Percorsi per le competenze trasversali e per l’orientamento
Progetti attivabili per l'anno scolastico 2021-2022

Progetto

Servizio/Ufficio
proponente

Titolo del progetto
e breve descrizione

Istituti
a cui ci si rivolge

Licei e istituti
professionali con
indirizzo sociopedagogico,
preferibilmente
scuole situate nel
Quartiere Navile

Periodo di svolgimento

N. classi o studenti che
si possono accogliere
per l'intero a.s.

Da novembre 2021 a 1 classe, in turni da
maggio 2022
2 studenti

Monte ore
individuale

1

Quartiere Navile
Un viaggio nello SPAZIO Z
Servizio Educativo e
Un’opportunità per conoscere il centro
Scolastico Territoriale polivalente-polo culturale SPAZIO Z, collocato
nel parco di Villa Torchi (Quartiere Navile), e
partecipare da protagonisti alle attività del
centro

25 h

2

Istituzione Bologna
Musei
Museo Internazionale
e Biblioteca della
Musica

Il Museo incontra...
Gli studenti avranno la possibilità di
collaborare alla realizzazione di eventi e
percorsi itineranti, alla produzione di musiche
originali e contenuti divulgativi

Liceo Musicale

Da gennaio 2022

1 classe, massimo
15 studenti

20 h

3

Istituzione Bologna
Musei
Musei Civici d’Arte
Antica

I Musei Civici d'Arte Antica di Bologna
nel contesto territoriale locale
e internazionale
Dopo aver approfondito la conoscenza dei
Musei Civici d'Arte Antica, delle attività ad essi
connesse e delle professionalità che vi
operano, gli studenti realizzeranno un
prodotto su tematiche da loro scelte

Licei

Da concordare con il
docente referente

Massimo 4 classi

Da concordare
con il docente
referente

4

Istituzione Bologna
Musei
Museo Civico del
Risorgimento

Creare video e modellare in 3d: materiali
multimediali di oggetti e soggetti di
interesse storico culturale
Realizzazione di materiali multimediali di
oggetti e soggetti di interesse storico culturale

Liceo Artistico e/o
Liceo Linguistico

Novembre 2021 e
giugno-luglio 2022;
di preferenza il
martedì, mercoledì,
venerdì, alla mattina

Da 3 a 5 studenti

60/72 h, da
concordare
con l’ufficio
proponente

5

Istituzione Bologna
Musei
Museo Civico del
Risorgimento

I musei bolognesi, un patrimonio
da condividere col mondo
Progettazione e realizzazione di apparati
comunicativi in lingue straniere

Licei con specifiche
competenze
linguistiche

Febbraio-marzo 2022

10
studenti

50 h

6

Area Educazione,
Istruzione e Nuove
Generazioni
Adolescenti e Centro
Risorse del Sistema
Formativo Integrato
0-18: Centro Ri.E.Sco

Giovani comunicatori
per la città interculturale
Progettazione e realizzazione
di una campagna di comunicazione
sui temi interculturali

Tutti

Gennaio - giugno
2022

Max 2 classi

25 h

7

Area Nuove
Cittadinanze e
Quartieri
Cittadinanza Attiva

Cura e rigenerazione dei
Beni Comuni Urbani
Sensibilizzazione sui temi della cittadinanza
attiva, cura e rigenerazione dei beni comuni
urbani, promozione del senso civico

Licei,
Istituti Tecnici e
Professionali

Da metà gennaio
a metà maggio 2022

2 classi

15 h

Tutti

Tra novembre 2021 e
maggio 2022

Max 2 classi

25/50 h

8

Area Nuove
Donne di pace
Cittadinanze e
Realizzazione di un laboratorio suddiviso in
due differenti moduli: uno di scrittura e uno di
Quartieri
lettura e recitazione per offrire l'occasione di
Pari Opportunità,
un’esperienza più ampia possibile sulla
Tutela delle Differenze
parola, mettendo in relazione il linguaggio
e Contrasto alla
scritto con quello recitato.
Violenza di Genere

9

Area Nuove
Girls code it better
Licei ed istituti tecnici Tra novembre 2021 e
Gruppi di
Cittadinanze e
Le ragazze, attraverso un coach-maker,
ad indirizzo
maggio 2022
studentesse di
Quartieri
affronteranno un tema ed elaboreranno un
umanistico, sociale,
diverse classi, per
Pari Opportunità,
progetto di un’area tecnica strumentale scelta
linguistico, turistico
un totale di 20
Tutela delle Differenze
tra: schede elettroniche e automazione;
ragazze, da definire
e Contrasto alla
progettazione, modellazione e stampa 3D;
con l’insegnante
Violenza di Genere
web design e web development;
programmazione app e gaming; realtà virtuale
e aumentata; videomaking.

10

Area Nuove
Cittadinanze e

Il mio amore non può farti male: diritti civili
e cittadinanza inclusiva

Tutti

Tra novembre 2021 e
maggio 2022

1/2 classi
25/50 studenti

30/35 h

20/25 h

Quartieri
Formazione e attività per sensibilizzare
Pari Opportunità,
ragazze e ragazzi alla tutela delle differenze e
Tutela delle Differenze
al contrasto alle discriminazioni con focus
e Contrasto alla
sulla cultura del rispetto e dell’inclusione.
Violenza di Genere

(del quarto e quinto
anno)

11

Area Nuove
Il mio canto libero: una riflessione sulle
Cittadinanze e
radici storiche e sociali dell’omofobia
Quartieri
in Italia
UO Pari Opportunità,
Formazione e attività per sensibilizzare
Tutela delle Differenze ragazze e ragazzi alla tutela delle differenze e
e Contrasto alla
al contrasto alle discriminazioni con focus sul
Violenza di Genere tema omotransnegatività, partendo dall’epoca
fascista

Tutti

Tra novembre 2021 e
maggio 2022

1/2 classi
25/50 studenti
(del quarto e quinto
anno)

20/25 h

12

Area Nuove
Cittadinanze e
Quartieri
UO Pari Opportunità,
Tutela delle Differenze
e Contrasto alla
Violenza di Genere

Tutti

Tra novembre 2021 e
maggio 2022

1/2 classi

20/25 h

13

Area Welfare e
promozione del
benessere di
comunità
Salute e Città Sana

Max 2 classi

Da concordare
con il docente
referente

5 classi

Min 30/max 60
h

14

Una bella differenza: percorsi di lettura
per scoprire e valorizzare le diversità
Percorsi di lettura per scoprire
e valorizzare le diversità con produzione
di elaborati di restituzione/documentazione
dell’esperienza

IOcomeTE: conoscere e vivere la comunità Liceo artistico, Istituti Da dicembre 2021 ad
dei reparti pediatrici ospedalieri
per grafici, Liceo delle
aprile 2022
Dopo una adeguata formazione gli studenti
Scienze Umane
progetteranno e realizzeranno prodotti a
scelta della classe (video, fumetto, giornalino),
sui temi della cura del benessere dell'altr*, da
poter poi diffondere presso i reparti pediatrici
ospedalieri della città.

Dipartimento Cultura e Pane & Internet - T'insegno lo smartphone Licei, Istituti Tecnici
promozione della città Attività di facilitazione e tutoraggio informatico
preferibilmente ad
Settore Biblioteche
per gli utenti delle biblioteche, con particolare indirizzo informatico
Biblioteche di pubblica
riguardo all’uso di smartphone e tablet
lettura

Da novembre 2021
a giugno 2022
(nelle ore
pomeridiane)

