
SCUOLA DELL’INFANZIA

Progetto La sicurezza parte dai banchi scuola, scuola dell’infanzia La Giostra, sez. 5 anni, vincitrice del II premio a
livello provinciale.

Progetto LOGOS sezioni B, D, G scuole dell’infanzia Nuova Navile, La Giostra, Federzoni.

Progetto Psicomotricità, sezioni A, C, E scuole dell’infanzia Nuova Navile, La Giostra, Federzoni.

Progetto Continuità sezioni B, D, G scuole dell’infanzia Nuova Navile, La Giostra, Federzoni.

Progetto Hera Acqua energia luce, sezioni E, F, G scuola dell’infanzia Federzoni.

Progetto Biblioteca sezione B scuola dell’infanzia Nuova Navile.

Teatro Testoni ragazzi: visione di tre spettacoli, sezione G scuola dell’infanzia Federzoni.

Progetto Cuccioli in strada: incontro con i vigili e visita conclusiva a Palazzo d’Accursio, sezione G scuola
dell’infanzia Federzoni.

SCUOLA PRIMARIA

Progetto intercultura Storie vicine storie lontane, con le classi IIIA e IIIB e la partecipazione di alcuni genitori delle
classi coinvolte.

Partecipazione al progetto: La sicurezza parte dai banchi di scuola, classi IIIA - VA - IIID - IIIF - VE - VF.

Progetto sicurezza: Un giorno da poliziotti, visita al 7 reparto mobile di Bologna - Visita alla centrale operativa del
118 presso ospedale Maggiore di Bologna, classi VC e VD.

Progetto mini-rugby con torneo finale, in collaborazione con associazione sportiva BolognaRugby 1928,
partecipazione delle classi terze, quarte, quinte Acri e Grosso.

Progetto Rom Sinti Caminanti: classi IA, IIB, IVA: attività svolte presentate in un seminario presso l'Università degli
Studi di Bologna (progetto inserito nel POF).

Progetto Una mano da vicino: classi IIB - IVA - VA (laboratorio pomeridiano di sostegno ai compiti - inserito nel
POF).

Progetto arte/letteratura/teatro: Romeo e Giulietta, classi VA - VB.

Progetto Noi e la Costituzione classe VB.

Progetto Laboratorio di scacchi, con torneo finale classi IVA - IVB - VA - VB, vincitrici del terzo premio al torneo
cittadino.

Progetto cittadinanza attiva Siamo nati per camminare, classi IE - IF. A conclusione visita della sala del consiglio e
foto con assessore alla mobilità Colombo (photogallery sul Corriere della sera Bologna).

Progetto Piccoli cittadini si diventa classi IIE - IIF in collaborazione di Antartide pulitura dei muri della scuola dai
grafiti - documentazione attraverso piccolo filmato già nel sito della scuola.

Certificazione informatica EIPASS JUNIOR.



SCUOLA SECONDARIA

Progetto Rally matematico transalpino: partecipazione delle classi prime e seconde con classe IC Prima classificata.

Progetto INS Navile: spettacolo teatrale Il richiamo della foresta in collaborazione con il Teatro Testoni ragazzi con la
partecipazione di studenti delle scuole secondarie di primo grado Testoni, IC5 e Panzini, IC4.

Concerto di Natale e Concerto di Primavera alla sala Centofiori con la partecipazione di alunni appartenenti a tutte le
classi.

Campionati di giornalismo: classi IIIA - IIID e una redazione mista di alunni delle classi seconde. Terzo premio con
targa menzione d'onore per la ricchezza degli argomenti trattati.

Concorso Immagini della memoria a cura del centro Montanari con visita al sacrario di Marzabotto e al Parco storico
di Montesole.

Progetto Telegiornale: realizzazione di due edizioni del TG dei ragazzi, Corriere della Scuola, visibili sul sito
dell’Istituto.

Progetto Per un pugno di libri: gara di lettura a squadre con evento finale alla sala CentoFiori il giorno 3 giugno 2016,
mandato in onda sul TG3 Emilia Romagna e visibile sul sito della scuola.

Laboratorio Graphic Journalism in collaborazione con l’associazione Baumhaus per la realizzazione del fumetto Noi
siamo qui, inerente il quartiere Bolognina dal punto di vista degli alunni.

Laboratorio Site Specific in collaborazione con l’associazione Baumhaus per la realizzazione di una nuova mappa del
Mercato di Via Albani esposta all’ingresso.

Progetto volontariato Le mani in pasta 2016: partecipazione all'omonimo concorso e classe.

Stop Hunger Now e un lavoro sul tema della fame nel mondo: IC seconda classificata.

Concorso Fahrenheit: recensione di libri di lettura. Fra i vincitori un alunno di IIC.

Progetto europeo Erasmus Plus: coinvolgimento di alunni, docenti e genitori sui temi dell’alimentazione e dell'apertura
al confronto con scuole di altri paesi con viaggio di istruzione a EXPO MILANO 2015 e mobilità in Spagna per 10
alunni e 4 docenti.

Rassegna Pagine di Storia: dialogo con le classi terze e il giornalista Sparapani sui temi della prima guerra mondiale
(in occasione del centenario) e della guerra fredda.

Rassegna Un film nello zaino 2016: recensione del film Celestial Camel. Secondo premio migliore recensione a tre
alunni della classe IIB.

Educazione alla cittadinanza

Viaggio di Istruzione a Strasburgo con visita al Parlamento Europeo per le classi terze.

Viaggio di istruzione a Roma con visita al Palazzo di Montecitorio per due classi seconde.

Progetto Viva l'amore, in collaborazione con l'AUSL di Bologna sull'affettività e sessualità tra i preadolescenti.

Laboratori opzionali facoltativi di Potenziamento Matematico - Potenziamento area umanistica e storica - Latino -
Assistenza compiti - Italiano L2 - Nonsoloelledue.

Certificazioni linguistiche di lingua francese (DELF A1/A2) e di lingua inglese (KET).

Certificazione informatica EIPASS JUNIOR.

Alternanza scuola lavoro laboratori con il Liceo Scientifico “Sabin” di Bologna (Sito Web e Scienze Ambientali).

Centro sportivo studentesco: Ultimate frisbee con competizione provinciale (sesti classificati su 58 squadre di scuola
secondaria partecipanti) e Hip-Hop con saggio finale alla Sala CentoFiori.


