
 

 

                                            

 

Nell’ambito del Piano Estate, il nostro Istituto ha ottenuto specifico finanziamento (D.M. 48 del 2 marzo 

2021 - ex legge 440/1997) per la realizzazione del Progetto “3,2,1...si riparte” rivolto agli alunni della Scuola 

Primaria e della Scuola Secondaria di Primo Grado.  

Su proposta dell’Istituto Comprensivo e gestito dalla cooperativa sociale IL FARO, nel periodo dal 27 

Settembre 2021 al 30 Ottobre 2021 si prevede la realizzazione delle seguenti azioni : Progetto PET Therapy 

e Progetto Cineforum. 

 Progetto PET THERAPY  

DESTINATARI 

Scuola primaria “A. 
Garibaldi” 

classe 1^A -  1^C  –  1^D 

Scuola primaria “S. Zavatti” classe 1^A -  1^B 

Scuola secondaria “A.Caro” 
Classe 1^A – 1^B - 1C – 
1^D - 1^E 

 

Ogni classe ha assegnate 5 ore. Ogni incontro avrà la 

durata di una ora e sarà svolto preferibilmente in giardino.           

 

 Progetto CINEFORUM 

 

DESTINATARI 

Scuola primaria “A. 
Garibaldi” 

Classi  2^A /C /D  
Classi  3^A /C /D 
Classi  4^A /B /C /D 
Classi  5^A /B /C /D  

Scuola primaria “S. 
Zavatti” 

Classi  2^A /B  
Classi  3^A /B  
Classi  4^A /B  
Classi  5^A /B  

Scuola secondaria 
“A.Caro” 

Classi  2^A /B /C /D /E 
Classi  3^A /B /C /D /E 

 

 

Ogni classe ha assegnate 5 ore di esperto e psicologo per percorsi di lettura cinematografica sulle seguenti 

tematiche e con la visione dei seguenti film:  

 

 

 

 



 

 

Scuola 

Primaria 

Tematiche  Film 

classi 2^  emozioni ed animali  “Peng e i due anatroccoli” 

classi 3^  rispetto degli ambianti di vita    “Sulle ali dell'avventura” 

classi 4^  uso delle tecnologia e cyberbullismo   “Home - a casa” 

classi 5 ^  rispetto della diversità e bullismo   “La mia vita da zucchina” 

Scuola 

secondaria 

 

Classi 2^ rispetto della diversità e linguaggio 

cinematografico 

 “Mio fratello rincorre i dinosauri” 

Classi 3^ tutela dei beni culturali e linguaggio 

cinematografico 

 “La fattoria dei sogni” 

 

 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

 (Dott. Maurizio Armandini) 

firma autografa sostituita a mezzo stampa, 

ai sensi dell’art. 3, comma 2 del d.lgs n. 39/1993   


