
  
ISTITUTO   COMPRENSIVO   N.   5,   VIA   PIRANDELLO   12,   IMOLA   

PROGETTI   APPROVATI   NELLA   SEDUTA   DEL   COLLEGIO   UNITARIO   DEL   28   OTTOBRE   2021   

  
PROGETTI   DI   ISTITUTO   A.S.   2021-2022   

  

  

Nome   del   proge�o   Classi   Tempi   Esper�   
Associazioni   

“Diventa   anche   tu   ambasciatore   
della   gius�zia   clima�ca   di   Plant   for   
the   Planet   Italia”   

Tu�   gli   alunni   delle   classi   quarte   della   Scuola   primaria   
S.Zennaro   e   delle   classi   prime   della   scuola   secondaria   

Secondo   quadrimestre     

“Pedibus   e   Interna�onal”     
  
  
  
  

Walk   to   school   week   

Tu�   gli   alunni   delle   scuole   primarie   Rodari   e   Sante   
Zennaro   
Seconde   e   terze   secondaria   Sante   Zennaro   

Tu�o   l’anno   scolas�co   Genitori,   nonni   disponibili  
Esperto   Ceas   

“Le   forme   dell’   acqua”   Tu�   gli   alunni   dell’Is�tuto  Tu�o   l’anno   scolas�co   Ceas   Gruppo   Hera   

“L’orto   nel   parco   della   mia   scuola”   Tu�e   le   sezioni   dell’Infanzia   
Classi   prime   e   terze   della   scuola   S.Zennaro   

Tu�o   l’anno   scolas�co   Fa�oria   Dida�ca   
Romagnola  

“Me�amo   radici   per   il   futuro”   Sezioni   scuola   infanzia   S.Zennaro   e   Rodari;   
classi   prime,   seconde,     terze   scuola   primaria   e   quinte   
primaria   S.Zennaro;   
Scuola   primaria   Rodari   Classi     
1°A/B/C/D   
2°A/B/D   
3°A/D   
tu�e   la   classi   della   secondaria   

novembre   Comune   di   Imola   ,vivaio   
Volontari   Corpo   guardie   
ambientali   metropolitane   
Associazione   Sante   
Zennaro   
Esper�   Ceas   

Proge�o   UNICEF   
“La   se�mana   dei   Diri�”   

Tu�e   le   classi/sezioni   dell’   Is�tuto   novembre   Da   definire   

“Insieme   nella   rete”   Scuola   secondaria   e   classi   quinte   primaria   da   definire     

-“Proge�o   legalità”   
Proge�o   Orientamento   
(   laboratorio   di   3   ore   a   classe)   

  
Colloqui    di   Orientamento   con   
Psicologa     

  
  
  
  

Proge�o   “Uguali   -   Diversi     

Classi   Terze   
  
  
  

Alcuni   alunni   classi   Terze   
  
  
  
  
  

2A     

22-23   novembre,6   dicembre   
  
  
  

Novembre   /   dicembre/   Gennaio  
  
  
  
  
  

Gennaio   /   febbraio   

Psicologo   del   lavoro   :   
prof.re   Casadei   Jacopo   

  
  

Psicologa   assegnata   dal   
proge�o   metropolitano   
curato   dalla   Do�.ssa   Vita   
Scaran�no  

  
  

Associazione   “Per   le   
donne”   “Oltreadamo   “   
Do�.ssa   Elisa   Rossi   (   
UNIBO   )   e   do�.ssa    Chiara   
Facciani   (   UNIMORE)   

Proge�   del   diri�o   allo   studio   
  ·         “NON   E’   AFFATTO   
DIVERTENTE”   
  ·         “PROGETTO   INFANZIA   
PERCORSO   POTENZIAMENTO   DELLE   
COMPETENZE   ALLA   BASE   DEGLI   
APPRENDIMENTI   SCOLASTICI”   
    
  

Classi   dei   tre   ordini   dell’Is�tuto   da   definire     

Laboratori   interculturali:  
·         Laboratorio   1:   Giocando   con   il   
mondo   (gli   alunni   stranieri   
provengono   dai   seguen�   paesi   :   
Marocco,   Pakistan,Polonia   )   
·         Laboratorio   2:   I   miei   colori   oggi   
-     
Laboratorio   di   espressione   grafico   
pi�orica.   
“Quali   sono   i   miei   colori   oggi?   Oggi   
mi   sento...viola   e   verde!”   
·   Laboratorio   3   Danzando   
con   il   mondo.   
Laboratorio   4   Le   nostre   5   pelli   
    
  

Classi   dei   tre   ordini   dell’Is�tuto   da   definire     



  

  
PROGETTI   ED   ATTIVITÀ   SCUOLA   DELL'INFANZIA   “GIANNI   RODARI”   E   “SANTE   ZENNARO”   A.S.   2021-2022   

    

  

Anche   io   imparo   Scuola   Secondaria  da   definire     

Titolo   proge�o   Plesso  Des�natari   
(classi/   

sezioni,   num.   alunni)   

Periodo   o   data   inizio   e   fine   
proge�o   

Esper�/Associazioni  

#ioleggoperchè   Sante   Zennaro   proge�o   che   coinvolge   
l’intero   Is�tuto   
Comprensivo   

novembre-marzo   no   

“ Scuola   in   festa”   Sante   Zennaro   Tu�   i   bambini   della   scuola   Novembre-giugno     no   

Possiamo   cambiare   il   mondo   Sante   Zennaro   tu�e   le    sezioni   novembre   maggio   Si   esper�   Ceas   

Primi   passi   …con   il    coding..   Sante   Zennaro   tu�e   le   sezioni   

i   bambini   di   5   anni     

gennaio   giugno   no   

Accoglienza   nuovi   iscri�   

Benvenu�   nella   scuola   dell’Infanzia   

Sante   Zennaro   tu�e   le    sezioni   se�embre   o�obre   no   

Facciamoci   strada!   Sante   Zennaro   tu�   i   bambini   di   5   anni   Gennaio-   maggio   2022   Personale   118    agen�   
polizia   Municipale   

Personale   dei   Vigili   del   
Fuoco   

“Verso   la   scuola   dei   grandi:   
pregrafismo,   prescri�ura   e   
precalcolo.”   

Sante   Zennaro   I   bambini   di   5   anni    di   tu�e   
le   sezioni   

Gennaio   maggio   no   

Io   ci�adino   del   mondo   Sante   Zennaro   tu�e   le    sezioni   novembre   maggio   no   

English   �me   Sante   Zennaro   tu�   i   bambini   di   4-   5   anni   o�obre   maggio   no   

“Emozioni   in   gioco   tra   colori,   forme   e   
materiali   naturali   e   non   
convenzionali”   

Sante   Zennaro   Tu�   gli   alunni   della   sezioni   
della   scuola   

o�obre-   maggio   2022   no   

A   ritmo   di   musica   Sante   Zennaro   tu�e   le    sezioni   novembre   giugno   no   

#ioleggoperchè   Rodari   proge�o   che   coinvolge   
l’intero   Is�tuto   
Comprensivo   

novembre-marzo   no   

“In…festa”   Rodari   Tu�   gli   alunni   della   scuola   O�obre-Giugno   2022   no   

benvenu�   a   scuola   Rodari   Nuovi   iscri�   alla   scuola   se�/o�.   no   

“Il   corpo   in   movimento”   Rodari   Tu�   gli   alunni   delle   sezioni  Marzo   maggio   2022   Psicomotricista   

“Vivere   la   strada”   Rodari   bambini   di   5   anni   delle   SEZ.   
A,B,C   infanzia   Rodari   

gennaio-   maggio   2022   no   

“Musica   Maestro”   Rodari   Tu�   i   bambini   delle   sezioni    o�obre   maggio   Sì   da   definire   

“Galleria   d’arte”     Rodari   Tu�   gli   alunni   della   scuola   o�obre   maggio     no   

“Il   Viaggio   con�nua”   Rodari   Alunni   di   5   anni   delle   
sezioni  

Novembre   

Maggio   2022   

no   

“Leggere   insieme”   Rodari   Tu�   gli   alunni   delle   sezioni  O�obre   maggio   2022   Librerie   aderen�   al   
proge�o   “Io   leggo   
perché”.   

“Mindfulness”   Rodari   Alunni   sez   C   Novembre   maggio   2022   no   

“Teatro”   Rodari   Tu�   gli   alunni   delle   sezioni  Novembre   maggio   2022   no   



  

  

PROGETTI   ED   ATTIVITÀ   SCUOLA   PRIMARIA   “GIANNI   RODARI”   E   “SANTE   ZENNARO”   A.S.   2021-2022     

  

“Giochiamo   con   l’ape�a   e   non   solo”   Rodari   Alunni   delle   sezioni   in   
par�colare   di   5   anni   

Gennaio   

Giugno   2022   

no   

“L’ambiente   siamo   noi”   Rodari   Alunni   di   tu�e   le   sezioni   Tu�o   l’anno   scolas�co   Ceas   hera   Fa�oria   
Romagnola  

Titolo   proge�o   Scuola   Des�natari   
(classi/   
sezioni,   num.   alunni)   

Periodo   o   data   inizio   e   fine   
proge�o   

Esper�/Associazioni  

#ioleggoperchè   Sante   Zennaro   proge�o   che   coinvolge   
l’intero   Is�tuto   
Comprensivo   

novembre-marzo   no   

Riordino   biblioteca   Sante   Zennaro     Sante   Zennaro   Scuola   primaria   S.Zennaro   Intero   anno   scolas�co     

Musica   a   scuola  Sante   Zennaro   4   C   Tu�o   l’anno   Music   Ac�on   

Mondialità   con   i   missionari   di   
Villaregia   

Sante   Zennaro   Tu�e   le   classi    primaria   
S.Zennaro   e   Rodari   

  Da   definire   Missionari   Villaregia   

L’arte   ci   racconta   la   fede   nella   chiesa   
di   San   Domenico   

Sante   Zennaro   Classi   quarte   e   quinte   della   
primaria   S.Zennaro   e   Rodari  

Novembre   Sig   E.G   parrocchia   San   
Francesco   Imola   

“Inven�amo   una   favola”   Sante   Zennaro   2B   Da   definire   Esper�   Musei   Civici   

“I   sensi   degli   Animali   “   

  

Sante   Zennaro   Classi   seconde   Fine   quadrimestre/secondo   
quadrimestre   

Esper�   Ceas   

“L’albero   come   casa”   Sante   Zennaro   Classi   seconde   Da   definire   Esper�   Ceas   

“Raccon�   senza   confini”   Sante   Zennaro   5°B   Tu�o   l’anno   scolas�co   no   

“A�vamente”   Sante   Zennaro   5°B   Tu�o   l’anno   scolas�co”   no   

“Maths   in   progress”   Sante   Zennaro   5°B   Tu�o   l’anno   scolas�co   no   

“English   is   fun”   Sante   Zennaro   5°B   Tu�o   l’anno   scolas�co   no   

Proge�o   

recupero/potenziamento   

Sante   Zennaro   Tu�e   le   classi   intero   anno   scolas�co  no   

A�vità   alterna�va   Sante   Zennaro   Tu�e   le   classi   interessate   intero   anno   scolas�co  no   

“A�vità   motoria   con   esper�   esterni”   Sante   Zennaro   Tu�e   le   classi   intero   anno   scolas�co  Esper�   associazioni   
spor�ve     

“Imola   tra   storia   e   leggenda”   Sante   Zennaro   4°D   o�obre   Associazione   
“Passeggiate   nella   
storia”   

“   La   geologia   della   Val   Santerno”   Sante   Zennaro   4°D   novembre   Esper�   Musei   Civici   

Educazione   stradale   Sante   Zennaro   Da   definire   dopo   l’incontro   
con   la   Polizia   Municipale   

II   quadrimestre   Polizia   Municipale   di   
Imola   

“Festa   di   fine   anno”   Sante   Zennaro   Tu�e   le   classi   Secondo   quadrimestre   Associazione   Sante   
Zaennaro   

“Lo�eria   di   fine   anno”   Sante   Zennaro   Tu�e   le   classi   dicembre   Associazione   S.   
Zennaro   

“Mi   leggi   una   storia?”   Sante   Zennaro   3°C   Tu�o   l’anno   scolas�co   no   

“L’unione   fa   la   forza”   Sante   Zennaro   Classi   terze   se�embre   no   

“Proge�o   di   recupero   forma�vo”   Sante   Zennaro   4°B   Tu�o   l’anno   scolas�co   no   



  

    

  

Proge�o   di   recupero   forma�vo”   Sante   Zennaro   5°A   Tu�o   l’anno   scolas�co   no   

Consulta   dei   ragazzi   e   delle   ragazze   Sante   Zennaro   classi   4°   e   5°   A.s   2021/2022   Referen�   del   Diri�o   
allo   studio   

“Una   Valigia   per   viaggiare   nel   mondo   
del   libro”   

Sante   Zennaro   Alunni   classe   quarte   Novembre   dicembre   Esper�   Casa   Piani   

“Ecosistema   Fiume”   

  

Sante   Zennaro   Classi   terze   scuole   primarie   aprile   Esperto   Ceas   

“Qua�ro   sal�   nell’orto:   dal   seme   alla   
pianta”   

Sante   Zennaro   Classi   terze   primaria   
S.Zennaro   

Tu�o   l’anno   scolas�co   Esper�   Fa�oria   
dida�ca   Romagnola   

“Proge�o   di   educazione   
scien�fico-ambientale”   

Sante   Zennaro   Classi   prime   primaria   
S.Zennaro   

Tu�o   l’anno   scolas�co   Esper�   fa�oria   
Dida�ca   Romagnola   
  Ceas,   la   Grande   
Macchina   del   tempo   
/Hera   

Consulta   delle   ragazze   e   dei   ragazzi   
di   Imola   

Rodari   Classi   4   e   5   primaria   A.s.   2021/22   Referen�   consulta   del   
diri�o   allo   studio   

#ioleggoperchè   Rodari   proge�o   che   coinvolge   
l’intero   Is�tuto   
Comprensivo   

novembre-marzo   no   

“L’arte   ci   racconta   la   fede   nella   
chiesa   di   San   Domenico”   

Rodari   Classi   quarte   e   quinte   della   
primaria   S.Zennaro   e   Rodari   

novembre   Sig   E.G   parrocchia   San   
Francesco   Imola   

Proge�o   di   alterna�va   alla   religione   
ca�olica   

Rodari   1°B    2°A   2°B   3°A   4°A   4°B   5°A  da   se�embre   a   giugno   no   

“Cammin   facendo…per   Imola   Rodari   4°A   
4°B   

Na   se�embre   a   maggio   no   

“Il   linguaggio   dell’arte”   Rodari   1°B   Secondo   
quadrimestre   

Grafica   BGC   
Do�.ssa   Colleoni   
Do�.ssa   Andalò   

Proge�o   legalità”   I   diri�   dei   
bambni”   

Rodari   3°A   
5°A   

  
  
  
  
  

4°A/4°B   

Due   se�mane   a   novembre   no   

“Tra   cuore   e   fantasia   ha   inizio   la   
magia.   Bes�ari   anatomici   fantas�ci”   

Rodari   5°A   Tu�o   l’anno   scolas�co   no   

Proge�o   inclusione   “Unire   per   
vivere”   

Rodari   3°A   
5°A   

Due   se�mane   a   novembre   no   

“Tu�   a   cavallo”   Rodari   3°A   
5°A   

Aprile/maggio   Circolo   ippico   la   
Rondinella   

  

Mondialità   con   i   missionari   di   
Villaregia   

Rodari   Tu�e   le   classi    primaria   
S.Zennaro   e   Rodari   
Secondaria   Sante   Zennaro   

Da   definire   Missionari   Villaregia   

Competenze   in   viaggio   Rodari   Proge�o   che   coinvolge   
l’intero   plesso   primaria   
Rodari   

1°   e   2°   quadrimestre   no   

“Animazione   teatrale”   Rodari   3°A   4°A   4°B   5°A   In   via   di   definizione   Esper�   Consorzio   dI   
Bonifica   della   
Romagna   Occidentale  

“Ecosistema   Fiume”   
  

Rodari   Classi   terze   scuole   primarie   aprile   Esperto   Ceas   

Ed   Stradale   Rodari   Da   definire   dopo   incontro   
con   P.M   

Da   definire   Agen�   Polizia   
Municipale   

Proge�o   Potenziamento   e   recupero   Rodari   2°A     
2°B   

  

da   se�embre   a   giugno   no   

“Geometria   con   gli   origami”   Rodari   2°A     
2°B   

Tu�o   l’anno   scolas�co   no   



  

  

PROGETTI   ED   ATTIVITÀ   SCUOLA   SECONDARIA   “SANTE   ZENNARO”   A.S.   2021-2022   

  

“Educhiamo   al   rispe�o”   Rodari   2°A   
2°B   

Tu�o   l’anno   scolas�co     

“Amici   in   biblioteca”   Rodari   2°A   
2°B   

Da   novembre   a   maggio     

“Let’s   Play”   Rodari   2°A   
2°B   

Intero   anno   scolas�co   no   

Titolo   proge�o   Scuola   Des�natari   
(classi/   
sezioni,   num.   alunni)   

Periodo   o   data   inizio   e   fine   
proge�o   

Esper�   e   
Associazioni   esterni  

Concorso   “Per   un   pacco   di   libri”       
Tu�e   le   classi     

novembre   no   

Me�amo   in   scena   educazione   civica    2A   Febbraio/maggio       

Recupero   italiano       2B   NOVEMBRE   /DICEMBRE     

Organizzazione   spe�acolo   teatrale     Classi   secondaria       

Recupero   italiano     
PRIME   SECONDE   TERZE   

  PRIME   SECONDE   E   TERZE   TUTTO   L’ANNO     

Recupero   italiano   in   i�nere       
  

2A   3A   
2   D   

novembre     

Le�orato   di   lingua   spagnola     1-2-3C   
1-2D   

  

da   febbraio   2022   si   

Le�orato   di   lingua   inglese     Tu�e   le   classi   Da   febbraio   sì   

Consulta   delle   ragazze   e   dei   ragazzi     Tu�e   le   classi   dell’   Is�tuto   Tu�o   l’   anno   //   

Educazione   stradale     Tu�e   le   classi     secondo   quadrimestre   Da   decidere   

Cer�ficazione   Ket     Alcuni   alunni   delle   
classi:3A,3B,3C,3D   

dicembre-gennaio   No   

Proge�o   Rotary     Tu�e   le   classi   Da   definire   no   

Presepe     Tu�e   le   classi   Novembre   prime   se�mane   da   
dicembre   

no   

Proge�o   Avis     tu�e   le   classi   Da   definire   no   

“Recupero/consolidamento   
competenze   linguis�che   e   
rafforzamento   metodo   di   studio   

  2D   novembre   no   

Primo   soccorso     2   C   2°   quadrimestre     

Giochi   matema�ci     Tu�e   le   classi   (alunni   
interessa�)   

febbraio   /   marzo   no   

Potenziamento   della   matema�ca   per   
l'esame     

  3A   
3B     
3C     
3D   

aprile   /   maggio   no   

Recupero   personalizzato   matema�ca      3B   novembre     

Osservatorio   Astronomico       In   date   diverse       

Biblioteca   in   classe     Prime   seconde   e   terze   Tu�o   l’anno   scolas�co     

#ioleggoperchè     proge�o   che   coinvolge   
l’intero   Is�tuto   Comprensivo  

novembre-marzo   no   

“Le   maschere   vestono   i   diri�   dei   
bambini”     

  tu�e   le   classi   seconde   e   
terze   

Novembre   2022   no   

“Le�orato   lingua   francese”     1°A,   2°A   3°A   Febbraio   marzo   Esperto   madrelingua   

Proge�o   di   potenziamento   per   
l’esame   di   italiano   

  3A,    3B,   3C,   3D   Febbraio/marzo/aprile   no   

Proge�o   viaggi   di   istruzione   e   uscite   
dida�che     

tu�e   le   classi   
dell’is�tuto   

  Tu�o   l’anno   scolas�co   Per   alcune   uscite   
dida�che/viaggi   di   
istruzione   è   prevista   
la   presenza   di   
guide/esper�   



  

  
  
  

  

  

Festa   S.   Lucia/Lo�eria   di   S.   Lucia     Tu�e   le   classi   preparazione   
dei   materiali   e   
organizzazione   generale   

novembre   dicembre   genitori   del   comitato  
festa   

Festa   di   fine   anno       da   definire     

“Per   l’acqua   che   scende   o   che   sale   
c’è   sempre   un   canale”   

  Classi   prime   e   seconde     Consorzio   bonifica   
romagna   occidentale   
esperto   esterno   

Mondialità   con   i   missionari   di   
Villaregia   

  tu�e   le   classi     Missionari   Villaregia   

“L’acqua   come   fonte   di   vita   e   di   
energia   pulita”   

  Tu�e   le   classi   Da   definire     


