PROGETTI a.s. 2021 - 2022
PROGETTI
Gestione del sito internet dell’Istituto

CLASSI
TUTTO L’ISTITUTO

 Gestione dei contenuti del sito dell’istituto Querini: aggiornamento delle notizie e pubblicazione dei materiali.
 Redazione in proprio di articoli e adattamento dei testi preparati da altri.
 Creazione di una pagina Facebook dell’Istituto
Valutazione, progettazione ed eventuale realizzazione di una newsletter d’istituto

Gestione piattaforma GSuite (o Google Workspace)

TUTTO L’ISTITUTO

L’Animatore Digitale e un Collaboratore del Dirigente cureranno la gestione della piattaforma GSuite (o Google
Workspace), che è stata attivata durante il periodo di lockdown a causa dell’emergenza sanitaria per COVID-19 (a.s 20192020), in collaborazione con il DPO.
Si curerà:
- la gestione/aggiornamento utenti (docenti, alunni e personale ATA)
- l’attivazione dell’account di nuovi alunni, docenti e personale ATA
- il passaggio degli alunni da una classe all’altra ad inizio anno scolastico
- l’aggiornamento dell’elenco degli account degli alunni delle varie classi comunicato dal personale di segreteria o dai
docenti in caso di trasferimento in altra scuola o di ingresso nel nostro istituto.
Verranno create e/o aggiornate le mail list delle classi, dei docenti, delle commissioni e delle varie unità organizzative.
Si provvederà di effettuare i reset delle password richiesti dai genitori degli alunni o dai docenti in caso di smarrimento
delle password personali inviando una nuova password provvisoria.
Saranno create e organizzate cartelle su Drive per raccogliere documenti da approvare in collegio o da conservare come
archivio d’istituto (registrazione di corsi, prove, programmazioni,…).

Giornalino scolastico

TUTTO L’ISTITUTO

Saranno raccolti, assemblati e pubblicati articoli “giornalistici” elaborati da singoli autori, da gruppi di alunni o da classi
intere. Ogni classe lavorerà per la stesura degli articoli da pubblicare.
Per la Scuola Primaria e Scuola Secondaria i “pezzi” saranno scritti prevalentemente utilizzando il computer ed illustrati
dagli alunni; per la Scuola dell’Infanzia: gli articoli saranno realizzati riportando conversazioni di piccolo e/o grande gruppo
corredati da foto dei loro elaborati.
Sarà predisposto un file PDF per ogni numero del giornalino nel quale si potranno visualizzare tutti gli articoli nel loro
formato originale (a colori).
Saranno utilizzati software open source o gratuiti per realizzare il giornalino in formato digitale sfogliabile da inserire nel
sito web. Si prevede l’uscita di tre numeri. Il materiale raccolto sarà assemblato nel giornalino che sarà inserito nel sito
WEB dell’Istituto per dare visibilità alle attività e ai progetti svolti durante l’anno scolastico.
Quando sarà possibile sarà inviata la copia digitale per partecipare ad eventuali concorsi banditi da Enti o Associazioni
Culturali.

Progetto continuità in classe

Classi ponte
INFANZIA PRIMARIA
SECONDARIA

- Promuovere il passaggio degli alunni da un ordine di scuola all’altro, favorendo il benessere a scuola;
- promuovere la scuola nel territorio per attrarre iscrizioni nei diversi ordini di scuola.

Futuro Prossimo - Parternariato Save the Children

SECONDARIA

Durante l'anno scolastico 2021/2022, le attività in presenza previste dal progetto avranno luogo solo se la situazione
pandemica e le norme volte a contrastarla lo permetteranno
Il progetto coinvolge le classi della scuola Secondaria e prevede interventi, in orario curricolare e non, finalizzati a:
1. Rafforzare la comunità educante e il protagonismo giovanile (laboratori motivazionali;
laboratori di partecipazione; consigli consultivi. Attività da svolgersi in classe, solo se sarà possibile.
2. Contrastare la dispersione scolastica e la povertà educativa: sostegno allo studio;
laboratori pomeridiani; corsi di italiano; proposte di laboratori e attività estive. In orario extracurricolare; quando
necessario con modalità online.

Progetto "Intercultura"

TUTTO L’ISTITUTO

I componenti della Commissione Intercultura si riuniranno per il coordinamento delle seguenti attività:
- incontri informativi e formativi con le famiglie degli alunni stranieri coinvolti nel progetto di alfabetizzazione;
- organizzazione dei corsi di alfabetizzazione per alunni non italofoni;
- progettazione di attività in collaborazione con associazioni multiculturali del territorio ai fini della valorizzazione delle
diverse lingue;
- organizzazione di incontri di formazione per i docenti, sulle culture delle principali comunità straniere presenti nel
nostro Istituto (Bangla, cinese, moldava)
- Organizzazione di attività di affiancamento da parte dei tirocinanti qualora questi ultimi ne facciano richiesta.
Tutte attività della commissione saranno svolte in modalità in cui sarà possibile in base all’andamento della pandemia.

Io leggo perché……

PRIMARIA

Primo quadrimestre
Acquisto di scaffalature ed espositori, tappetoni, banchi rotondi e sedie, pouf.
Allestimento dello spazio lettura/aula polifunzionale.
Catalogazione in forma digitale del patrimonio librario già in possesso della scuola Primaria.
Secondo quadrimestre
Attivazione del prestito librario secondo modalità informatizzate.
Utilizzo dello spazio biblioteca per:
- letture individuali e silenziose di libri scelti autonomamente;
- letture ad alta voce per potenziare l’ascolto e creare suspense e curiosità verso i vari generi letterari;
- lavori di ricerca/approfondimento sugli argomenti di studio;
- lavori per piccoli gruppi;
favorire l’ascolto attivo attraverso conversazioni e riflessioni relative a quanto letto.

La biblioteca di Archimede

INFANZIA ACHIMEDE
PITAGORICO

Il progetto si propone di offrire ai bambini della scuola dell’infanzia “Archimede Pitagorico” la possibilità di avvicinarsi ai
libri. Il libro è uno strumento prezioso e nella scuola dell'infanzia è di particolare importanza perché leggere e ascoltare
induce nei bambini un accrescimento di fantasia e creatività; favorisce le capacità logiche e amplia le competenze
linguistiche, oltre a sviluppare l'attenzione e la concentrazione.
Il progetto coinvolge tutti gli alunni con attività svolte in sezione da ottobre a maggio; le attività legate alla lettura
rientrano anche nel progetto continuità programmato dalla commissione dedicata.

Amico Libro

INFANZIA
ARCHIMEDE - QUERINI

Con il progetto amico libro, le insegnanti della scuola dell’infanzia “F Querini”, si pongono l’obiettivo di promuovere
l’incontro del bambino con il libro e la lettura, al fine di favorire l’acquisizione di un atteggiamento positivo di ascolto e
comprensione del testo letto, attraverso delle esperienze di letture congrue alle loro competenze attuali, ma che allo
stesso tempo mirino al raggiungimento di competenze più complesse. Il progetto prevede un primo momento, in cui i
bambini vengono accompagnati alla scoperta dello spazio biblioteca, momento in cui vengono condivise le regole del
prestito e viene donato loro un segnalibro che li accompagni nelle letture a casa. Successivamente, verrà effettuato il
prestito a casa, verranno lette delle storie poi rielaborate, attraverso drammatizzazione, disegni, conversazioni e
produzioni di libri.

Gare di matematica Kangourou

SECONDARIA: tutte
PRIMARIA: quarte e quinte
Numero alunni:
in media 3 o 4 alunni per
classe

Partecipazione alle gare individuali di matematica dell’associazione culturale “Kangourou” rivolte agli studenti della scuola
secondaria e primaria (classi quarte e quinte)

Progetto di educazione ambientale per la scuola dell'Infanzia

INFANZIA
PITAGORICO - QUERINI

Il progetto di educazione ambientale per la scuola dell'infanzia ha come istanza primaria l’attenzione, la conoscenza e la
cura da parte dei bambini e delle bambine dell'ambiente attraverso l'acquisizione di comportamenti corretti come la
raccolta differenziata, la coltivazione di ortaggi stagionali, l'uso senza sprechi dell'acqua intesa come bene prezioso, le
attività di giardinaggio, la cura di sé attraverso una corretta educazione alimentare.

Etwinning

PRIMARIA: 3A
SECONDARIA: tutte le classi

Il progetto prevede ricadute sull’intero istituto. Come da 11 anni a questa parte, la FS, in collaborazione con docenti
curricolari della secondaria e alcuni docenti della primaria, propone di realizzare gemellaggi elettronici con scuole
europee sulla piattaforma eTwinning anche nella speranza di mantenere il riconoscimento di Scuola eTwinning ottenuto
per il biennio 2018-2019 e per il successivo biennio 2020-2022.
Anche quest’anno hanno appena ottenuto il riconoscimento di qualità nazionale etwinning sia il progetto della primaria
che quello della secondaria come dichiarato nel sito della scuola.
eTwinning è la Comunità delle scuole europee dove gli insegnanti di tutti i paesi membri possono registrarsi e usare gli
strumenti online di eTwinning (Portale e twinspace) per trovarsi, incontrarsi virtualmente, scambiare idee ed esempi
pratici, lavorare in squadra nei Gruppi, imparare insieme nei Learning Events e prendere parte a progetti online.
http://www.etwinning.net/it/pub/index.htm
Il TwinSpace è la piattaforma per la collaborazione online all’interno di uno specifico progetto nella quale gli insegnanti
possono lavorare insieme e le classi hanno una classe virtuale dove condividere opinioni e attività del progetto nel
massimo rispetto della tutela dei dati personali e della sicurezza.
Per alcuni progetti europei ci si propone come scuola ospitante per un eventuale incontro in presenza con scuole in visita
al nostro istituto.

KET for school - Certificazione competenze di lingua inglese livello A2

SECONDARIA

Motivare e potenziare l’apprendimento delle lingue straniere attraverso il conseguimento di una certificazione europea
delle competenze orali e scritte in inglese del livello A2 con ente certificatore esterno.
Valorizzare le eccellenze con un corso di potenziamento linguistico extracurricolare.
Orientare in quanto le successive certificazioni con enti esterni sono proposte nella scuola secondaria di secondo grado.

Lettorato-CLIL

PRIMARIA
quarte e quinte
SECONDARIA
tutte le classi

Si propongono, per le 10 classi della secondaria e per le 3 quarte e 3 quinte della primaria, in orario curricolare, almeno 8
ore di compresenza del madrelingua inglese con docenti di arte, storia/geografia e con docenti di lingua per attuare unità
di apprendimento/insegnamento CLIL di arte, storia/geografia o argomenti di attualità vicini al vissuto degli alunni.
Per due classi terze si prevedono anche interventi di 3 o 4 ore in codocenza con madrelingua di spagnolo in base alla
disponibilità del FIS.

PRIMARIA
READ on: biblioteca viaggiante

SECONDARIA
classi terze

Il progetto si basa sull’assunto: “a good reader is a good speaker” visto che leggere 20 minuti al giorno, per 6 giorni al
giusto livello di difficoltà, dovrebbe portare gli alunni a finire 2 libri alla settimana, in 10 settimane sarebbero 28 libri
- ampliare la biblioteca di inglese con testi livello A1 e A2
- motivare e potenziare l’apprendimento delle lingue straniere in inglese
- far leggere gli alunni in lingua inglese
- promuovere il piacere della lettura estensiva anche online con audio come metodo per stimolare un efficace
apprendimento delle lingue
- creare una generazione di lettori critico, indipendenti
- creare una biblioteca di testi in lingua inglese con modalità prestito libro in google drive e fruizione online

Polish Transnational Mobility project

SECONDARIA
3C

Compiti di realtà: conoscersi e condividere uno spettacolo teatrale con partner europei.

Ortofacendo
Preparazione orto in collaborazione con nonni e genitori
Cura dell’orto
Raccolta degli ortaggi coltivati e loro distribuzione

PRIMARIA:
2e sez. A-B-C
3A – 5A

DIAMOCI UNA MOSSA

SECONDARIA

Interventi da parte di diverse associazioni ed enti finalizzati alla promozione dello sport, alla promozione dei sani e corretti
stili di vita, legati alla prevenzione e alla conoscenza dei fenomeni ed eventi che possono ledere la salute della persona,
oltre che la conoscenza delle regole da adottare in diversi contesti (es. educazione stradale), e interventi volti alla
promozione dell’inclusione. Partecipazione ai giochi sportivi studenteschi e ai progetti: scuole aperte allo sport per tutte le
classi:
- per le classi prime: a tutta vita (progetto educazione digitale), #abbattiamolindifferenza# e food and love (itinerari
educativi)
- per le classi seconde: educazione stradale (progetto Icaro)
- per le classi terze: progetto della protezione civile (Itinerari Educativi) e primo soccorso a scuola (progetto educazione
digitale)

SPORT ED INCLUSIONE

PRIMARIA: 5 sez. A-B-C
SECONDARIA: 1 sez. A-B-C

Intervento di ragazzi che spiegano la loro disabilità e come affrontano la loro vita, facendo conoscere il loro sport e quanto
li aiuti questo nella vita quotidiana.

IL FIORE DENTRO – Programma mindfulness based dedicato ai bambini

PRIMARIA
1 Sez. A-B-C-D
e

Le ricerche scientifiche attestano l’efficacia dell’applicazione dei programmi di Mindfulness in età evolutiva nella
promozione del benessere psico-fisico con ricadute sulla salute in termini sia di prevenzione che di cura.
“Il Fiore Dentro” (2016) è un programma di Mindfulness per bambini dai 6 ai 12 anni basato su un protocollo ispirato al
lavoro di Jon Kabat-Zinn (2013).
I bambini, guidati dall’insegnante nella pratica della consapevolezza, entreranno in contatto con i propri vissuti emotivi e
con la comprensione di alcuni dei meccanismi dell’agire, in un processo che predispone e attiva lo sviluppo dell’empatia e
dell'auto-efficacia. Questo tipo di competenze sono necessarie per affrontare lo stress che vivono i giovani del nostro
tempo, insieme a problemi tra cui l’ansia, la depressione e il bullismo.
Il percorso si svilupperà attraverso condivisioni di gruppo, meditazioni, momenti di riflessione, lettura di racconti e poesie
e un lavoro sul corpo basato su semplici esercizi fisici che prendono spunto dallo yoga.
La pratica de “Il Fiore Dentro” si struttura in un incontro settimanale per 8 settimane continuative. Si prevede un incontro
di orientamento dedicato ai genitori e un momento di restituzione finale.

Corso di giornalismo

SECONDARIA
Classi SECONDE E TERZE
(max 10/15 alunni)

Avviare alla pratica giornalistica un gruppo di alunni dotati e motivati, per creare una redazione giovanile d’istituto, che
produca materiali per il sito internet, in vista anche di una nuova sezione: “Querini young”.
Gli alunni partecipanti devono già possedere i prerequisiti necessari: ottime capacità di espressione nella lingua scritta,
curiosità e interesse per la realtà che li circonda.

UN MUNDO DE PALABRAS

PRIMARIA
5e sez. A-B-C

I destinatari del progetto sono gli alunni delle classi quinte della scuola primaria.
Siamo nell’era della comunicazione, motore di ogni settore. Le lingue straniere formano parte essenziale della cultura e
formazione di ogni bambino. I nostri alunni appartengono ad un’epoca in cui la Lingua Spagnola è di reale importanza fino
ad essere la seconda più parlata nel mondo, utilizzata nel Web e studiata da una popolazione in continua crescita. Ogni
curriculum dei nostri bambini dovrebbe essere arricchito dalla presenza dello studio della lingua spagnola. Grazie all’avvio
del presente progetto i nostri alunni possono iniziare a vivere l'apprendimento della nuova lingua in maniera attiva e
creativa, con l’ausilio di materiale didattico, musiche, video e giochi formativi. Oltre a ciò, il progetto costituirà un valido
strumento di orientamento nel momento del passaggio alla scuola secondaria di 1° grado e della relativa scelta della
seconda lingua comunitaria.

“A scuola con i RE e le Regine”
Laboratorio di scacchi con docenti esterni per un totale di 8 ore frontali con torneo finale.

PRIMARIA - SECONDARIA

