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FareLegami Una comunità che gira



L’Istituto comprensivo Giovanni XXIII di Soncino si è candidato per l’avvio

all’interno dei locali scolastici del CIVIC CENTER, una realtà di scuola aperta

con attività rivolte alle famiglie e alla nostra comunità.

Il Civic Center è la terza azione prevista dal progetto FARE LEGAMI, che ha già

coinvolto la comunità di Soncino.

Il Comitato Genitori di Soncino ha sostenuto la candidatura dell’Istituto

Comprensivo e la fase di avvio dell’esperienza sperimentale del Civic Center.

Il progetto è orientato dall’idea che la SCUOLA possa diventare LUOGO

APERTO PER LA COMUNITÀ, ovvero spazio dove la comunità fa presente i

propri bisogni.

Attraverso il lavoro di co-progettazione e coordinamento la scuola, le

associazioni e gli enti del territorio si attivano per costruire legami e rispondere in

rete ai problemi emergenti, anche tramite proposte che favoriscano la

conciliazione famiglia-lavoro.



LA  NOSTRA  IDEA  DI  CIVIC  CENTER

Per un presente 
capace di futuro



LINGUISTICO
COMUNICATIVO

SUPPORTO  
DIDATTICO

ESPRESSIVO
CULTURALE

CIVICO
SOCIALE

WORK  IN  
PROGRESS

PIANO  DI  
LAVORO

PER  AMBITI



AMBITO  LINGUISTICO-COMUNICATIVO



AMBITO  CIVICO-SOCIALE

Piano  familiare  di  PROTEZIONE  CIVILE

1. CONOSCERE I RISCHI
2. SAPERSI INFORMARE
3. ORGANIZZARSI IN FAMIGLIA
4. SAPER CHIEDERE AIUTO
5. EMERGENZA DISABILITÀ

Piano  di  PRIMO  SOCCORSO “Croce  Verde  Young”

1. PRIORITÀ DI SICUREZZA
2. PRIORITÀ D’ALLARME
3. PRIORITÀ D’INTERVENTO



SUPPORTO  DIDATTICO

METODO DI STUDIO
• Scopri il tuo stile
di apprendimento

• Per imparare ad imparare
• E studiare bene con
meno fatica

• Grazie a strumenti e
strategie su misura

ROBOTICA EDUCATIVA E SVILUPPO DI APP
• Sviluppo della logica con la tecno-logica
• Per migliorare le abilità di analisi e
problem solving

• Svolgendo sequenze di azioni
funzionali allo scopo



SUPPORTO  DIDATTICO
SCRITTURA CREATIVA
• Alla scoperta del potenziale creativo di ciascuno, per elaborare soluzioni nuove,
inedite, originali nei vari contesti di vita

• Dalle idee divergenti - immaginazione - viaggio in mondi impossibili e possibili
• Alle idee convergenti - scelta - raccolta, analisi, selezione dati
• Con esercizio di stile - scrittura - potenziamento delle abilità grammaticali, di
controllo consapevole dell’errore, pragmatico-comunicative

• Per dare voce alle storie - collegamento tra pensieri, emozioni e sensazioni per
leggersi e leggere la realtà con occhi diversi



AMBITO  ESPRESSIVO-CULTURALE

ROCK PAINTING: L’ARTE DI DIPINGERE I SASSI
• Per imparare, in ogni incontro, a dipingere un
sasso, con soggetti sempre nuovi e diversi

• Per realizzare un’idea regalo, in modo semplice e
divertente, anche con una dedica personalizzata

• Per tutti: bambini, ragazzi e adulti

MOSTRAMIci
• Via libera alla fantasia per disegnare il nostro piccolo
mostro

• Uniamo le idee per progettare un grande mostro
• Realizziamo il grande mostro con l’aiuto di tutti
• Mettiamo in mostra i nostri mostri e sconfiggiamoli
insieme



AMBITO  ESPRESSIVO-CULTURALE

STREET ART
- Valenza educativa
- Scelta dei temi
- Realizzazione del prodotto

ESPLORAZIONE DELLE TECNICHE ARTISTICHE
- Body Art (i segni del corpo)
- Pittura Primitiva (carbone su materiali)
- Max Ernst (frottage)
- William Turner (acquerelli magici)
- Pablo Picasso (collage)
- Jackson Pollock (dripping)



AMBITO  ESPRESSIVO-CULTURALE

GIOCHI EDUCATIVI PER BAMBINI,
RAGAZZI E ADULTI
- Rischiatutto
- Ruota della Fortuna
- Bis
- Genius
- Festival di Sanremo
- Bravo Bravissimo!

Fondazione
Mike

Bongiorno

LABORATORIO DI FOTOGRAFIA CON
SMARTPHONE
Possiamo adattare il mondo della fotografia
professionale anche agli smartphone?
Possiamo migliorare i nostri scatti quotidiani?
Vieni a scoprirlo! 4 incontri per imparare insieme



PIANO  DI  LAVORO DESTINATARI NUMERO  
MINIMO PERIODO N.  INCONTRI GIORNATE COSTI

ENGLISH tutti  gli  ordini  scolastici,  
adulti 5 da  dicembre più  incontri

Martedì  e  
Giovedì  
dalle  14.00  
alle  18.00

Lunedì,  
Mercoledì  
e  Venerdì  
dalle  16.00
alle  18.00

(da  pensare)

*  In  serata
dalle  20.30  
alle  22.30

5  €  incontro

ESPAÑOL tutti  gli  ordini  scolastici,  
adulti 5 da  dicembre più  incontri 5  €  incontro

FRANÇAIS tutti  gli  ordini  scolastici,  
adulti 5 da  dicembre più  incontri 5  €  incontro

DEUTSCH tutti  gli  ordini  scolastici,  
adulti 5 da  dicembre più  incontri 5  €  incontro

PROTEZIONE  
CIVILE* famiglie 10 da  marzo 4 5  €  incontro

PRIMO  SOCCORSO scuola  Sec.  di  I
(dalla  cl.  2^)  e  II  grado 10 da  aprile 4 5  €  incontro

METODO  DI  STUDIO Scuola  Primaria  (dalla      
cl.  3^)  e  Sec.  I  e  II  grado 5 da  dicembre più  incontri 6  €  incontro

ROBOTICA  EDU-APP Scuola  Primaria  (dalla      
cl.  3^)  e  Sec.  I  e  II  grado 10 da  marzo più  incontri 8  €  incontro

SCRITTURA  
CREATIVA

Scuola  Primaria  (dalla      
cl.  3^)  e  Sec.  I  grado 10 da  gennaio più  incontri 5  €  incontro

ROCK  PAINTING tutti  gli  ordini  scolastici,  
adulti 10 da  dicembre più  incontri 10  €  incontro

MOSTRAMIci tutti  gli  ordini  scolastici,  
adulti 10 da  gennaio più  incontri 5  €  incontro

STREET  ART scuola  Sec.  di  I  grado 10 da  marzo 3 5  €  incontro

ESPLORARTI tutti  gli  ordini  scolastici 10 da  gennaio 6 5  €  incontro

COME  MAIK tutti  gli  ordini  scolastici,  
adulti 10 da  gennaio 6 5  €  incontro

FOTO  CON  
SMARTPHONE

tutti  gli  ordini  scolastici,  
adulti 5 da  gennaio 4 5  €  incontro



SEMPRE  
WORK  IN  PROGRESS

INFORMAZIONI E ISCRIZIONI:
ü OGNI MARTEDÌ E GIOVEDÌ, DALLE ORE 14.00 ALLE ORE
18.00, PRESSO LA SEDE DEL CIVIC CENTER (SCUOLA SEC.
I GRADO, VIA GALANTINO 36, SONCINO)

ü TELEFONANDO AL 328.0008114 (CRISTINA PENDOLA,
COORDINATORE DEL CIVIC CENTER)

HAI ANCHE TU UN’IDEA DA METTERE IN RETE?
PROPONILA E FACCIAMO LEGAMI:
RENDIAMO LA NOSTRA COMUNITÀ
UNA COMUNITÀ CHE GIRA!



#INRETECON



La  vita  è  come  andare  in  
bicicletta.  Per  mantenere  
l’equilibro,  devi  muoverti.

Albert  Einstein


