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anno scolastico 2016/17

PROGETTI ATTIVATI NEL NOSTRO ISTITUTO
PARTECIPAZIONE AI BANDI DI PROGETTI NAZIONALI 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.
PROGETTO PRO- DSA
Il progetto è finalizzato ad evidenziare, fin dal primo anno di scuola primaria, eventuali difficoltà o
fattori di rischio, rivolto alle classi prime e seconde di tutti i plessi.
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 S. Marino le famiglie sono coinvolte nella vita scolastica e nella condivisione del progetto
educativo.

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 gli 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., con lezione aperta ai genitori, nei locali scolastici, a
conclusione del percorso.

TUTTI PRESENTI, INCLUSA ME!: progetto che coinvolge la classe 3^A del plesso di Bentivoglio,atto
ad organizzare una didattica che dia rilievo all'interazione sociale, finalizzata alla costruzione
collettiva delle competenze e alla conseguente importanza attribuita all'articolazione delle attività
per piccoli gruppi, al fine di rendere possibile processi personali di assimilazione,
scambio,accomodamento e valorizzazione del
contributo e delle modalità di operare proprie del singolo, utilizzando il sostegno cognitivo ed emotivo
offerto dallo scambio con gli altri.

Plesso di Bentivoglio, classe 3^A.

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 con supporto ai compiti, 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.
Percorso sulle dinamiche relazionali che prevedono un'osservazione specifica, per costruire poi, un
intervento atto a migliorare tali rapporti.

Plesso di S.Giorgio di P classe 2^A e B. Plesso di Bentivoglio 2^B.
S.O.S. SOSTENIAMO OGNI STUDENTE: progetto teso a favorire l’attuazione di una didattica
personalizzata per gli alunni con difficoltà.

Plesso di Bentivoglio.
CHE PIACERE: progetto finalizzato a sensibilizzare i ragazzi alla prevenzione delle dipendenze
(alcool, sostanze stupefacenti, internet).

Plessi di Bentivoglio classe: 3^A. Plesso di S. Giorgio 2^ A,B e C per la tematica dell'alcool, e 3^ A,B,C
e D per il fumo e la droga.

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
e positivo per chi si inserisce in un nuovo ambiente, che è la comunità scolastica, favorendo uno
sviluppo armonico e relazionale dei bambini.

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

SAPERI IN DONO
•

DANZA EDUCATIVA -PAROLE NEL CORPO, a cura dell’Associazione Mousikè.

Plesso di Bentivoglio, tutte le sezioni.
•

INSIEME A MAMMA E PAPA’ E...: laboratorio finalizzato a condividere esperienze a scuola
con i genitori, altri familiari e personale in quiescenza, che metteranno a disposizione le
loro personali competenze.

Plesso di Bentivoglio, sez.2M e 4 M , S-Giorgio e S.Marino tutte le sezioni.
•

VIAGGIANDO CON L'ARTE : laboratorio che ha l'obiettivo di conoscere e sperimentare la
pittura con la sabbia utilizzando un'esperienza tattile diversa, con l'Associazione Fareparte.

Plesso di Bentivoglio tutte le sezioni.
•

IL LIBRO DELLE IMPRONTE: il percorso conduca alla realizzazione di un libro misterioso
pieno di tracce lasciate dai materiali, tracce che narrano storie e trattengono memorie, a cura
dell'Associazione Re-Mida.

Plesso di S. Marino tutte le sezioni.
•

NATALE FATTO A MANO, MASCHERE DI ARGILLA, ARIA DI PRIMAVERA: tre laboratori di
lavorazione dell'argilla con produzione di manufatti personali. Gli obiettivi sono quelli di
stimolare la creatività, affinare la motricità fine e le abilità manipolative. Percorso a cura
dell'Associazione Blu-Sole.

Plesso di S. Marino tutte le sezioni
•

BAVA DI MOSTRO: esplorazione tattile ed uditiva di materiali vari e suoni diversi, con
realizzazione di una creatura mostruosa, a cura dell'Associazione Girobussola.

Plesso di S. Marino tutte le sezioni.
ANDIAMO IN BIBLIOTECA : percorso presso la Biblioteca Comunale di Bentivoglio, che promuove
la capacità di ascolto e il piacere della lettura, attraverso laboratori di narrazione che arricchiscono
il lessico e le capacità comunicative.

Plesso di S. Marino, bambini di 5 anni.
AMICI DI LETTURA : attività di narrazione, ascolto, prestito a casa dei libri della Biblioteca
Scolastica. Plesso di Bentivoglio, tutte le sezioni.
IMAPARA L' INGLESE...OH YES! : approccio alla lingua Inglese mediante giochi, danze, espressioni
grafiche a cura di un’esperta esterna della Cooperativa Dolce.

Plesso di S. Giorgio di P, bambini di 5 anni di tutte le sezioni.

TUTTI IN SCENA: laboratorio volto ad attuare le potenzialità espressive e comunicative di ogni
bambino.

Plesso di S .Giorgio di Piano tutte le sezioni.
NELLA SCUOLA PRIMARIA
LABORATORIO TEATRALE :percorso di improvvisazione teatrale, con previsione di un saggio finale
alla presenza dei genitori, a cura dell'Associazione “il Teatro delle Tempere”.

Plesso di S. Marino, classi 3^, 4^ e 5^.
LABORATORIO MUSICALE : a cura delle insegnanti di classe con specifiche conoscenze musicali,
come arricchimento delle competenze curricolari.

Plessi di S. Giorgio di P, S .Marino.
TUTTI IN CORO: percorso di canto corale, che continua l'esperienza già avviata negli anni precedenti
con l'esperto L. Crisafulli.

Plesso di San Giorgio di Piano, tutte le classi.
TACABANDA: progetto di educazione musicale con attività volte a creare un atteggiamento
consapevole e creativo verso la musica; a cura di Associazioni Musicali ed Enti Locali.

Plesso di Bentivoglio, tutte le classi.
ORCHESTRA A SCUOLA: laboratorio di musica per la conoscenza di strumenti ( violino e violoncello),
con saggio finale alla presenza dei genitori; a cura dell'Associazione Il Temporale.

Plesso di S. Marino classi 5^.
I MAGNIFICI LIBRI : progetto finalizzato alla valorizzazione e promozione del rapporto con il libro,la
lettura e scrittura e ad estendere e valorizzare i rapporti di collaborazione tra la scuola , le famiglie e
le istituzioni, come la Biblioteca Comunale di Bentivoglio e di S. Giorgio di Piano.

Plessi di Bentivoglio e San Giorgio di P e S. Marino tutte le classi.
APPRENDERE DIGITALE: il progetto ha l'obiettivo di promuovere, sviluppare e potenziare l'
innovazione metodologico-didattica, contribuire a creare ambienti di apprendimento creativi,
flessibili, inclusivi e personalizzabili . Si inserisce nelle azioni previste nel PNSD, nel PTOF digitale di
Istituto, nei PON. Prevede formazione per i docenti e in alcuni casi laboratori aperti alle famiglie.

Plesso di S. Marino classi 3^,4^e 5^, S. Giorgio e Bentivoglio tutte le classi.
TEATRO: le attività del progetto, anche in lingua inglese, sono diversificate a seconda della classe e
del percorso previsto.

Plesso di S. Giorgio tutte le classi interessate.
TEATRO A SCUOLA: le attività sono legate alla sperimentazione di diversi canali espressivicomunicativi.

Plesso di Bentivoglio , tutte le classi.
GIOCANDO CON LE EMOZIONI attività di pratica motoria e gioco-sport: il progetto prepone di
educare gli schemi motori e posturali di base attraverso il gioco, ma nel rispetto dell'altro,
sviluppando anche capacità di collaborazione e socializzazione.

Plesso di Bentivoglio tutte le classi
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.

Plesso di S. Giorgio di P, tutte le classi
ARGILLA : il progetto di ceramica nasce dall'esigenza di suscitare negli alunni l'interesse e la
curiosità per la manipolazione dell'argilla come materia viva che favorisce lo sviluppo della fantasia
e della creatività Gli alunni saranno guidati alla realizzazione di oggetti legati al loro vissuto
esperenziale ed emotivo.

Plesso di Bentivoglio, tutte le classi

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, classi 5^ ed eventuali altre classi interessate.

PROGETTO E-TWINNING: percorsi di scambio tra docente/docente e studente/studente, per
collaborare attivamente in progetti didattici tra scuole europee: i gemellaggi elettronici. E-Twinning
promuove l’innovazione nella scuola attraverso l’integrazione nei progetti educativi delle Tecnologie
dell’Informazione e della Comunicazione (TIC) e la condivisione di esperienze.

Plesso di Bentivoglio
NELLA SCUOLA SECONDARIA DI PRIMO GRADO:
PROGETTO SeT : integrazione del tempo-scuola con attività pomeridiane che prevedono,supporto
allo studio, assistenza alla mensa, laboratorio tecnologico, conversazione con insegnante
madrelingua Inglese ed attività di educazione alla cittadinanza. In collaborazione con Unindustria è
rivolto ad una classe seconda sperimentale per il plesso di Bentivoglio; nel plesso di S. Giorgio di

Piano per una classe prima e seconda.
INCONTRO CON L’AUTORE : favorire l’incontro tra libro, autore, biblioteche ed alunni.
Scrittori scelti in occasione della fiera del libro.

Plesso di Bentivoglio tutte le classi.
VIVERE LA BIBLIOTECA: conoscere la Biblioteca e consultazione delle diverse tipologie di libri,
attraverso visite periodiche e prestito.

Plesso di Bentivoglio 1 ^C ,2^ B e C; plesso di S.Giorgio tutte le classi..
TEATRO: progetti legati all’espressività ed al relazionarsi, per una ricerca creativa, personale e
diretta ad una maggiore conoscenza/scoperta di sé,attivati con la consulenza di esperti esterni (
Plesso di Bentivoglio); rielaborazione di un testo letterario con spettacolo finale (Plesso di S. Giorgio).

Plesso di Bentivoglio, tutte le classi; Plesso di S. Giorgio di P. classi 2^.A,B e C.
TEATRO IN LINGUA INGLESE E SPAGNOLO: percorso di conoscenza della lingua attraverso la
visione di spettacoli in lingua e laboratori effettuati dagli attori stessi.

Plesso di Bentivoglio, tutte le classi.
TEATRO IN LINGUA FRANCESE E INGLESE: percorso che prevede uno spettacolo a cui seguiranno
laboratori all'interno delle classi.

Plesso di S.Giorgio.
TRA LE RIGHE DEL PENTAGRAMMA: lezioni – concerto con musicisti professionisti per tutte le classi.

Plesso di Bentivoglio,tutte le classi.
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.
I CLASSICI DELLA LETTERATURA
EPICA IN CLASSE: Spettacolo teatrale centrato sulla
rappresentazione scenica di episodi dell'Iliade e Odissea di Omero. Realizzazione di musiche
originali come colonna sonora.

Plesso di S. Giorgio, classe 1^D.
PROGETTO MUSICALE : percorso musicale “ I classici del cinema in classe” Kubrik e l'età della
ragione, spettacolo teatrale con autori, narratore e con musiche folk irlandesi e classiche.

Plesso di S. Giorgio, classe 3^D

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.
PROGETTO DI FILATELIA-FRANCOBOLLI : incontro con un esperto per riconoscere, analizzare gli
stili, la grafica, il valore dei francobolli, attraverso anche le tematiche inerenti i viaggi. L'espressione
degli stessi all'interno del contesto storico in cui sono emessi.

Plesso di Bentivoglio 2^ B e C; plesso di S.Giorgio 2^A .e B
CINEMA INSIEME: visione di film serali al Cinema con le famiglie.

Tutti i plessi, tutte le classi.
HI – STORIA: scuola digitale, fusione tra arte e nuove tecnologie in un'ottica di accessibilità,
inclusione e scoperta/valorizzazione di talenti personali e dei Beni comuni.

Plesso di Bentivoglio, classe 2^A.
IL FUMETTO: percorso di approccio alla grafica e all'espressione del fumetto.

Plesso di Bentivoglio, classe 2^A.

AREA PROGETTUALE PTOF 4 : EDUCAZIONE ALLA CITTADINANZA
Progetti attivati per tutto l’Istituto
a livelli adeguati in ogni plesso e per ogni ordine.
EDUCAZIONE STRADALE : si attua
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, condotto dal personale della Polizia Municipale,
rivolto ai bimbi di cinque anni, che ha lo scopo di avviare i bambini a diventare utenti consapevoli
della strada, acquisendo padronanza per muoversi negli spazi conosciuti. L'uscita sarà presso la
Residenza Multimediale delle Sicurezze e della Convivenza Civile dell’Ist.”Serpieri”di Bologna.

Plessi di Bentivoglio S.Marino., bambini di 5 anni.
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.
LA GRANDE MACCHINA DEL MONDO -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, S.Marino tutte le sezioni.
SOGNAMBOLESCO E GIRO-GIROTONDO -HERA PER LA SCUOLA : iniziativa teatrale-didattica
finalizzata ad avvicinare i bambini alle tematiche ambientali.

Plesso di S.Giorgio i bambini di 4-5 anni.
TAPPETO MAGICO-HERA PER LA SCUOLA: atelier creativo che attraverso l'esplorazione di concetti,
pratiche e fenomeni legati al tema dei rifiuti, stimolerà nei bambini delle abilità sensoriali.
Plesso di S.Giorgio di P, bambini di 4-5 anni.
CAMPI D’ARTE: laboratorio tenuto da operatori specializzati finalizzato a favorire il superamento dei
pregiudizi mediante attività che facciano scoprire ‘’l’altro lato delle cose”.
Plesso di S.Giorgio di P, bambini di 4-5 anni .

ALL’ARIA APERTA: il progetto promuove l’esperienza dell’ambiente esterno come luogo di
apprendimento per scoprire e conoscere gli animali e rafforzare il rapporto dei bambini con la natura.

Plesso di S.Giorgio di P, tutte le sezioni.
I VIGILI A SCUOLA: progetto di educazione stradale in collaborazione con l’Unione Reno-Galliera,
rivolto ai bimbi, sui corretti comportamenti da tenere per muoversi in sicurezza sulla strada.

Plesso di S.Giorgio di P, bambini di 5 anni.
LA POMPIEROPOLI: progetto con i Vigili del Fuoco, finalizzato a far capire ai bambini l'importanza
della sicurezza, attraverso attività ludiche.

Plesso di S.Giorgio, bambini di 5 anni.
SAPERI IN DONO “MUSI' SCOPRE I QUATTRO ELEMENTI”: laboratorio sui quattro elementi, terra,
aria, acqua e fuoco con la presenza di esperti del “Museo del Cielo e della Terra”.

Plesso di Bentivoglio, sezione 2 M.

COME CANI E GATTI: il progetto vuole promuovere lo sviluppo di linguaggi comunicativi personali che
favoriscano le relazioni sociali, che stimolano l'affettività e l'alleanza nelle relazioni per una migliore
convivenza, socialità, rispetto e solidarietà.

Plesso di S. Marino, tutte le sezioni.
NELLA SCUOLA PRIMARIA
offerti dalla Coop del territorio, riguardanti tematiche di rispetto
COOP...ERATIVI : progetti
dell'ambiente, convivenza civile e relazioni.

Plesso di S. Giorgio, tutte le classi.
NATURA-L-MENTE... FRUTTACIRCUITO: 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.

Plesso di Bentivoglio, tutte le classi
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.

Tutti i plessi,classi 4^ e 5^ .
AMBIENTIAMOCI – PERCORSI ALLA SCOPERTA DEL TERRITORIO: progetto finalizzato alla
promozione di un atteggiamento esplorativo, alla capacità di percepire l'ambiente negli aspetti
cognitivi e coglierne le suggestioni affettive ed emozionali, alla capacità di lavorare in gruppo,
organizzare il lavoro, avanzare proposte, eseguire compiti e prendere decisioni, ad acquisire
comportamenti di rispetto dell'ambiente.

Plesso di Bentivoglio, tutte le classi.
SCUOLA E SOLIDARIETA’ : mostre di artigianato solidale tra scuola e territorio .

Tutti i Plessi
SOLIDARIETA’ E VOLONTARIAT: 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.
LA SCUOLA ECOLOGICA -QUANDO LA SPAZZATURA DIVENTA CULTURA: Percorsi interdisciplinari
di educazione ambientale e alla sostenibilità ; i rifiuti, il riciclo e il riuso, l’orto scolastico.

Plesso di Bentivoglio, tutte le classi .
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 che non aderiscono a “Sicuri sulla strada” ; 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 del plesso di Bentivoglio e nei plessi di S. Giorgio di P e S. Marino, classi 3^4^ e 5^.
CHI VA AL MULINO S’INFARINA: il progetto è finalizzato alla trasmissione e alla valorizzazione delle
esperienze vissute dalle persone anziane e alla conservazione della memoria delle persone e del
territorio, in collaborazione con le Associazioni di Volontariato.

Classi del 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.
DI TEMPO IN TEMPO: costruzione di una capsula del tempo contenente elementi caratteristici della
nostra epoca, da riaprire dopo un certo numero di anni dagli alunni stessi. Progetto che verrà
utilizzato anche nel percorso di continuità primaria-secondaria di 1^grado.

Plesso di S .Giorgio, classi 5^AMBIENTE: i percorsi, in collaborazione con vari enti ed esperti (WWF, Guardie Ecologiche),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^.
PROGETTO PACE: percorso di conoscenza ed accettazione della disabilità avviato da un esperto
esterno. Plesso di S. Giorgio di P classi 2^A,2^C,5^B e 5^ECITTADINANZA E COSTITUZIONE – VIAGGIANDO SI IMPARA: percorsi di studio e conoscenza dei
modelli organizzativi dello Stato italiano e della Costituzione. Plesso di S. Giorgio, classi 5^Il progetto prevede un viaggio d’istruzione di 3 giorni a cui parteciperanno nel Plesso di S. Giorgio

di P, classi 5^B e 5^E.
TOPONOMASTICA: percorso di conoscenza delle strade del paese e dei personaggi ai quali sono
dedicate. Il progetto è svolto in collaborazione con il Comune di San Giorgio di Piano.

Plesso di san Giorgio, classi 5^A e 5^C.
LE BELLE TASSE: progetto gioco che illustra il meccanismo fiscale; il percorso si avvale della
collaborazione del Professor Fichera.

Plesso di S. Giorgio, classi 5^TI P...ORTO ALL'ORTO: il traguardo educativo che il presente progetto si propone, è quello di
promuovere benessere, cultura e socializzazione.

Plesso di Bentivoglio, Classi 1^B, 2 ^A, 2^ B, 4 ^A ,4 ^B e 5^ A.
IL LAVORO DELL'ARCHEOLOGO: lo scopo di questo progetto è quello di guidare i bambini a
conoscere in modo diretto e giocoso il territorio in cui vivono, a partire dal loro paese attraverso la
ricerca, l'indagine e l'esplorazione. Gli alunni, sviluppando la capacità di individuare gli elementi,
collocando le persone, fatti ed eventi nel tempo ,conoscendo la propria realtà territoriale con la sua
storia e le sue tradizioni, perverranno alla consapevolezza della propria identità sociale e culturale.
Il percorso sarà in collaborazione con Enti locali e Associazioni.

Plesso di Bentivoglio, tutte le classi.
PROGETTO ARCHEOLOGIA: percorsi differenziati in base all'età dei bambini, con laboratori di
argilla, simulazione di scavi...in collaborazione con gli archeologi dell'Associazione Hydria.

Plesso di S.Marino, tutte le classi.
GIOCANDO CON LA COSTITUZIONE: percorso per avvicinare i bambini alla conoscenza della
Costituzione attraverso video a cartoni animati, giochi e testimonianze di esperti.

Plesso di S. Giorgio di P. classi 4^B e 4^C.
NELLA SCUOLA SECONDARIA DI PRIMO GRADO
VEGETABILIA : progetto di educazione alimentare per sensibilizzare i ragazzi ad un corretto
consumo quotidiano di frutta e ortaggi, con esperti esterni.

Plesso di Bentivoglio, classi 2^
GESTI DI CARTA: lezione-spettacolo interattiva a cura dei volontari Avis sull’importanza delle
donazioni e sul volontariato e incontro con operatori A.S.L per approfondire le conoscenze sul
sangue e i gruppi sanguigni con le classi 2^. Approfondimento sulle malattie sessualmente trasmesse
per le classi 3^.

Plesso di Bentivoglio.

L'ENERGIA PULITA E GLI EDIFICI ECOLOGICI-RISPARMIO ENERGETICO: le nuove energie;
l'abitazione ecologica e a consumo “0”, come risparmiare le energie.

Plesso di Bentivoglio, tutte le classi.
CITTADINANZA PARTECIPATA: progetto territoriale in collaborazione con gli organismi di zona
delegati alle Politiche Giovanili.
Plesso di S.Giorgio di P.
PROGETTO PACE: percorso di conoscenza ed accettazione della disabilità avviato da un esperto
esterno.

Plesso di Bentivoglio classi 1^B e 3^B
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 (Francia).

Plesso di San Giorgio di P,classi 2^A,B e C; 3^ A,B,C e D..
EDUCARE ALLA LEGALITA’: conoscenza della Costituzione e delle regole della democrazia.

Plesso di Bentivoglio con la collaborazione di esperti e percorsi specifici per le diverse classi, e
Plesso di S.Giorgio di P. con la collaborazione dell’Arma dei Carabinieri o altri esperti per parlare
sull'uso corretto delle nuove tecnologie.
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.
Plesso di San Giorgio di P tutte le classi (con la collaborazione dell’Amministrazione Comunale) e

Plesso di Bentivoglio .
Tutte le classi dei due Plessi.
SOLIDARIETA’ PER KARIBUNI E FAMBA: progetto per la conoscenza dei problemi del sottosviluppo
e sviluppo di un corretto concetto di solidarietà, attraverso azioni concrete. 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.

Plesso di Bentivoglio, classi 1^.
SICUREZZA IN RETE: per saper affrontare ed evitare situazioni pericolose in Internet.

Plesso di Bentivoglio, tutte le classi .
LA SICUREZZA SUL LAVORO: progetto che parte dai banchi di scuola, percorso in collaborazione
con altre scuole di Bologna e provincia e con gli Enti presenti sul territorio.

Plesso di Bentivoglio, classe 2^C
SCUOLA ECOLOGICA: conoscere i principi dell’ecologia e promuovere azioni a tutela dell’ambiente.

Plesso di Bentivoglio, tutte le classi.
PROGETTO TOPONOMASTICA: percorso della toponomastica locale per approfondire le figure
relative alla Resistenza.

Plesso di S. Giorgio, classi 3^A e 3 ^C.

PROGETTO DI GENERE: genere sentimentale, un percorso dove si analizzano i messaggi pubblicitari
sullo stereotipo della figura maschile e femminile.

Plesso di S. Giorgio, classi 1^C, 1^D, 3^A, 3^C e 3^D .
PROGETTO 2 AGOSTO: promosso dalla Regione Emilia-Romagna, in collaborazione con l'Università
di Bologna sulla strage del 2 Agosto 1980.

Plesso di S.Giorgio, classi 3^A e 3^C.
PROGETTO I^ GUERRA MONDIALE: percorso dove c'è la possibilità di consultare gli archivi
comunali.

Plesso di S.Giorgio, classi 3^ A,B e C.
EDUCAZIONE STRADALE: percorso che si delinea all'interno delle ore curricolari di scienze motorie.

Plesso di S. Giorgio,tutte le classi.

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 sezioni 2 M e 4M; San Marino e San Giorgio.
TUTTI INSIEME PER CRESCERE: progetto di raccordo Scuola dell’Infanzia-Scuola Primaria.

Plesso di Bentivoglio, sezioni 2 M e 4 M bimbi di 5 anni, plesso di S.Giorgio.
CORTO SMERALDI: il progetto prevede la creazione di un cortometraggio con la tecnica dello stopmotion. Si stimoleranno le capacità creative e manuali accanto a quelle digitali di utilizzo della
macchina fotografica e di semplici software.

Plesso di S.Marino, bambini di 5 anni e bambini di 5^ primaria.
NELLA SCUOLA PRIMARIA
PROGETTI DI RACCORDO SCUOLA DELL’INFANZIA-SCUOLA PRIMARIA ;
PROGETTI DI RACCORDO SCUOLA PRIMARIA-SCUOLA SECONDARIA DI PRIMO GRADO.

Tutti i plessi
SULLE TRACCE DI....l'attività di continuità, consisterà in un percorso che avrà come tema la
conoscenza tra gli alunni e gli insegnanti di due plessi scolastici ( S. Marino e Bentivoglio) e dei due
ordini di scuola, finalizzato alla realizzazione di materiali divulgativi per valorizzare il patrimonio
ambientale- culturale del Comune di Bentivoglio.
Plesso di Bentivoglio , classi 5^ con alunni della Secondaria di 1^grado.

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.

Tutti i plessi

AREA PROGETTUALE PTOF 6 : ORIENTAMENTO
NELLA SCUOLA SECONDARIA DI PRIMO GRADO

PROGETTO ORIENTAMENTO: incontri con esperti per aiutare i ragazzi nella scelta della scuola
superiore. Progetto che prevede anche la visita a scuole superiori e partecipazione a laboratori.

Tutti i plessi, classi 3^.
INDUSTRIAMOCI: Percorso che rientra nel progetto SET-scuola e territorio-la cultura tecnica nella
scuola del futuro. Incontri con le aziende.

Plesso di Bentivoglio, classe 2^B
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.

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, prevede un primo approccio con i rudimenti di alcune delle principali
discipline motorie.

Plesso di San Marino, bambini di 5 anni.
NON SOLO CALCIO: progetto di Educazione Motoria in collaborazione con la Società Sportiva Basca,
percorso finalizzato alla presa di coscienza delle proprie competenze corporee.

Plesso di San Giorgio di Piano.
GINNASTICANDO: progetto intende favorire le esigenze di movimento, stimolando, attraverso
l'attività ludica, una corretta integrazione con gli altri nello spazio e nel tempo.

Plesso di S. Marino, tutte le sezioni.
NELLA SCUOLA PRIMARIA
AVVIAMENTO ALLA PRATICA SPORTIVA: progetto di pratica sportiva non agonistica, gioco e
relazionalità, a cura di istruttori qualificati.

Plesso San Marino, tutte le classi.
CON-DIVIDIAMO: Attività multidisciplinari per classi aperte, a grande o piccolo gruppo, per classi
parallele o in verticale.

Plesso di Bentivoglio, tutte le classi.
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 P.

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 Bentivoglio, classi 5^.
CYBERBULLISMO: prevenzione di fenomeni di bullismo mediante percorsi finalizzati al miglioramento
della stima di sé e degli altri.

Plesso di S.Giorgio, classi 5^ A,5^C e 5^E.
INTERVENTO AFFETTIVITA' E NUOVE TECNOLOGIE: progetto proposto dall'ASL e gestito
dall'Associazione “Quore”. Il percorso ha una durata di 14 ore e coinvolge gli insegnanti, i genitori e
i bambini ad una riflessione per promuovere, in un contesto sociale dove i cambiamenti dell'età
evolutiva è sempre più precoce, un'educazione all'uso consapevole delle nuove tecnologie. Gli
incontri sono finalizzati ad aumentare la conoscenza e la consapevolezza dei vissuti emotivi, ai rischi
e all'uso scorretto delle TIC.

Plesso di Bentivoglio, classi 4^e 5^.
NELLA SCUOLA SECONDARIA DI PRIMO GRADO
GIOCHI DI ISTITUTO : manifestazioni di fine anno con giochi a squadre tra i ragazzi.

Plessi di S.Giorgio di P., Bentivoglio , tutte le classi.
PROGETTO ARTE : le classi prime realizzeranno dei sacchetti profuma biancheria, mentre con le
classi seconde, favole e poesie illustrate, e con le classi terze si costruiranno dei veri orologi da
parete.

Plesso di S. Giorgio, 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.

Plesso di Bentivoglio, tutte le classi.
HI – STORIA: scuola digitale, fusione tra arte e nuove tecnologie in un'ottica di accessibilità,
inclusione e scoperta/valorizzazione di talenti personali e dei Beni comuni.

Plesso di Bentivoglio, classe 2^A.
INDUSTRIAMOCI: Percorso che rientra nel progetto SET-scuola e territorio-la cultura tecnica nella
scuola del futuro. Incontri con le aziende.

Plesso di Bentivoglio, classe 2^B

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.
MEDIAZIONE CULTURALE: 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.
INTESAMENTE ITALIANO-ALFABETIZZAZIONE: Avviamento all’Italiano come Lingua 2 , progetto
laboratoriale intensivo destinato ad alunni non italofoni , anche con la collaborazione di insegnanti in
quiescenza.

Plessi di S.Giorgio di P. e Bentivoglio.
PROGETTO INTERCULTURA: Applicazione di-Protocollo Accoglienza-Buone prassi applicative del
Protocollo Accoglienza- Piano di studio personalizzato per alunni non italofoni (PSP)- Nuclei Fondanti
di Italiano, Storia, Geografia, Matematica, Scienze, Lingue Straniere.

Tutti i Plessi.

RICHIEDENTI ASILO: partecipazione ad incontri di presentazione e conoscenza di ragazzi richiedenti
asilo nel Comune di Bentivoglio.

Plesso di Bentivoglio, tutte le classi.
TEATRO IN LINGUA INGLESE E SPAGNOLO: percorso di conoscenza della lingua attraverso la
visione di spettacoli in lingua e laboratori effettuati dagli attori stessi.

Plesso di Bentivoglio, tutte le classi.

I BANDI MIUR PER L'ANNO SCOLASTICO 2016/2017
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

Area Progettuale

Area Progettuale
PTOF
I.C.S.Giorgio di P.

Descrizione
dell’iniziativa

Scuole in Rete

ART. 2

Integrazione alunni
CNI e
potenziamento
dell’Italiano come
Lingua 2

8 : Intercultura

“Intensamente
Italiano” Potenziamento
linguistico per per
studenti di recente
immigrazione.
Scuole sec. 1°- 2°
grado

Pieve di Cento
S.Pietro in Casale

Formazione
Docenti

Accompagnare le
Istituzioni per le
Indicazioni/2012 e
generalizzare
modelli di
certificazione

Pieve di Cento
S.Pietro in Casale

Malalbergo

ART. 28

ART. 27

Sviluppo della
metodologia CLIL

3 : Pluralità dei
linguaggi

Sviluppare
metodologie CLIL
e produrre risorse
digitali
Progetto destinato
alla Sc. Primaria di
Bentivoglio

ART. 12

Teatro in classe

3 : Pluralità dei
linguaggi

“Parole nel corpo”,
promozione
dell’attività teatrale
a scuola destinata
alla Secondaria di
1°gr.di
di S.Giorgio di P.

ART. 13

Cittadinanza attiva
e legalità

4 : Educazione alla
cittadinanza

“Regolarmente..in
onda”, progetto di
web radio
destinato alla
Secondaria di
S.Giorgio di P.

ART. 1

Incremento offerta
formativa alunni
con disabilità

1 : Prevenzione del
disagio.

Progetti innovativi
di inclusione :
“Nessuno
escluso”, progetto
destinato alla
Primaria di
Bentivoglio

Pieve di Cento
S.Pietro in Casale

ART. 11

Cultura musicale

3 : Pluralità dei
linguaggi

ART.14 COM.2b

Prevenzione
bullismo e cyber
bullismo
(Dir.Min.n.2519 del
15.4.15)

1 : Prevenzione del
disagio

Promozione attività
e cultura musicali
a scuola. Progetto
destinato alla
Primaria di
Bentivoglio
Prevenzione del
bullismo a scuola :
“ Senza bulli...un
fantastico
cyberspazio”,
progetto destinato
alla Second.di
1°gr.di S.Giorgio di
Piano.

S. Pietro in Casale
Pieve di Cento

