
PROVINCIA DI NOVARA – SERVIZIO ISTRUZIONE

TITOLO DEL PROGETTO

DESCRIZIONE SINTETICA                 OBIETTIVI GENERALI

TARGET DI RIFERIMENTO

CONCORSO NAZIONALE: “FIUME E L’ADRIATICO ORIENTALE. 
IDENTITÀ, CULTURE, AUTONOMIA E NUOVI CONFINI NEL PANORAMA 
EUROPEO ALLA FINE DELLA PRIMA GUERRA

Attività di studio e ricerca volti all’innovazione    della didattica   

e  produzione materiali, contributi e sussidi sull’argomento 

oggetto del bando

Promuovere  l’educazione alla  cittadinanza europea e

alla  storia  italiana  attraverso  la  conoscenza  e

l’approfondimento  dei  rapporti  storici  e  culturali

nell’area dell’Adriatico orientale.

Alunni Scuole medie Superiori 



INIZIATIVE ED ATTIVITA’ PREVISTE

FASI 

TEMPI DI REALIZZAZIONE

EVENTUALI COLLABORAZIONI

Scadenze come previste dal bando MIUR

Anno scolastico 2019/2020

I partecipanti predisporranno elaborati, filmati ecc. scegliendo le

forme e i mezzi di comunicazione nel rispetto di quanto previsto

dal regolamento del bando.



PROVINCIA DI NOVARA – SERVIZIO ISTRUZIONE

TITOLO DEL PROGETTO

DESCRIZIONE SINTETICA                 OBIETTIVI GENERALI

TARGET DI RIFERIMENTO

CONOSCI L’ENTE PROVINCIA

Nell’ambito dei progetti di Educazione alla Cittadinanza è prevista 

un’iniziativa volta a far conoscere agli studenti  i ruoli e i compiti dell’ Ente 

Provincia attraverso incontri con gli Assessorati e la partecipazione a sedute 

del Consiglio Provinciale.

L’iniziativa prevede anche la realizzazione in collaborazione con la 

Prefettura del progetto “Voto anch’io” per illustrare l’importanza del diritto 

di voto in uno Stato democratico.

Far conoscere agli studenti  i ruoli e i compiti dell’Ente 

Provincia e l’importanza della partecipazione democratica.

Scuole medie inferiori e superiori, con particolare 

riguardo agli studenti delle classi 4 e 5 superiore



INIZIATIVE ED ATTIVITA’ PREVISTE

FASI 

TEMPI DI REALIZZAZIONE

EVENTUALI COLLABORAZIONI

Prima fase:

Le classi, accompagnate da un docente, potranno, a turno, presenziare allo svolgimento dei  lavori di una seduta del Consiglio

Provinciale

Gli  Assessori  provinciali  e/o  il  Presidente del  Consiglio  Provinciale  si  recheranno presso le  Scuole interessate  per  illustrare  i

compiti e i ruoli dell’Ente Provincia tramite una breve presentazione ed un successivo confronto con gli studenti.

Seconda fase:

Progetto “Voto anch’io”

Anno scolastico 2019/2020

Prefettura

Partecipazione degli studenti alle sedute del Consiglio Provinciale

Incontri con gli Assessorati per conoscere il ruolo e le attività dell’Ente

Realizzazione brochure sul diritto di voto con illustrazione dei sistemi elettorali

pubblicato anche sui siti di Provincia e Prefettura

Ciclo di conferenze sull’argomento presso le classi 4 e 5 delle scuole superiori



PROVINCIA DI NOVARA – SERVIZIO ISTRUZIONE

TITOLO DEL PROGETTO

DESCRIZIONE SINTETICA                 OBIETTIVI GENERALI

TARGET DI RIFERIMENTO

INIZIATIVE IN OCCASIONE DELLA GIORNATA DELLA 

CONSAPEVOLEZZA DELL’AUTISMO

Proiezione di un film sul tema dell’autismo Sensibilizzare  i  ragazzi  sulle  problematiche  legate

all’autismo alfine  di  contrastare  la  discriminazione e

l’isolamento  di  cui  ancora  sono  vittime  le  persone

autistiche ed i loro famigliari

Alunni Scuole medie Superiori e 

cittadinanza



INIZIATIVE ED ATTIVITA’ PREVISTE

FASI 

TEMPI DI REALIZZAZIONE

EVENTUALI COLLABORAZIONI

Il 2 Aprile 

Anno scolastico 2019/2020

Associazione ANGSA (Associazione Nazionale 

genitori soggetti autistici) ed esperti

Proiezione di un film c/o un teatro o Aula magna   



PROVINCIA DI NOVARA – SERVIZIO ISTRUZIONE

TITOLO DEL PROGETTO

DESCRIZIONE SINTETICA                 OBIETTIVI GENERALI

TARGET DI RIFERIMENTO

ImPARA dallo Sport

Attività di tipo ludico ed informativo che includono due grandi 

tematiche: la disabilità e lo sport, correlate dallo spirito inclusivo 

che le caratterizza.

Il  progetto si  propone di sensibilizzare ed informare

gli  alunni  riguardo  al  tema  della  disabilità  e

dell’inclusione attraverso lo sport e le attività sportive

praticate da atleti disabili

Alunni delle Scuole medie 

Superiori, preferibilmente le prime 

classi 



INIZIATIVE ED ATTIVITA’ PREVISTE

FASI 

TEMPI DI REALIZZAZIONE

EVENTUALI COLLABORAZIONI

Parte informativa della durata di circa 1h e 30’

Parte pratica della durata di 2h e 30’

Anno scolastico 2019/2020

ASHD NOVARA ONLUS 

E’ prevista una prima parte informativa e successivamente 

una parte pratica nella quale i ragazzi verranno coinvolti in 

alcune discipline paralimpiche



PROVINCIA DI NOVARA – SERVIZIO ISTRUZIONE

TITOLO DEL PROGETTO

DESCRIZIONE SINTETICA                 OBIETTIVI GENERALI

TARGET DI RIFERIMENTO

INCONTRI CON UNIRR (UNIONE NAZIONALE ITALIANA REDUCI DI 

RUSSIA)

Organizzazione di incontri nelle Scuole.

Incontro finale organizzato in collaborazione con la Città di 

Novara

Portare  a  conoscenza   dei  ragazzi  i  terribili  fatti

avvenuti nel corso della Seconda guerra Mondiale sul

Fronte Russo. In particolare ricordare e commemorare

i Novaresi e gli Italiani Caduti o Dispersi

Alunni Scuole medie Superiori e 

cittadinanza



INIZIATIVE ED ATTIVITA’ PREVISTE

FASI 

TEMPI DI REALIZZAZIONE

EVENTUALI COLLABORAZIONI

Date da concordare direttamente con gli Istituti

Anno scolastico 2019/2020

Rappresentanti UNIRR

Incontro con Responsabile dell’Associazione e proiezione di 

Immagini e Filmati 



PROVINCIA DI NOVARA – SERVIZIO ISTRUZIONE

TITOLO DEL PROGETTO

DESCRIZIONE SINTETICA                 OBIETTIVI GENERALI

TARGET DI RIFERIMENTO

MAI UNO DI MENO

Attività di integrazione per gli alunni diversamente abili tramite 

laboratori artistico/musicali , attività manuali /pratiche ed attività 

sportive

Proporre  ai  ragazzi  diversamente  abili  percorsi

diversificati che possano permettere loro di potenziare

la  capacità  di  autonomia,  creatività,  coordinazione e

capacità manuali

Alunni diversamente abili delle 

Scuole medie Superiori 



INIZIATIVE ED ATTIVITA’ PREVISTE

FASI 

TEMPI DI REALIZZAZIONE

EVENTUALI COLLABORAZIONI

Attività nel corso dell’anno scolastico

Evento finale previsto maggio/giugno

Anno scolastico 2019/2020

COMUNE DI NOVARA – ASHD NOVARA 

ONLUS – COOPERATIVA PRISMA

Laboratori artistico/musicali , attività manuali /pratiche ed 

attività sportive – Evento finale per la cittadinanza



PROVINCIA DI NOVARA – SERVIZIO  ISTRUZIONE

TITOLO DEL PROGETTO

DESCRIZIONE SINTETICA                 OBIETTIVI GENERALI

TARGET DI RIFERIMENTO

PRESENTAZIONE LIBRO “DENTRO L’OSCURITA’” DI LOREDANA 

BERARDI

Incontri   di  presentazione  del  libro  con  la  partecipazione

dell’autrice presso gli istituti scolastici, che alterneranno momenti

colloquiali e letture tratte dal testo. E’ previsto un breve excursus

storico  connesso  al  periodo  trattato  nel  libro  per  meglio

contestualizzare l’opera

Far conoscere agli studenti  il periodo storico e sociale

degli “anni di piombo” attraverso la descrizione della

vita vissuta da un’adolescente  dentro ad un carcere di

massima sicurezza perché figlia del Comandante del

Corpo di Polizia Penitenziaria sempre sotto scorta per

le minacce ricevute, le rivolte, gli spari ecc..  che ha

dovuto  rinunciare  alla  piena  libertà  di  vivere  come

quella delle sue coetanee.

Studenti Scuole medie superiori, 



INIZIATIVE ED ATTIVITA’ PREVISTE

FASI 

TEMPI DI REALIZZAZIONE

EVENTUALI COLLABORAZIONI

Prenotazione incontri  

Organizzazione incontro presso l’Istituto

Anno scolastico 2019/2020

Incontri con l’autrice presso gli Istituti scolastici



PROVINCIA DI NOVARA – SERVIZIO ISTRUZIONE

TITOLO DEL PROGETTO

DESCRIZIONE SINTETICA                 OBIETTIVI GENERALI

TARGET DI RIFERIMENTO

INIZIATIVE IN OCCASIONE DEL GIORNO DEL RICORDO 

Organizzazione di spettacoli ed incontri Sensibilizzare  i  ragazzi  sulle  tematiche  delle  foibe,  proponendo

iniziative ed attività col preciso scopo di diffondere la conoscenza

dei fatti, andando anche a valorizzare quello che è il  patrimonio

storico, culturale, artistico e letterario di tutti gli italiani dell’Istria,

di Fiume e delle coste dalmate. 

Alunni Scuole medie Superiori e 

cittadinanza



INIZIATIVE ED ATTIVITA’ PREVISTE

FASI 

TEMPI DI REALIZZAZIONE

EVENTUALI COLLABORAZIONI

Periodo previsto Gennaio/Febbraio

Anno scolastico 2019/2020

Associazioni ed esperti

Uno spettacolo c/o un teatro o Aula magna ed incontri, a 

prenotazione, negli Istituti 


