AGGIORNAMENTO DEI PROGETTI E DELLE ATTIVITA’ ANNO SCOL. 2018/19
deliberato dal Collegio Docenti il 25/10/2018 e adottato dal Consiglio d’Istituto il 26 /10/ 2018
PROGETTO/ATTIVITA’

DESCRIZIONE SINTETICA

CLASSI COINVOLTE

AREA ACCOGLIENZA E INTEGRAZIONE
Il servizio di sportello d’ascolto psicologico e di prevenzione dei

“SPORTELLO
D’ASCOLTO”

comportamenti a rischio vuole essere per genitori ed insegnanti, uno spazio Scuole Primarie:
docenti e genitori
di confronto e condivisione nel quale acquisire strumenti per gestire
Scuola Secondaria I grado
situazioni di difficoltà.
Docenti, genitori ed alunni
Il colloquio che si svolge all’interno dello Sportello d’Ascolto ha solo
finalità di consulenza e individuazione di stati di disagio, non ha finalità
terapeutiche. Si pone come obiettivi di:
-

Fornire un intervento scolastico di ascolto e di supporto psicologico

alle problematiche individuali o di gruppo che permetta di affrontare
tempestivamente le situazioni di disagio.
-

Intervenire sulle problematiche psicologiche legate in modo

specifico al mondo scolastico, come: bullismo, disturbi
dell’apprendimento, rapporti conflittuali etc.
-

Realizzare interventi di supporto all’organizzazione e funzionalità

dei gruppi classe.
Il servizio si rivolge ai genitori e ai docenti dell’Istituto e agli alunni della
Scuola Secondaria di 1° grado che dovranno avere l’autorizzazione
scritta dei genitori. Al servizio sarà possibile accedere con
appuntamento.

“ NOTTE DI LUCE”

Progetto che vuole avvicinare i bambini al tema della disabilità ed

Scuola Primaria Sant’Agostino
tutte le classi

educarli alla differenza come valore sociale.
Prima di giungere alla sera del 1 dicembre 2018, in cui i bambini sono
invitati in centro per una serata illuminata dalle sole candele, come
simbolo di attenzione e sensibilità verso le necessità di tutti, il progetto
prevede due attività di avvicinamento per ogni classe:
- la narrazione “Sul pullman della differenza” a cura di Marco Bertarini,
attore.
- attività in classe di due ore, a cura della Banda Rulli Frulli, per spiegare
che la musica può essere un gioco divertente e creativo, alla portata di tutti
e con l’uso di materiali di recupero.

AREA LEGALITA’ E CONVIVENZA CIVILE
“ACQUA ORO BLU”

Progetto finalizzato a realizzare una campagna pubblicitaria di
sensibilizzazione sull’utilizzo dell’acqua.
Compito di realtà: pubblicità progresso.

Scuola Secondaria I grado
alunni delle classi 2^A e 2^H

“ LA MERAVIGLIA DEL
SILENZIO”

Progetto finalizzato a riflettere sul significato del silenzio, produrre

Scuola Primaria Canossa
Classe IV A

elaborati di diverso tipo sul tema del silenzio tenendo presente i destinatari
(ospiti dell’hospice di Montericco).
Attività principali: letture , brainstorming, conversazioni, produzione di
haiku, disegni ,mappe

“ A SCUOLA DI
LEGALITÀ: PROMOZIONE
DEL BENESSERE E
PREVENZIONE DEL
BULLISMO”

Il progetto è finalizzato a:
1) stimolare le capacità relazionali e collaborative di gruppo, allo scopo
di raggiungere un maggior benessere collettivo;
2) prevenire o interrompere modalità di soluzione dei conflitti attraverso
dinamiche di prevaricazione;
3) far emergere le reali dinamiche relazionali tra pari e le difficoltà
individuali delle “vittime” e dei “prevaricatori”;
4) aiutare i protagonisti della dinamica a riconoscere, legittimare ed
esprimere le proprie emozioni;
5) considerare il bisogno di aiuto dei “prevaricatori”;
6)favorire la formazione all’interno della classe di un clima sereno
fondato su relazioni e confronti positivi.

Scuola secondaria
classi prime , 2^C, 2^G

AREA CONTINUITA’
“GLI ALBERI DEL MIO
CORTILE”

Il cortile della scuola dell’ Infanzia diventa una sezione all’aperto, parte

Scuola dell’Infanzia Sant’Agostino
bambini di 5 anni

integrante degli ambienti dedicati alle attività didattiche. Diventerà una
componente su cui agire e intervenire. Un luogo dove gli alunni dei due
ordini di scuola potranno avere l’opportunità di un contatto diretto con la

Scuola primaria Sant’Agostino
classe 5^

natura. Gli alberi con le loro forme, i loro colori costituiranno il
contenitore privilegiato nel quale compiere esperienze significative.

“ MUSICA DI CLASSE”

Progetto finalizzato alla formazione di un coro rappresentativo dell’
Istituto. E’ necessaria la partecipazione di almeno 20 iscritti.
Obiettivi del progetto sono: familiarizzare con il linguaggio musicale e
conoscerne le regole di base.
Comprendere le caratteristiche melodiche e ritmiche dei brani proposti.
Conoscere minime nozioni sulla respirazione e sulla vocalità.
Accrescere le proprie capacità di autocontrollo, impegno ed ascolto.
Incrementare l’autostima attraverso una educazione alla condivisione,
scoraggiando gli individualismi.
Fare esperienza, ricerca e cultura realizzando un prodotto con valore
artistico.

Scuole Primaria
alunni delle classi 5^
Scuola secondaria di 1°
alunni delle classi 1^ e 2^

“ CAMMINARE A TESTA
ALTA”

Progetto finalizzato a:

Scuola Primaria Sant’Agostino
Classe 5^

-Favorire nei giovani il riconoscimento e il consolidamento dei propri
valori di riferimento

Scuola Secondaria
Classe 3^ G

-Educare all'interiorizzazione e al rispetto delle regole
-Formare atteggiamenti e comportamenti di non violenza e di rispetto
delle diversità .
-Incrementare la capacità individuale di esprimere il proprio pensiero in
gruppo ed educare all'ascolto dell’altro.
-Stimolare nei genitori una consapevolezza maggiore del loro ruolo e di
quanto a loro richiesto.

AREA GUADAGNARE SALUTE
“ OLIMPIADI DEI GIOCHI
TRADIZIONALI”

Progetto finalizzato ad avviare gli alunni alla conoscenza di giochi
dimenticati al fine di praticare attività motorie formative e socializzanti,
sapersi confrontare con i coetanei, conoscere ed applicare le regole dei
vari giochi proposti nel rispetto dell’altro e con vero spirito di Fair play.

Scuola Secondaria
classi 1A, 1B, 1D, 1E e 1F

“ VIVO SANO”

Percorsi di educazione alimentare, educazione all’igiene personale e alla Scuole Primarie
tutte le classi
prevenzione delle malattie, educazione all’uso consapevole dei farmaci.
Progetto realizzato in collaborazione con Operatori volontari di Croce
Verde, Farmacisti Volontari, Protezione Civile, medici Asl.

AREA ATTIVITA’ DI LABORATORIO
“ ARTE IN MOSTRA”

-Vivere e conoscere le opere d’Arte attraverso l’esperienza diretta dei
ragazzi ad eventi artistici ospitati nelle sedi espositive della cittá.
-Acquisire sensibilità e conoscenza delle opere d’Arte e degli artisti
-Acquisire senso estetico e critico.
- Partecipare ad eventi culturali quali: mostre, proiezioni,
cinematografiche, laboratori d’Arte, ecc.
-Realizzare opere ispirate a quanto visto dal vero.

Scuola Secondaria di I grado
Tutte le classi

Scuola Secondaria
“ PROGETTO DI RICERCA: Progettare percorsi di approfondimento relativamente alla poetica di
tre classi terze
JAN DUBUFFET, L’ARTE
Dubuffet con l’intento di indagare le metodologie operative dell’artista in
IN GIOCO, MATERIA E
modo da poter proporre ai ragazzi esperienze laboratoriali utili a
SPIRITO 1945-1985”
finalizzare la fruizione della mostra a un processo creativo da loro
direttamente esperito.
Sperimentazione dei temi e delle tecniche dell’artista: la composizione, il
segno, la variazione, la mutazione, la relazione tra Art brut e bellezza

“UNA GUIDA PER LA
CITTA'”

Scuola Secondaria
-Acquisire consapevolezza del patrimonio artistico della città e del territorio classi prime
-Realizzare uno strumento plurilingue di accoglienza per i compagni di altri
paesi
-Sviluppare un percorso pluridisciplinare tra Arte, Lettere, Tecnologia e
Lingue distribuito nel corso del triennio scolastico
Attività principali
-

Studiare la storia e le opere artistiche della città

-

Sviluppare piante e mappe

-

Scrivere testi in italiano e lingue straniere relativi a molteplici aspetti
relativi alla città dalle opere d'arte, alla gastronomia ai servizi

-

Realizzare disegni

“L’ ISOLA MUSICALE
DELLE EMOZIONI”

Il progetto si sviluppa attraverso la tematica principale delle Emozioni,
tentando di attivare un percorso educativo che possa sostenere il bambino
nel riconoscimento e nell’espressione delle emozioni attraverso il
linguaggio musicale.

Scuola dell’ Infanzia Sant’
Agostino.

Attività legate al tema principale del progetto: in ogni incontro, infatti, i
bambini potranno addentrarsi alla scoperta di un’emozione diversa (la gioia,
la paura, la rabbia, la meraviglia…) attraverso il linguaggio musicale, il
quale li porterà ad interiorizzare nozioni legate al mondo complesso della
musica.

“ EDUCARE ALLA
MONDIALITA’”

Progetto finalizzato a:
- educare al movimento in relazione alla musica;
. curare lo sviluppo del senso ritmico;
. sviluppare l’ascolto e il silenzio
. promuovere stili cooperativi
. favorire l’integrazione nel gruppo
. incoraggiare l’autonomia
. sviluppare la personalità e i potenziali espressivi.

Scuola Primaria Besenzi
tutte le classi

Scuola Secondaria
Progetto
rivolto
agli
alunni
che
iniziano
la
prima
classe
della
scuola
Alunni neoiscritti alle classi prime
“ ALLEGRO CRESCENDO”
secondaria di 1°grado. Propone un approccio creativo alla musica attraverso
l’invenzione e l’improvvisazione, allo scopo di potenziare le capacità
espressive individuali e farle manifestare in forma di suono. Verrà svolto
prima dell’inizio delle lezioni, in settembre.
Verranno proposte esperienze musicali in situazioni di confronto e
condivisione.
Le proposte sonore, vocali e strumentali, verranno realizzate anche con
partiture non convenzionali e saranno occasione di crescita personale e
sociale.
La musica viene considerata un mezzo per stimolare il confronto con l’altro
e con le proprie competenze, l’accettazione di se e l’autostima.

“ SCUOLA DANCE”

Divulgazione e promozione della danza quale linguaggio di socialità e
benessere.
Realizzazione di un progetto di danza che confluirà in un’esibizione aperta
al pubblico di tutte le classi di tutte le scuole che parteciperanno al progetto.
Condividere un’esperienza di espressività corporea artistica al fine di
acquisire una maggiore consapevolezza di sé e di migliorare le relazioni con
i compagni.

Scuola Secondaria
classe 2B

Scuola dell’ Infanzia Sant’
Scuola dell’Infanzia
Agostino, bambini di 5 anni
“ A SCUOLA DI CODING” Progetto per dare la possibilità di imparare le logiche del pensiero
computazionale e, in senso più lato, imparare ad imparare attraverso attività
chiamate UNPLUGGED.
Storie, Conversazioni guidate, filastrocche, attività propedeutiche al coding,
percorsi su griglie, rappresentazioni grafiche.
Scuola Primaria
Scuola Primaria “Matilde di
Progetto per avvicinare i bambini agli algoritmi della programmazione Canossa” tutti gli alunni della per
utilizzando la piattaforma di “Programma il futuro” e attraverso modalità di EuCodeWeek 2018
programmazione unplugged.
Utilizzo del software ZaplyCode per realizzare o decifrare codici di pixel Art Classi 5A – 5B - 5C – 2C per il
Progetto Coding di Officina
- Programmazione di microrobot (ad es. Beebot) – Attività di Educativa
programmazione unplugged (Gioco Cody-Roby – Percorsi inpalestra –
Attività di Storytelling con microrobot per il Progetto Coding con Officina
Educativa.

“EUCODEWEEK 2018”

Sviluppo del pensiero computazionale. Orientamento alla programmazione Scuola Secondaria
informatica per scelta consapevole della Scuola Secondaria.
max 20 studenti delle classi terze.
Avvicinamento al coding e al pensiero algoritmico attraverso attività
condotte dagli studenti delle classi del Liceo scientifico con tecnologie
informatiche.

“ VIVERE LA STORIA”

Progetto finalizzato ad apprezzare l’importanza della ricerca storica, agire
ed esplorare per consolidare le proprie conoscenze e competenze.

Scuola Primaria “Matilde di
Canossa” classi IV A e IV B

Attività principali: lezione frontale, anche con metodologia
“flippedclassroom”;percorsi semplificati per gli alunni in difficoltà di
apprendimento,attività di laboratorio con materiale procurato dagli esperti di
History Lab di BO (Dall’alba della scrittura al viaggio dell’anima verso il
regno di Osiride)

“ LA NOSTRA SCUOLA”

Progetto finalizzato a favorire la collaborazione con i familiari degli alunni Scuole Primarie
e i loro conoscenti che prestano volontariamente e gratuitamente la loro
opera in modo da agevolare il rapporto insegnanti- genitori, rendere più
piacevole e ricco l’ambiente scolastico nell’interesse comune del benessere
degli alunni.

“IL GIORNALINO IN
CLASSE”

Progetti finalizzato a stimolare gli alunni a scrivere articoli di giornale,
Scuola Primaria “Matilde di
produrre interviste, collaborare a piccolo gruppo, utilizzare il computer per Canossa” classe IV A
stampare un giornalino di classe. E’ previsto l’intervento di genitori e nonni
degli alunni della classe IV A , figure che lavorano all’interno della scuola,
medici, volontari , vigili del fuoco...

“IL GIARDINO SEGRETO” Ascolto di letture animate e recitate in aula (i brani selezionati sono tratti dal Scuola Primaria “Matilde di
libro letto in classe “Il giardino segreto”) al fine di stimolare l’attenzione
all’ascolto, la comprensione e la motivazione alla lettura.

“CREARE CON
RIUTILIZZO”

Canossa” classe IV A

Attività laboratoriale sul tema del RICICLO CREATIVO. Creazione di oggetti artistici Scuola Primaria “Matilde di
e di uso quotidiano con materiale riciclato per rendere consapevoli gli alunni
Canossa” classe 2^ A
riguardo alla raccolta differenziata, mostrare come ogni risorsa possa essere
reimpiegata, produrre oggetti artistici con materiali “poveri”.

Scuola Secondaria

FOTOGRAFIA EUROPEA:
“LEGAMI, INTIMITÁ,
RELAZIONI, NUOVI
MONDI’’

Progetto finalizzato a:
Classi seconde
-Acquisire strumenti del linguaggio fotografico per osservare la realtà circostante;
-Acquisire strumenti di lettura e produzione delle immagini fotografiche;
-Riflettere sulle tematiche dell'accoglienza e dell'incontro;
-Sviluppare la propria sensibilità umana e la conoscenza di sè ;
-Approfondire le conoscenze del linguaggio fotografico;
Laboratorio fotografico ed ventuale partecipazione a concorsi o iniziative del
circuito Off

“UN LOGO PER L'AOSTA”: Analisi e studio del design grafico di differenti tipologie di logotipi e analisi della Scuola Secondaria
loro relazione semantica di segno e significato. Realizzare un logo che rinnovi la Classi seconde
CONCORSO GRAFICO
grafica e la modulistica, ormai datata, del nostro Istituto.

“ALLA CORTE DI
MATILDE”

Produrre testi narrativi finalizzati alla partecipazione ad un ipotetico concorso
letterario in ambito locale che valorizzi la figura storica di Matilde Canossa.

Scuola Secondaria
Classi 1^ B e 1^G

