
Proposta per il progetto
“Scuole Aperte il 

pomeriggio a.s. 2022-2023”



 Azioni e attività 
previste:



1) Percorsi di educazione affettiva, di prevenzione e contrasto degli 

stereotipi di genere e di ogni forma di violenza

DOCENTI

ASSOCIAZIONI

Attività DESTINATARI

Scosse Azione 1

per studenti e studentesse (12 ore) - “emozioni e 

relazioni”. Obiettivo della prima azione è l’educazione 

affettiva ed emotiva.

Azione 2 

per studenti e studentesse (40 ore) – “corpo e 

movimento”. La seconda azione prevede un’attività di 

movimento che si basa sull’utilizzo della Capoeira.

Azione 3

per famiglie, docenti e territorio (8 ore) - attività per 

la prevenzione del bullismo e del cyber-bullismo.

Alunni/famiglie



2) Supporto scolastico, percorsi didattici personalizzati o per piccoli gruppi

DOCENTI

ASSOCIAZIONI

Attività DESTINATARI

Altramente 2 corsi di lettura ad alta voce 
per la scuola primaria e 
secondaria (20 ore)

2 corsi di scrittura creativa per 
la scuola primaria e secondaria 
(20 ore)

Alunni 



3) Laboratori, corsi o eventi legati alla divulgazione scientifica e all’apprendimento delle 

STEM (Science, Technology, Engineering and Mathematics) 
DOCENTI

ASSOCIAZIONI

Attività DESTINATARI

Antropos 2 laboratori di ROBOTICA per alunne e alunni di 8/13 anni

12 incontri della durata di 2h

Alunni 

Docenti dell’I.C. 
Laparelli

Corsi di consolidamento dei saperi scientifici:

- un laboratorio di potenziamento delle abilità logico – matematiche 
attraverso giochi e soluzione di problemi

- il laboratorio “Pensiero scientifico: una questione di metodo!” con 
attività laboratoriali volte all’interiorizzazione e acquisizione del 
metodo procedurale scientifico come metodo di conoscenza e 
interpretazione della realtà. 

Alunni 

• Ricercatori 
universitari

• Docenti dell’I.C. 
Laparelli.

• Collaborazione 
delle famiglie

LapTop. 
Incontri con la scienza 

Weekend di divulgazione scientifica con attività aperte alle alunne e 
agli alunni, alle famiglie, al territorio:

• Laboratori pomeridiani per bambini dai 5 ai 12 anni;

• Incontri serali di divulgazione scientifica per adulti.

Alunni

famiglie



4) Laboratorio artistico: Carnevale planetario

DOCENTI

ASSOCIAZIONI

Attività DESTINATARI

Docenti dell’I.C. 
Laparelli

Laboratorio aperto, in maniera trasversale e 

condivisa, a studenti sia della scuola primaria 

che della scuola secondaria, finalizzato alla 

creazione di una sfilata in maschera da tenersi 

negli ambienti dell’Istituto ed eventualmente nel

quartiere, durante la quale verrà trasportato un 

“telo planetario” da attori che indossano le 

“maschere dei luoghi”. Sia le maschere che il telo 

saranno realizzati durante i laboratori con 

materiali di recupero della scuola e nello 

specifico le mappe geografiche vetuste o 

inutilizzate per configurare nuovi scenari 

geografici ideali che lavorano sul concetto di 

confine e condivisione della cultura.

Alunni 



5) Incontri, spettacoli teatrali, concerti, film, presentazioni di libri,
mostre, uscite, iniziative interculturali: occasioni di incontro,
solidarietà e di partecipazione alla vita culturale della città

DOCENTI/ASSOCI
AZIONI

Attività DESTINATARI

Altramente 5 Incontri con l’autore di 3 ore (15 ore) Alunni/famiglie

Il teatro di 
Olivier

1 Spettacolo teatrale pomeridiano/serale 
per alunni e famiglie sugli stereotipi di 
genere

Uomini che ci provano

Alunni/famiglie



- https://www.antroposonlus.org/2022/07/04/abc-robotica/

- https://https://www.altramente.org/

- https://www.scosse.org/

https://www.antroposonlus.org/2022/07/04/abc-robotica/
https://https/www.altramente.org/
https://www.scosse.org/

