PROGETTI SCUOLA PRIMARIA E SECONDARIA
Progetto “Benessere” degli studenti e dei docenti, in tutte le classi
Il progetto con attività individuate tra un repertorio già definito e realizzate dai singoli
docenti intende sviluppare nei ragazzi abilità cognitive, emotive e relazionali che
permettano loro di operare con competenza sia sul piano individuale che sociale.
Progetto insegnamento lingua italiana come L2
Il percorso prevede tutta una serie di interventi a favore degli alunni C.N.I. (con
cittadinanza non italiana), appena arrivati o con scarsa conoscenza della lingua seconda,
per l’apprendimento della lingua della comunicazione e avvio a quella dello studio per
mezzo di laboratori linguistici svolti dai docenti dell’Istituto, da esperti forniti da
associazioni e da insegnanti in quiescenza tramite apposite convenzioni.
Viene inoltre attivata la mediazione linguistico-culturale, anche telefonica, per
l’effettuazione dei primi colloqui di reciproca conoscenza e per lo scambio delle
informazioni necessarie.
Progetto di educazione ambientale “ETRA”
Le attività previste per le classi sono diverse a seconda degli argomenti affrontati durante
l’anno scolastico e con l’intervento di esperti esterni forniti da ETRA possono riguardare,
per mezzo di laboratori didattici e/o visite didattiche, i seguenti argomenti: acqua, rifiuti,
energia, carta, sistema idrogeologico …
Giochi matematici – PRISTEM - Unibocconi, classi quinte primaria e classi della
secondaria
Nella fase d’Istituto è prevista la somministrazione di una serie di giochi matematici
(problemi, domande e quesiti graduati in funzione della classe) preparati dal Centro
PRISTEM per l’Università Bocconi di Milano.
Alla fase provinciale partecipano i primi tre classificati di ogni scuola secondaria; i migliori
classificati alla fase provinciale partecipano poi a quella nazionale che si svolge
all’Università Bocconi a Milano.
Progetto “Parlasupporter” in collaborazione con l’AVIS, nelle classi quinte
primaria e seconde secondaria Borgoricco e Villanova
Le sezioni Avis dei due comuni propongono agli alunni delle attività che graduate in base
all’età e proposte sotto forma di gioco o attività laboratoriale avvicinano gli alunni ai temi
del dono e del volontariato.
“Educazione all’affettività e alla sessualità”, classi quinte scuola primaria e
seconde scuola secondaria

Alla primaria, nella prima parte del percorso i ragazzini esploreranno il linguaggio
specifico delle emozioni di base (rabbia, felicità, tristezza e paura), saranno aiutati a
incontrare il mondo magico dell'affettività, nella prospettiva del rapporto con se stessi e
con gli altri (consapevolezza delle scelte che " fanno star bene " e di quelle che " fanno
star male ").
Poi approfondiranno la conoscenza del funzionamento del proprio corpo, la conoscenza
delle differenze nelle reazioni emotive e nelle relazioni affettive, la conoscenza delle due
dimensioni che costituiscono la sfera sessuale: l'affettività e la genitalità.
Alla secondaria le attività vogliono fornire spunti di riflessione che aiutino i ragazzi a
esternare e riconoscere i loro stati d’animo, a riconoscere l’importanza del gruppo dei
pari come compagni di divertimento e di crescita, a distinguere quei rapporti che
divengono significativi perché coinvolgenti da un punto di vista affettivo ed emotivo. Gli
studenti saranno aiutati nella gestione della propria sessualità emergente, inserendola in
una dimensione generale di educazione ai sentimenti e alle emozioni.
Il progetto dettagliato verrà illustrato ai genitori in appositi incontri prima e al termine dello
svolgimento.
Progetto di sensibilizzazione all’uso corretto delle nuove tecnologie con
l’intervento di esperti esterni, classi quinte primaria e prime e seconde scuola
secondaria
Il percorso, in modo graduale e a seconda delle età, intende, con attività svolte da
esperti, guidare gli studenti sulla complessa strada di un uso consapevole e responsabile
delle nuove tecnologie, che ne massimizzi le potenzialità riducendone i rischi.
Oro e gioielli: battaglie e regine a Venezia, classi quarte e quinte primaria Villanova
e Murelle e prime e seconde secondaria Villanova
Il progetto, proposto dall’Amministrazione Comunale di Villanova, presenta gli affreschi
del piano nobile di Villa Ruzzini che raccontano gesta eroiche e donano scenari
straordinari di vita veneziana. Andando a caccia di particolari, scoprire ricchezze e
preziosità è tutto un gioco! Prendendo spunto dai dipinti i ragazzi si avvicinano alla
lavorazione dei metalli secondo tecniche e proposte adeguate alla loro fascia di età.
Progetto dislessia amica, alunni con DSA dell’Istituto
•

Il progetto, proposto dall’AID, prevede un percorso formativo e-learning in

piattaforma, la cui finalità è quella di ampliare le conoscenze metodologiche, didattiche,
operative e organizzative necessarie a rendere la scuola realmente inclusiva per gli
alunni con disturbi specifici di apprendimento (DSA).

