
POF 202/23 
Nel POF di quest’anno i progetti saranno suddivisi in queste aree 

tematiche: 

 

 
 

 

 

 

 

SEDE DI FERRARA 

 

AREA TEMATICA: Salvaguardia dell’ambiente 

TITOLO: L’agricoltura di domani 

 

Docente: Cesare Buzzi 
 

Il progetto si rivolge alle classi del Primo Livello, Primo Periodo e ha come obiettivo 

quello di far conoscere le nuove tecniche di coltivazione idroponica, che permette di 

esportare in ogni angolo del mondo, attraverso la conoscenza e la pratica, il nuovo 

modo di coltivare ortaggi. 

Si avvarrà della collaborazione dell’ agronomo della azienda FRI-EL Green House 

S.r.l. 

 



 

AREA TEMATICA: Inclusione digitale - Educazione alla cittadinanza attiva 

TITOLO: Imparare per migliorare il futuro 

 

Docente: Cesare Buzzi 
 
La continuità con i progetti degli scorsi due anni rappresenta un punto di forza nella 
realizzazione di questo progetto che coinvolge alcune classi dell’ITI in una 
collaborazione fattiva su un argomento specifico: questo permette sia di sviluppare 
contenuti di Educazione Civica sul diritto all’istruzione permanente e alla cittadinanza 
digitale, sia di sviluppare competenze disciplinari in una collaborazione fra studenti di 
ordini di scuola differenti. 
Il progetto si rivolge alle classi di Primo Livello Secondo Periodo della sede di Ferrara 
e della sede carceraria. 
Il progetto si svolge con le seguenti modalità: 
1) Utilizzo dei video-tutorial sviluppati dagli studenti ITI negli scorsi anni ed eventuale 
sviluppo di nuovi tutorial su programmi informatici ed elementi di programmazione 
HTML. 
Il prof. Conoscenti Gianfranco docente dell'ITI "N.Copernico" di Ferrara che ha 
sviluppato con le sue classi dei tutorial inerenti il funzionamento del computer, il 
funzionamento del web, alcuni applicativi. Per gli studenti dell'ITI questo progetto è 
parte del PTCO, in quanto perseguono le seguenti finalità: 
- approfondire le competenze di progettazione e realizzazione di pagine web 
- imparare a trasmettere le proprie conoscenze 
- imparare a comunicare a distanza 
- imparare a dialogare con persone adulte 
- sviluppare competenze relativo alla realizzazione tecnica di video tutorial 
-sviluppare competenze relative al linguaggio delle immagini e alla comunicazione di 
competenze attraverso i video. 
I tutorial saranno visionati dagli studenti del CPIA, i quali si eserciteranno secondo le 
indicazioni ricevute.  
Al termine delle esercitazioni invieranno tramite i docenti un feedback agli studenti 
dell'ITI, che potranno chiarire e rispondere alle domande. 
 
Per gli studenti del CPIA le finalità individuate sono le seguenti: 
- sviluppo di competenze nel contesto dell'alfabetizzazione e della cittadinanza 
digitale, oggi 
essenziale per un'interazione positiva nella società avvio alla conoscenza di alcuni 
elementi di base nel funzionamento di un pc, internet, e di alcuni software free per 
l’elaborazione di testi, fogli di calcolo e presentazioni, quale opportunità di sviluppo di 
competenze da acquisire per l'inserimento in futuri contesti lavorativi 
- sviluppo di competenze nell'asse dei linguaggi, prendendo in considerazione le 
caratteristiche di media differenti. 
 
Finalità per entrambi i gruppi classe: 

● dialogo mediato da un comune oggetto di studio fra contesti di apprendimento 
distanti e abitualmente non-comunicanti.  

● opportunità per riflettere sull'apprendimento come strumento di miglioramento 
del proprio esercizio di cittadinanza in epoca digitale; 

● riflettere sulla conoscenza come strumento ed esercizio di libertà. 
 



Il progetto si svolge nell’arco di tutto l’anno scolastico; le attività verranno svolte in 
orario curricolare e in modalità asincrona. Sarà possibile attivare lezioni extra orario il 
venerdì mattina per approfondimenti. 
 
 
 
AREA TEMATICA: Espressione e creatività 

TITOLO: Laboratorio Teatrale 

 

Docente: Maria Alberta Gaiani 
 
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 gennaio e che vedranno 
coinvolti gli studenti dell’Istituto CPIA,  ma che sarà esteso anche a persone esterne 
alla scuola e interessate a partecipare.  
Lo spettacolo  sarà rappresentato alla festa finale della scuola che si prevede per il 
prossimo giugno. 
Il laboratorio si svolgerà ogni sabato, da gennaio a metà maggio circa e richiederà 
l’apertura della scuola e la presenza di un collaboratore scolastico. 
 
 
 
AREA TEMATICA: Espressione e creatività 

TITOLO: Festa di fine anno 

 

Docente: Maria Alberta Gaiani 
 
Il progetto prevede l’organizzazione della festa di fine anno scolastico che si terrà a 
giugno, in data da destinarsi. 
La festa vedrà protagonisti alcuni studenti della nostra scuola e alcuni cittadini ferraresi 
che si esibiranno in uno spettacolo legato al laboratorio teatrale che  il CPIA di Ferrara 
attiva da anni. L’organizzazione della festa inizierà già gennaio 2023. 
 

 

 

AREA TEMATICA: Conoscenza del territorio - Educazione alla cittadinanza attiva 

TITOLO: Letture e visite in biblioteca e all’Archivio Storico 

 

Docente: Maria Alberta Gaiani 
 
Il progetto prevede la collaborazione della biblioteca comunale Casa Niccolini, della 
biblioteca Ariostea, della biblioteca popolare Giardino e dell’Archivio Storico 
comunale.  
Sono previste per tutto l’anno scolastico visite guidate alla biblioteca Ariostea, 
laboratori all’Archivio Storico, letture alla biblioteca  Casa Niccolini e alla Bibliopop. 
I docenti dei corsi di Alfabetizzazione  interessati potranno portare i propri studenti:  

● alla visita guidata della biblioteca Ariostea che offrirà anche  il tesseramento 

gratuito per il prestito librario, ma anche alla fruizione dei diversi laboratori che 

la biblioteca offre; 



● a partecipare ai diversi laboratori dell’Archivio Storico comunale; 

● a realizzare letture attraverso i “libri silenziosi” grazie alle cui immagini i nostri 

studenti hanno l’opportunita’ di narrare cio’ che vedono  in lingua italiana dando 

cosi’ maggior impulso  all’oralità. 

 

 

 

AREA TEMATICA: Espressione e creatività 

TITOLO: Corso introduzione alla fotografia digitale 

 
Docente: Marzia Marchi 
 

Il progetto è rivolto a studenti del CPIA  che vogliono affacciarsi al mondo della 
fotografia apprendendo modalità e strumenti base per la realizzazione d'immagini di 
diverso tipo, anche senza conoscenze specifiche  in materia. Si avvale della 
collaborazione di un imagemaker e prevede 10 incontri di un'ora e mezza, per un totale 
di 15 ore complessive. 
 
I contenuti del progetto riguardano: 

- nozioni base della fotografia;  
- le tipologie, applicazioni e strumenti; 
- fasi di ideazione, riprese e post produzione basica; 
- suggerimenti d’uso sulle attrezzature che i partecipanti hanno a disposizione a 

casa; 
- esercizi di ripresa (illuminazione angolazioni e tipi d'inquadratura);  
- sessioni fotografiche (elaborate in aula ed eseguite fuori orario del corso o a 

casa);  
- postproduzione (programma di editing fotografico gratuito, variabile secondo la 

strumentazione della struttura ospitante o attraverso lo smartphone). 
 

 

 

AREA TEMATICA: Espressione e creatività 

TITOLO: Corso introduzione al linguaggio video 

 

Docente: Marzia Marchi 

Il corso, rivolto agli studenti del CPIA, mira a far conoscere e utilizzare uno dei più 
importanti mezzi di  comunicazione ed espressione di oggi, gli strumenti basici e le 
modalità per la  realizzazione  di un video anche senza specifiche  conoscenze in 
materia.  

I contenuti del corso sono: 

- nozioni base dell’audiovisivo e dei suoi strumenti;  
- fasi di ideazione video e storyboard, riprese e montaggio; 
- suggerimenti d’uso sulle attrezzature che i partecipanti hanno a disposizione 

a casa; 
- esercizi di ripresa (illuminazione angolazioni e movimenti di camera); 
- riprese video (elaborate in aula ed eseguite fuori orario del corso o a casa);  
- montaggio video (programma di editing video gratuito, variabile secondo la  



strumentazione della struttura ospitante o attraverso lo smartphone);  
- proiezioni dei video.  

 
Il progetto si avvale della collaborazione di un  imagemaker  e si articola in 10 incontri 
di un'ora e mezza, per un totale di 15 ore complessive. 
 
 
 
AREA TEMATICA: Educazione stradale 

TITOLO: Educazione alla sicurezza stradale 

 

Docente: Marzia Marchi 
 
Il progetto è rivolto a tutti gli studenti del CPIA della sede di Ferrara e ha come 

finalità quella di formare gli studenti alla sicurezza stradale con particolare attenzione 

alla veicolazione in bicicletta, in monopattino e a piedi. Gli interventi sono previsti 

nelle classi di livello A2 e B1, 1L e 2P, per un totale previsto di 13 incontri di due ore 

ciascuno. 

Le lezioni saranno tenute da un esperto esterno. 
 

 

AREA TEMATICA: Educazione alla salute 

TITOLO: Il Primo Soccorso e l’assistenza sanitaria d’emergenza 

 

Docente: Erika Mazzoli 
 

Il corsosi avvale della collaborazione di un esperto esterno e ha l’obiettivo di fornire le 
conoscenze necessarie allo svolgimento delle principali attività di gestione del primo 
soccorso, in particolar modo delle procedure da attivare in caso di emergenza 
sanitaria: 

● modalità di riconoscimento di un’emergenza sanitaria 
● procedure di allertamento del sistema di soccorso 
● procedure per l’attuazione di intervento di primo soccorso. 

 
Il corso è inoltre finalizzato a trasmettere gli elementi conoscitivi di base dei principali 
traumi e delle principali patologie negli ambienti di lavoro. 
 
Il corso è rivolto a studenti del 1 livello, B1/200 ore, 1 e 2 periodo  (max.20 persone) 
che vogliano formarsi sul primo soccorso, sulla rianimazione e sull'assistenza sanitaria 
di emergenza.  
 
Il corso è rivolto anche agli studenti della Casa Circondariale che vogliano formarsi su 
queste tematiche. 
 
Il corso dura indicativamente 20/ 25 ore, da svolgersi fuori dall’orario di lezione. 
Indicativamente 5 incontri da 4 ore e un ultimo incontro da 5 ore, il sabato mattina, presso la 
sede del CPIA Ferrara, e/o presso la Casa Circondariale in orari da concordare. 
 
Al termine del corso viene rilasciato l'attestato a chi abbia perso al massimo 4 ore, fermo 
restando che l'incontro di rianimazione BLSD è obbligatorio. 



AREA TEMATICA: Espressione e creatività 

TITOLO: Fuori di sè. Libri d’artista 

 

Docente: Caterina Morelli 
 
Il progetto rivolto a tutti i corsisti iscritti ai percorsi d’istruzione di Alfabetizzazione (A1, 
A2 e B1), di Primo Livello - primo periodo didattico e secondo periodo didattico. 
(numero massimo circa 15 iscritti) ha come obiettivi: 
 

● Potenziamento della scrittura in lingua italiana; 
● Conoscere gli elementi principali della comunicazione visiva; 
● Conoscere gli elementi significativi nelle opere d'arte, del contesto storico e 

culturale di riferimento; 
● Acquisire nuove conoscenze nel disegno, nell’uso dei colori, nelle tecniche 

pittoriche e nell’utilizzo di materiali creativi differenti; 
● Favorire lo sviluppo di una “coscienza ambientale” per la salvaguardia del 

territorio; 
● Stimolare la creatività attraverso il riutilizzo dei materiali di recupero; 
● Sperimentare strumenti e tecniche per realizzare prodotti; 
● Acquisire autonomia nell’uso dei linguaggi artistici e creativi come possibilità di 

espressione del proprio essere e del proprio modo di vedere le cose; 
● Storia del prodotto librario. 

 
Il progetto prevede per ciascun corsista la realizzazione di un “Libro d’Artista” 
attraverso la mescolanza del linguaggio visivo e del linguaggio verbale, delle diverse 
tecniche e dei materiali, al fine di potenziare l’espressione di idee, emozioni, 
sentimenti e raccontare storie. 
 
Il percorso prevede momenti di attività pratica, finalizzati alla produzione del Libro 
d’Artista,  in cui i corsisti acquisiranno conoscenze sull’uso delle diverse tecniche del 
linguaggio visivo e realizzeranno la carta fatta a mano da carta riciclata.  
 
A sostegno dell’attività laboratoriale è prevista attività teorica orientata a far conoscere 
la storia del libro d’artista, gli elementi significativi nelle opere d’arte e del contesto 
storico e culturale di riferimento. E’ previsto, anche, l’intervento di un esperto di libri. 
 
Il progetto si realizzerà da febbraio ad aprile, in 30 ore circa (fuori dall’orario di lezione), 
suddivise  
in 2 ore settimanali. 
 

 

 

AREA TEMATICA: Conoscenza del territorio - Educazione alla cittadinanza attiva 

TITOLO: SGUARDI SU FERRARA: la nostra città attraverso gli occhi degli studenti 

del CPIA 

 

Docente: Caterina Morelli 
 
Docenti coinvolti: Enrico Marè, Carletto Callegari, Carmen Mastantuono, Giuseppe 
Colazzo.  
 



l progetto SGUARDI SU FERRARA, rivolto a tutti gli iscritti ai percorsi d’istruzione di 
Primo Livello, primo periodo didattico, ha come obiettivo principale quello di 
conoscere, tutelare e valorizzare i beni culturali e ambientali del territorio ferrarese 
contestualmente al potenziamento della produzione scritta e parlata della lingua 
italiana e inglese e all’esplorazione delle potenzialità delle applicazioni informatiche. 
Il corso che si svolgerà in orario didattico, in circa 30 ore, prevede la realizzazione di 
un sito web o di un blog per valorizzare i beni artistici e culturali del territorio ferrarese, 
sia in italiano sia parzialmente in lingua inglese.  
Gli studenti selezioneranno monumenti, luoghi deputati alla diffusione/conservazione 
della cultura, opere d’arte e beni ambientali fra quelli che loro ritengono più significativi.  
L’attività è intesa come lavoro in cooperative learning tra tutte le classi di primo livello-
primo periodo.  
È prevista, anche, un’uscita didattica sul territorio durante la quale gli stessi corsisti 
faranno da guida alla classe. 
 
 

 

AREA TEMATICA: Espressione e creatività 

TITOLO: Dalle mani… al cuore 

 

Docente: Maria Anna Simone 
 

Il progetto sarà realizzato con una collaboratrice  esterna ed  è rivolto a tutti gli studenti 
del CPIA ed è esteso a persone esterne alla scuola, interessate a “Sperimentare… 
imparare… realizzare”. L'attività prevede un incontro settimanale, della durata di due 
ore, da dicembre a maggio. 
Il progetto è finalizzato a sviluppare le capacità espressive e artistiche degli studenti, 
coinvolgendoli in attività laboratoriali in cui, ognuno possa sperimentare la propria 
creatività, divenendo consapevole delle proprie capacità manuali e artistiche.  
Ampio spazio, verrà dato alla dimensione affettiva: gioia, paura, aspettative, 
sorpresa… attraverso una libera creazione. Lavorare e sperimentare in un ambiente 
accogliente, rilassante e destrutturato, favorirà le relazioni interpersonali, sviluppando 
comportamenti positivi di collaborazione, rispetto e valorizzazione degli altri. 
 
In particolare, il progetto si propone i seguenti obiettivi: 

- acquisire conoscenze nell’uso dei colori, nelle tecniche pittoriche e nell’utilizzo 
di differenti materiali creativi; 

- favorire, attraverso lo sviluppo di attività artistiche, l’espressione delle capacità 
creative individuali; 

- favorire l’integrazione e la promozione delle pari opportunità nel rispetto della 
diversità. 

 
 

 
 

 
 
 



SEDE CARCERARIA 

AREA TEMATICA: Orientamento 

TITOLO: Imparare con le mani in pasta 

 

Docente: Irene Fioresi 
 
Il progetto ha i seguenti obiettivi: 
1) Sviluppo delle competenze professionali relative all'area professionale della Cucina 
nel contesto del percorso di Primo Livello Secondo Periodo in carcere al fine di poter 
consentire agli studenti della "Sezione IV", che non possono partecipare alle attività 
dei detenuti della sezione "Comuni" per ragioni di circuiti separati in termini 
penitenziari, la piena acquisizione delle competenze proprie del percorso.  
2) Promozione della interazione CPIA - IIS Vergani al fine di sviluppare un percorso 
formativo di Secondo Periodo completo anche dal punto di vista delle materie di 
indirizzo professionale. 
3) Azioni di ricerca didattica sulla proposta formativa in carcere. 
 
Il progetto inizierà nel  secondo quadrimestre e terminerà  con la fine delle attività 
scolastiche nella cucina - sulla base delle possibilità di attuazione concordate con 
l'amministrazione penitenziaria e la disponibilità del docente esperto, che sarà un 
docente dell’Istituto Vergani o dello IAL. 
 
 
 
AREA TEMATICA: Espressività e creatività 

TITOLO: Mani per raccontare. LABORATORI DI SCRITTURA CREATIVA in 

CARCERE  

 

Docente: Irene Fioresi 
 
La Casa Circondariale di Ferrara ha al suo interno diversi "circuiti" di detenzione che 
suddividono i detenuti in "sezioni" non comunicanti. Per rispondere alle richieste di 
proposta di crescita culturale che pervengono al CPIA da parte delle diverse sezioni 
si propone un laboratorio di Scrittura Creativa in collaborazione con Chiara Tarabotti, 
con cui si è collaborato lo scorso anno con i detenuti di una specifica sezione.  
La proposta di quest'anno intende inoltre valorizzare le attrezzature fornite dal CPIA 
nell'ambito di uno dei progetti finanziati con i fondi PAMISC al laboratorio di 
Falegnameria presente nella sezione individuata.  
Il laboratorio di scrittura infatti prevede la realizzazione di storie i cui protagonisti sono 
oggetti creati nel laboratorio di falegnameria destinati ai bambini in visita ai loro padri 
in carcere.   
 
La produzione di testi intende: 

● Esercitare una modalità creativa per esprimere il rapporto con la realtà che ci 
circonda, le relazioni con gli altri e comunicarle. 

● Sviluppare la capacità di valutazione e la consapevolezza delle proprie 
emozioni e dei propri sentimenti e della conseguente scelta rispetto a cosa 
esprimere.  

● Sviluppare modalità relazionali che tengano conto delle dinamiche emotive 
proprie ed altrui. 



● Rappresentare avvenimenti, ricordi, emozioni, desideri legati alla storia  
personale, alla realtà e alle persone conosciute. 

● Usare in modo intenzionale le proprietà del codice linguistico. 
 
In accordo con i partecipanti, si prevede di poter dar forma ad un prodotto di tipo 
editoriale per diffondere i testi prodotti presso la sala di accoglienza delle famiglie. 
Il progetto prevede di iniziare in dicembre e terminerà in aprile 2023. 
 
 

 

 

AREA TEMATICA: Espressività e creatività 

TITOLO: Staffetta di scrittura 

 

Docente: Irene Fioresi 
 
Si ripropone il progetto promosso dall’Area Giuridico Pedagogica della Casa 
Circondariale già sviluppato negli scorsi due anni scolastici con soddisfazione degli 
studenti.  
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.  
Le classi coinvolte sono : Primo Livello Primo e Secondo periodo in carcere e la classe 
del Secondo Livello secondo e terzo Periodo didattico (3/4/5 Vergani)  . 
Attraverso la Staffetta di Scrittura promossa da Bimed - Biennale delle Arti e delle 
Scienze del Mediterraneo (https://www.bimed.net/staffettascrittura/) gli studenti di ogni 
classe parteciperanno alla scrittura di un capitolo di un libro elaborato con i contributi 
di dieci diverse classi di diverse parti d’Italia.  
L’insegnante farà da interfaccia con l’organizzazione e terrà i contatti con Bimed 
attraverso i tutor e la piattaforma dedicata.  
Alla fine della staffetta ogni scuola e ogni studente partecipante riceverà una copia del 
libro elaborato collettivamente: quando saranno arrivati i libri, si prevede un evento di 
promozione della lettura in collaborazione la biblioteca del carcere (Associazione 
Amici della Biblioteca Ariostea), con l'eventuale partecipazione dei referenti di Bimed. 
Il progetto si svolge durante l'anno scolastico con i tempi definiti da Bimed in relazione 
all’andamento della staffetta. 
 
 

 

AREA TEMATICA: Espressività e creatività 

TITOLO: Immagini e parole 

 

Docente: Caterina Morelli 
 
Docenti coinvolti: Irene Fioresi e Carmen Mastantuono.  
 
Il progetto IMMAGINI E PAROLE, rivolto a tutti i corsisti iscritti al Primo Livello, primo 
periodo e secondo periodo didattico nella Casa Circondariale di Ferrara, ha come 
obiettivo principale quello di potenziare e favorire la capacità espressiva nell’ambito 
della comunicazione verbale scritta e la comunicazione visiva. Obiettivi specifici sono: 

https://www.bimed.net/staffettascrittura/


 
● Potenziamento della scrittura in lingua italiana e inglese; 
● Conoscere gli elementi principali della comunicazione visiva; 
● Conoscere gli elementi significativi nelle opere d'arte del contesto storico e 

culturale di riferimento. Usare creativamente il lessico; 
● Scrivere brevi composizioni poetiche;  
● Esprimere i propri sentimenti e le proprie emozioni mediante un testo poetico e 

il linguaggio visivo. 
 
Durante il percorso i corsisti apprenderanno i principali elementi della comunicazione 
visiva, gli elementi significativi delle opere d’arte e il contesto storico e culturale di 
riferimento. Produrranno, durante tutto il corso, elaborati di poesia visiva con diverse 
tecniche creative, (calligrammi, cadaveri squisiti, caviardage, collage).  
Alla fine del percorso è prevista una mostra all’interno della Casa Circondariale di 
Ferrara con una selezione dei diversi elaborati prodotti durante l’anno scolastico da 
tutti i corsisti e verrà prodotto un catalogo in formato digitale e cartaceo. La mostra 
potrebbe essere anche proposta al di fuori della casa circondariale nel caso in cui la 
qualità e la quantità degli elaborati lo consentano. 
 
Il corso si svolgerà durante le ore di lezione ordinaria per tutta la durata dell’anno 
scolastico 2022/2023.  
 

 

 

AREA TEMATICA: Educazione alla salute 

TITOLO: Il Primo Soccorso e l’assistenza sanitaria d’ emergenza 

 

Docente: Erika Mazzoli 
 

Il corsosi avvale della collaborazione di un esperto esterno e ha l’obiettivo di fornire le 
conoscenze necessarie allo svolgimento delle principali attività di gestione del primo 
soccorso, in particolar modo delle procedure da attivare in caso di emergenza 
sanitaria: 

● modalità di riconoscimento di un’emergenza sanitaria 
● procedure di allertamento del sistema di soccorso 
● procedure per l’attuazione di intervento di primo soccorso. 

Il corso è inoltre finalizzato a trasmettere gli elementi conoscitivi di base dei principali 
traumi e delle principali patologie negli ambienti di lavoro. 
Il corso è rivolto a studenti del 1 livello, B1/200 ore, 1 e 2 periodo  (max.20 persone) 
che vogliano formarsi sul primo soccorso, sulla rianimazione e sull'assistenza sanitaria 
di emergenza.  
Il corso è rivolto anche agli studenti della Casa Circondariale che vogliano formarsi su 
queste tematiche. 
Il corso dura indicativamente 20/ 25 ore, da svolgersi fuori dall’orario di lezione. 
Indicativamente 5 incontri da 4 ore e un ultimo incontro da 5 ore, il sabato mattina, presso la 
sede del CPIA Ferrara, e/o presso la Casa Circondariale in orari da concordare. 
Al termine del corso viene rilasciato l'attestato a chi abbia perso al massimo 4 ore, fermo 
restando che l'incontro di rianimazione BLSD è obbligatorio. 
 



SEDE DI PORTOMAGGIORE 

 

AREA TEMATICA:  Inclusione digitale 

TITOLO:  Laboratorio di informatica 

 
Docente: Vittoria Guidi 
 

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; 

● 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);  

● elaborazione test (Microsoft Word) e confronto con applicazione documenti 
della piattaforma di lavoro Work Space; 

● strumenti di presentazione (Microsoft Power Point) e confronto con 
applicazione presentazioni della piattaforma di lavoro Work Space; 

● navigazione e comunicazione in rete. 
Il progetto coinvolgerà gli studenti del 1 livello della sede di Portomaggiore dal mese 
di ottobre 2022 a giugno 2023. 
 
 
 

AREA TEMATICA:  Educazione stradale 

TITOLO: Progetto EDUCAZIONE alla SICUREZZA STRADALE  
 
Docente: Vittoria Guidi 
 

Il progetto, organizzato in collaborazione con la Polizia Municipale di Portomaggiore è 
rivolto agli studenti della classe del 1 livello ed agli utenti dell’alfabetizzazione dei 
livello 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. 
Obiettivi educativi: 

● apprendere le corrette norme di comportamento contro i rischi a cui 
quotidianamente ragazzi e adulti  vanno incontro; 

● prendere coscienza delle necessità e importanza delle norme che regolano la 
vita sociale, in particolare, quelle riferite alla strada; 



● acquisire autonomia e senso di responsabilità. 
Obiettivi specifici: 

● conoscere la segnaletica stradale; 
● conoscere i valori della segnaletica stradale “in situazione“; 
● dimostrare di aver acquisito comportamenti corretti e responsabili quali utenti 

della strada: pedone, ciclista e ciclomotorista; 
● saper valutare le varie situazioni di traffico e sapersi muovere in esso senza 

rischi per se stessi e per gli altri. 
Saranno  svolti 2 interventi della durata di circa due ore sia per gli studenti del primo 
livello sia per quelli dell’alfabetizzazione,  nel corso del  II quadrimestre ( date da 
definire) nella sede  di Portomaggiore. 
 
 
 
 

AREA TEMATICA:  Espressione e creatività 

TITOLO:  Laboratorio teatrale “In viaggio come Dante 

 
Docente: Annamaria D’Adamo 
 

Integrazione, sperimentazione e collaborazione sono le parole chiave che fanno del 
teatro uno strumento nutritivo per colmare distanze culturali e integrare le diversità. Il 
teatro mette in campo la comunicazione. Comunicare vuol dire mettere in 
comune, stabilire un rapporto, creare le condizioni affinché individui diversi tra loro 
possano incontrarsi e condividere le loro specificità, mettendo a valore le differenze e 
i punti in comune.  
Il teatro è gruppo perché si fa insieme, è apprendimento perché offre l'opportunità di 
sperimentare lo studio e la rielaborazione di diverse materie didattiche attraverso l'uso 
di linguaggi alternativi ed è anche regola e gioco di cooperazione affinchè si possa dar 
vita a un rituale collettivo in un clima di serena espressione. 
 
Il progetto In viaggio come Dante, rivolto agli studenti del  CPIA di Portomaggiore-
Argenta del 1 livello  e dell’alfabetizzazione,  vuole costruire uno spazio libero di 
condivisione delle domande che accompagnano la vita di tutti i giorni, delle incertezze, 
dei dubbi e dei desideri in questo viaggio che è la vita. Il viaggio è metafora del corso 
della vita umana, come ci insegna Dante. È certamente uno spostamento da un luogo 
all'altro, ma non solo; è anche  la possibilità di prendersi i propri spazi, di pensare, di 
fare nuove conoscenze, esplorare nuovi territori, nuove culture e fare nuove 
esperienze.  
Viaggiare è  la possibilità di cambiare, trasformare, di aprirsi alla dimensione dell'altro. 
Sono queste le riflessioni da cui prenderà avvio il laboratorio teatrale, ispirandosi ad 
alcuni spunti, figure, luoghi e storie della Commedia di Dante attraverso cui si 
svilupperà l'esercizio teatrale, la condivisione di diverse abilità e propensioni affini( 
musica, canto, scrittura, danza ecc...) per arrivare alla costruzione di una 
drammaturgia collettiva che prenderà vita nella voce e nel corpo dei partecipanti 
attraverso un esito scenico. 
L'intero percorso verrà video- documentato attraverso la realizzazione di un breve 
corto. 
Il progetto si articolerà in 16 incontri di 2 ore ciascuno da Gennaio a Maggio 2023 
presso la Biblioteca Comunale F. L Bertoldi di Argenta nelle aule destinate al CPIA  e 
laddove possibile nella corte interna e negli spazi verdi ed esterni adiacenti alla 
Biblioteca. 
 



 
 

AREA TEMATICA:  Educazione alla cittadinanza attiva 

TITOLO:  Viviamo il territorio: conosciamo la biblioteca! Visita alla biblioteca di 

Portomaggiore    “Peppino Impastato” 

 
Docente: Annamaria D’Adamo 
 

Il Progetto “Viviamo il territorio: conosciamo la biblioteca!” propone agli studenti due 
visite  guidate presso la Biblioteca comunale del Comune di Portomaggiore al fine di 
far conoscere il servizio pubblico offerto e stimolare l’integrazione e la partecipazione 
culturale degli alunni. La biblioteca infatti, intesa come luogo dei saperi, delle relazioni 
e delle persone, può e deve diventare luogo di crescita culturale e civile. Il progetto 
prevede due incontri presso la Biblioteca “Peppino Impastato” di Portomaggiore: nel 
primo incontro verranno presentati ai ragazzi i servizi offerti dalla Biblioteca e sarà 
data loro la possibilità di fare la tessera e prendere in prestito un testo a scelta. L’ 
incontro verrà poi ripetuto il mese seguente al primo per permettere 
agli alunni di prendere dimestichezza con le regole del prestito, così da renderli 
autonomi nella frequentazione della biblioteca.  
Il progetto è aperto agli studenti del 1 livello, oltre agli studenti delle classi di 
alfabetizzazione della sede di Portomaggiore che si dimostreranno interessati 
all’iniziativa.  Le visite si svolgeranno nei mesi di gennaio-aprile  2023. 
 

SEDE DI CODIGORO 
AREA TEMATICA:  Educazione stradale 

TITOLO: Progetto EDUCAZIONE alla SICUREZZA STRADALE  
 
Docente: Vittoria Guidi 
 

Il progetto, organizzato in collaborazione con la Polizia Municipale di Codigoro, è 
rivolto agli studenti della classe del 1 livello ed agli utenti dell’alfabetizzazione dei 
livello 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. 
Obiettivi educativi: 

● apprendere le corrette norme di comportamento contro i rischi a cui 
quotidianamente ragazzi e adulti  vanno incontro; 

● prendere coscienza delle necessità e importanza delle norme che regolano la 
vita sociale, in particolare, quelle riferite alla strada; 

● acquisire autonomia e senso di responsabilità. 
Obiettivi specifici: 

● conoscere della segnaletica stradale; 
● conoscere i valori della segnaletica stradale “in situazione“; 



● dimostrare di aver acquisito comportamenti corretti e responsabili quali utenti 
della strada: pedone, ciclista e ciclomotorista; 

● saper valutare le varie situazioni di traffico e sapersi muovere in esso senza 
rischi per se stessi e per gli altri. 

Saranno  svolti 2 interventi della durata di circa due ore sia per gli studenti del primo 
livello sia per quelli dell’alfabetizzazione,  nel II quadrimestre ( date da definire) nella 
sede  di Codigoro. 
 
 
 
AREA TEMATICA:  Conoscenza del territorio 

TITOLO: Uscita didattica al Museo Delta Antico di Comacchio 

  

Docente: Miryam Aleotti 
 
Il progetto, da attuare con la classe di alfabetizzazione di livello A2 del punto di 
erogazione di Comacchio, ha i seguenti obiettivi: 

● scoprire la presenza, nella città di Comacchio, di spazi culturali quali il museo, 
come patrimonio pubblico: 

● acquisire nozioni di base sulla storia del territorio italiano in cui oggi vive lo 
studente; 

● sapersi orientare nel panorama cittadino, seguire indicazioni per giungere al 
museo e decodificare messaggi visivi di diversa natura; 

● stimolare la partecipazione individuale e di gruppo; 
● stimolare la capacità di osservazione e di rielaborazione dei contenuti trasmessi 

e dell’esperienza svolta. 
L’attività -visita al Museo ed attività di restituzione da parte della classe -verrà 
realizzata nei mesi di dicembre 2022-gennaio 2023. 
 
 
 
AREA TEMATICA:  Espressione e creatività 

TITOLO: Visita all'Associazione Culturale Fotoamatori Codigoro 

  

Docente: Luisa Benetti 
 
I destinatari sono gli studenti del 1 livello 1 periodo e del corso di alfabetizzazione A2 
di Codigoro. 
L’obiettivo del progetto è far conoscere spazi culturali nati sulla base di interessi 
condivisi ed utilizzare la fotografia come racconto di luoghi, natura, vita. 
Finalità:  

● fare comprendere agli studenti l'importanza delle Associazioni come luogo di 
esperienze condivise e di interessi comuni; in questo caso capire come la 
fotografia, mezzo oggi alla portata di tutti, possa essere fonte di ispirazione e 
conoscenza di luoghi e di persone vicine e lontane;  

● utilizzare la fotografia come veicolo di integrazione e strumento per esprimere 
uno sguardo personale sul luogo in cui si vive; 

● suscitare nello studente il desiderio di esporre una propria fotografia allestendo 
una piccola mostra collettiva.  

Gli studenti potranno assistere a reportage fotografici all'interno dell'Associazione ed 
eventualmente seguiranno il processo di stampa di proprie fotografie oltre 



all’allestimento di  una piccola mostra collettiva. 
Il progetto verrà realizzato nel gennaio 2023. 

 

SEDE DI CENTO 

 

AREA TEMATICA:  Educazione alla salute 

TITOLO: Sorridi che ti passa! 

  

Docente: Ervin Nika 
 
Il progetto intende promuovere e istruire gli studenti su buone pratiche legate alla 
salute, in particolare connesse  all’igiene orale. 
Obiettivi:  

● promuovere e istruire su una corretta igiene orale domiciliare;  
● promuovere  la figura dell’igienista dentale nel ambito dell’igiene orale 

professionale e del 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. 

La durata è prevista per il periodo del secondo semestre, con interventi di 2 ore per 
classe. Sono privilegiate le classi di 1° livello di 1° e 2° periodo, 200 ore e i corsi di A2 
e A1, per le necessità connesse alla comprensione della lingua. Sono previsti 
interventi in aula coordinate dal Personale docente insieme allo specialista coinvolto 
nel progetto. 
 
 
 
AREA TEMATICA:  Educazione Stradale  

TITOLO: Educazione alla sicurezza stradale - Sede di Cento 

  

Docente: Ervin Nika 
 
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 di istruzione. Il  progetto prevede la formazione da parte della Polizia 
Municipale   attraverso lezioni corredate da slide e audiovisivi.  
Contenuti: 

● 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, l'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. 
Gli interventi si realizzeranno da gennaio a giugno, con interventi di 2 ore per classe. 
Sono privilegiate le classi di 1 livello, 200 ore e i corsi di A2 e A1, per la necessità di 
comprendere la lingua. Sono previsti interventi in aula coordinate dal Personale 
docente insieme ai referenti della Polizia Municipale e dei Vigili Urbani di Ferrara. 
 


