
PROGETTI SCUOLA DELL’INFANZIA 

PROGETTI D’ISTITUTO 
➢ Progetto lettura 

➢ Laboratorio L2 

➢ Progetto di religione “La bellezza del creato” 

➢ Progetto “Gioco imparando” 

➢ Progettazione d’intrecci “Figura del coordinatore pedagogico” 

Finanziato dall’Unione dei comuni del distretto ceramico. 

 
PROGETTI ENTI ESTERNI 
➢ Progetto “Play together with English language”  

Il progetto è finanziato dalla “Fondazione Cassa di Risparmio di Modena” e dal 

comune di Sassuolo. 

 

PROGETTI SCUOLA PRIMARIA 

PROGETTI D’ISTITUTO 
➢ Progetto di lettura “Mi leggi una storia?” 

➢ Progetto di Storia locale 

➢ Progetto di religione “Conoscerci per capirci” 

➢ Progetto di cartografia “Scuola-quartiere-città” 

➢ Laboratorio di L2 

Finanziato dall’art.9, il laboratorio si articola in due livelli: il primo livello 

promuove l’apprendimento della lingua al fine di supportare l’alunno nelle 

comunicazioni di uso quotidiano (Italiano per comunicare), il secondo livello 

fornisce gli strumenti per l’apprendimento della lingua legata alle discipline di 

studio (Italiano per studiare). 

 

PROGETTI ENTI ESTERNI 

➢ Progetto  di educazione motoria 

➢ Erasmus+ KA229 2018-2020 “Exploring the curriculum through nature 

programs” 



L’IC2 Sassuolo Nord ha ricevuto la sovvenzione per la realizzazione del progetto 

KA229 Erasmus Plus: partenariati strategici per gli scambi tra scuole. Il progetto 

consente la mobilità di docenti e alunni presso scuole partner della comunità 

europea e permette di confrontarsi su metodologie e sistemi educativi attraverso 

esperienze didattiche. 

➢ Progetto di Arte “Crescere tra natura e arte” 

Il progetto è finanziato dalla Fondazione Cassa di Risparmio di Modena. 

➢ Progetto di Musica “Omnia musica” 

Grazie ad un finanziamento della Regione, l’Istituto musicale  “O.Pistoni” di 

Sassuolo ha offerto a titolo gratuito un corso di musica per gli studenti del nostro 

Istituto.  

➢ Progetto “Affettività” 

Rivolto agli alunni delle classi quinte. Finanziato dal contributo volontario dei 

genitori. 

➢ Progetto “A ciascuno il proprio valore”  
Questo progetto si rivolge a 2 plessi del nostro Istituto (in particolare 2 classi di 
scuola primaria e 2 classi di scuola secondaria di primo grado). Promotori di 
questo progetto sono: Associazione Il Melograno (capofila), Nuovamente 
Secchia, Legambiente, Coop Lo Spino/Associazione Emily. Finanziato dalla 
Regione Emilia Romagna. 

 
➢ Sportello psicologico IN.CON.TRA 

Finanziato dall’Istituto. (?) 

➢ Laboratorio di Creata 

Rivolto alle classi terze di scuola primaria del nostro Istituto. Finanziato dal 

contributo volontario genitori. 

 

PROGETTI SCUOLA SECONDARIA 



 

PROGETTI D’ISTITUTO  
➢ Laboratorio di L2 

➢ Potenziamento lingua francese 

➢ Obiettivo scuola superiore  

➢ Giochi sportivi studenteschi e giochi della gioventù 

➢ Progetti di recupero e di metodo di studio 

➢ Progetto “Concretamente” 

➢ Progetto “Accoglienza” 

➢ Progetto di lettura e scrittura  

➢ Progetto “Safer internet day” 

➢ Progetto di Storia locale  

➢ Progetto di educazione ambientale e alla salute 

 

PROGETTI DEL COMUNE  

 

➢ Progetto affettività  
Rivolto agli alunni delle classi terze, in collaborazione con lo Spazio Giovani del 

Consultorio.  

 

➢ Collaborazione con la biblioteca comunale 
➢ Progetto “Giovani cittadini solidali” 
 

PROGETTI ENTI ESTERNI 

➢ Progetto “Ciak si gira!” 
➢ Progetto “Energy is cool” 
➢ Progetto contro il disagio 
➢ Cervelliamoci 
➢ Progetto “Una croce che puo’ salvare” 

(In collaborazione con Servizio Istruzione del Comune di Sassuolo e con Croce 
Rossa Italiana- comitato locale di Sassuolo) 

Il progetto coinvolge gli studenti delle classi 1^, 2^, 3^ della Scuola Secondaria 
di Primo Grado del nostro Istituto. 



 
➢ Progetto “Partecipiamo: la scuola-consiglio d’interistituto” 

➢ Progetto “Scuolavoriamo” 

➢ Progetto GET (Gruppo di lavoro Educativo did.post scuola) 

➢ Progetto “Classi aperte: potenziamento matematico e preparazione Invalsi” 
➢ Progetto “Fuoriclasse” 
➢ Progetto “Non è l'ennesima giornata di scuola” 

➢ Progetto “A scuola di terremoto” 

➢ Progetto “A ciascuno il proprio valore” 

➢ Erasmus+ KA229 2018-2020 “Exploring the curriculum through nature 

programs” 

➢ Sportello d’ascolto 

 


