Provincia di Imperia
Oggetto: report sui progetti extra-didattici promossi dall’Amministrazione comunale di Bordighera nel corso dell’anno
scolastico 2018-2019
L’amministrazione comunale ha promosso e finanziato nell’anno scolastico 2018-2019 progetti extra didattici in
collaborazione con l’istituto comprensivo Bordighera, quali
•
•
•
•
•
•

Sport Scuola Primaria e Scuola dell’infanzia,
Musica per la Scuola Primaria,
Teatro e Sinfonica,
Madrelingua Inglese,
Borse di Studio,
Consiglio Comunali dei ragazzi,

•

il progetto "Sport nella scuola dell’infanzia e primaria" è stato rivolto a tutte le classi delle scuole
primarie alla presenza di istruttori delle società sportive di Basket, pallamano, judo e pallavolo oltre ad
incontri di tennis tavolo. Circa 200 bambini hanno infine partecipato al torneo di basket Ravano. Per
quanto riguarda gli alunni della scuola dell’infanzia è stato attuato il progetto “viaggio nel mondo dello
yoga” finalizzato al rafforzamento e miglioramento della struttura dello schema corporeo del bambino;
con il progetto "Musica per la scuola primaria" è stato attuato un corso di formazione “musica e
storie…mettiamoci in gioco” per gli insegnanti dell’Istituto Comprensivo Bordighera. Il progetto è stato
svolto nelle classi prime, seconde e terze delle scuole primarie, seguendo il progetto “Il Musicastorie”;
grazie al progetto "Teatro e Sinfonica" è stata attuata una collaborazione con l’Orchestra Sinfonica
di Sanremo per la realizzazione del Concerto di Natale per le scuole. Il coro è stato denominato “Voci
del cuore” ed ha visto la partecipazione di tutti gli alunni delle classi quarte delle scuole primarie. Gli
alunni sono stati avvicinati alla musica eseguita direttamente dall’orchestra sinfonica di Sanremo ed
hanno imparato a cantare a più voci;
quanto al progetto "Madrelingua inglese": il progetto ha favorito la valorizzazione delle capacità e
attitudini, il potenziamento delle attività linguistiche e sviluppato e migliorato la familiarità con la lingua
straniera attraverso lo sviluppo delle attività audio-orali;
quanto al progetto “Borse di studio per la scuola secondaria di 1° grado”: sono stati premiati n. 10
ragazzi (con una borsa di studio da 100 euro cad.). L’obiettivo è stato quello di incentivare l’adozione
di comportamenti pregevoli dal punto di vista dell’altruismo, osservanza delle regole con lo scopo di
sottolineare i comportamenti positivi riguardo i meriti scolastici e le capacità individuali;
quanto al progetto “Consiglio Comunale dei ragazzi” volto all’avvicinamento dei ragazzi all’istituto
della democrazia si sottolinea che in data 09/04/2019 si è insediato ufficialmente il consiglio comunale
dei ragazzi C.C.R. (sono stati eletti n. 21 consiglieri comunali, oltre al sindaco, il presidente del
consiglio e il segretario) e si sono svolti incontri in Comune alla presenza del Sindaco dott. Vittorio
Ingenito.
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