ALLEGATO AL PTOF : PROGETTI ATTIVATI NEL NOSTRO I. C. E
PARTECIPAZIONE AI BANDI DI PROGETTI NAZIONALI A CURA
DEL MIUR
AREA PROGETTUALE PTOF 1 : PREVENZIONE DEL DISAGIO.
Progetti attivati per tutto l’Istituto :
SPORTELLO PSICO PEDAGOGICO
Nelle emergenze educative, per tutti gli ordini di scuola, offre consulenza psicologica alle famiglie
ed agli insegnanti. A richiesta previo appuntamento concordato con l’ufficio alunni.
TUTTI A SCUOLA
Progetti di prevenzione, integrazione e scambio culturale tra la scuola ed il tessuto sociale in cui è
inserita, con la partecipazione di adulti portatori di esperienze e saperi interessanti e significativi per
la formazione dello studente. I progetti vengono realizzati con diverse modalità in tutti gli ordini di
scuola dell’Istituto Comprensivo.
Il nostro I.C. partecipa con tutti i plessi al PROGETTO OPERATIVO NAZIONALE (PON) per la
creazione di ambienti digitali e spazi alternativi per l’apprendimento, tra scuola e territorio, “…in cui
le azioni educative e formative siano finalizzate a garantire il massimo accesso a tutti…migliorando
le dotazioni riferite agli ambienti digitali prioritariamente degli Istituti Scolastici meno dotati..”

NELLA SCUOLA DELL’INFANZIA :
FESTE A SCUOLA : il progetto favorisce l’incontro, la conoscenza e la collaborazione tra bambine e
bambini delle diverse sezioni ed anche dei diversi ordini di scuola per un arricchimento reciproco.
Nel plesso di Bentivoglio collaborerà alla realizzazione del progetto l’insegnante in quiescenza
R.Vallini; nel plesso di S.Marino le famiglie sono coinvolte nella vita scolastica e nella condivisione
del progetto educativo.
CONSULENZA PEDAGOGICA ed incontri a tema con le famiglie.
Progetto del plesso di S.Giorgio di P.

NELLA SCUOLA PRIMARIA :
S.O.S…SOSTENIAMO OGNI STUDENTE : progetto finalizzato a favorire la rilevazione delle difficoltà
di apprendimento ed all’individuazione di percorsi e strategie di soluzione. Si realizzerà attraverso
la didattica individualizzata o attraverso il lavoro per piccoli gruppi.
Plessi di Bentivoglio e di S.Giorgio di P.
LABORATORIO DI ARRICCHIMENTO E SVILUPPO : insegnanti in quiescenza, in ottemperanza alle
indicazioni della C.M.n°127/94, collaborano con gl’insegnanti delle classi coinvolte ad attività ed
obiettivi programmati.
Plessi di San Marino e Bentivoglio.
FESTE A SCUOLA : Plessi di S.Giorgio di P., Bentivoglio e San Marino.
MOUSIKE’: attività di musica e danza creativa con esperti esterni.
Classi 1^e 2^, plesso di San Marino, e 1^ plesso di S.Giorgio di P., ove si terrà una lezione aperta ai
genitori, nei locali scolastici, a conclusione del percorso.

NELLA SCUOLA SECONDARIA DI PRIMO GRADO :

SCUOLA COME COMUNITA’: progetto di inserimento, recupero e consolidamento con educatori.
Plesso di Bentivoglio, tutte le classi.
NON SOLO SCUOLA : progetto realizzato in orario extrascolastico per aiutare gli alunni in difficoltà.
Plesso di S.Giorgio di P.
INSIEME DOPO LA SCUOLA: affiancamento nel lavoro extrascolastico per aiutare gli alunni in
difficoltà a cura degli Educatori Comunali.
Plesso di Bentivoglio.
SBULLONIAMOCI : strategie ed attività laboratoriali per la prevenzione del fenomeno del bullismo.
Plesso di S.Giorgio di P.
S.O.S. SOSTENIAMO OGNI STUDENTE: progetto teso a favorire l’attuazione di una didattica
personalizzata per gli alunni con difficoltà.
Plesso di Bentivoglio.
BENESSERE A SCUOLA E CON SE STESSI : guidare i giovani alla gestione di stress ed ansia;
fornire gli strumenti per migliorare l’autostima e renderli più consapevoli di come lavorare sui
propri obiettivi per creare il proprio futuro.
Tutte le classi del plesso di Bentivoglio.

AREA PROGETTUALE PTOF 2 : ACCOGLIENZA.

NELLA SCUOLA DELL’INFANZIA:
STAR BENE A SCUOLA : attività di accoglienza rivolto a tutti gli alunni per favorire un clima sereno
per chi si inserisce in un nuovo ambiente e per creare un collegamento fra il mondo del bambino e
la realtà della scuola.
Plessi di Bentivoglio, San Marino e San Giorgio di P.

NELLA SCUOLA PRIMARIA :
ATTIVITA’ DI ACCOGLIENZA rivolte a tutti gli alunni ed in particolare ai nuovi iscritti, per favorire
la reciproca conoscenza ed un clima sereno.
Plessi di S.Giorgio di P., Bentivoglio e San Marino.

NELLA SCUOLA SECONDARIA DI PRIMO GRADO :
ATTIVITA’ DI ACCOGLIENZA rivolte a tutti gli alunni ed in particolare ai nuovi iscritti, per favorire
la reciproca conoscenza ed un clima sereno.
Plessi di S.Giorgio di P. e Bentivoglio.

AREA PROGETTUALE PTOF 3 : PLURALITA’DEI LINGUAGGI.
Progetti attivati per tutto l’Istituto :
SAPERI IN DONO
Progetti diversi di arricchimento dei percorsi curricolari con la partecipazione di adulti ed esperti
portatori di esperienze e saperi interessanti e significativi. I progetti vengono realizzati in ogni
plesso e per ogni ordine.
Il nostro I.C. partecipa con tutti i plessi al PROGETTO OPERATIVO NAZIONALE (PON) per la
creazione di ambienti digitali e spazi alternativi per l’apprendimento, tra scuola e territorio,
“…in cui le azioni educative e formative siano finalizzate a garantire il massimo accesso a
tutti…migliorando le dotazioni riferite agli ambienti digitali prioritariamente degli Istituti Scolastici
meno dotati..”
NELLA SCUOLA DELL’INFANZIA :
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TEATRO: percorso di creatività guidato da esperti volto ad attivare le potenzialità di ogni soggetto
per dare spazio alle diverse modalità comunicative, sia individuali che di gruppo a livello
concettuale, motorio ed espressivo. Ad alto valore formativo.
Plesso di S.Marino.
INSIEME A MAMMA E PAPA’: laboratorio finalizzato a condividere esperienze a scuola con i genitori
che metteranno a disposizione le loro personali competenze.
Plesso di Bentivoglio, sez.4 M.
ARTEFATTA : laboratorio di argilla a cura delle Insegnanti con la partecipazione di una esperta,
madre di un’alunna.
Plesso di Bentivoglio sez.2M
BIBLIOTECA - UN MONDO DI STORIE : percorso presso la Biblioteca Comunale di Bentivoglio con
prestito di libri per i bambini di cinque anni; attività di narrazione, ascolto, prestito a casa dei libri
della biblioteca scolastica per gli altri bimbi frequentanti.
Plesso di S.Marino.
AMICI DI LETTURA : attività di narrazione, ascolto, prestito a casa dei libri della Biblioteca
Scolastica. Plesso di Bentivoglio, tutte le sezioni.
LABORATORIO DI LINGUA INGLESE : approccio alla lingua Inglese in 12 incontri attraverso giochi,
danze, espressioni grafiche a cura di un’esperta esterna e rivolto ai bambini di 5 anni.
Plesso di S. Giorgio di P.,sez.Gialla.

NELLA SCUOLA PRIMARIA :
LABORATORIO TEATRALE : a cura degl’Insegnanti di classe e di un esperto esterno.
Plesso di S.Marino.
LABORATORIO MUSICALE : a cura delle Insegnanti di classe come arricchimento
delle competenze curricolari. Tutti i plessi.
TACABANDA: progetto di educazione musicale a cura degl’Insegnanti di classe o di esperti esterni
volto a creare un atteggiamento consapevole e creativo verso la musica attraverso il gioco fino ad
un linguaggio più formale .
Plesso di Bentivoglio, tutte le classi.
I MAGNIFICI LIBRI : progetto di lettura e scrittura creativa in collaborazione con la Biblioteca
Comunale di Bentivoglio e di S. Giorgio di Piano.

Plessi di Bentivoglio e San Giorgio di P., tutte le classi.
A SCUOLA CON LA LIM: percorsi didattici per gli alunni di tutte le classi e attività di formazione e
sostegno dei docenti con l’utilizzo di PC e LIM . Plesso di Bentivoglio.
TEATRO: le attività del progetto, anche in lingua inglese, sono diversificate a seconda della classe e
del percorso previsto. Tutte le classi del plesso di S.Giorgio di P.
RADIOATTIVITA’: continua il progetto di una radio via web con rubriche create e curate dagli alunni.
Il
percorso
prevede
la
partecipazione
volontaria
di
un
docente
esperto.
Plesso di S.Giorgio di P.
PROGRAMMA IL FUTURO-L’ORA DEL CODICE: obiettivo del progetto è quello di diffondere
conoscenze scientifiche di base e d’imparare l’informatica divertendosi.
Classe 4^A, plesso di Bentivoglio.
LEZIONI DI CODING: approccio alla programmazione ed al linguaggio informatico con l’intervento di
un esperto.
Tutti i Plessi.
UNA FESTA PER LA SCUOLA : realizzazione di uno spettacolo musicale a tema e mostra dei lavori
degli alunni all’interno della Festa per la Scuola organizzata dal Comitato per la Scuola.
Tutte le classi del plesso di S.Giorgio di P.
IL COLOMBINO E LE EMOZIONI (LABORATORIO DI LAVORAZIONE DELL’ARGILLA ) : progetto
mirato a far conoscere ai bambini l’argilla e a favorire l’esperienza tattile e l’espressione delle
emozioni. Tutte le classi 1^,4^,5^ plesso di Bentivoglio.
CLIL: Il CLIL (Content and Language Integrated Learning) è un approccio didattico di tipo immersivo
che punta alla costruzione di competenze linguistiche e abilità comunicative in lingua straniera
insieme allo sviluppo e all’acquisizione di conoscenze disciplinari.
Plesso di Bentivoglio.

NELLA SCUOLA SECONDARIA DI PRIMO GRADO:
PROGETTO SeT : integrazione del tempo-scuola con attività pomeridiane che prevedono assistenza
alla mensa, supporto allo studio, laboratorio tecnologico, conversazione con insegnante
madrelingua Inglese ed attività di educazione alla cittadinanza. In collaborazione con Unindustria e
rivolto ad una classe prima sperimentale del plesso di S. Giorgio di Piano ed una del plesso di
Bentivoglio.
INCONTRO CON L’AUTORE : favorire l’incontro tra libro, autore, biblioteche ed alunni.
Scrittori
scelti
in
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Plessi di Bentivoglio (tutte le classi) e di San Giorgio di Piano.
TEATRO: progetti legati all’espressività ed al relazionarsi attivati con la consulenza di esperti
esterni. Plesso di Bentivoglio, tutte le classi; Plesso di S. Giorgio di P. classi 2^.
TRA LE RIGHE DEL PENTAGRAMMA: lezioni – concerto con musicisti professionisti per tutte le
classi. Plesso di Bentivoglio.
NATALE IN MUSICA: il piacere di far musica insieme preparandosi alla festa degli auguri a genitori
e concittadini. Plesso di Bentivoglio, tutte le classi.
CANTIAMO L’OPERA: avviamento alla conoscenza ed al gradimento dell’Opera attraverso divertenti
e coinvolgenti attività di ascolto e di canto corale.
Plesso di Bentivoglio, tutte le classi.
GIOCHI MATEMATICI: diffondere la cultura matematica attraverso il gioco, suscitare curiosità e
capacità di riflessione. Il progetto prevede la partecipazione a gare di livello nazionale in
collaborazione con l’Università Statale di Milano. Tutte le classi del plesso di Bentivoglio.

TEATRO IN LINGUA - KET: progetto di preparazione al conseguimento della certificazione europea
di lingua inglese attraverso il teatro e la visione di films sottotitolati.
Plesso di Bentivoglio, tutte le classi terze.
DONI DI NATALE: preparazione, con la guida della Docente di Arte, di oggetti e decorazioni da
esporre durante le mostre natalizie. Plesso di Bentivoglio, tutte le classi.
RADIO NEBBIA: avvio alla creazione radio via web, allo scopo di privilegiare il messaggio verbale, di
conoscere le figure che realizzano una trasmissione radiofonica, di imparare cos’è un ‘’format’’ e
cimentarsi nella scrittura di testi e nella conduzione di una vera e propria puntata radiofonica
trasmessa online. Classi seconde, plesso di Bentivoglio.

AREA PROGETTUALE PTOF 4 : EDUCAZIONE ALLA CITTADINANZA
Progetti attivati per tutto l’Istituto
EDUCAZIONE STRADALE : si attua a livelli adeguati in ogni plesso e per ogni ordine. in ogni plesso
e per ogni ordine. In ogni plesso e per ogni ordine.
EDUCAZIONE AMBIENTALE: si attua con modi e percorsi strutturati diversamente ed
adeguatamente in ogni plesso e per ogni ordine, a cura di esperti o docenti in servizio o enti vari.
TUTTI A SCUOLA: progetti di formazione, integrazione e scambio culturale tra la scuola ed il tessuto
sociale in cui è inserita con la partecipazione di adulti portatori di esperienze e saperi interessanti e
significativi per l’arricchimento del percorso curricolare. I progetti vengono realizzati con diverse
modalità in ogni plesso e per ogni ordine.
NELLA SCUOLA DELL’INFANZIA :
GIRO E RIGIRO: progetto di educazione stradale rivolto ai bimbi di cinque anni con riferimenti
specifici al corretto comportamento sulla strada,ai pericoli domestici ed alla salvaguardia
dell’ambiente con uscite presso “Giro e Rigiro”, la Residenza Multimediale delle Sicurezze e della
Convivenza Civile dell’Ist.”Serpieri”di Bologna.
Plessi di Bentivoglio S.Marino.
MA..SIAM PROPRIO SICURI ?: percorso finalizzato a far acquisire comportamenti idonei dal punto di
vista della sicurezza in caso di incendio o di terremoto.
Plesso di Bentivoglio, tutte le sezioni.
HERA PER LA SCUOLA: iniziativa didattica a cura di HERA finalizzata ad avvicinare i bambini alle
tematiche ambientali in modo divertente e creativo tramite attività ludiche, sensoriali e lezioni
animate.
Plesso di Bentivoglio, tutte le sezioni.
PROGETTI SCUOLA COOP RENO: progetti di educazione alimentare ed educazione al consumo a
cura di Coop Reno. Plesso di Bentivoglio.
“SOGNAMBOLESCO”; “ACQUA DAL CIELO E DALLA TERRA”; “IL SOLE NON HA PAURA DEL BUIO”
: iniziativa teatrale didattica a cura di Hera finalizzata ad avvicinare i bambini al tema dell’acqua e
dell’energia. Gli spettacoli sono rivolti a tutti i bambini di tutte le sezioni della Scuola dell’infanzia di
S.Giorgio di Piano.
TAPPETO MAGICO: atelier creativo sensoriale rivolto ai bimbi di 4-5 anni a cura di Hera attraverso
l’esplorazione di fenomeni legati all’energia e all’acqua.
Plesso di S.Giorgio di P., sez.Gialla.
CAMPI D’ARTE: laboratorio tenuto da operatori specializzati finalizzato a favorire il superamento dei
pregiudizi mediante attività di riciclo che facciano sperimentare e scoprire ‘’l’altro lato’’delle cose e
delle persone.
Sezione Gialla del plesso di S.Giorgio di P.
ALL’ARIA APERTA: con eventuale presenza di un veterinario della A.U.S.L. il progetto promuove
l’esperienza dell’ambiente esterno come luogo di apprendimento per scoprire e conoscere gli
animali e rafforzare i rapporto dei bambini con la natura.
Tutte le sezioni del plesso di S.Giorgio di P.
I VIGILI A SCUOLA: progetto di educazione stradale in collaborazione con l’Unione Reno-Galliera,
rivolto ai bimbi di 5 anni sui comportamenti da tenere per muoversi in sicurezza sulla strada .
Sez.Gialla del plesso di S.Giorgio di P.

NELLA SCUOLA PRIMARIA :
NATURALMENTE FRUTTA: progetto di approfondimento di tematiche legate al consumo della frutta
e della verdura in prospettiva interdisciplinare e trasversale attraverso esperienze concrete ed
approfondimenti e con l’aiuto di esperti.
Tutte le classi del plesso di Bentivoglio.
C.C.R.R. Consiglio Comunale delle Ragazze e dei Ragazzi : progetto di importante valenza educativa
e sociale che coinvolge gli alunni in esperienze su diversi temi legati al governo locale con
l’assistenza di un educatore facilitatore.
Classi 4^ e 5^ di tutti i plessi.
AMBIENTIAMOCI – ALLA SCOPERTA DEL TERRITORIO: progetto è finalizzato all’esplorazione del
territorio nei suoi aspetti suggestivi e cognitivi a partire dall’ambiente quotidiano allargando via via
l’esperienza verso ambienti più lontani e orientando gli alunni alla ricerca, all’integrazione delle
competenze, alla collaborazione.
Tutte le classi del plesso di Bentivoglio.
SCUOLA E SOLIDARIETA’ : mostre di artigianato
Plessi di Bentivoglio , San Marino, S.Giorgio di P.
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SOLIDARIETA’ E VOLONTARIATO : educazione all’impegno sociale ed alla solidarietà, un percorso
di educazione alla convivenza civile per conoscere meglio come operano nel sociale le Associazioni
ed i volontari .
Tutti i Plessi.
SPECIALMENTE INSIEME : a cura degl’Insegnanti di classe ed ispirato alla Pedagogia Speciale il
progetto mira al superamento delle difficoltà attraverso un percorso di consapevolezza emotiva e di
attività per l’apprendimento articolate con forte valenza affettiva, all’espressione delle emozioni ed
al loro proficuo uso all’interno delle relazioni tra compagni.
Plesso di Bentivoglio cl.2^A
LA SCUOLA ECOLOGICA : Percorsi interdisciplinari di educazione alla sostenibilità ; i rifiuti, il riciclo
e il riuso, l’orto scolastico.
Tutte le classi, plesso di Bentivoglio.
ABC-ALIMENTARSI BENE CONVIENE : Attività interdisciplinari sulla alimentazione dalla produzione
al consumo, dall’orto scolastico a piccoli laboratori di cucina considerando anche gli aspetti estetici
,emotivi e culturali legati al cibo.Plesso di Bentivoglio, tutte le classi.
STRADA AMICA: progetto a cura dei Docenti di classe finalizzato a promuovere una cultura della
sicurezza e la conoscenza del comportamento sulla strada. Plesso di Bentivoglio, classi 1^A, 1^B,
2^A, 4^A, 4^B, 5^A; plesso di S.Giorgio di P. classi 1^ e 2^.
SICURI SULLA STRADA: progetto di educazione stradale col contributo delle famiglie degli alunni e
degli agenti di Polizia Municipale mirato ad accrescere il rispetto di sé e degli altri, la conoscenza
delle norme della strada, la valutazione del pericolo ed un comportamento sicuro.
Classi 2^A, 3^A, 3^B, 5^B del plesso di Bentivoglio; classi terze, quarte e quinte del plesso di
S.Giorgio di P., tutte le classi del plesso di S.Marino.
CHI VA AL MULINO S’INFARINA: il progetto è finalizzato al rapporto tra le generazioni, valorizzando
conoscenze ed esperienze degli anziani concittadini. Si svolgeranno alcuni incontri con gli anziani
presso il centro sociale “Il Mulino” dove si raccoglieranno e condivideranno testimonianze e si
realizzeranno manufatti.
Classi terze plesso di Bentivoglio.
RACCONTI DI UNA VITA SPECIALE: incontri con personaggi del mondo dello sport e della cultura
che possano rappresentare modelli positivi.
Plesso di S.Giorgio di P.

AMBIENTE: i percorsi, in collaborazione con vari enti ed esperti,sono differenziati per le diverse
classi. Plesso di S.Giorgio di P. . Nel plesso di S.Marino sono previste uscite anche all’Oasi ‘’La
Rizza’’ di Bentivoglio per le classi 3^, 4^, 5^.
CONVIVENZA CIVILE: educazione al rispetto,alla tolleranza ed alla collaborazione reciproca,
percorso trasversale a tutte le materie e per tutte le classi del plesso di S.Marino.
PROGETTO PACE: percorso di conoscenza ed accettazione della disabilità avviato da un esperto
esterno.
Classi 4^ B e 4^E del plesso di S.Giorgio di P.
IL TRENO DEI DIRITTI: in collaborazione con la Coop Reno. Percorso di conoscenza e riflessione sui
diritti dell’infanzia.
Plesso di S.Giorgio di P., classi 4^.
CITTADINANZA E COSTITUZIONE – VIAGGIANDO SI IMPARA: percorso di studio e conoscenza dei
modelli organizzativi dello Stato italiano nel passato con visita a luoghi-simbolo. Il progetto prevede
un viaggio d’istruzione di 2 giorni ed è collegato ai progetti “PACE” e “IL TRENO DEI DIRITTI”.
Classi 4^B e 4^E, plesso di S.Giorgio di P.
NELLA SCUOLA SECONDARIA DI PRIMO GRADO:
UNA SETTIMANA PER UNA VITA SANA : progetto di educazione alimentare per sensibilizzare i
ragazzi ad un corretto stile di vita, con esperti esterni, classi seconde del plesso di Bentivoglio.
GESTI DI CARTA: lezione-spettacolo interattiva a cura dei volontari Avis sull’importanza delle
donazioni e sul volontariato. Classi seconde del plesso di Bentivoglio.
CITTADINANZA PARTECIPATA: progetto territoriale in collaborazione con gli organismi di zona
delegati alle Politiche Giovanili. Plesso di S .Giorgio di P.
C.C.R.R CONSIGLIO COMUNALE DELLE RAGAZZE E DEI RAGAZZI: educare alla cittadinanza ed alla
democrazia, con un educatore facilitatore. tutti i Plessi
PROGETTO SCAMBIO: conoscenza di altre lingue e culture attraverso la socializzazione con altri
Paesi. Plesso di San Giorgio di P.
EDUCARE ALLA LEGALITA’: conoscenza della Costituzione e delle regole della democrazia. Plesso
di Bentivoglio (con la collaborazione del giornalista F.Lacchè e percorsi specifici per le diverse
classi) e di S.Giorgio di P. (con la collaborazione dell’Arma dei Carabinieri).
CHE PIACERE ! : educazione alla salute, alla prevenzione degli abusi di sostanze dannose e uso
responsabile di Internet e delle tecnologie . Plessi di Bentivoglio e S.Giorgio di P. , classi seconde e
terze con percorsi differenziati.
GIORNATE DELLA MEMORIA E DELLA LIBERAZIONE (27 Gennaio e 25 Aprile) . Conoscere un
periodo storico che rischia di essere dimenticato attraverso letture e l’incontro con testimoni. Tutte
le classi del plesso di San Giorgio di P.(con la collaborazione dell’Amministrazione Comunale) e di
Bentivoglio .
SOLIDARIETA’ PER KARIBUNI E FAMBA: progetto di educazione alla solidarietà e di sostegno alle
Associazioni di volontariato per Tanzania e Mozambico. Plesso di Bentivoglio, tutte le classi.
I GIOVANI E IL VOLONTARIATO: progetto di collaborazione con le Associazioni locali in occasione
della Festa del Volontariato e dell’evento “Le mani in pasta” per promuovere la cultura della
solidarietà tra i giovani. Plesso di Bentivoglio, tutte le classi.
SICUREZZA STRADALE: a cura degli operatori ASL per promuovere comportamenti adeguati a
prevenire incidenti stradali. Classi prime, plesso di Bentivoglio.

SICUREZZA IN RETE: per saper affrontare ed evitare situazioni pericolose in Internet, tutte le classi
del plesso di Bentivoglio.
AMBIENTE: 5 progetti molto articolati e differenziati per le diverse classi a cura dei Docenti di classe,
di Hera, di Coop sulla raccolta differenziata, sul risparmio delle risorse, sulla sostenibilità dei
consumi, sull’acqua. Tutte le classi del plesso di Bentivoglio.
SCUOLA ECOLOGICA: conoscere i principi dell’ecologia e promuovere azioni a tutela dell’ambiente.
Studio dell’Oasi “La Rizza”. Plesso di Bentivoglio.

AREA PROGETTUALE PTOF 5 : CONTINUITA’
Progetti attivati per tutto l’Istituto :
Attività di formazione per offrire continuità educativa al bambino che arriva e prosegue il proprio
percorso nella scuola dell’obbligo e per prevenire precocemente le cause dell’insuccesso
scolastico.

NELLA SCUOLA DELL’INFANZIA:
UNA FIABA PER FAR FESTA: Progetti di raccordo Nido- Scuola dell’Infanzia.
Plessi di Bentivoglio e San Marino.
ALLA SCUOLA PRIMARIA CON NOCEDICOCCO: progetto di raccordo Scuola dell’Infanzia-Scuola
Primaria.
Plesso di Bentivoglio
ARTISTI CRETATTIVI: laboratori interattivi per la scoperta e la conoscenza dell’uso della creta con
la quale verranno create personali “opere d’arte”.
Plesso di S.Marino Scuola dell’Infanzia-Primaria.
SING-A-SONG (continuità Infanzia- Primaria) : laboratori interattivi per la conoscenza reciproca e la
condivisione di spazi e tempi per l’ascolto e la memorizzazione di alcune canzoni anche in lingua
inglese e la loro rielaborazione grafica.

NELLA SCUOLA PRIMARIA:
- PROGETTI DI RACCORDO SCUOLA DELL’INFANZIA-SCUOLA PRIMARIA ;
- PROGETTI DI RACCORDO SCUOLA PRIMARIA-SCUOLA SECONDARIA DI PRIMO GRADO
IN TUTTI I PLESSI
NELLA SCUOLA SECONDARIA DI PRIMO GRADO:
- PROGETTI DI RACCORDO SCUOLA PRIMARIA-SCUOLA SECONDARIA DI PRIMO GRADO ;
- PROGETTI DI RACCORDO SCUOLA SECONDARIA DI PRIMO GRADO-SCUOLA SECONDARIA DI
SECONDO GRADO
IN TUTTI I PLESSI

AREA PROGETTUALE PTOF 6 : ORIENTAMENTO

NELLA SCUOLA SECONDARIA DI PRIMO GRADO:
INDUSTRIAMOCI: percorso di conoscenza della cultura tecnica e delle aziende del territorio per una
maggior consapevolezza nella scelta dell’Istituto superiore.
Classi seconde, plesso di Bentivoglio.
PER UNA SCELTA CONSAPEVOLE: sostegno della Scuola nella transizione dalla Scuola Secondaria
di I grado alla Scuola Secondaria di II grado attraverso attività ed esperienze di classe significative
e mirate :
- TESTS

tutti i plessi;

- LETTURE E DISCUSSIONI: tutti i plessi;
- USO DI MATERIALE MULTIMEDIALE: tutti i plessi;
- INCONTRI CON DOCENTI IN SERVIZIO E NON ED ALUNNI O EX ALUNNI DELLE SCUOLE ED
ISTITUTI SECONDARI DI II GRADO.
Plessi di S.Giorgio di P. e Bentivoglio.
- INCONTRI DI INFORMAZIONE E CONOSCENZA DELLE VARIE SCUOLE ED ISTITUTI SECONDARI
DI II GRADO IN VISTA DELLE FUTURE ISCRIZIONI RIVOLTO A GENITORI ED ALUNNI ED A CURA
DELLA SOC.”FUTURA”.
Plessi di S. Giorgio di Piano e Bentivoglio.
- VISITA AD UN ISTITUTO SUPERIORE. Plesso di S.Giorgio di P. e Bentivoglio.
ORIENTAMENTO CONSAPEVOLE a cura del Museo del Patrimonio Industriale di Bologna rivolto alle
classi seconde: visite ad aziende nel territorio per la conoscenza della cultura tecnica ; incontri di
formazione, laboratori e sportello con uno psicologo; Visita al Museo del Patrimonio Industriale di
Bologna.
Plessi di Bentivoglio e S.Giorgio di P.
PROGETTO ORIENTAMENTO: colloqui individuali o i piccolo gruppo per gli alunni che necessitano
di supporto nella scelta della Scuola Secondaria a cura della Soc.”Futura”; stages negli Istituti
Superiori.
Plessi di Bentivoglio e San Giorgio di Piano, classi terze.

AREA PROGETTUALE PTOF 7 : AUTONOMIA E RELAZIONE
Progetti attivati per tutto l’Istituto :
TUTTI A SCUOLA: Progetti di formazione, integrazione,e scambio culturale tra la scuola ed il tessuto
sociale in cui è inserita con la partecipazione di adulti portatori di esperienze e saperi interessanti e
significativi per l’arricchimento del percorso curricolare. I progetti vengono realizzati con diverse
modalità in ogni plesso e per ogni ordine.
Il nostro I.C. partecipa con tutti i plessi al PROGETTO OPERATIVO NAZIONALE (PON) per la
creazione di ambienti digitali e spazi alternativi per l’apprendimento, tra scuola e territorio, “…in cui
le azioni educative e formative siano finalizzate a garantire il massimo accesso a tutti…migliorando
le dotazioni riferite agli ambienti digitali prioritariamente degli Istituti Scolastici meno dotati..”

NELLA SCUOLA DELL’INFANZIA:
AVVIAMENTO ALLA PRATICA SPORTIVA: progetto di attività motoria rivolto ai bambini di 5 anni a
cura di istruttori qualificati per migliorare le relazioni interpersonali nel gruppo attraverso giochi di
squadra e attività regolamentate.
Plesso di San Marino.
NON SOLO CALCIO: progetto di Educazione Motoria offerto dal Comune di S.Giorgio di P. e dalla
Soc.Sportiva Basca con attività guidate da un esperto.
Plesso di San Giorgio di Piano.

NELLA SCUOLA PRIMARIA:
GIOCANDO CON LE EMOZIONI: con la collaborazione di un esperto della Polisportiva di Bentivoglio
i ragazzi saranno guidati alla familiarità con il proprio corpo e la motricità attraverso attività
stimolanti e mirate.
Plesso di Bentivoglio, tutte le classi.
AVVIAMENTO ALLA PRATICA SPORTIVA: progetto di pratica sportiva non agonistica, gioco e
relazionalità. Plesso San Marino, tutte le classi, a cura di qualificati istruttori.
CON-DIVIDIAMO: Attività multidisciplinari per classi aperte, a grande o piccolo gruppo, per classi
parallele o in verticale. Tutte le classi, plesso di Bentivoglio
TRAFORO E CUCITO: alla riscoperta della manualità creativa col supporto dei volontari del Centro
“Falcone e Borsellino”. Plesso di S.Giorgio di P.,classi 3^.
CORPO, MOVIMENTO E SPORT: progetto di educazione motoria e corporeità in collaborazione con
il CONI o qualificati esperti.
Plesso di S.Giorgio di P. , tutte le classi.
TUTTI IN CUCINA: attività di manipolazione scientifico-creativa in cucina.
Plesso di S.Giorgio di P., tutte le classi.
VOLONTARIAMENTE: laboratori di sviluppo e supporto alle attività della scuola con la collaborazione
di docenti in quiescenza. Plesso di S.Giorgio di Piano.
EUREKA: far costruire ai bambini, partendo da un kit di materiale fornito loro, un giocattolo che deve
avere quale unica caratteristica vincolante l’essere mobile. In collaborazione con Unindustria
Bologna. Plesso di S. Giorgio di P., classi 5^.

NELLA SCUOLA SECONDARIA DI PRIMO GRADO :
GIOCHI DI ISTITUTO : manifestazioni di fine anno con giochi di squadra a cura degli insegnanti di
classe. Plessi di S.Giorgio di P., Bentivoglio , tutte le classi.

AREA PROGETTUALE PTOF 8 : INTERCULTURA
Progetti attivati per tutto l’Istituto :
INTENSAMENTE ITALIANO :
PROMOZIONE E SOSTEGNO DI INIZIATIVE VOLTE A FAVORIRE L’INSERIMENTO SCOLASTICO
CON FORME DI ALFABETIZZAZIONE INTENSIVA DI ITALIANO L2 (fondi ex art 9 CCNL 2006/2009) COMUNE A TUTTI GLI ORDINI DI SCUOLE
Obiettivi generali:
-Ridurre i disagi del bambino non italofono nel periodo dell’inserimento e
dell’adattamento;
-Favorire/facilitare l’integrazione nella realtà scolastica degli alunni di recente
immigrazione riducendo le barriere linguistiche, comunicative, culturali;
-Favorire l’acquisizione di abilità strumentali e competenze comunicative relative
alla lingua e alla cultura italiana;
-Ridurre la dispersione scolastica.
Il nostro I.C. partecipa con tutti i plessi al PROGETTO OPERATIVO NAZIONALE (PON) per la
creazione di ambienti digitali e spazi alternativi per l’apprendimento, tra scuola e territorio, “…in cui
le azioni educative e formative siano finalizzate a garantire il massimo accesso a tutti…migliorando
le dotazioni riferite agli ambienti digitali prioritariamente degli Istituti Scolastici meno dotati..”

NELLA SCUOLA DELL’INFANZIA :
IO E GLI ALTRI NEL MONDO: progetti con attività di accoglienza, conoscenza, integrazione, sviluppo
ed arricchimento del linguaggio per tutti i bambini ed in particolare per gli alunni stranieri. Plesso di
San Marino.

NELLA SCUOLA PRIMARIA:
ALFABETIZZAZIONE ITALIANO E LINGUA 2: progetto destinato agli alunni non italofoni.
Tutti i Plessi.
M E D I A Z I O N E C U L T U R A L E: tutti i Plessi.
TEATRO IN LINGUA : semplice rappresentazione in lingua inglese dedicato alle classi a cura di
insegnanti in servizio o specialisti esterni. Tutti i Plessi.
NELLA SCUOLA SECONDARIA DI PRIMO GRADO
PROGETTO INTERCULTURA :
TEATRO IN LINGUA: progetto di semplice attività teatrale o di fruizione di uno spettacolo teatrale in
lingua inglese/francese a cura di specialisti esterni madrelingua.
Plesso di S.Giorgio di P.
ALFABETIZZAZIONE: Avviamento all’Italiano come Lingua 2 , progetto laboratoriale intensivo
destinato ad alunni non italofoni Plessi di S.Giorgio di P. e Bentivoglio.
RICHIEDENTI ASILO: partecipazione ad incontri di presentazione e conoscenza di ragazzi
richiedenti asilo nel Comune di Bentivoglio. Plesso di Bentivoglio, tutte le classi.

I BANDI MIUR .
L’I.C. di S.Giorgio di Piano, nell’ottica del potenziamento dell’offerta formativa, recepisce le
proposte elaborate e finanziate dal Miur, a livelli nazionale e con riferimento al DM n.435 del
16.6.2015, di progetti afferenti risorse e finanziamenti alle singole istituzioni scolastiche che
richiederanno, tramite regolare bando, di potervi partecipare. Il nostro I.C. partecipa ai bandi anche
in rete con altre istituzioni scolastiche della Pianura.
La realizzazione dei progetti è subordinata al buon esito della richiesta di partecipazione.

Rif.nel DM 435
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