
Gift & Bridge 
https://www.ic3modena.edu.it/progetti/gift-giugno-in-festa-per-tutti/  
Dal 2016/2017 si tratta di due settimane a giugno di laboratori gratuiti gestiti da alcuni docenti ed 
esperti presso la scuola “Mattarella” e aperti a tutti gli alunni IC3 frequentanti le classi della scuola. 
Quest’anno vogliamo aggiungere un ponte con settembre, Bridge, cioè la realizzazione di due 
settimane di accoglienza e relazione chiamate Abbracci. 
 
 
L’IC3 da sempre ha la vocazione della scuola aperta al territorio per cui durante l’anno scolastico, 
sin dal 2016/2017 si realizzano laboratori extra curricolari che prendono il nome di Club e che sono 
orientati allo sviluppo dei talenti degli studenti. Infatti “Laboratorio per i talenti” è il claim del Piano 
triennale per l’offerta formativa per la scuola. 
https://www.ic3modena.edu.it/progetti/club-ic3-modena-extracurricolari/ 
 
La realizzazione pratica del GIFT (si svolge nelle ultime settimane di giugno ed è un “dono” gratuito 
per tutti) in questi anni è stata possibile grazie al coordinamento di finanziamenti di varia 
provenienza nell’ambito dello stesso programma di attività: moduli PON, bandi STEM, bandi PNSD, 
bandi sport regione, bandi fondazione per la musica. 
 
Fino al 2019/2020 si è rivolto a tutti gli studenti, dalla seconda elementare fino alla seconda media, 
gratuito, con un afflusso di circa 120 studenti ogni anno (su 1000 frequentanti la secondaria, le due 
primarie, l’infanzia) 
 
Anche nel 2019/2020, epoca Covid, si è condivisa l’importanza di offrire occasioni di socialità, 
educazione e comunità, ai bambini, per la prima volta dopo mesi di chiusura e di sospensione delle 
attività educative e didattiche in presenza, nel rispetto delle norme di sicurezza previste dalla 
Regione Emilia-Romagna e dal Comune di Modena. 
A settembre 2020 vi è stato un prolungamento in fase di accoglienza per tutti gli studenti con il 
progetto Abbracci, insieme a Parole Ostili, un percorso di recupero della relazione e dello star bene 
a scuola. 
 
Nel frattempo sia alla secondaria che alla primaria i CLUB (attività in cui si studia sviluppando le 
competenze, in maniera attiva, unendo più discipline) sono diventati CLUB IN, per cui sono 
curricolari e contribuiscono anche alla certificazione delle competenze degli studenti. 
https://www.ic3modena.edu.it/progetti/club-in-ic3-modena/ 
 
 
L’apertura estiva di GIFT da 4 anni si pone l’obiettivo di: 
- favorire l’integrazione e le relazioni tra i frequentanti i nostri plessi per favorire la comunità 
- non duplicare i campi estivi, proponendo un “prolungamento” dei club extracurricolari e da 
quest’anno dei club IN curricolari 
- realizzare attività centrate sulle competenze non distanti da quelle più “scolastiche” 
- coinvolgere i partner e la comunità continuando le collaborazioni dei Protocolli di intesa nei vari 
campi già attivati anche durante l’inverno.  
- coinvolgere i partner dei protocolli di intesa non sono estranei ai ragazzi, ma sono gli stessi che 
conoscono perché realizzano attività extracurricolari e curricolari per la scuola 
- essere scuola informale che mette al centro i talenti di docenti, esperti, studenti per stare insieme 
e crescere in competenze multidisciplinari 
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- far provare tutto a tutti attraverso un meccanismo di rotazioni 
 
Dove trova le sue radici il programma e le attività scelte 
Nella continuità con quelle che già la scuola svolge, ampliandone la partecipazione, e in sintonia con 
le voci del Piano Triennale per l’Offerta Formativa. 
Ecco alcuni esempi di questi anni 
 

Aree dell’offerta formativa Attività (esempi di quelle già realizzate in 
questi anni) 

Laboratorio per i talenti Storytelling 
Laboratorio di scrittura creativa 
English labs 
Lab musica – Improvvisazione e Jazz -Tamburi 
Disegno animato 

Il sé e l’altro Abbracci (riallacciare relazioni) 
Keep calm (gestione della rabbia) 
Ritratti polimaterici – This is me 
Espressione corporea 

Didattica Attiva Web radio 
Skill game 
Intelligenza artificiale Lucy 
CLIL: Orienteering e Corpo Umano in inglese 
Falegnameria 
Sound engineering 
Video Maker – Regia  
Tinkering 

Digitale Robotica 
Stampa 3D 
Reporter 
Micro elettronica 
Coding (Gogoboard, scratch, scratch jr, 
code.org) 
Grafica digitale (Canva, Google drawings) 
Maia: Laboratori per la transizione ecologica 

Territorio Agri food 
Serra idroponica 
Outdoor learning game 
Mountain Bike 
Arrampicata 
Officinalis Karma 
Costruzione di rifugi e tane 

Comunità Patti di comunità e protocolli di intesa 
https://www.ic3modena.edu.it/la-nostra-
scuola/convenzioni-e-protocolli/  
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