Attività di integrazione al curricolo: PROGETTI DI ISTITUTO
I progetti vengono predisposti collegialmente dagli insegnanti nell’ambito dell’autonomia didattica
allo scopo di arricchire, articolare e personalizzare l’offerta formativa sulla base delle scelte di indirizzo del
POF e delle tematiche e delle peculiarità contestuali. Sono il risultato di scelte ponderate, che tengono in
considerazione le caratteristiche e le esigenze specifiche delle classi o delle scuole, le risorse interne ed
esterne e la ricaduta delle attività in termini educativi e didattici. Alla loro realizzazione collaborano enti ed
associazioni esterni alla scuola.
POF - Istituto Comprensivo Statale “Alda Costa” - Ferrara

Nell’anno scolastico 2014/2015 il Collegio dei docenti ha deliberato di privilegiare i seguenti progetti
di istituto, coordinati dalle figure strumentali e/o dai coordinatori di commissione, alla realizzazione dei quali
collaborano tutti gli ordini di scuola attraverso iniziative didattiche programmate secondo criteri di
interdisciplinarietà e di verticalizzazione dei curricoli.
1. Continuità /orientamento
La continuità racchiude in sé il concetto di sviluppo e di evoluzione ed è uno degli aspetti
fondamentali dell’azione educativa e didattica, attraverso la quale si intende favorire il successo formativo di
ogni alunno. Tramite il progetto “Continuità/orientamento” l’Istituto intende sviluppare in modo più
unitario e coerente il proprio percorso formativo e limitare il disagio degli alunni durante il passaggio tra i
diversi ordini di scuola. In questa ottica tutti i plessi organizzano attività didattiche, esperienze educative ed
iniziative di accoglienza in collaborazione tra la Scuola dell'Infanzia, la scuola Primaria e la Scuola
Secondaria di 1^ grado.
- Incontro con lo strumento
Insegnanti e allievi di chitarra, flauto traverso e violino della Secondaria a Indirizzo Musicale Boiardo
incontrano gli allievi delle classi quinte delle tre Primarie in una lezione frontale sulle caratteristiche tecnicotimbriche dei loro strumenti. Gli insegnanti di flauto traverso e violino coinvolgeranno le classi IV in
attività di propedeutica musicale.
Progetto Continuità di Istituto
Progetto

Finalità

Destinatari

Collaborazioni

Infanzia/Primaria
“Aspettando
il
Natale”

Favorire momenti di raccordo pedagogico e
didattico fra i diversi ordini di scuola

Classi IA
Alda Costa

Chiara e Francesco

Infanzia/Primaria
“Pianissimo”

Favorire momenti di raccordo pedagogico e
didattico fra i diversi ordini di scuola

Classi III A
Alda Costa

Mamy Education

Infanzia/Primaria
“Scopriamo
la
fattoria”

Favorire momenti di raccordo pedagogico e
didattico fra i diversi ordini di scuola

Classi II B
Alda Costa

Casa del Bambino

Infanzia/Primaria
“La tartaruga e gli
altri animali”

Incontri di conoscenza reciproca realizzando
piccole attività musicali di accoglienza

Classi VA/VB
Guarini

San Benedetto
C.I.F.
Barbieri Olivetani

Infanzia/Primaria
“Piccole
storie
accompagnate da
brani musicali”

Incontri di conoscenza reciproca realizzando
piccole attività musicali di accoglienza

Classi VA/VB
Guarini

Infanzia Gurini

Infanzia/Primaria

Incontri di conoscenza reciproca realizzando
piccole attività musicali di accoglienza

Classi V
Manzoni

Barbieri Olivetani
C.I.F.

Primaria /Sec. I
grado

Laboratori
di lettura presso la scuola
“M.M.Boiardo”

Classi IV
A.Costa, Guarini,
Manzoni

M.M.Boiardo

Porta aperte

Giornate dedicate all’apertura delle scuole
per presentare l’organizzazione, attività,
laboratori.

Infanzia
A.Costa
Guarini
Manzoni
M.M.Boiardo
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2. Lettura/Musica
Il progetto lettura-musica promuove tutte le attività attraverso le quali gli alunni possono sperimentare il
piacere di ascoltare, di leggere e di scrivere in chiave anche musicale promuovendo attività di educazione
musicale. Questo perché il nostro Istituto, sin dalla sua costituzione, ha inteso caratterizzarsi in chiave
musicale estendendo alla scuola primaria e dell’infanzia progetti di potenziamento dell’insegnamento della
musica in continuità con la scuola secondaria di I grado ad indirizzo musicale M.M. Boiardo.
Da alcuni anni il progetto lettura-musica culmina in due iniziative:
-"I giorni della lettura", una "tre giorni del libro" durante la quale docenti e genitori coinvolgono bambini
e ragazzi in letture a tema su argomenti di interesse comune a tutte le scuole. Gli stessi alunni divengono
attori di attività di animazione e drammatizzazione della lettura realizzate per i propri compagni, per le altre
classi o per gli altri ordini di scuola. L’iniziativa viene arricchita dalla collaborazione di operatori delle
biblioteche cittadine , nonché dall’intervento di esperti ed autori.
Nell’ambito del progetto si inserisce anche l’esperienza del giornalino scolastico, significativo veicolo di
conoscenza e di espressione, che consente agli alunni di sperimentare concretamente la funzione
comunicativa della lingua scritta.
-“Lezioni aperte e Maratona musicale che vedono i nostri alunni protagonisti di veri e propri spettacoli
durante i quali presentano canti e vocalizzi che li hanno visti impegnati durante le ore curricolari, e suonano
strumenti,frutto dell’insegnamento di maestri di musica specializzati,che hanno appreso durante le ore di
lezioni extra curricolari.
Progetto Lettura di Istituto
Progetto

Finalità

Destinatari

Collaborazioni

Laboratorio

Lettura a tema musicale a cura dei ragazzi
Circi Blu

Scuola primaria,
scuola infanzia e
classi seconde
scuola secondaria di
I° grado

CIRCI- Biblioteca
Blu

Laboratorio
“Al Treb dal
Tridel”

Poesie in dialetto ferrarese del maestro
Beniamino Biolcati

Scuola primaria

Laboratorio
“ I libretti d’opera
dell’ottocento”

Sezione manoscritti e rari Biblioteca
Ariostea

Scuola primaria e
secondaria di primo
grado

Biblioteca Ariostea

Laboratorio
“ Le carte del’
impresario:vita
musicale
dell’ottocento
ferrarese”

Visite guidate al Teatro Comunale per le
classi che hanno aderito al progetto per far
conoscere le opere liriche in programma
nella Stagione Lirica 2014/2015 e
confrontarle con le opere allestite nel
passato

A.Costa: IV TN, IV
TP, V TP.
Scuola Boiardo: III
D e III E
Liceo Carducci:IV
C, IV D

Teatro Comunale,
Servizio Archivi e
Biblioteche di
Ferrara, altre
associazioni del
territorio.

Laboratorio
letterario

Gli alunni delle classi prime della scuola
Boiardo presentano le opere liriche
attraverso l’animazione di burattini
realizzati durante l’anno scolastico
nell’ambito del progetto specifico

Alunni delle classi
quarte di tutti i
plessi della scuola
primaria

I giorni della
lettura
“Letteratura e
opera lirica”

Giornate dal 23 al 28 marzo 2015 ricche di
iniziative legate al piacere della lettura e
della musica

Scuola Infanzia
A.Costa
Guarini
Manzoni
M.M.Boiardo

Biblioteca Ariostea
Gioia Galeotti
Associazione Circi
Genitori

Laboratori lettura
e narrazione e
drammatizzazione

Attività ludiche, teatrali e di ascolto legate
alla narrativa dei primi anni del novecento.

Scuola Infanzia

Biblioteca Ariostea
Isola del Tesoro
Gioia Galeotti
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Biblioteca
scolastica

Utilizzo delle biblioteche di plesso durante
tutto l’a.s. per reperire libre e documenti
legati all’Opera nella letteratura

Scuola Infanzia
A.Costa
Guarini
Manzoni
M.M.Boiardo

Lingua
italiana/Musica

Il tempo dei burattini. Saper socializzare e
relazionare con gli altri; sapersi esprimere e
comunicare attraverso diversi linguaggi
valorizzando le diversità.

Classi I E e II
D,alunni seguiti dl
sostegno delle
scuole in rete.

Progetto MUSICA di Istituto
Progetto

Finalità

Destinatari

Collaborazioni

“Musica, ritmo,
movimento per la
scuola di tutti”

Promuovere una reale integrazione sociale.
Favorire stimoli adeguati e fruibili ai
bambini in difficoltà

Scuola primaria
“Guarini”
Classi con alunni
BES

Docenti ed esperti

“Le magie
dell’opera”

Avvicinare gli alunni alla musica lirica.
Sperimentare nuove modalità di
comunicazione e di relazione

Scuola primaria
“Guarini”

Teatro Comunale.
Biblioteca Ariostea

La musica e la
fiaba

Maturare processi di sviluppo globale nei
confronti della musica e della lettura

Scuola
dell’infanzia

Percorsi con la scuola
primaria.
Visita all’Isola del
Tesoro.
Teatro ragazzi

“La Musica”

Usare efficacemente la voce per me
memorizzare un canto e sincronizzarlo con
quello degli altri.

Scuola primaria
“Manzoni”

Docenti di
strumento

Musica

Esprimere sentimenti ed emozioni
attraverso il linguaggio musicale.
Prima alfabetizzazione musicale.

Alunni classi:
2°A- 2°B

Musica insieme

Sviluppare capacità espressive e
comunicative. Potenziare la pratica vocale
e la pratica strumentale. Creare percorsi
multidisciplinari.

Scuola
dell’infanzia
A.Costa
Guarini
Manzoni
M.M.Boiardo

Docenti di
strumento
Docenti specialisti

Lezioni Aperte

Momenti in cui le classi presentano alle
famiglie il percorso didattico-musicale in
corso d’anno. Le attività musicali
curricolari e i progetti speciali avranno
momenti di visibilità pubblica in diverse
giornate dell’anno

Scuola
dell’infanzia
A.Costa
Guarini
Manzoni
M.M.Boiardo

Docenti di
strumento
Docenti specialisti

Musica

Laboratorio strumentale Consolidare le
conoscenze del linguaggio musicale

Tutte le classi

Musicagiocando
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PROGETTI DI ISTITUTO PER L’ARRICCHIMENTO DELL’OFFERTA FORMATIVA

Progetti Scuola dell’Infanzia “G.B.Guarini”
Area di
intervento
Spazio-corpo

Progetto

Descrizione

Destinatari

“Giochi in
movimento”

Attraverso la sperimentazione
corporea e sensoriale, si intende
promuovere lo sviluppo del bambino,
rafforzando la fiducia di sé.

Alunni di
5/6 anni

MY SUITCASE

Percorso di sensibilizzazione del
bambino ad un codice linguistico
diverso da quello materno e ad una
cultura ALTRA. Attività di
animazione, filastrocche, canzoni,
giochi in lingua inglese.

Alunni di
5/6 anni

Il passato ci
parla

Coinvolgere i bambini dell’infanzia
ad osservare e conoscere le meraviglie
che la storia ci documenta

Lingua inglese

Arte-Storia

Collaborazioni

Storico Antonio
Pandolfi del
gruppo
Archeologico
Ferrarese

Progetti Scuola Primaria “A.Costa”
Area di
intervento

Progetto

Descrizione

Destinatari

Potenziamento
disciplinare

Potenziamento
Area matematica

Accertare il processo dei prerequisiti
logico-matematici e il relativo
rinforzo.

Classi
II T.P.
V T.P.

Potenziamento
disciplinare

Potenziamento
area linguistica

Rinforzare le abilità linguistiche di
letto-scrittura allo scopo di potenziare
gli apprendimenti non acquisiti

Classe
II T.P.
V T.P.

Educazione
all’ambiente

Il futuro
dell’energia

Conoscere le diverse forme di energia
e la loro trasformazione. Distinguere
tra fonti energetiche rinnovabili e non
rinnovabili

Classe
V T.N.

Attività
alternativa

Un diritto
alternativo

Conoscere i propri diritti. Coscienza
del valore della diversità

Classe IV E
v TP

Minibasket
Volley

Promuovere il gusto della lettura.
Promuovere attività di educazione
musicale

Tutte le
classi del
plesso

Educazione
motoria- sport

Collaborazioni

HERA

Coni
Minibasket
Volley

Progetti Scuola Primaria “G.B.Guarini”
Area di
intervento

Progetto

Descrizione

Destinatari

Collaborazioni

Educazione
all’ambiente

Dire,
fare…..differenziare

Sensibilizzare al rispetto e alla
salvaguardia dell’ambiente

Classi
IA e IB

HERA: la grande
macchina del
mondo
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Educazione
all’ambiente

Riuso creativo

Percorso per sensibilizzare al rispetto e
alla salvaguardia dell’ambiente.

Classi
IA e IB

CEAS:centro
idea

Lingua Inglese

“Ladies per noi”

Ascoltare e comprendere l’inglese
direttamente da persone di
madrelingua

Classi
IA e IB

Esperto
madrelingua

Educazione
motoria-sport

La scuola primaria aderisce alle
proposte di attività motoria del gruppo
sportivo VIS

Tutte le
classi del
plesso

Minibasket

Gioco sport

Progetto
educazione
ambientale

Fare con le mani

Costruire oggetti con materiale di
recupero

Classe II A

Educazione alla
convivenza civile

Educata-Mente

Creare un quaderno delle “buone
maniere” per riflettere e appurare

Classe 1^B

Progetti Scuola Primaria “A.Manzoni”
Area di
intervento

Progetto

Descrizione

Destinatari

Collaborazioni

Educazione
alimentare

L’orto nel piatto

Saper coltivare correttamente verdura
e frutta utilizzando i saperi appresi.
Avviare gli alunni ad abitudini
alimentari sane.

Classi
IIA,II B,
III A
VA e VB

Nonni degli
alunni

Educazione
alla salute

La grande
macchina del
mondo

Sensibilizzare gli alunni rispetto alle
tematiche legate ad acqua-energia e
ambiente per promuovere buone
pratiche di consumo

Tutte le
classi

HERA

Educazione
All’ambiente

La fabbrica
dell’acqua

Percorso di conoscenza relativo
all’ambiente, consumo dell’acqua,
processi di depurazione.

Tutte le
classi

C.E.A.

Educazione
All’ambiente

La grande
macchina del
mondo

Promuovere buone pratiche di
consumo sostenibile. Avviare i
bambini, mediante laboratori
divertenti, alla conoscenza delle
tematiche di educazione ambientale

Tutte le
classi IV

HERA

La scuola primaria aderisce alle
proposte di attività motoria del
Basket Ferrara.

Tutte le
classi del
plesso

Coni
Minibasket

Gli alunni con difficoltà di
apprendimento svolgono attività
aggiuntive di recupero e rinforzo
disciplinare nell’ area linguistica e
logico-matematica.

Diversi
alunni del
plesso

Educazione
motoriasport

Minibasket

Difficoltà di
apprendimento

Recupero
didattico

Progetti Scuola secondaria di I grado “M.M.Boiardo”
Area di
intervento

Progetto
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Collaborazioni
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Lingua
Italiana

Perche’ leggere i
classici?

Sensibilizzare i ragazzi alla lettura di
opere classiche

Classe IIG

Giornale
scolastico

Progetto giornalino
scolastico
“la bella istoria”

Il giornale della scuola secondaria di I
grado coinvolge tutti gli alunni al fine
di documentare e pubblicare le
esperienze più significative svolte
durante l’a. s.

Tutte le
classi

Storia

La grande Guerra a
Ferrara

Conoscere i cambiamenti della vita
quotidiana a Ferrara durante la prima
guerra mondiale: ruolo della donna,
scuola lavoro ecc..

Classi terze

Laboratorio
informatica
I e II modulo

Corretto utilizzo della
componentistica hardware, utilizzo di
software per la videoscrittura
utilizzazione di software per
esercitazioni tecnico-grafiche. Le
lezioni si svolgono in orario
pomeridiano.

Classi prime
e seconde

Inglese

Progetto lingua
inglese
certificazione trinity

Il progetto ha lo scopo di potenziare e
verificare tramite esame
(Certificazione Trinity) il livello di
competenza linguistica della lingua
inglese in relazione ai parametri
europei, attraverso il confronto –
interazione con un parlante nativo.

Classi terze

Educazione
alle
relazioni

Dialogo
interculturale e
Interreligioso

Educare al dialogo nell’accettazione
delle diversità nel rispetto delle
culture e delle religioni di
appartenenza.

Classi terze

Prevenzione
disagio

Punto….Ascolto
alunni

Promozione del benessere degli
alunni:personale, relazionale,
scolastico

Alunni della
scuola
Boiardo

Dottoressa
Bettoli

Educazione
ambientale

L’universo in una
goccia

Essere consapevoli del rapporto
salute-benessere. Adottare
comportamenti sani e corretti. Far
conoscere che esiste anche una vita
dei microorganismi.

Classi prime

C.E.A.

Recupero e
rinforzo
didattico

Recupero
matematica

Recupero abilità di base per alunni
con lacune e difficoltà di
apprendimento attraverso lezioni
frontali e di gruppo.

Alunni di
tutto il plesso

Educazione
alla salute

Educazione alla
salute

Essere consapevoli del rapporto fra
salute e benessere. Assumere
conportamenti sani e corretti per la
propria salute e quella degli altri.

Classi
seconde e
terze

Prevenzione
e disagio

Attività di
prevenzione disagio
e promozione
benessere

Prevenzione del disagio nel gruppo –
classe e promozione del benessere
nella vita scolastica.

Nuove
tecnologie
Informatica

Museo del
risorgimento:
dott.ssa
Guarnieri

Promeco
USL

PROGETTI IN RETE
 Progetto “OrientarSi” in rete con la “Città del ragazzo”
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ALTRI PROGETTI
 Educazione stradale con intervento polizia Municipale classi 5^primaria
 Progetto con Protezione civile classi 5^ primaria.
 Progetto di istituto “Io amo i beni culturali”.
 Proposte formative prevenzione bullismo
 Progetti cl@ssi 2.0 (Boiardo – Manzoni)
 Progetto punto di Ascolto :presenza della psicologa per docenti e genitori.
PROGETTO STRUMENTO MUSICALE NELLE SCUOLE PRIMARIE
Anche quest’anno riprenderanno i corsi pomeridiani di avviamento alla pratica strumentale, riservati ad
allievi delle tre scuole primarie dell'istituto medesimo a partire dalle classi terze, in orario extra curricolare
I corsi saranno avviati entro la seconda metà del mese di ottobre, per un totale di 24 ore annuali fino a
maggio 2015, con lezioni settimanali di un’ora, riservate a piccoli gruppi di 4/5 alunni ed articolate in
momenti individuali, di ascolto reciproco e d'assieme.
I corsi relativi agli strumenti scelti si terranno nei singoli plessi scolastici di frequenza degli alunni e
prevedono un contributo a carico delle famiglie; gli esperti sono stati individuati dalla Cooperativa il
Germoglio che si è aggiudicata lo svolgimento del servizio.
In itinere potrebbero essere attivati nell’Istituto Comprensivo “Alda Costa” altri progetti ed attività, in
collaborazione con Enti e/o Associazioni, ritenuti efficaci per il raggiungimento degli obiettivi formativi e
didattici del P.O.F.
In relazione all’attività didattica programmata, tutte le classi effettuano visite guidate sul
territorio e talune viaggi d’istruzione di un’ intera giornata; si allega al POF il Piano delle visite
guidate presentato alle famiglie nei consigli di intersezione, interclasse e di classe, approvato dal
Collegio Docenti e dal Consiglio di Istituto .
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