SEZIONE 3- COSA FACCIAMO:I PROGETTI

PREVENZIONE DEL DISAGIO

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 significativi per
la formazione del bambino. I progetti vengono realizzati con diverse modalità in tutti gli ordini di
scuola dell’Istituto Comprensivo.
NELLA SCUOLA DELL’INFANZIA .
SCUOLA DOLCE SCUOLA : Progetto rivolto ai bimbi di tre anni e finalizzato all’esplorazione/
conoscenza degli ambienti scolastici e delle principali regole del vivere insieme. A cura della docente in
quiescenza R.Vallini. Plesso di Bentivoglio.
FESTE A SCUOLA:
SCUOLA il progetto favorisce l’incontro, la conoscenza e la collaborazione tra bambine e
bambini anche di diversi ordini di scuola per un arricchimento reciproco. Plessi di Bentivoglio e San
Marino.

NELLA SCUOLA PRIMARIA .

S.O.S…SOSTENIAMO OGNI STUDENTE (prevenzione e recupero) : progetto destinato a singoli alunni
o piccoli gruppi secondo i bisogni specifici degli studenti individuando nuove figure professionali o
nuove
modalità organizzative del tempo dei docenti ( insegnanti, educatori , docenti in
quiescenza).Plesso di Bentivoglio.
FESTE A SCUOLA : Plessi di S.Giorgio di P., Bentivoglio e San Marino.

RIMETTIAMOCI IN FORZE : attività di recupero, rinforzo, potenziamento a cura degli insegnanti in
servizio e di alcuni docenti in quiescenza. Plesso di S.Giorgio di P. .
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NELLA SCUOLA SECONDARIA DI PRIMO GRADO .

SCUOLA COME COMUNITA’:
COMUNITA’ progetto di inserimento e recupero, Plesso di Bentivoglio.

PROGETTO
PROGETTO RECUPERO:
RECUPERO attività di recupero e consolidamento in orario scolastico ed extrascolastico.
Plesso di S.Giorgio di P..

NON SOLO SCUOLA : progetto realizzato in orario extrascolastico per aiutare gli alunni in difficoltà
nell’apprendimento. Plesso di S.Giorgio di P.

INSIEME DOPO LA SCUOLA:
SCUOLA: affiancamento nel lavoro extrascolastico a cura degli Educatori
comunali.Plesso di Bentivoglio..
SBULLONIAMOCI : strategie ed attività laboratoriali per la prevenzione del fenomeno del bullismo a
scuola e non solo. Plesso di Bentivoglio .
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ACCOGLIENZA

NELLA SCUOLA DELL’INFANZIA:
STAR BENE A SCUOLA : attività di accoglienza rivolto a tutti gli alunni per favorire un clima sereno :
Plessi di Bentivoglio e San Marino.

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 S.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., Bentivoglio .
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PLURALITA’DEI LINGUAGGI

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.

NELLA SCUOLA DELL’INFANZIA :
TEATRO: percorso di creatività e relazionalità con esperti. Plesso di S.Marino.
BIBLIOTECA : attività di narrazione ascolto e prestito di libri negli spazi della Biblioteca Scolastica .
Plesso di S.Marino.
AMICI DI LETTURA : attività di narrazione, ascolto, prestito a casa dei libri della Biblioteca Scolastica.
Plesso di Bentivoglio.
STORIE DI IERI E DI OGGI : nonni e genitori si raccontano ai bambini. Il laboratorio è in collaborazione
con nonni e genitori; si prevede inoltre l’intervento di un’esperta del Museo Civico “Crespellani”di
Bazzano (Bo).

NELLA SCUOLA PRIMARIA :
ATTIVITA’MUSICA: avviamento alla creatività ed alla pratica musicale attraverso
ATTIVITA’- LABORATORIO DI MUSICA
l’ascolto, l’uso della vocalità e di semplici strumenti. Plessi di S.Marino e San Giorgio di Piano.
TEATRO:
TEATRO attività a cura di esperti esterni. Plessi di S. Marino e San Giorgio di Piano.
BIBLIOTECA : attività relative alla lettura e ricerca presso le Biblioteche locali e scolastiche . Plesso di
S.Marino
AMICI LIBRI: progetto di lettura e scrittura creativa in collaborazione con la Biblioteca Comunale. Plesso
di Bentivoglio .
MOUSIKE’:
MOUSIKE’ Plesso di S.Marino e di San Giorgio di Piano con gli esperti di danza educativa della
Soc.Mousikè.
A SCUOLA CON LA TECNOLOGIA : percorsi didattici con l’utilizzo di PC e LIM . Plesso di S.Giorgio di
Piano
TACABANDA: progetto di educazione musicale che coinvolgerà tutte le classi del plesso di Bentivoglio
avvalendosi della collaborazione dell’associazione musicale “Il Temporale” di Bentivoglio.
MIND LAB : percorsi di apprendimento logico attraverso giochi strutturati. Plesso di Bentivoglio.
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NELLA SCUOLA SECONDARIA DI PRIMO GRADO :

AVVIAMENTO ALLA LINGUA LATINA : alla scoperta delle radici della lingua e preparazione agli studi
superiori. Plesso di S.Giorgio.
GIORNALINO SCOLASTICO : essere attenti a ciò che ci circonda e scrivere..progetto di valenza
didattica e sociale. Plesso di Bentivoglio.
INCONTRO CON L’AUTORE : gli alunni incontrano scrittori conoscendone esperienze di vita ed arte.
Plesso di Bentivoglio.
BIBLIOTECA : attività correlate alla lettura e ricerca presso le Biblioteche locali e scolastiche.
Plessi di S.Giorgio di P. e Bentivoglio.
TEATRO: progetti legati all’espressività ed al relazionarsi attivati con la consulenza di esperti. Plessi di
S.Giorgio di P. e Bentivoglio.
TRA LE RIGHE DEL PENTAGRAMMA:
PENTAGRAMMA lezioni – concerto. Plesso di Bentivoglio e S.Giorgio di P. .
CONCORSO DI LETTURA : progetto promosso dalla “Cassa di Risparmio” di Cento. Plesso di S.Giorgio
di P. .
CANTANDO IL NATALE : il piacere di far musica insieme preparandosi alla festa. Plesso di Bentivoglio
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.
LABORATORIO MUSICALE : lezioni-concerto; teatro musicale ed attività musicali pomeridiane
finalizzate alla formazione di un coro scolastico.Plesso di Bentivoglio
DONI DI NATALE : realizzazione di oggetti destinati alla vendita durante i mercatini Natalizi. Plesso di
S.Giorgio di P.
RELIGIONE E CULTURA “per una sana cooperazione” : progetto di riflessione ed approfondimento
relativi alla dimensione dell’uomo nel suo rapporto col divino in epoca di globalizzazione a cura del
docente di IRC . Plesso di Bentivoglio.
RADIORADIO-ATTIVITA’ : avvio alla creazione di un pod-cast allo scopo di privilegiare il linguaggio verbale e
l’ascolto rispetto al messaggio iconico.
QRQR-CODE : percorso di informatica mirato alla realizzazione di QR-CODES che illustrino le
caratteristiche dei principali monumenti sangiorgesi.
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EDUCAZIONE ALLA CITTADINANZA
EDUCAZIONE STRADALE : si attua a livelli adeguati in ogni plesso e per ogni ordine.
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 HERA.
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
plesso e per ogni ordine.

NELLA SCUOLA DELL’INFANZIA
GIRO E RIGIRO : progetto di educaz.stradale rivolto ai bimbi di cinque anni con uscite presso “Giro e
Rigiro”,
la Residenza Multimediale delle Sicurezze e della Convivenza Civile dell’Ist.”Serpieri”di Bologna. Plesso
di Bentivoglio e di San Marino.
A TUTTA FRUTTA E A TUTTA VERDURA : progetto di educazione alimentare a cura dei servizi
“Concerta” per la refezione scolastica. Plessi di Bentivoglio e S.Marino.
HERA PER LA SCUOLA : progetto di educazione ambientale a cura di Hera finalizzato ad avvicinare i
bambini alle tematiche ambientali attraverso giochi, attività sensoriali e lezioni animate. Plessi di
Bentivoglio e 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.
PROGETTI SCUOLASCUOLA-COOP RENO : progetti di educazione ambientale ed educazione al consumo a cura
di Coop Reno. Plesso di Bentivoglio.

NELLA SCUOLA PRIMARIA
C.C.R.R.C.C.R.R.- CONSIGLIO COMUNALE DELLE RAGAZZE E DEI RAGAZZI : progetto di importante valenza
educativa e sociale. Classi IV e V di tutti i Plessi.
MERCATINO DI SOLIDARIETA’:
SOLIDARIETA’ Plesso di Bentivoglio.
IL VOLONTARIATO INCONTRA LA SCUOLA : progetti di educazione all’arte e alla cultura, all’ impegno
sociale ed alla solidarietà: Tutti i Plessi in collaborazione di Enti, Società, Cooperative impegnate
localmente nel sociale.
ABC : ALIMENTARSI BENE CONVIENE : percorsi di educazione alimentare e consumo consapevole.
Plesso di Bentivoglio.
UNA CURA PER LA SCUOLA : progetto di riqualificazione dell’edificio scolastico da parte dei comuni ,
dei docenti e degli alunni. Plesso di S.Giorgio di P.
EDUCAZIONE ALLA CITTADINANZA:
CITTADINANZA percorso di educazione alla convivenza civile. Tutti i Plessi.

24

SEZIONE 3–COSA FACCIAMO:I PROGETTI

LABIRINTO DELLA CANAPA, dalla coltura alla cultura : percorso interdisciplinare volto a
sensibilizzare i ragazzi ai temi dell’agricoltura sostenibile e dell’ambiente attraverso la conoscenza di
una coltivazione che in tempi non troppo remoti è stata diffusissima e importantissima per l’economia
del nostro territorio. In collaborazione con l’Università di Bologna e il Museo della Civiltà Contadina .
Classe V del Plesso di Bentivoglio.

NELLA SCUOLA SECONDARIA
SECONDARIA DI PRIMO GRADO

CITTADINANZA PARTECIPATA:
PARTECIPATA progetto territoriale in collaborazione con gli organismi di zona
delegati alle Politiche Giovanili. Plesso di S.Giorgio di P. .

GIOCARE CON LA COSTITUZIONE: attività per conoscere la Nostra Costituzione in collaborazione con
l’Istituto
’Istituto Parri. Plesso di S.Giorgio di P. .

C.C.R.R.C.C.R.R.- CONSIGLIO COMUNALE DELLE RAGAZZE E DEI RAGAZZI : tutti i Plessi

PROGETTO SCAMBIO : conoscenza di altre lingue e culture attraverso la socializzazione con ragazzi
di altri Paesi. Plesso di San Giorgio di P.

EDUCARE ALLA LEGALITA’:
LEGALITA’ conoscenza della Costituzione e delle regole della democrazia Plessi di
Bentivoglio e di S.Giorgio di P.

CHE PIACERE ! : educazione alla salute, alla prevenzione degli abusi di sostanze dannose e della
dipendenza da Internet ( uso responsabile di Internet e delle tecnologie). Plessi di Bentivoglio e
S.Giorgio di P.

GIORNATE DELLA MEMORIA E DELLA LIBERAZIONE ( 27 Gennaio e 25 Aprile ) . Plesso di San Giorgio
di P.( con la collaborazione dell’Ente Locale) e di Bentivoglio. Percorsi ed iniziative diverse.

MERCATINO PER KARIBUNI E FAMBA : progetto di educazione alla solidarietà e di sostegno alle
Associazioni di volontariato per Tanzania e Mozambico. Plesso di Bentivoglio.

UNA SETTIMANA PER UNA VITA
VITA SANA ;
PIU’IN LA’DEL TUO NASO : progetti per una corretta educazione alimentare nel Plesso di Bentivoglio.
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CONTINUITA’

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
dell’insuccesso
scolastico.

NELLA SCUOLA DELL’INFANZIA.

UNA FIABA PER FAR FESTA:
FESTA Progetti di raccordo Nido- Scuola dell’Infanzia. Plesso di Bentivoglio .

A ME PIACE IL CIOCCOLATO : progetto di raccordo Scuola dell’Infanzia – Scuola Primaria che ha come
filo conduttore delle attività il cioccolato, alimento graditissimo a tutti. Plesso di Bentivoglio.
ARTISTI IN ERBA : progetti di raccordo Scuola dell’Infanzia- Scuola Primaria. Plesso di San Marino.

NELLA SCUOLA PRIMARIA.

- PROGETTI DI RACCORDO SCUOLA DELL’INFANZIADELL’INFANZIA-SCUOLA PRIMARIA ;
- PROGETTI DI
DI RACCORDO SCUOLA PRIMARIAPRIMARIA-SCUOLA SECONDARIA DI PRIMO GRADO
IN TUTTI I PLESSI

NELLA SCUOLA SECONDARIA DI PRIMO GRADO.

- PROGETTI DI RACCORDO SCUOLA PRIMARIAPRIMARIA-SCUOLA SECONDARIA DI PRIMO GRADO ;
- PROGETTI DI RACCORDO SCUOLA SECONDARIA DI PRIMO GRADOGRADO-SCUOLA SECONDARIA DI
SECONDO GRADO
IN TUTTI I PLESSI
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ORIENTAMENTO

NELLA SCUOLA SECONDARIA DI PRIMO GRADO.

PER UNA SCELTA CONSAPEVOLE : sostegno nella transizione dalla Scuola Secondaria di I grado
alla Scuola Secondaria di II grado attraverso attività ed esperienze significative :

-

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 : Plesso di San Giorgio di P. ;

-

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
CURA DELLA SOC.”FUTURA” : Plessi di San Giorgio di P. e Bentivoglio ;

-

COLLOQUI INDIVIDUALI O IN PICCOLO GRUPPO PER GLI ALUNNI PIU’BISOGNOSI DI
SUPPORTO NELLA SCELTA A CURA DELLA SOC.”FUTURA”
SOC.”FUTURA” ( “PROGETTO
ORIENTAMENTO”):
ORIENTAMENTO”) Plessi di S.Giorgio di P. e Bentivoglio;

-

PROGETTO ORIENTAMENTO CONSAPEVOLE : a cura del Museo del Patrimonio Industriale di
Bologna rivolto alle classi seconde – Plesso di Bentivoglio.

-

STAGE IN UN ISTITUTO SUPERIORE : Plesso di Bentivoglio ;

-

VISITA AD AZIENDE NEL TERRITORIO PER LA CONOSCENZA
CONOSCENZA DELLA CULTURA TECNICA :
(“PERCORSI DI ORIENTAMENTO”) Plessi di Bentivoglio e S.Giorgio di P. con attività rivolta alle
classi seconde presso il Museo del patrimonio Industriale di Bologna.

-

LABORATORIO FORMATIVO E “SPORTELLO” A CURA DI UNO PSICOLOGO :
Bentivoglio ;

-

VISITA AD UN ISTITUTO SUPERIORE : Plesso di S.Giorgio di P. ;

Plesso di

27

SEZIONE 3–COSA FACCIAMO:I PROGETTI

AUTONOMIA E RELAZIONE
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
AVVIAMENTO ALLA PRATICA SPORTIVA:
SPORTIVA progetto a cura di istruttori qualificati. Plesso di San Marino.

NELLA SCUOLA PRIMARIA:
GIOCANDO CON LE EMOZIONI:
EMOZIONI progetto di gioco-sport e relazionalità ( avviamento alla pratica
sportiva non agonistica a cura di qualificati istruttori). Plesso di S.Marino e Soc.VOLLEY PIANURA di
Varicella e della locale Soc.Sportiva a Bentivoglio.
CONCON-DIVIDIAMO : percorsi “a classi aperte” che prevedono la collaborazione dei bambini della varie
classi. Plesso di Bentivoglio.
TRAFORO E CUCITO : alla riscoperta della manualità creativa . Plesso di S.Giorgio di P.
GIOCHI DI ISTITUTO : momento di incontro, conoscenza reciproca, condivisione delle regole e del
piacere dell’attività sportiva tra classi di tutti i Plessi.
GIOCOSPORT : progetto di educazione motoria e corporeità in collaborazione con il CONI. Plesso di
S.Giorgio di P.
TUTTI IN CUCINA : attività di cucina . Plesso di S.Giorgio di P.
VOLONTARIAMENTE ( INSEGNANTI IN QUIESCENZA):
QUIESCENZA) laboratori di sviluppo e supporto alle attività
della scuola con la collaborazione di docenti in quiescenza . Plesso di S.Marino

NELLA SCUOLA SECONDARIA DI PRIMO GRADO :
IMPARIAMO A VOLARE : percorso non agonistico di avviamento alla pallavolo a cura dell’ U.P.
BENTIVOGLIO e dell’associazione VOLLEY PIANURA . Plesso di Bentivoglio.
GIOCHI DI ISTITUTO : manifestazioni di fine anno con giochi di squadra a cura degli insegnanti
di classe. Plessi di S.Giorgio di P., Bentivoglio e San Marino.
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INTERCULTURA
INTENSAMENTE ITALIANO
PROMOZIONE E SOSTEGNO DI INIZIATIVE
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

NELLA SCUOLA DELL’INFANZIA
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:
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. Plessi di Bentivoglio e San Giorgio di Piano.
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NELLA SCUOLA SECONDARIA DI PRIMO GRADO:

TEATRO IN LINGUA : progetto di semplice attività teatrale in lingua inglese e francese a cura di
specialisti esterni. Plessi di S.Giorgio .

FAVOLE E FIABE : progetto di scoperta delle altre culture attraverso le fiabe . Plesso di Bentivoglio

ALFABETIZZAZIONE : Avviamento all’Italiano come Lingua 2 , progetto laboratoriale intensivo destinato
ad alunni non italofoni Plesso di S.Giorgio di P e Bentivoglio.
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