ascoltare e gestire le emozioni 

- Educare al rispetto delle regole, degli altri, dei ruoli e dei tempi di svolgimento del gioco 

- Imparare a collaborare e a gestire le relazioni interpersonali (per esempio, i conflitti) 

- Acquisire e interpretare informazioni in vista di uno scopo 

- Sviluppare il pensiero astratto e potenziare le abilità logico-matematiche 

- Sviluppare il senso critico: imparare a riflettere sulle proprie scelte e sulle conseguenze delle 

proprie azioni 

- Sviluppare abilità tattico-strategiche ed educare a una sana competizione  

 

Tempi e modalità di svolgimento 

Il progetto si svolgerà al sabato, nel laboratorio grafico-espressivo (Edificio A, piano terra), dalle 

ore 10.05 alle ore 11.50, dal giorno 09/11/2019 al giorno 23/05/2020, ad eccezione dei seguenti 

giorni: 30/11/2019, 01/02/2020, 29/02/2020, 28/03/2020, 09/05/2020. 

Di volta in volta, gli studenti verranno divisi in gruppi e/o a coppie e saranno proposti loro giochi da 

tavolo diversi, per metterne in luce le potenzialità didattiche, rendere i partecipanti più consapevoli 

delle proprie competenze di partenza, stimolarli a potenziarle e ad acquisirne di nuove. 

 

Referente: Proff.sse Silvia Cantergiani e Marina Biondi  
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PROGETTO  “COOL KITCHEN” 
 

Il Progetto “Cool Kitchen” ha l’obiettivo di promuovere e potenziare le conoscenze relative ai 

concetti di tempo, quantità, proporzione, prodotti primari e secondari, nonché di sviluppare la 

motricità fine dei partecipanti mediante la preparazione di merende e spuntini salutari, sia dolci che 

salati (a base, per esempio, di frutta, verdura, yogurt, marmellata). Il progetto si propone, inoltre, di 

favorire il confronto e la collaborazione tra i partecipanti per il raggiungimento di un obiettivo 

comune. Gli allievi potranno rendersi conto che con una spesa contenuta è possibile realizzare 

spuntini e merende nel rispetto dei principi fondamentali di una sana alimentazione, da gustare in 

compagnia di familiari e amici. 

Al termine del laboratorio sarà offerto un assaggio delle merende preparate a docenti e compagni di 

classe, per condividere insieme l’esperienza svolta.   

Ad ogni incontro la preparazione degli spuntini selezionati sarà preceduta dalla spesa presso il 

supermercato “Specialcoop” di Modena, sito in Via Giardini 474/A, che consentirà di promuovere e 

consolidare le conoscenze relative ai concetti di spesa e di risparmio, nonché quelle relative 

all’utilizzo dell’euro. Il supermercato sarà raggiunto a piedi dagli allievi accompagnati dai docenti 

di sostegno o dagli educatori di riferimento, previa autorizzazione all’uscita da parte dei genitori.  

 

Tempi e modalità di svolgimento 
 

Il Progetto si svolgerà dalle ore 09.00 alle ore 12.00 nei seguenti martedì: 25/02/2020, 03/03/2020, 

07/04/2020, 28/04/2020, 12/05/2020, 26/05/2020.  

Il laboratorio sarà articolato in due momenti, quello della spesa (ore 9.00-10.30 circa) e quello della 

preparazione e degustazione delle merende (ore 10.30-12.00), e avrà l’appoggio del personale 

educativo assistenziale della Domus Assistenza in servizio presso l’Istituto. La preparazione e la 

degustazione delle merende avverranno nel laboratorio grafico-espressivo (Edificio A, piano terra). 

Nel caso in cui il numero di studenti coinvolti nel fare la spesa fosse elevato, si provvederà alla 

formazione di due gruppi che si alterneranno nelle uscite, con i relativi accompagnatori. Gli studenti 

che non parteciperanno alla suddetta uscita rimarranno in sede e, affiancati da personale docente e/o 

educativo, dalle ore 10.00 saranno impegnati nella preparazione dell’aula in vista dell’attività di 

cucina successiva.  

 

Referenti: Proff.sse Silvia Cantergiani e Marina Biondi 
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