
POF 2021/22
Nel  POF di  quest’anno i  progetti  saranno suddivisi  in  queste aree
tematiche:

SEDE DI FERRARA

AREA TEMATICA: Espressività e Creatività
TITOLO: “Laboratorio Teatrale”

Il progetto teatrale, attivo già da alcuni anni, è condotto dal regista Massimiliano Piva
ideatore del Cosquillas Theatre Methodology.
Prevede  incontri  settimanali,  che  inizieranno  a  fine  novembre,  e  che  vedranno
coinvolti gli studenti della scuola Cpia ma che sarà esteso anche a persone esterne
alla scuola e interessate a partecipare. 
La sottoscritta avrà la referenza del laboratorio e, dunque, sarà presente ad ogni
incontro come figura di collegamento tra la scuola e il regista dello spettacolo.
Lo spettacolo che nascerà sarà rappresentato alla festa finale della scuola.

Docente: Alberta Gaiani



AREA TEMATICA: Espressività e creatività
TITOLO: “Festa finale CPIA”

Il progetto prevede l’organizzazione della festa di fine anno scolastico che si terrà  a
fine  giugno,  in  data  da destinarsi,  e  che  vedrà  protagonisti  alcuni  studenti  della
nostra  scuola  che  hanno  particolari  capacità  e  attitudini  artistiche  (canto,  ballo,
recitazione…).

Docente: Alberta Gaiani

AREE TEMATICHE: Conoscenza del territorio / Educazione alla cittadinanza attiva
TITOLO: “In Biblioteca, Archivio Storico e Castello Estense”

Il progetto, realizzato anche due anni fa, prevede la collaborazione delle Biblioteche
cittadine  e  dell’Archivio  Storico  Comunale  inseriti  nel  circuito  delle  biblioteche  e
archivi  cittadini  e  dell’Amministrazione  comunale  per  la  gestione  del  Castello
Estense.
In  particolare  sono  previste  visite  guidate  alla  Biblioteca  Ariostea,  laboratori
all’Archivio storico, letture e laboratori nelle altre biblioteche presenti sul territorio.
Relativamente al Castello Estense, si spera di ottenere alcune gratuità per l’entrata
al monumento cittadino.

Docente: Alberta Gaiani

AREE TEMATICHE: Conoscenza del territorio / Educazione alla cittadinanza attiva 
TITOLO: “Siamo il mondo in classe e siamo la classe nel mondo”

Il progetto ha lo scopo di: 
- Conoscere la città e alcuni suoi servizi 
(Biblioteca - Stazione ferroviaria/bus - CUP – Pizzeria/ristorante) 
- Far intraprendere agli studenti (di classe B1 ma se possibile anche A2)un percorso
di  consapevolezza ampia dei servizi cittadini 
-  far  riflettere  gli  studenti  sulla  propria  quotidianità  legata  ai  servizi  della  città
analizzando insieme gli aspetti che necessitano un approfondimento  
-  suscitare  negli  studenti  la  curiosità  verso  servizi  e  luoghi  non  noti  attraverso  il
confronto in  classe 
- approfondire tali aspetti in classe 
   - metterli in pratica durante le uscite programmate in modo consapevole,
autonomo e sicuro.

Docente: Anna Bonaldo



AREA TEMATICA: Educazione stradale
TITOLO: “Educazione Stradale”

Per l’anno scolastico 2021/22, si prevedono interventi di una (o due ore) per classe
volti ad acquisire la conoscenza e il rispetto delle norme del Codice della Strada al
fine di contribuire a migliorare la sicurezza per la propria e altrui incolumità.

Obiettivi educativi e didattici 

Sensibilizzare la consapevolezza degli alunni, in quanto utenti della strada, ai valori che
portano ad assumere forme di convivenza responsabili e costruttive sulla pubblica strada
come:  la  conoscenza delle  principali  regole del  Codice della  Strada,  del  concetto  di
educazione alla sicurezza stradale, del significato della segnaletica stradale  e  della
Strada. Comportamenti e regole per il  “pedone” per il conducente della bicicletta, del
ciclomotore e dell’auto ; conoscenza degli interventi opportuni da effettuare in caso di
incidente stradale; modalità di comportamento come passeggero dei mezzi di trasporto
pubblici  (discesa  e  attraversamento  strada);  micro  mobilità  elettrica  (monopattini-
segway-monowheel-hoverboard ..etc.); consapevolezza dell’importanza dell’uso corretto
del casco nella prevenzione degli infortuni stradali. 

- Titolo I° del Codice della Strada – disposizioni generali -
- Titolo V° del Codice della Strada – Norme di comportamento-
- Rischi  correlati  alla  guida  di  veicoli  (anche  la  bicicletta)  sotto  l’effetto  di

sostanze stupefacenti ed alcool.  Cenni sulla responsabilità penale e civile.
- Uso di video e conversazioni sulle tematiche .
- Distrazione ed emozioni durante la guida-(test)-
- Sistemi di ritenuta e crash test –video- ;
- Cenni su elementi di fisica che entrano in gioco in caso di incidente (effetti

della velocità /spazio /tempo).
- Test didattici semplici a risposta multipla per gli alunni.

L’intervento nella classe sarà a cura dell’Ispettore Superiore S.U.P.S   della Polizia
Stradale –Polizia di Stato in quiescenza, Vanni SCAPOLI.  Per gli  interventi nelle
classi viene richiesto  un riconoscimento  economico. 

Docente: Marzia Marchi

AREA TEMATICA: Espressività e creatività
TITOLO: “ Rime Rap”

Il  progetto ha come obiettivo quello di usare la lingua italiana e la propria lingua
d’origine per esprimere i propri sentimenti, sogni, paure con la musica rap. Si avvale
della collaborazione con Luca Mascini,  nome d'arte Militant A, rapper, in attività,
esperienza trentennale nel mondo della comunicazione e dell'arte come leader del
gruppo Onda Rossa Posse prima e poi Assalti Frontali. Autore di 9 dischi, con più di
centomila copie vendute. 



Il  progetto  e’  rivolto  a tutti  gli  studenti  di  livello  A2 e superiore iscritti  al  cpia di
Ferrara e provincia.
Verranno prodotti : una canzone rap con le parole in rima create dagli studenti, un
breve  video  che  racconta  il  laboratorio  (realizzato  da  Ippolita  Franciosi),  un
concerto come momento di condivisione aperto a tutti il sabato pomeriggio. 
Il  costo è di 1000 euro comprensivo spese di viaggio e pernottamento del    
cantante.
Docente: Ippolita Franciosi

AREA TEMATICA: Espressività e creatività
TITOLO: “RicreAzione”

Il progetto prevede la realizzazione, da parte di uno studente del CPIA, in veste di
esperto  esterno,  di  momenti  di  danza  e  musica   con  percussioni  (tradizionale
africana, moderna, multiculturale) e altri di arte grafica (disegno, pittura, serigrafia,
bricolage) realizzata con materiali di recupero. L’esperto procurerà gli strumenti di
percussione da utilizzare per le attività musicali e alcuni materiali per la pittura. Gli
unici  costi  preventivati  sono  il  compenso  per  l’esperto  e  per  alcuni  materiali  di
cancelleria.
La finalità del progetto è quella di offrire momenti di aggregazione tra gli studenti e
dare loro la possibilità di esprimersi in modo creativo attraverso attività artistiche. Al
termine del percorso, che coprirà tutto l’anno scolastico, i partecipanti contribuiranno
alla realizzazione dello spettacolo di fine anno (progetto: “Festa finale CPIA”).
La docente Zamboni  coadiuverà la presentazione del  progetto nei  vari  corsi  e la
realizzazione delle attività, che saranno realizzate in spazi interni all’Istituto e rivolte
soltanto agli studenti del CPIA.

Docente: Cristina Zamboni

AREA TEMATICA: Educazione alla salute
TITOLO:“Insieme in movimento”

In collaborazione con l’A.S.D. Poldoro, gli studenti interessati potranno frequentare
lezioni di fitness in palestra e piscina insieme a cittadini italiani. Il progetto si propone
di incentivare sia l’utilizzo della lingua italiana attraverso l’inserimento in un contesto
sociale del territorio, sia la pratica dell’attività fisica finalizzata al mantenimento del
benessere psico-fisico. 
Non sono previsti costi per la realizzazione del progetto.
Questo progetto potrà essere realizzato solo quando verrà meno l’obbligo del Green-
pass e della limitazione degli  accessi nelle palestre, dovuti  al contenimento della
pandemia.

Docente: Cristina Zamboni



AREA TEMATICA: Educazione alla cittadinanza attiva
TITOLO: Progetto Cineforum CPIA "Chi sì e Kino" 

Il  progetto  si  rivolge  a tutti  gli  studenti  del  CPIA interessati,  e  mira a creare  un
momento di socializzazione e conoscenza reciproca, al di fuori della classe.
Si prevede la proiezione di un film al mese, da novembre a giugno 8 film, sempre il
venerdì  dalle  17:30  in  poi,  possibilmente  in  aula  magna.  Gli  studenti  interessati
possono registrarsi  tramite  un  foglio  che sarà  appeso in  bacheca,  in  corridoio  -
senza superare la capienza consentita.

In un clima libero da giudizi e pregiudizi, gli studenti saranno invitati a riflettere sulle
tematiche dei film proposti, e ad esprimere le loro emozioni, opinioni e prospettive,
prima, durante e al termine della visione dei film.
Questo permetterà un primo incontro con le tecniche del linguaggio cinematografico.
Saranno utilizzate schede di comprensione e riflessione. Infine saranno promossi
dibattiti guidati mirati alla relazione, al confronto e al rispetto delle idee altrui.

Docenti: Carletto Callegari e Erika Mazzoli 

AREA TEMATICA: Conoscenza del territorio
TITOLO:  "Oggi spiego io"

Il progetto si propone di approfondire la conoscenza della città di Ferrara attraverso
la lettura delle sue numerose testimonianze storico-artistiche. Si intende trasmettere
il  valore  del  bene  culturale  quale  testimonianza  storica  e  oggetto  di  educazione
estetica.  I  ragazzi  potranno  così  sviluppare  un  sentimento  di  appartenenza  alla
comunità in cui  vivono, rendendosi  portatori  dei  valori  di  rispetto e responsabilità
verso il bene comune. L'obiettivo sarà quello di accrescere la consapevolezza del
valore  delle  risorse  presenti  sul  territorio,  partendo  dall’educazione  alla  bellezza
intesa come mezzo di integrazione, inclusione e condivisione, valori che sottendono
la promozione del senso civico e della legalità.

Il progetto sarà attivato sui tre corsi di primo livello primo periodo. 

Docenti: Carletto Callegari e Loretta Vocino

AREA TEMATICA: Conoscenza del territorio
TITOLO: “Il prodotto librario: sensibilizzazione e valorizzazione”

Il progetto, rivolto alle classi del II periodo della sede di Ferrara (CPIA e carcere),
intende illustrare agli studenti le diverse varietà di prodotti librari, sia nei suoi aspetti



materiali e nelle fasi di elaborazione/produzione, sia nella molteplicità di contenuti di
cui  essi  possono essere portatori.  A tale  fine,  è  prevista  la  collaborazione di  un
libraio professionista (per il quale si prevede un rimborso spese) che possa illustrare
le diverse tipologie librarie e sensibilizzare gli studenti alle numerose opportunità di
crescita  personale,  culturale  (ed  eventualmente  anche  professionale)  offerte  dal

mondo  dell’editoria.  In  carcere  il  progetto  prevede  allo  stesso  tempo  una
valorizzazione delle risorse bibliotecarie presenti nella casa circondariale.

Tempi stimati: un numero variabile compreso fra le 2 e le 4 lezioni (da determinare
anche in base alla disponibilità dell’eventuale libraio).

Costi previsti: rimborso spese per il libraio in caso di trasferta da e verso Ferrara.

Docenti:  Marco Giardini  (II  periodo – CPIA Ferrara) e Irene Fiorese (II  periodo –
carcere).

AREE  TEMATICHE:  Educazione  alla  cittadinanza  attiva  / Educazione
alla salute
TITOLO: “Primo soccorso”
Questo progetto intende fornire a studenti del 1 livello conoscenze e competenze
tecniche per la gestione di situazioni di emergenza sanitaria. Dopo il primo rinforzo
lessicale  sull’anatomia  umana  e  nozioni  generali  su  attori  coinvolti  in  casi  di
emergenza, si  procederà ad affrontare le diverse tematiche con un approccio sia
teorico che pratico. In ogni incontro viene promossa la collaborazione tra studenti e
la partecipazione attiva alle tematiche affrontate.
Alla fine del corso verrà effettuato un test e consegnato un attestato BLSD.
Il corso si svolgerà da gennaio a giugno, avrà la durata di 30 ore, da svolgersi in
orario extra curricolare e coinvolgerà un gruppo di circa 15 studenti

Docente: Erika Mazzoli e esperto esterno

AREA TEMATICA: Orientamento
TITOLO: “Sportello consulenza - Ferrara”

Questo spazio offre ai nostri studenti consulenza per la creazione/elaborazione del
CV, comprensione documenti di varia natura, bollette, e simili, orientamento a livello
di servizi.
Si tratta di un servizio gratuito che fornisce attività di orientamento sulla formazione e
sul  mondo  del  lavoro,  ricerca  attiva  del  lavoro  attraverso  la  predisposizione  di
strumenti  di  autocandidatura (format CV, consultazione siti  agenzie per il  lavoro)
attraverso colloqui di accoglienza per delineare la propria situazione personale.



Si prevede di avere lo sportello attivo per tutto l’anno scolastico, in orario di servizio.
Si prevedono incontri da 2 ore.

Docente: Elisa Bonora

AREA TEMATICA: Educazione alla cittadinanza attiva
TITOLO: “Lingue straniere per tutti”

Questo progetto si propone di organizzare corsi di lingue straniere, su vari livelli, in
base ai bisogni
della  popolazione  e  dell’utenza.  Saranno  localizzati  nelle  varie  sedi  e/o  punti  di
erogazioni del CPIA,
sulla base delle esigenze e delle disponibilità.
In novembre 2021 parte il corso di ampliamento di livello A1-A2 di lingua tedesca, a
pagamento, in modalità online, per una durata di 40 ore. Si prevede di proporre corsi
analoghi, online o in presenza, per altre lingue, rivolti a tutti i cittadini interessati.
Durata del progetto: tutto l’anno scolastico.

Docente: Erika Mazzoli

AREA TEMATICA: Inclusione digitale
TITOLO: “Cittadinanza digitale”

Tale  progetto  è  rivolto  all'intera  cittadinanza  per  far  conoscere  loro  le  basi
dell'informatica  attraverso  corsi  suddivisi  in  tre  livelli  (base,  medio  avanzato).
Contenuti: l'uso delle più note applicazioni della PA attraverso smartphone e tablet,
la conoscenza dei social media network.

Docente: Cesare Buzzi.

AREA TEMATICA: Espressività e creatività
TITOLO: Laboratorio teatrale e di falegnameria

Il progetto teatrale, attivo già da alcuni anni, è condotto dal regista Massimiliano
Piva ideatore del metodo  “Cosquillas Theatre Methodology”. 
L’attività  prevede  incontri  settimanali,  che  inizieranno  a  fine  novembre,  e  che
vedranno  coinvolti  gli  studenti   della  scuola  cpia  ma che  sarà  esteso  anche  a
persone esterne alla  scuola e interessate a partecipare.   La sottoscritta  avrà la
referenza del laboratorio e, dunque, sarà presente ad ogni incontro come figura di
collegamento tra la scuola e il laboratorio registrando le presenze dei partecipanti-
attori. Lo spettacolo sarà rappresentato alla festa finale della scuola che si prevede
per  fine  giugno.  Il  progetto  di  falegnameria,  realizzato  in  collaborazione  con



l’associazione “Un bel di’” di Alberto Minotti, avrà lo scopo di produrre manufatti in
legno che serviranno per creare la scenografia dello spettacolo. I partecipanti-attori,
dopo le prove teatrali, si recheranno nella sede della falegnameria e, condotti dal
titolare  Alberto, creeranno gli oggetti scenici. 

Il Percorso laboratoriale di falegnameria avverrà parallelamente al laboratorio teatrale
ed avrà come obiettivo la realizzazione di  oggetti  di  scena, impiegati  dagli  stessi
partecipanti all’interno del progetto di teatro. 

Le lezioni si svolgeranno all’interno dei laboratori didattici all’interno della Factory 
Grisù, saranno divise in 12-15 sessioni da 2-3 ore ciascuna, durante le quali  si
potrà imparare a progettare,  reperire il materiale, definire il ciclo di lavorazione ed
infine produrre un manufatto che verrà utilizzato per il  corso di laboratorio teatrale. 

Per i laboratori è consigliato un numero massimo di circa 15 partecipanti. Questo ci
permetterà di mantenere  un clima raccolto e famigliare e pertanto di seguire meglio
le attività istruttive.
Il laboratorio si svolgerà ogni sabato da fine novembre a fine aprile 2022.

Docenti: Maria Alberta Gaiani e esperti esterni

SEDE CARCERARIA

AREA TEMATICA: Espressività e creatività
TITOLO: “Staffetta di scrittura” 

Destinatari:  Classi  di  Primo  livello  Secondo  Periodo  Carcere  e  Secondo  livello
secondo periodo Vergani in carcere

Finalità: Sviluppare le competenze di elaborazione di testi scritti  in lingua italiana,
elaborare  testi  collettivamente,  sviluppare  le  capacità  di  ascolto  e  mediazione,
potenziare attraverso un progetto concreto la conoscenza e l’uso dei testi narrativi,
sostenere e incoraggiare la lettura

Modalità: partecipazione al progetto nazionale "Staffetta di Scrittura" promosso da
Bimed https://www.bimed.net/staffettascrittura/; organizzazione di un evento finale in
collaborazione con l'Associazione "Amici della Biblioteca Ariostea"

Nessun costo previsto

Docenti: Irene Fioresi durante le ore curricolari nelle classi; supporto alle classi nelle 
settimane di scrittura di Marco Giardini durante ore curricolari (accoglienza) ed 
Enrico Maré durante ore curricolari.



AREA TEMATICA: Espressività e creatività
TITOLO: “Laboratorio di scrittura creativa con Chiara Tarabotti”

Destinatari: Laboratorio aperto agli studenti dei corsi in carcere e anche a persone
non iscritte  ai  corsi  (numero da concordare con le  educatrici  in base alle regole
sanitarie e agli spazi messi a disposizione)

Finalità: potenziamento delle competenze espressive attraverso la scrittura narrativa
e poetica

Modalità:  10  incontri  di  un'ora  e  mezza,  previsti  nel  secondo  quadrimestre,  in
collaborazione  con  Chiara  Tarabotti,  regista  e  drammaturga  teatrale,  docente
universitaria e animatrice di laboratori di scrittura creativa; eventuale pubblicazione
dei testi elaborati attraverso pubblicazione cartacea e/o web

Costi  previsti:  rimborso  spese  della  docente  esterna  (200-400  euro)  e  spese  di
pubblicazione del  materiale  elaborato (se la qualità  lo  permette)  con il  budget  a
disposizione (300 euro?)

Docente: Irene Fioresi

AREA TEMATICA: Educazione alla cittadinanza attiva
TITOLO: “Eduradio: una redazione interna al carcere in dialogo con con....”

Destinatari:  persone detenute che possano costituire una redazione interna per il
progetto regionale Eduradio&TV

Finalità:  partecipazione attiva  alla  redazione del  palinsesto  regionale  di  Eduradio
come  espressione  della  cittadinanza  attiva  dei  detenuti  in  dialogo  con  la  città,
sostegno  alla  collaborazione  di  enti  e  associazioni  che  promuovono  attività  in
carcere in continuità con il progetto Cittadini Sempre

Modalità: sviluppo di puntate radio-televisive in collaborazione con Teatro Nucleo,
Astrolabio, Web Radio Giardino

Costi previsti: rimborsi spese dei professionisti che interverranno nella realizzazione
degli storyboard delle puntate, in particolare i tecnici audio-video (professionisti di
Webradio Giardino): 1000/1500 euro?

Docenti: Irene Fioresi e Marzia Marchi



AREA TEMATICA: Inclusione digitale
TITOLO:  “Imparare  per  costruire  il  futuro:alfabetizzazione  informatica  e
approfondimenti condivisi assieme agli studenti dell'ITI “

Classi coinvolte: classi di primo livello primo e secondo periodo in sede a Ferrara e
in carcere

Finalità:  potenziamento  delle  conoscenze  a  livello  informatico  e  sviluppo  delle
competenze relative alla padronanza di codici differenti, sviluppo delle competenze
di cittadinanza attiva in relazione alla capacità di interazione e dialogo con studenti di
altre scuole in merito a specifici contenuti 

Modalità: interazione con il docente dell'ITI Gianfranco Conoscenti e le sue classi 

Nessun costo previsto

Docenti: Irene Fioresi e Cesare Buzzi 

AREA TEMATICA: Educazione alla cittadinanza attiva
TITOLO: Partecipazione a "Il Giornale della legalità" promosso dal Centro studi
"Pio la Torre"

Il  progetto  è rivolto  alla  classe di  Primo Livello  Secondo Periodo in  carcere,   si
articola in tutto l'anno scolastico e i tempi di realizzazione sono stabiliti in relazione al
progetto nazionale, concordati con le Educatrici della Casa circondariale.
Le finalità del progetto sono:
-  Promuovere  la  partecipazione al  progetto  di  educazione alla  legalità  promosso
dall'Associazione  "Pio  La  Torre"  proposto  dall'Area  Pedagogica  della  Casa
Circondariale. 
-  Sviluppare  nuovi  punti  di  vista  e  nuove  prospettive  di  approccio  alla  società
dialogando con istituzioni  e  persone impegnate nella  promozione della  legalità  e
nella lotta alla mafia, partecipando (se possibile in diretta online) alle conferenze
proposte.
- la pubblicazione di un giornale della legalità con contributi scritti da detenuti a livello
nazionale 

Nessun costo previsto.

Docenti: Irene Fioresi, Anna Bertelli e Enrico Maré



AREA TEMATICA: Educazione alla cittadinanza attiva
TITOLO: “Educazione Finanziaria”

Il  progetto  si  propone di  dare  risposte  concrete  agli  adulti  in  materia  finanziaria
attraverso  insegnamenti  reali  con  l’ausilio  di  addetti  ai  lavori  che  intervengano
direttamente e personalmente.

Parte  delle  lezioni  sarà  svolta  dal  docente  della  scuola  nel  corso  di  tutto  l’anno
scolastico, ma ci si propone di chiedere l’intervento di personale della BI, sulla base
di quanto emerso in un incontro tenutosi, on line, in data 28.10.2020 a cui hanno
partecipato  DS  di  CPIA,  dipendenti  e  dirigenti  della  BI,  che  hanno  esposto  le
precedenti esperienze in tal senso. Questi interventi saranno modulati in base alla
disponibilità che sarà manifestata dall’Istituto Bancario.

Agli esperti potrebbe essere corrisposto un rimborso spese.

Docente: Anna Bertelli

SEDE DI PORTOMAGGIORE

AREA TEMATICA: Educazione alla cittadinanza attiva
TITOLO: “La biblioteca: fondamentale risorsa aperta a tutti.”

Proporre agli studenti due visite guidate presso la biblioteca comunale del Comune
di  Portomaggiore  per  spiegarne  il  funzionamento  in  tutte  le  sue  fasi,  dalla
catalogazione del libro alla procedura del prestito; comprenderne l'importanza del
suo  essere  risorsa  fondamentale  per  la  propria  formazione  personale;  mostrare
anche le possibilità di socialità che la biblioteca offre: sale studio e incontri culturali.
Classi coinvolte: 1 livello di Portomaggiore (ed eventuali studenti della classe Alfa
Livello A2 che fossero interessati alla visita alla Biblioteca di Portomaggiore.
Il progetto non prevede costi aggiuntivi.

Docente: Raffaele Montesano

AREA TEMATICA: Conoscenza del territorio
TITOLO: "Il castello Estense: simbolo della città e testimone della storia."

Proporre agli studenti due visite guidate al castello estense di Ferrara per illustrare la
vita  di  corte  durante  il  Rinascimento,  l'arte  come  fonte  di  bellezza  ma  anche
dimostrazione di potere; stimolare una consapevolezza maggiore delle funzioni che
uno dei luoghi simbolo della città ha avuto nel corso della storia. 



Classi coinvolte: 1 livello di Portomaggiore.
Il progetto prevede i costi di entrata al Castello per circa 15 studenti.

Docente: Raffaele Montesano

AREA TEMATICA: Educazione alla cittadinanza attiva
TITOLO: "Potenziamento della lingua italiana”

Il progetto è rivolto agli studenti del 1 livello della sede di Portomaggiore.

Appurate le abilità estremamente differenziate degli studenti a cui il corso è
rivolto, rilevata la presenza comune di lacune  anche nei parlanti di livello più
avanzato,  il  corso  ripercorre  tutti  gli  aspetti  della  lingua  italiana,  dal
vocabolario e grammatica di base fino ad una conoscenza intermedia della
lingua. 
Il corso spazia tra i livelli A1 e B1, con relativi programmi, soffermandosi più a
lungo sugli aspetti di maggiore difficoltà nell’apprendimento linguistico.

Obiettivi del progetto
Fornendo  ai  partecipanti  una  conoscenza  di  base  della  lingua  italiana,  il
percorso  punta  a  rafforzare  la  capacità  di  produzione  scritta  e  orale  della
lingua, aumentare la fluidità linguistica e affinare la correttezza formale.

Il corso è pensato per una fruizione online in modalità sincrona.

Docente: Raffaele Montesano

AREA TEMATICA: Conoscenza del territorio / Salvaguardia dell’ambiente
TITOLO: Visita al  Museo delle  Valli  di  Argenta + “La Terra sta cuocendo!  I
cambiamenti climatici nella vita quotidiana: evidenze e soluzioni alla portata di
tutti” 

Destinatari: studenti del I livello, I e II periodo didattico (circa 15 studenti).

La  visita  al  Museo  delle  Valli  di  Argenta,  stazione  museale  dell’Ecomuseo  di
Argenta, propone agli studenti una panoramica relativa alla cultura, alle tradizioni e
all’ambiente del territorio argentano. Il museo si compone di due sezioni: al piano
terra la sezione storico-antropologica offre la possibilità di comprendere l’evoluzione
del territorio e conoscerne le modalità di vita e di lavoro; al primo piano la sezione
naturalistica sviluppa un percorso attraverso i quattro ambienti naturali delle Valli di
Argenta.

Un filmato infine immerge il visitatore in un viaggio virtuale tra le stagioni nelle valli.
Successivamente alla visita alle sezioni del Museo, all’interno dell'aula didattica, gli



studenti svolgeranno il laboratorio “La Terra sta cuocendo! I cambiamenti climatici
nella vita quotidiana: evidenze e soluzioni alla portata di tutti”
Il progetto prevede i costi di trasporto per il Museo oltre che i costi di entrata.

Docente: Edoardo Pavarin

AREA TEMATICA: Educazione stradale
TITOLO: "Educazione alla sicurezza stradale”

Il progetto, organizzato in collaborazione con la Polizia Municipale di Portomaggiore
e rivolto agli studenti della classe del 1 livello ed agli utenti dell’ alfabetizzazione dei
livello A1 ed A2 interessati a partecipare.
L'attività  si propone di indurre i partecipanti ad assumere comportamenti corretti e
responsabili  in materia di sicurezza stradale, inserendo le attività in un più ampio
contesto di cittadinanza attiva e responsabile, oltre che ad un percorso di conquista
di autonomia personale  nel rispetto dei comportamenti e della libertà del prossimo.
Si cercherà quindi di affrontare il tema dell’educazione stradale considerando alcuni
obiettivi  di  base quali  l’aspetto  della  educazione alla  “cittadinanza”,  cioè  l’utilizzo
della strada nel rispetto delle regole, assumendo comportamenti  atti   a prevenire
infortuni ed a migliorare la sicurezza.
Saranno  svolti 2 interventi della durata di circa due ore sia per gli studenti del primo
livello sia per quelli dell’alfabetizzazione,  indicativamente nel II quadrimestre( date
da definire) nella sede  di Portomaggiore.
Il progetto non prevede costi aggiuntivi.

Docente: Vittoria Guidi

AREA TEMATICA: Inclusione digitale
TITOLO: “Laboratorio di informatica”

Il  corso si  propone di  promuovere conoscenze in ambito informatico in merito ai
principali  software  di  uso  comune,  alla  piattaforma  di  lavoro  G  suite  e  a  come
ricercare informazioni per mezzo della rete internet

Il  progetto  prevede  che  lo  svolgimento  delle  attività  proposte  avvengano  nel
laboratorio di informatica, dove ogni studente ha a disposizione un PC.

Contenuti:

● uso del computer e gestione file;
● elaborazione testi;
● strumenti di presentazione;
● navigazione e comunicazione in rete;
● la piattaforma di lavoro G SUITE for educational e sue applicazioni quali: G-

mail, drive, classroom, meet,   documenti,  e presentazioni.



● modalità di utilizzo delle stesse applicazioni sia da computer fisso (desktop
del laboratorio di informatica ) sia da dispositivi mobili (smartphone personale
o eventuale tablet della scuola in comodato d'uso).

 Il progetto non prevede costi aggiuntivi.

Docente: Vittoria Guidi

SEDE DI CODIGORO

AREA TEMATICA: Conoscenza del territorio
TITOLO: “Alla scoperta del territorio, un'escursione in barca”

Obiettivo finale del progetto è quello di  illustrare l’evoluzione del territorio e degli
insediamenti umani che hanno caratterizzato la storia del Delta del Po attraverso
una visita guidata alle valli  di Comacchio  accompagnati da una guida naturalistica.
Un  percorso  storico-naturalistico  a  bordo  di  una  imbarcazione  che  consentirà  di
cogliere, tra natura e storia, gli aspetti unici della valle: la flora e la fauna acquatica, i
casoni di valle, i nascondigli dei partigiani.

Lo scopo del progetto è quello di creare un percorso didattico in grado di coinvolgere
e stimolare la capacità di collegare un oggetto e un elemento naturale al proprio
contesto e di creare attività in cui il patrimonio storico-culturale e naturale diventino
un bene condiviso da tutti, anche da chi non è originario dei luoghi visitati.

Saranno coinvolti gli studenti del corso di I livello e alfabetizzazione della sede di
Codigoro  e di quella di Comacchio. 

Prima della visita si terranno lezioni in classe di preparazione: visione di materiale 
audiovisivo e lettura di testi relativi all’argomento.

L'escursione sarà organizzata coinvolgendo enti culturali e turistici locali e si 
effettuerà a primavera 2021 nei mesi di aprile o maggio.

Il progetto prevede i costi della visita guidata.

Docente: Gianluca Guerrini



SEDE DI CENTO

AREA TEMATICA: Orientamento
TITOLO: “Sportello consulenza - Cento”

Servizio di sportello gratuito  di supporto a tutti gli studenti del CPIA di Cento che
hanno  la  necessità  di  un  aiuto  nella  compilazione  del  Curriculum  Vitae,  nella
comprensione  e  supporto  di  documenti  legati  alla  quotidiana  burocrazia  italiana.
(solleciti, lettere, bollettini postali, fatture utenze)
Il progetto si svolgerà da gennaio a maggio 2021 per un totale di 21 settimane.

Docente: esperto esterno

AREE  TEMATICHE:  Espressività  e  creatività  /  Educazione  alla
cittadinanza attiva
TITOLO: “Musica per le mie orecchie”

Progetto per il potenziamento della lingua italiana di livello A1/A2. . Il corso ha come
obiettivo il potenziamento della lingua attraverso lo svolgimento delle unità didattiche
basate su canzoni  con attività  di  comprensione orale e scritta.  L’attività di  canto
nonché l’aspetto ludico avranno anche la funzione di facilitare le competenze orali e
la socialità.
Il corso si svolgerà il lunedì per 2 ore a settimane alterne, da novembre a maggio,
per un totale di 13 incontri, e coinvolgerà gli utenti della sede Cpia di Cento.

Docente: Lucia Russo.

AREA TEMATICA: Orientamento
TITOLO: “Punto fermo”

Servizio di sportello gratuito  di supporto a tutti gli studenti del CPIA di Cento che
hanno  la  necessità  di  un  aiuto  nella  compilazione  del  Curriculum  Vitae,  nella
comprensione  e  supporto  di  documenti  legati  alla  quotidiana  burocrazia  italiana.
(solleciti, lettere, bollettini postali, fatture utenze)
Il progetto si svolgerà da gennaio a maggio 2021 per un totale di 21 settimane.

Docente: Lisa Mantovani.



AREA TEMATICA: Educazione  alla salute
TITOLO: “Sorridi che ti passa”

Progetto che ha come obiettivo di promuovere e istruire su una corretta igiene orale
domiciliare, promuovere la figura dell’igienista dentale nel ambito dell’igiene orale
professionale  e  dell'odontoiatra  nella  prevenzione  e  cura  delle  patologie  orali,
promuovere la salute del cavo orale attraverso la prevenzione cercando di spiegare
temi  di  spesso e difficile  comprensione come ad esempio  svolgere  una corretta
igiene orale, sapere come è fatto il cavo orale, quali sono le principali patologie dei
denti  e  come si  possono  combattere  per  mantenere  la  propria  bocca  in  salute,
attraverso  lezioni  modulate  in  base  alla  conoscenza  della  lingua  italiana  degli
studenti. Fornire indicazioni sull’accesso alle cure odontoiatriche fornite dal sistema
sanitario nazionale.

Docente: Ervin Nika

AREA TEMATICA: Educazione stradale
TITOLO: “Educazione stradale”

Questo progetto si pone l’obiettivo di  creare consapevolezza della necessità di un 
corretto comportamento su strada, sia a piedi che con i mezzi di trasporto, al fine di 
evitare incidenti e rischi per la salute. Si rivolge agli studenti stranieri con scarsa 
conoscenza del codice stradale italiano ed europeo, con priorità agli allievi minorenni
del primo ciclo. Il progetto prevede la formazione da parte della polizia municipale 
attraverso lezioni corredate da slide e audiovisivi. Il pedone: comportamenti, doveri e
diritti. Studio della bicicletta, del suo equipaggiamento e delle condizioni per circolare
in sicurezza. Il conducente di ciclomotore: requisiti, obblighi di legge. Il trasporto dei 
minori sui veicoli. I pericoli inerenti la strada, il traffico, inefficienza dei veicoli ed il 
comportamento non sempre corretto degli utenti. I segnali manuali degli Agenti 
preposti alla regolamentazione del traffico e corrispondenza con i segnali luminosi 
del semaforo.

Docente: Ervin Nika, Mariangela Villalunga

Esterni: Polizia municipale di Cento




