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PROGETTI E ATTIVITÀ 
 

L’offerta formativa di base viene ampliata in tutti gli ordini di scuola con l’attuazione di progetti e di attività che 
concorrono al raggiungimento degli obiettivi formativi da parte degli alunni. 
Nell’attuazione dei progetti ci si avvale delle competenze specifiche dei docenti dell’Istituto e in alcuni casi di esperti 
esterni. 

 
I progetti e le attività che vengono attuati ogni anno nell’Istituto sono i seguenti: 

 
PROGETTO D’ISTITUTO LEGATO ALL' EDUCAZIONE ALLE ARTI E ALLA 

BELLEZZA: “Artisticamente” 
 

In questo ottavo anno di proposta di un Progetto d’Istituto che coinvolga in verticale i tre gradi di scuola presenti, 

Infanzia, Primaria, Secondaria di Primo Grado, la Commissione Continuità propone l’attenzione sulla valorizzazione 

della FANTASIA e della CREATIVITA’ attraverso un percorso che coinvolga LE ARTI in tutte le loro sfumature. Dopo i 

primi anni in cui il Progetto d’Istituto ha avuto per soggetto temi legati all’Educazione Ambientale, lo scorso anno 

l’Educazione alla Cittadinanza, in questo anno scolastico in corso si ritiene importante valorizzare la sfera delle arti e 

della creatività, puntando l’accento sull’espressione della fantasia e la sua valorizzazione all’interno del contesto 

scolastico e della crescita personale. Tema quanto mai attuale viste la situazione odierna dove tutto sembra doversi 

omologare a schemi o comportamenti dettati dai vari mezzi di comunicazione di massa. Il Progetto d’Istituto vuole 

essere un’occasione per valorizzare e tutelare l’individualità legata alla personale espressione di talenti e originalità, 

attraverso un percorso didatticoculturale che proponga le varie arti come strumenti ed espressioni fondamentali 

dell’uomo e della storia. Parte fondante del progetto rimane la collaborazione con l’Associazione Cardinal Gusmini di 

Vertova e le varie agenzie che operano sul territorio, attraverso una rete di rapporti fondamentali per la crescita 

globale dei bambini e dei ragazzi che frequentano l’intero Istituto Comprensivo.  

FINALITA’ 

 Dalle “Indicazioni Nazionali per il Curricolo della scuola dell’infanzia e del primo ciclo d’istruzione” (Settembre 2012) 

CULTURA-SCUOLA-PERSONA “…la scuola è chiamata a realizzare percorsi formativi sempre più rispondenti alle 

inclinazioni personali degli studenti, nella prospettiva di valorizzare gli aspetti peculiari della personalità di ognuno. In 

tale scenario, alla scuola spettano alcune finalità specifiche:  

offrire agli studenti occasioni di apprendimento dei saperi e dei linguaggi culturali di base;  

far sì che gli studenti acquisiscano gli strumenti di pensiero necessari per apprendere a selezionare le informazioni; 

promuovere negli studenti la capacità di elaborare metodi e categorie che siano in grado di fare da bussola negli 

itinerari personali;  

favorire l’autonomia di pensiero degli studenti, orientando la propria didattica alla costruzione di saperi a partire da 

concreti bisogni formativi.  

Profilo delle competenze al termine del primo ciclo di istruzione 

" Lo studente al termine del primo ciclo …..In relazione alle proprie potenzialità e al proprio talento si impegna in 

campi espressivi, motori ed artistici che gli sono congeniali definizione ufficiale delle otto competenze-chiave" 
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(Raccomandazione del Parlamento Europeo e del Consiglio del 18 dicembre 2006 (2006/962/CE)).  

Consapevolezza ed espressione culturale riguarda l’importanza dell’espressione creativa di idee, esperienze ed 

emozioni in un’ampia varietà di mezzi di comunicazione, compresi la musica, le arti dello spettacolo, la letteratura e le 

arti visive. 

 
1. NELLA SCUOLA DELL’INFANZIA : 

IL SE’ E L’ALTRO:  

• Il bambino gioca in modo costruttivo e creativo con gli altri; 

 • sviluppa il senso dell’identità personale, percepisce le proprie esigenze e i propri sentimenti, sa esprimerli in modo 

sempre più adeguato. 

 IL CORPO E IL MOVIMENTO:  

• Il bambino vive pienamente la propria corporeità, ne percepisce il potenziale comunicativo ed espressivo;  

• riconosce i segnali e i ritmi del proprio corpo;  

• prova piacere nel movimento e sperimenta schemi posturali e motori, li applica nei giochi individuali e di gruppo; 

 • controlla l’esecuzione del gesto.  

IMMAGINI, SUONI, COLORI  

• Il bambino comunica, esprime emozioni, racconta, utilizzando le varie possibilità che il linguaggio del corpo 

consente.  

• Inventa storie e sa esprimerle attraverso la drammatizzazione, il disegno, la pittura e altre attività manipolative; 

utilizza materiali e strumenti, tecniche espressive e creative; esplora le potenzialità offerte dalle tecnologie. 

 • Segue con curiosità e piacere spettacoli di vario tipo (teatrali, musicali, visivi, di animazione …); sviluppa interesse 

per l’ascolto della musica e per la fruizione di opere d’arte.  

• Scopre il paesaggio sonoro attraverso attività di percezione e produzione musicale utilizzando voce, corpo e oggetti. 

• Sperimenta e combina elementi musicali di base, producendo semplici sequenze sonoro-musicali.  

• Esplora i primi alfabeti musicali, utilizzando anche i simboli di una notazione informale per codificare i suoni 

percepiti e riprodurli. 

 I DISCORSI E LE PAROLE  

• Sa esprimere e comunicare agli altri emozioni, sentimenti, argomentazioni attraverso il linguaggio verbale che 

utilizza in differenti situazioni comunicative.  

• Sperimenta rime, filastrocche, drammatizzazioni; inventa nuove parole, cerca somiglianze e analogie tra i suoni e i 

significati. 

 • Ascolta e comprende narrazioni, racconta e inventa storie, chiede e offre spiegazioni, usa il linguaggio per 

progettare attività e per definirne regole. 

 
 2. NELLA SCUOLA PRIMARIA 

 L’alunno:  

• Legge testi di vario genere facenti parte della letteratura per l’infanzia, sia a voce alta sia in lettura silenziosa e 

autonoma e formula su di essi giudizi personali;  
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• esplora, discrimina ed elabora eventi sonori dal punto di vista qualitativo, spaziale e in riferimento alla loro fonte; 

 • esplora diverse possibilità espressive della voce, di oggetti sonori e strumenti musicali, imparando ad ascoltare se 

stesso e gli altri;  

• improvvisa liberamente e in modo creativo, imparando gradualmente a dominare tecniche e materiali, suoni e 

silenzi;  

• esegue, da solo e in gruppo, semplici brani vocali o strumentali, appartenenti a generi e culture differenti, 

utilizzando anche strumenti didattici e auto-costruiti; 

 • ascolta, interpreta e descrive brani musicali di diverso genere 

. • Utilizza le conoscenze e le abilità relative al linguaggio visivo per produrre varie tipologie di testi visivi (espressivi, 

narrativi, rappresentativi e comunicativi) e rielaborare in modo creativo le immagini con molteplici tecniche, materiali 

e strumenti (grafico-espressivi, pittorici e plastici, ma anche audiovisivi e multimediali);  

• è in grado di osservare, esplorare, descrivere e leggere immagini (opere d’arte, fotografie, manifesti, fumetti, ecc.) e 

messaggi multimediali (spot, brevi filmati, videoclip, ecc.); 

 • individua i principali aspetti formali dell’opera d’arte; apprezza le opere artistiche e artigianali provenienti da 

culture diverse dalla propria;  

• conosce i principali beni artistico-culturali presenti nel proprio territorio e manifesta sensibilità e rispetto per la loro 

salvaguardia.  

• Utilizza il linguaggio corporeo e motorio per comunicare ed esprimere i propri stati d’animo, anche attraverso la 

drammatizzazione e le esperienze ritmico-musicali e coreutiche 

3. NELLA SCUOLA SECONDARIA DI PRIMO GRADO 

 L’alunno:  

• scrive correttamente testi di tipo diverso (narrativo, descrittivo, espositivo, regolativo, argomentativo) adeguati a 

situazione, argomento, scopo, destinatario; 

 • produce testi multimediali, utilizzando in modo efficace l’accostamento dei linguaggi verbali con quelli iconici e 

sonori;  

• partecipa in modo attivo alla realizzazione di esperienze musicali attraverso l’esecuzione e l’interpretazione di brani 

strumentali e vocali appartenenti a generi e culture differenti;  

• È in grado di ideare e realizzare, anche attraverso l’improvvisazione o partecipando a processi di elaborazione 

collettiva, messaggi musicali e multimediali, nel confronto critico con modelli appartenenti al patrimonio musicale;  

• comprende e valuta eventi, materiali, opere musicali riconoscendone i significati, anche in relazione alla propria 

esperienza musicale e ai diversi contesti storicoculturali;  

• Integra con altri saperi e altre pratiche artistiche le proprie esperienze musicali. 

 • realizza elaborati personali e creativi sulla base di un’ideazione e progettazione originale, applicando le conoscenze 

e le regole del linguaggio visivo, scegliendo in modo funzionale tecniche e materiali differenti anche con l’integrazione 

di più media e codici espressivi;  

• padroneggia gli elementi principali del linguaggio visivo, legge e comprende i significati di immagini statiche e in 

movimento, di filmati audiovisivi e di prodotti multimediali;  
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• legge le opere più significative prodotte nell’arte antica, medievale, moderna e contemporanea, sapendole 

collocare nei rispettivi contesti storici, culturali e ambientali; riconosce il valore culturale di immagini, di opere e di 

oggetti artigianali prodotti in paesi diversi dal proprio;  

• riconosce gli elementi principali del patrimonio culturale, artistico e ambientale del proprio territorio e è sensibile ai 

problemi della sua tutela e conservazione;  

• analizza e descrive beni culturali, immagini statiche e multimediali, utilizzando il linguaggio appropriato; 

 • Utilizza gli aspetti comunicativo-relazionali del linguaggio motorio per entrare in relazione con gli altri. 

 
 

PROGETTO DI SOSTEGNO PSICOLOGICO IN AMBITO SCOLASTICO 
 

Grazie alla presenza dello psicologo all’interno di ogni plesso scolastico, un approccio alternativo e 
complementare potenzia ormai da qualche anno gli interventi educativo-didattici condotti dagli insegnanti 
dell’istituto. 

 
La costituzione di uno spazio d’ascolto al quale poter accedere liberamente, senza giudizio ed in modo riservato, 
contribuisce ad accompagnare gli studenti nel loro percorso scolastico, affettivo-relazionale e di crescita psico-
fisica ed a sostenere i genitori che sempre più spesso si sentono disorientati di fronte ai cambiamenti dei figli e 
alla gestione di nuove dinamiche con cui riorganizzano pensieri e passioni. La difficoltà al dialogo coi figli, 
piuttosto che le incertezze nell’utilizzo di strumenti educativi (regole, coerenza, trasparenza…), trova un buon punto 
d’appoggio e di elaborazione nel confronto con lo psicologo. 

 
Inoltre questa figura contribuisce al delicato processo di mediazione fra la scuola e la famiglia, in quanto entrambi 
fondamentali nella vita, nell’educazione e nella crescita degli alunni. È infatti fondamentale non desistere nella 
ricerca di un dialogo che possa portare ad una reale condivisione dei valori e delle modalità di intervento, a 
scuola e a casa, in modo che non ci sia un gioco di forza fra le parti (e nel mezzo i ragazzi), ma si proceda 
creativamente nella stessa direzione in un clima il più possibile di trasparenza, condivisione, coerenza e fiducia 
reciproca. 

 
Il progetto annuale prevede: 

 
• un Punto d’Ascolto, attraverso il quale dare sostegno alle famiglie (colloqui di sostegno e consulenza in 

ambito psicologico) e direttamente agli studenti della Scuola Secondaria, previa autorizzazione delle 
famiglie. 

 
• Consulenza agli insegnanti nella gestione di eventuali difficoltà col gruppo classe, piuttosto che col singolo 

studente (gestione delle dinamiche di gruppo, lettura del disagio nascosto…) 
 

• Consulenza nella lettura delle dinamiche che interessano e caratterizzano la mediazione fra la scuola e 
la famiglia 

 
• Consulenza nella gestione delle difficoltà legate all’interculturalità ed all’inserimento nella scuola e nel 

gruppo classe dei ragazzi stranieri. 
 

Gli obiettivi perseguiti sono i seguenti: 
 

• Sostegno e consulenza psicologica 
 

• Sostegno nella mediazione scolastica ed interculturale 
 

• Promozione del benessere 
 

• Consulenza familiare e sostegno alla genitorialità 
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• Consulenza allievi ed insegnanti 

 
Le modalità d’intervento sono così articolate: 

 
• Il Punto D’ascolto è attivo presso tutte le scuole dell’Istituto 

 
• L’accesso  al  servizio  di  consulenza,  per  studenti  e  genitori,  avviene  su  appuntamento rivolgendosi 

direttamente allo psicologo, 
 

• Per i ragazzi c’è anche la possibilità di richiedere un appuntamento lasciando un messaggio allo psicologo 
direttamente in un’apposita cassetta delle lettere posta all’interno della scuola. Il messaggio dovrà 
contenere semplicemente il nome e cognome del ragazzo e la classe frequentata, lo psicologo fisserà poi 
un appuntamento. 

 
• I docenti possono chiedere appuntamento tramite il Dirigente Scolastico. 

 

• E’ sempre possibile contattare lo psicologo tramite e-mail 
 

 
 

PROGETTI SPECIFICI DELLA SCUOLA DELL’INFANZIA 
DURATA TRIENNALE A.S 2016/2019 

 

 
 
 

Denominazione del progetto 

 

PROGETTO ACCOGLIENZA 

Insegnante responsabile 

 

FELAPPI CARLA 

Classi e numero alunni coinvolti 

 

TUTTE LE SEZIONI  

Durata 

 

2 SETTIMANE AD INIZIO ANNO SCOL. CON ORARIO 
ANTIMERIDIANO. IL PROGETTO DURA PERO' TUTTO L'ANNO 

Contenuti  

 

 

 

 

 

 

 

 

• PREVEDERE UN INSERIMENTO GRADUALE 

• PRESTARE ATTENZIONE AL MOMENTO DEL DISTACCO 

• ORGANIZZARE MOMENTI DELLA GIORNATA 

• ORGANIZZARE SPAZI IN SEZIONE E SALONE 

• PRESTARE ATTENZIONE ALLE ESIGENZE DI OGNI           
BAMBINO 
 

Obiettivi programmati 

 

 

 

 

 

 

 
FACILITARE L'INSERIMENTO NELLA SCUOLA DEI BAMBINI NUOVI E 
IL REINSERIMENTO DEI BAMBINI CHE HANNO GIA' FREQUENTATO 

Risorse umane interne 

 

 
TUTTE LE INSEGNANTI 
 
 

Risorse economiche da impegnare 

 (netto + oneri) 

COSTO ZERO 
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Denominazione del progetto 

 

GIOCHI DI ATLETICA 

Insegnante responsabile 

 

GALIZZI ANNAMARIA 

Classi e numero alunni coinvolti 

 

BAMBINI/E DI 4 E 5 ANNI   

Durata 

 

10 incontri per ogni gruppo di 1 ora  da febbraio/marzo 

Contenuti  

 

 

 

 

 

 

 

PROPOSTA DI GIOCHI SULLA BASA DI PERCORSI, CIRCUITI, 
STAFFETTE, MEDIANTE CON L’UTILIZZO DI MATERIALI ED 
ATTREZZI. 

Obiettivi programmati 

 

 

 

 

 

 

• IMPARARE A RISPETTARE LE REGOLE DEI GIOCHI 

• RISPETTARE ED INCOMINCIARE AD AGIRE IN GRUPPO 
ATTRAVERSO IL LAVORO DI SQUADRA E LA 
COLLABORAZIONE 

• STARE IN GRUPPO 

• RISPETTARE LE REGOLE  

• ACQUISIRE TECNICHE SPORTIVE 
 

Risorse umane interne 

 

 
A TURNO LE INSEGNANTI DELLA SCUOLA 
 

Esperti esterni 

 

 
ANDREOLETTI SARA 
 

Risorse economiche da impegnare 

 (netto + oneri) 

 

 
577,00 EURO 

Finanziamenti previsti 

 

 

 Bilancio di Istituto 
 
⌧ Ente Locale 

 
 
 

Denominazione del progetto 
 

I SPEAK ENGLISH 

Insegnante responsabile 
 

BERTASA SARA 

Classi e numero alunni coinvolti 
 

BAMBINI/E DI 5 ANNI  

Durata 
 

DA NOVEMBRE A MAGGIO 

Contenuti  
 
 
 
 
 
 
 

• AVVICINAMENTO LUDICO ALLA LINGUA INGLESE 

• EDUCAZIONE ALL’ASCOLTO 

• APPROCCIO ALLA COMUNICAZIONE UTILIZZANDO LA 
LINGUA INGLESE 
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Obiettivi programmati 
 
 
 
 
 
 

• PERMETTERE AL BAMBINO DI FAMILIARIZZARE CON LA 
LINGUA DIVERSA DALLA PROPRIA 

• AIUTARE IL BAMBINO A COMUNICARE CON GLI ALTRI 
MEDIANTE UNA LINGUA DIVERSA DALLA PROPRIA 

• SVILUPPARE LE ATTIVITA’ DI ASCOLTO 
 

Esperti esterni 
 

PIZIO ANNA 
 

Risorse economiche da impegnare 

 (netto + oneri) 
 

 
1.000,00 EURO 

Finanziamenti previsti 
 
 

 Bilancio di Istituto 
 
⌧ Ente Locale 

 

 
 

Denominazione del progetto 

 

MANI NELLA TERRA 

Insegnante responsabile 

 

PIROVANO MONICA 

Classi e numero alunni coinvolti 

 

TUTTE LE SEZIONI     

Durata 

 

TUTTO L'ANNO 

Contenuti  

 

 

 

 

 

 

 

VERRÀ SISTEMATO L’ORTO NEL PERIODO AUTUNNALE. IN 
PRIMAVERA DOPO LA VANGATURA IL TERRENO VERRÀ 
CONCIMATO E SARÀ PRONTO PER LA SEMINA E LA PIANTAGIONE. 
TUTTO CIÒ CON L’AIUTO DEI BAMBINI, E SE POSSIBILE CON IL 
COINVOLGIMENTO DI NONNI E PAPÀ. IN CLASSE LE INSEGNANTI 
AFFRONTERANNO ARGOMENTI SCIENTIFICI SULLA NASCITA E LA 
CRESCITA DELLE PIANTINE; FARANNO ESPERIMENTI ( SE LASCIO 
UN VASETTO SEMINATO AL BUIO, SE LO BAGNO TROPPO SE LO 
BAGNO TROPPO POCO COSA SUCCEDERÀ?). I LAVORI SARANNO 
SEGUITI DA VERBALIZZAZIONI E RAPPRESENTAZIONI GRAFICHE 
 

Obiettivi programmati 

 

 

 

 

 

 
COMINCIARE AD AGIRE IN GRUPPO ATTRAVERSO UN LAVORO DI 
COLLABORAZIONE PER IL RAGGIUNGIMENTO DI UN OBIETTIVO 
COMUNE. 
CONOSCERE IL CICLO DELLA VITA DEI VEGETALI: DAL SEME AL 
FRUTTO. 

Risorse umane interne 

 

 
TUTTE LE DOCENTI 
 

Denominazione del progetto 

 

MANI NELLA TERRA 

Insegnante responsabile 

 

PIROVANO MONICA 

Classi e numero alunni coinvolti 

 

TUTTE LE SEZIONI    87 BAMBINI 

Durata 

 

TUTTO L'ANNO 

Contenuti  VERRÀ SISTEMATO L’ORTO NEL PERIODO AUTUNNALE. IN 
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PRIMAVERA DOPO LA VANGATURA IL TERRENO VERRÀ 
CONCIMATO E SARÀ PRONTO PER LA SEMINA E LA PIANTAGIONE. 
TUTTO CIÒ CON L’AIUTO DEI BAMBINI, E SE POSSIBILE CON IL 
COINVOLGIMENTO DI NONNI E PAPÀ. IN CLASSE LE INSEGNANTI 
AFFRONTERANNO ARGOMENTI SCIENTIFICI SULLA NASCITA E LA 
CRESCITA DELLE PIANTINE; FARANNO ESPERIMENTI ( SE LASCIO 
UN VASETTO SEMINATO AL BUIO, SE LO BAGNO TROPPO SE LO 
BAGNO TROPPO POCO COSA SUCCEDERÀ?). I LAVORI SARANNO 
SEGUITI DA VERBALIZZAZIONI E RAPPRESENTAZIONI GRAFICHE 
 

Obiettivi programmati 

 

 

 

 

 

 
COMINCIARE AD AGIRE IN GRUPPO ATTRAVERSO UN LAVORO DI 
COLLABORAZIONE PER IL RAGGIUNGIMENTO DI UN OBIETTIVO 
COMUNE. 
CONOSCERE IL CICLO DELLA VITA DEI VEGETALI: DAL SEME AL 
FRUTTO. 

Risorse umane interne 

 

 
TUTTE LE DOCENTI 
 

Risorse economiche da impegnare 

 (netto + oneri) 

 

 
EURO 200 

Finanziamenti previsti 

 

 

 Bilancio di Istituto 
 
⌧ Ente Locale 

Risorse economiche da impegnare 

 (netto + oneri) 

 

 
EURO 200 

Finanziamenti previsti 

 

 

 Bilancio di Istituto 
 
⌧ Ente Locale 

 
 

Denominazione del progetto 

 

MOMENTI DI FESTA INSIEME 

Insegnante responsabile 

 

SEGHEZZI SIMONETTA 

Classi e numero alunni coinvolti 

 

TUTTE LE SEZIONI      

Durata 

 

TUTTO L'ANNO 

Contenuti  

 

 

 

 

 

 

 

• FESTA DELLA CASTAGNA (GENITORI E SCUOLA PRIMARIA) 

• FESTA DEI NONNI 

• SCAMBIO DI AUGURI A NATALE 

• CARNEVALE CON I GENITORI 

• FESTA DEL PAPÀ E DELLA MAMMA  

• FESTA FINALE 

• INCONTRI DI FESTA CON I NONNI DELLA PIA CASA 
(DURANTE L'ANNO) 

 

Obiettivi programmati 

 

 

 

 

 
ACCOMPAGNARE I BAMBINI NELLA SCOPERTA DEL SIGNIFICATO 
DEL FAR FESTA IN UN CLIMA DI AMICIZIA, COLLABORAZIONE, 
DISPONIBILITÀ E GIOIA CONDIVISA. 



Istituto Comprensivo Vertova 

Piano Triennale Offerta Formativa 
V.   10  

 

 

Risorse umane interne 

 

 
TUTTE LE DOCENTI 
 

Risorse economiche da impegnare 

 (netto + oneri) 

 

COSTO ZERO 

 
 

Denominazione del progetto 

 

PEDAGOGIA DELL’ATTIVITA’ COMPENSATIVA MOTORIA 

Insegnante responsabile 

 

ALGERI SILVIA 

Classi e numero alunni coinvolti 

 

TUTTI I BAMBINI/E DELLA SCUOLA 

Durata 

 

TUTTO L’ANNO SCOLASTICO 

Contenuti  

 

 

 

 

 

 

 

AIUTARE LE INSEGNANTI A TROVARE STRATEGIE PER POTENZIARE 
AL MEGLIO LE CAPACITA’ INDIVIDUALI DI OGNI BAMBINO CON 
PARTICOLARE ATTENZIONE CON PARTICOLARE ATTENZIONE AI 
BAMBINI IN DIFFICOLTA’ E/O CON PROBLEMI. 

Obiettivi programmati 

 

 

 

 

 

 

• CORREGGERE COMPORTAMENTI PER MIGLIORARE GLI 
APPRENDIMENTI 

• INDIVIDUARE ATTIVITA’ CHE STIMOLINO LE CAPACITA’ 
INDIVIDUALI DI OGNI BAMBINO 

• AIUTARE LE INSEGNANTI A VEDERE E CAPIRE LE 
DIFFICOLTA’ NASCOSTE DIETRO AD UN 
COMPORTAMENTO PROBLEMATICO. 

Risorse umane interne 

 

TUTTE LE INSEGNANTI 
 

Esperti esterni 

 

 
PROF. SANGALLI LUIGI 
 

Risorse economiche da impegnare 

 (netto + oneri) 

 

 
1.100,00 EURO 

Finanziamenti previsti 

 

 

 Bilancio di Istituto 
 
⌧ Ente Locale 

 
 

Denominazione del progetto 
 

PROPEDEUTICA MUSICALE 

Insegnante responsabile 
 

GUERINI MADDALENA 

Classi e numero alunni coinvolti 
 

BAMBINI/E DI 4 E 5 ANNI 

Durata 
 

DA NOVEMBRE AD APRILE  
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Contenuti  
 
 
 
 
 
 
 

 
RICONOSCERE, DISCRIMINARE, SELEZIONARE ED ASCOLTARE 
SUONI NELL’AMBIENTE E BRANI MUSICALI. 

Obiettivi programmati 
 
 
 
 
 
 

• EDUCAZIONE ALL’ASCOLTO 

• EDUCAZIONE AL RITMO 

• RICONOSCIMENTO DI SUONI E RUMORI NELL’AMBIENTE 

• RICONOSCIMENTO DEGLI STRUMENTI MUSICALI PIU’ 
COMUNI. 

 

Esperti esterni 
 

MORETTI ELENA 
 

Risorse economiche da impegnare 
 (netto + oneri) 
 

 
1.200,00 EURO 

Finanziamenti previsti 
 
 

□Bilancio di Istituto 
 
XEnte Locale 

 
 

Denominazione del progetto 

 

USCITE SUL TERRITORIO 

Insegnante responsabile 

 

GUERINI MADDALENA 

Classi e numero alunni coinvolti 

 

TUTTE LE SEZIONI  

Durata 

 

TUTTO L'ANNO 
PER OGNI USCITA CIRCA 2 ORE 

Contenuti  

 

 

 

 

 

 

 

 
ATTENZIONE E RISPETTO PER L'AMBIENTE ANIMALE E VEGETALE. 
CONOSCENZA DEL FIUME. 
ATTENZIONE E OSSERVAZIONE DEL PATRIMONIO ARTISTICO DEL 
TERRITORIO. 
RACCOLTA DI MATERIALI NATURALI PER OSSERVARE E 
CLASSIFICARE 
 

Obiettivi programmati 

 

 

 

 

 

 

 

• OSSERVAZIONEDELL'AMBIENTE CISCOSTANTE (PRATO, 
BOSCO, FIUME, SANTUARIO...) NEI MUTAMENTI 
STAGIONALI. 

• CONOSCENZA DI AMBIENTI CHE GENERALMENTE IL 
BAMBINO NON VIVE 

 

Risorse umane interne 

 

 
TUTTE LE INSEGNANTI 
 

Esperti esterni 

 

 
VOLONTARI DELLA COMUNITA' MONTANA 
 

Risorse economiche da impegnare TRASPORTO PER LA RACCOLTA DELLE CASTAGNE 
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 (netto + oneri) 

 

Finanziamenti previsti 

 

 

 Bilancio di Istituto 
 
⌧ Ente Locale 

 
 
 

PROGETTI SPECIFICI DELLA SCUOLA DELL’INFANZIA 
DURATA ANNUALE A.S. 2017/18 

 
• PROGETTO ANNUALE – INCONTR-ARTI 

• PROGETTO D'ISTITUTO – ARTISTICAMENTE 

• IO SONO COLORE SULLE ALI DELLA FANTASIA (PDS) 

• GIOCARE CON LA MATEMATICA-PROGETTO PEA 

• ANDIAMO IN BIBLIOTECA 

• LABORATORI PER MAMME E PAPA' 

• LABORATORI E PROGETTI POMERIDIANI (educazione all’ascolto-creativi-pregrafismo-ecc.) 

• PROGETTO CONTINUITA' CON LA SCUOLA PRIMARIA 

 

 
PROGETTO ANNUALE – INCONTR-ARTI: il progetto è rivolto a tutti i bambini della scuola e coinvolgerà tutti i campi 
d’esperienza. Il filo conduttore saranno le stagioni nelle arti. I bambini saranno coinvolti nell’osservazione di quadri, 
nell’ascolto di musiche, fiabe e filastrocche di autori celebri dei quali ne tratteggeremo le caratteristiche percorrendo 
molto semplicemente gli aspetti più significativi della loro vita. Il progetto prevede l’uscita finale con visita al museo 
Bernareggi e partecipazione al laboratorio Artista o Cuoco? 
 

PROGETTO D'ISTITUTO – ARTISTICAMENTE: il progetto ha la finalità di valorizzare la fantasia e la creatività di tutti i 
bambini, attraverso un percorso che coinvolga le arti in ogni forma. La realizzazione del progetto permetterà ad ogni 
bambino di manifestarsi secondo le proprie specificità ed attitudini, valorizzando talenti e originalità. Questo percorso 
sarà parte integrante del progetto annuale INCONTR-ARTI e si concluderà con la serata finale che coinvolge l’intero 
istituto. 
 

IO SONO COLORE SULLE ALI DELLA FANTASIA: Il progetto si avvale della collaborazione di un esperto esterno ed è 
rivolto ai bambini di 4 e 5 anni divisi in gruppetti (4 gruppi di età omogenea) ed ha la finalità di valorizzare il disegno e 
la creatività infantile attraverso l'acquisizione di tecniche pittoriche e l'avvicinamento all'arte come linguaggio 
espressivo ed emozionale. Il laboratorio prevede 5 incontri (9-16-23-30 gennaio 6 febbraio 2018) il martedì mattina 
per i due gruppi dei bambini di 4 anni dalle 9,30 alle 11,30; e 5 incontri (11-18-25 gennaio 1-8 febbraio 2018) il giovedì 
pomeriggio dalle 14,00 alle 16,00 per i due gruppi dei bambini di 5 anni. Il progetto è rivolto ai bambini di 4 e 5 anni 
divisi in gruppetti (4 gruppi di età omogenea) ed ha la finalità di valorizzare il disegno e la creatività infantile 
attraverso l'acquisizione di tecniche pittoriche e l'avvicinamento all'arte come linguaggio espressivo ed emozionale. Il 
laboratorio prevede 5 incontri (9-16-23-30 gennaio 6 febbraio 2018) il martedì mattina per i due gruppi dei bambini di 
4 anni dalle 9,30 alle 11,30; e 5 incontri (11-18-25 gennaio 1-8 febbraio 2018) il giovedì pomeriggio dalle 14,00 alle 
16,00 per i due gruppi dei bambini di 5 anni. 
 

 

GIOCARE CON LA MATEMATICA-PROGETTO PEA: il progetto viene proposto dalle insegnanti a tutti i bambini. Con il 
termine “GIOCARE” si intende porre l’accento sulla possibilità/necessità di preparare il terreno alla formazione di una 
mentalità adatta a ricevere a tempo opportuno la matematica, ad un modo di fare e di guardare a se stessi in 
relazione a spazio/tempo, oggetti e materiali, tutto questo cercando di attivare sentimenti di piacere e simpatia 
nell’affrontare temi di natura matematica in opposizione a quanto spesso accade (repulsione, odio, antipatie nei 
confronti della matematica che generalmente si annidano nei bambini fin dai primissimi anni di scuola primaria). 
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ANDIAMO IN BIBLIOTECA: prevede il coinvolgimento di tutti i bambini di 4 e 5 anni della scuola che verranno 
accompagnati in biblioteca 2 volte al mese da novembre a giugno. Il progetto intende sviluppare nei bambini il 
desiderio di ascoltare storie, guardare libri nel contesto della biblioteca del paese. Conoscere il meccanismo del 
prestito di libri. 
  
LABORATORI PER MAMME E PAPA': il progetto coinvolge tutti i bambini e i genitori che riescono a liberarsi da 
impegni di lavoro per poter condividere con i loro figli momenti di vita scolastica. Nello specifico le insegnanti 
organizzano due mattinate laboratoriali dedicate una ai papà e l'altra alle mamme (generalmente in concomitanza 
con le rispettive feste) durante le quali si potranno cimentare in semplici lavori manuali, oppure giochi di squadra o 
ancora performance di canto, ballo o recitazione. I bambini che non avranno vicino i propri genitori perché impegnati 
al lavoro, potranno essere aiutati dai genitori dei compagni. Quella mattina ogni papà ed ogni mamma deve essere 
disponibili per tutti. 
 

LABORATORI E PROGETTI POMERIDIANI (educazione all’ascolto-creativi-pregrafismo-ecc.): di pomeriggio ogni 
sezione organizza, secondo le proprie esigenze e predisposizioni, laboratori e progetti che accomunino l’interesse dei 
bambini di 4 e 5 anni. Nelle programmazioni di classe ogni team di insegnanti specificherà nei dettagli il laboratorio o 
il progetto organizzato allegando la relativa scheda progetto. 
 
PROGETTO CONTINUITA’ CON LA SCUOLA PRIMARIA: per rendere più efficace e sereno il passaggio da un ordine di 
scuola all’altro sono stati previsti incontri durante l’anno scolastico con i bambini della scuola primaria anche in 
occasione di feste ed avvenimenti particolari oltre a quelli canonici previsti nel mese di maggio: 
 

• Festa della castagna: un pomeriggio nel mese di ottobre i bambini di prima della scuola primaria di 
Colzate verranno da noi a mangiare le caldarroste. In questa occasione loro ci racconteranno le prime: 
impressioni della nuova scuola che frequentano, canteremo alcune canzoni e poi mangeremo insieme le 
caldarroste. 

• Sono previsti almeno due incontri in occasione del Natale per condividere attività di tipo creativo. 

• Sfilata di carnevale: in questa occasione saremo noi che faremo visita alla scuola primaria; nel loro cortile 
canteremo alcune canzoni e balleremo sulle note di canzoni di carnevale. 

• Uscita al Santuario di San Patrizio accompagnati da esperti d’arte e da volontari del territorio. 

• Meeting di atletica: i bambini di 5 anni parteciperanno ai giochi di atletica condividendo con i compagni 
della primaria emozioni e divertimento legati all’avvenimento. 

• Nel mese di maggio poi sono previsti incontri per i bambini di 5 anni nelle scuole primarie che 
frequenteranno secondo un calendario steso dalle scuole di accoglienza stesse. 
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PROGETTI SPECIFICI DELLA SCUOLA PRIMARIA 
- AMBITO SPORTIVO – 

 

 
 
 

Plesso 

 

Primaria Colzate – Fiorano - Vertova 

Denominazione  

 

Corso di Nuoto 

Insegnante responsabile 

 

Pezzotta Stefania 

Classi coinvolte 

 

Tutti gli alunni dei tre plessi della Primaria dell’Istituto 

Durata 

 

10 lezioni da un’ora ciascuna per classe 

Contenuti  

 

 

 

 

 

 

 

Gli alunni, divisi in piccolo gruppo, verranno seguiti in attività 
legate al livello personale raggiunto rispetto alla capacità di 
galleggiare, respirare, nuotare nei diversi stili proposti. 

Obiettivi programmati 

 

 

 

 

 

 

Stabilire un contatto personale con gli alunni. 
Ridurre l’impatto che essi hanno con il nuovo ambiente, le 
persone e l’acqua. 
Aiutarli a esprimere e superare le paure legate all’acqua. 
Fare in modo che la piscina diventi per loro un luogo conosciuto e 
familiare dove imparano divertendosi. 

Risorse umane interne 

 

Docenti 

Esperti esterni 

 

Istruttori Centro Sportivo Consortile Casnigo 

Risorse economiche da impegnare 

 (netto + oneri) 

 

Ogni Amministrazione Comunale provvede a sostenere con 
modalità diverse le spese del corso (Piano di Diritto allo Studio) 

Finanziamenti previsti 

 

 

Bilancio di Istituto 
 
X Ente Locale 

 
 
 
 
Plesso 

 

Primaria Colzate – Fiorano - Vertova 

Denominazione  

 

Corso Minibasket 

Insegnante responsabile 

 

Pezzotta  Stefania 

Classi coinvolte 

 

Classi quarte  

Durata 

 

Ogni classe seguirà 4 lezioni della durata di un’ora ciascuna 

Contenuti  

 

Tiro 
Palleggio 
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Passaggio 
Movimento senza palla 
Difesa 
Gioco base 

Obiettivi programmati 

 

 

 

 

 

 

Educare e sviluppare il sistema motorio e le capacità senso-
percettive, gli schemi motori di base e gli schemi posturali. 
Creare situazioni di gioco-sport, regole valide per tutti i giochi 
Educare la possibilità di saper utilizzare i transfert da un gioco-
sport all’altro 

Risorse umane interne 

 

Docenti 

Esperti esterni 

 

Istruttori Fervens Basket Vertova 

Risorse economiche da impegnare 

 (netto + oneri) 

 

Costo zero 

 
 
 
Plesso 

 

Primaria Colzate – Fiorano - Vertova 

Denominazione  

 

Corso Minivolley 

Insegnante responsabile 

 

Pezzotta Stefania 

Classi coinvolte 

 

Classe quinta di Vertova 

Durata 

 

Il corso prevede 4 lezioni da un’ora ciascuno 

Contenuti  

 

 

 

 

 

 

 

Acquisire e consolidare gli schemi motori di base statici e dinamici
  
Acquisire/migliorare la percezione e la coscienza del proprio 
corpo 
Migliorare la coordinazione oculo-manuale e segmentaria 
Sviluppare la coordinazione e l’organizzazione spazio-temporale 
Sapersi relazionare con gli attrezzi ( palla/rete) 

Obiettivi programmati 

 

 

 

 

 

 

Saper gestire la propria persona nel gruppo 
Rispettare le regole, i compagni di squadra, gli avversari 
Fornire momenti di confronto tra coetanei per lo sviluppo di un 
corretto concetto di competizione 

Risorse umane interne 

 

Docenti 

Esperti esterni 

 

Istruttori volontari 

Risorse economiche da impegnare 

 (netto + oneri) 

Costo zero 
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Plesso 

 

Primaria Colzate – Fiorano - Vertova 

Denominazione  

 

Corso Tennis 

Insegnante responsabile 

 

Pezzotta Stefania 

Classi coinvolte 

 

Classi terze  

Durata 

 

Il corso prevede 4 lezioni di un’ora ciascuna 

Contenuti  

 

 

 

 

 

 

 

Forme di gioco propedeutiche al tennis facilmente praticabili ed 
adeguate al livello motorio degli allievi utilizzando esercizi di 
avvicinamento al tennis mediante: apposite palle, apposite 
racchette e nuovi spazi gioco (campo mini-tennis) 
 

Obiettivi programmati 

 

 

 

 

 

 

Sviluppo delle capacità senso-percettive, degli schemi motori di 
base, delle abilità coordinative dei bambini. 
Sviluppo delle potenzialità dei bambini coinvolgendoli in una 
attività piacevole, divertente e stimolante per qualcuno nuova. 
Coinvolgimento di tutti i bambini, indipendentemente dalle loro 
capacità, avendo come stimolo principale il gioco della 
cooperazione e della socializzazione. 
Apprendimento del gioco e delle regole per l’esecuzione degli 
esercizi di base. 

Risorse umane interne 

 

Docenti 

Esperti esterni 

 

Istruttori Tennis 

Risorse economiche da impegnare 

 (netto + oneri) 

 

Il corso viene offerto dai Comitati dei Genitori dei tre Plessi 

 
 
 
Plesso 

 

Colzate/Vertova/Fiorano 

Denominazione del progetto 

 

A SCUOLA DI JUDO 

Insegnante responsabile 

 

Nocenti Franca 

Classi e numero alunni coinvolti 

 

2^ e 3^ dell’istituto + 5^ di Fiorano  

Durata 

 

2 incontri di 1 h. ciascuno 

Contenuti  

 

 

 

 

 

 

 

Approcciare all’attività sportivo-educativa del judo per consentire 
ai bambini di sperimentarsi in uno sport a carattere individuale 
ma nel quale la cooperazione con i compagni è fondamentale. 
 

Obiettivi programmati Socio-educativo : presa di coscienza delle abilità e competenze 
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individuali in sintonia con quelle dei compagni e del gruppo. 
 
Cognitivo-motorio  : sviluppo dell’equilibrio del controllo e della 
coordinazione dei movimenti; sincronizzazione del movimento; 
utilizzo efficace e creativo del corpo. 
 

Risorse umane interne 

 

// 

Esperti esterni 

 

Istruttori della Judodinamica 

Risorse economiche da impegnare 

 (netto + oneri) 

 

Costo zero 

 
 
 
Plesso 

 

Primaria Colzate – Fiorano – Vertova 
Infanzia Colzate 

Denominazione  

 

Preparazione Atletica 

Insegnante responsabile 

 

Pezzotta Stefania 

Classi coinvolte 

 

Tutte le classi della Primaria d’Istituto e la sezione dei grandi 
dell’Infanzia 

Durata 

 

Per ogni classe sono previsti 3-4 incontri di un’ora ciascuno nel 
periodo antecedente il Meeting dello Sport 

Contenuti  

 

 

 

 

 

 

 

Staffette – giochi di coordinamento. 
Utilizzo di piccoli e grandi attrezzi: pertiche, ostacoli, vortex, 
corde. 
Corsa veloce. 
Corsa 200 mt. 
Giochi di squadra. 
Percorsi con difficoltà graduate. 
Attività propedeutiche alle specialità indicate. 
 

 

Obiettivi programmati 

 

 

 

 

 

 

Stimolare la capacità di apprendimento motorio, la 
concentrazione e l’attenzione. 
Favorire la resistenza. 
Stimolare lo sviluppo delle capacità e delle abilità motorie. 
 

Risorse umane interne 

 

Docenti 

Esperti esterni 

 

Esperti Gav 

Risorse economiche da impegnare 

 (netto + oneri) 

 

Costo zero 

 
 
 
Plesso 

 

Primaria Colzate – Fiorano - Vertova 

Denominazione  

 

Bici e Scuola Insieme 
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Insegnante responsabile 

 

Pezzotta Stefania 

Classi coinvolte 

 

Classi quarte  

Durata 

 

L’evento si sviluppa nell’arco di una mattinata. 

Contenuti  

 

 

 

 

 

 

 

Imparare a muoversi con la bicicletta 
Favorire una corretta educazione stradale 
Migliorare l’equilibrio e altre capacità coordinative 
Avvicinare i bambini allo sport del ciclismo 

Obiettivi programmati 

 

 

 

 

 

 

Valorizzazione dello spirito dello sport come gioco. 
L’educazione, l’aggregazione e la cooperazione a discapito del 
risvolto meramente competitivo e dell’emarginazione di chi è 
meno portato per la pratica sportivo-agonistica. 
Valorizzazione di un evento educativo ed ecologicamente 
sostenibile. 
Promuovere i valori dello sport nei ragazzi. 

Risorse umane interne 

 

Docenti  

Esperti esterni 

 

Amministrazioni Comunali – Vigili – Società ciclistiche – Volontari  

Risorse economiche da impegnare 

 (netto + oneri) 

 

Costo zero 

 
 
 
 
Plesso 

 

Primaria Colzate – Fiorano – Vertova 
Infanzia Colzate 

Denominazione  

 

Meeting dello Sport 

Insegnante responsabile 

 

Pezzotta Stefania 

Classi coinvolte 

 

Tutte le classi della Primaria d’Istituto e la sezione dei grandi 
dell’Infanzia 

Durata 

 

Giornata Intera 

Contenuti  

 

 

 

 

 

 

 

Utilizzo di piccoli e grandi attrezzi: pertiche, ostacoli, vortex, 
corde. 
Corsa veloce. 
Corsa 200 mt. 
Giochi di squadra. 
Percorsi con difficoltà graduate. 
 

 

Obiettivi programmati 

 

 

 

 

 

 

Stimolare la capacità di apprendimento motorio, la 
concentrazione e l’attenzione. 
Favorire la resistenza. 
Stimolare lo sviluppo delle capacità e delle abilità motorie. 
Conoscere il gioco, lo sport, le regole e il fair play. 
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Risorse umane interne 

 

Docenti 

Esperti esterni 

 

Esperti Gav 
Genitori e volontari 

Risorse economiche da impegnare 

 (netto + oneri) 

 

1500 euro richiesto con il Piano di Diritto allo Studio per il 
trasporto. 
Contributo dei genitori 

 
 
 
 
 

Plesso 

 

Primaria Colzate – Fiorano - Vertova 

Denominazione  

 

Progetto “Rugby” 

Insegnante responsabile 

 

Pezzotta Stefania 

Classi e numero alunni coinvolti 

 

Classi quinte dell’Istituto  

Durata 

 

Il Progetto prevede 4 interventi per classe di un’ora ciascuno 

Contenuti  

 

 

 

 

 

 

 

• Introduzione nel gioco delle regole fondamentali 
(meta – passaggio indietro – tenuto e fuorigioco) 

• Introduzione nel gioco delle regole complementari 
(mischia – touche – calcio d’invio e rinvio, 
annullato,…) 

Obiettivi programmati 

 

 

 

 

 

 

• Creare progetti individuali che tengano conto di 
spazio e tempo 

• Creare progetti collettivi che tengano conto di 
compagni e avversari 

• Favorire il controllo emotivo 

• Sviluppare coerenti comportamenti relazionali 

• Curare gli schemi motori di base; concetti topologici; 
coordinazione, rapidità, forza 

Risorse umane interne 

 

Docenti di classe 

Esperti esterni 

 

Istruttori qualificati Rugby Honio 

Risorse economiche da impegnare 

 (netto + oneri) 

 

Costo zero 
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PROGETTI SPECIFICI DELLA SCUOLA PRIMARIA 
- AMBITO TERRITORIALE – 

 

 
 
 
Plesso 

 

Scuola primaria di Colzate – Fiorano - Vertova 

Denominazione  

 

“Alla scoperta del ciclo produttivo del pane” 

Insegnante responsabile 

 

Seghezzi Gabriella 

Classi coinvolte 

 

Classi prime/seconde 

Durata 

 

1 incontro per classe 

Contenuti  

 

 

 

 

 

 

- Scoperta delle varie fasi di lavorazione: dal seme alla 
farina 

- Osservazione dei vari tipi di farina, degli attrezzi utilizzati 
per l’impasto e per la forma, dei forni utilizzati per la 
cottura  

- Provare a fare i fornai, impastando e creando nuove 
forme di pane 

 

Obiettivi programmati 

 

 

 

 

- Osservare e sperimentare direttamente il mondo del pane 
- Scoprire il processo di panificazione 
- Essere consapevoli che il cibo è prezioso, attivare un percorso 
antispreco 

Esperti esterni 

 

Fornaio  Arnoldi per Fiorano 
Fornaio Guerini per Colzate e Vertova 

Risorse economiche da impegnare 

 (netto + oneri) 

 

Costo zero 

     
 
Plesso 

 

Scuola primaria Colzate – Fiorano - Vertova 

Denominazione  

 

Esplora l’arte con me… 

Insegnante responsabile 

 

Seghezzi Gabriella 

Classi coinvolte 

 

Classi 5^  

Durata 

 

Si propongono due incontri per classe della durata di due ore 
ciascuno. 
 

Contenuti  

 

 

 

Educare i bambini all' arte, effettuando un percorso di scoperta di 
alcune tecniche e/o opere d’arte per trarne emozioni, sensazioni, 
spunti di attività, arricchimenti e approfondimenti. 

Obiettivi programmati 

 

 

- Rafforzare la fiducia nelle proprie capacità espressive 
- Sviluppare la creatività e lo spirito artistico 
- Sperimentare tecniche e modalità pittoriche di vario 

tipo 
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- Osservare, leggere ed interpretare un'immagine 
artistica o un'opera d'arte 

- Potenziare le capacità artistiche di ciascun alunno 
- Saper manipolare, toccare, gustare, odorare, 

trasformare con creatività i diversi materiali 
- Effettuare scelte di colore e di tecniche idonee al 

soggetto da rappresentare 
- Favorire la crescita individuale attraverso la 

collaborazione e la condivisione di un'esperienza 

  

Esperti esterni In via di definizione 

Risorse economiche da impegnare 

 (netto + oneri) 

Costo zero 

 
 
 
Plesso 

 

Scuola primaria Colzate - Fiorano 

Denominazione  

 

La storia del mio paese 

Insegnante responsabile 

 

Seghezzi Gabriella 

Classi coinvolte 

 

Classi 3^  

Durata 

 

Si propongono due incontri per classe della durata di due ore 
ciascuno. 
Si prevedono: 

- un incontro in classe in preparazione all’uscita; 
- un’uscita sul territorio 

 

Contenuti  

 

 

 

 

 

 

-Studio del territorio dal punto di vista antropico (storia, lavori, 
monumenti, vie e abitazioni,…) 
- Scoperta di personaggi storici e/o leggendari in relazione alle 
vie/piazze conosciute 

 

Obiettivi programmati 

 

 

- Osservare ed analizzare il paesaggio circostante; 
- ricostruire la storia del luogo;  
- scoprire l’utilizzo, diverso da quello attuale, dei luoghi 

osservati; 
- conoscere le vie e le abitazioni che ospitavano i lavori al 

tempo dei nonni; 
- ricercare ed individuare personaggi storici e/o leggendari 

in relazione al luogo analizzato; 
- maturare il rispetto e la considerazione nei confronti dei 

monumenti e delle strutture pubbliche. 
 

Esperti esterni Sig. Giancarlo Masserini per Fiorano 
In via di definizione per Colzate 

Risorse economiche da impegnare 

 (netto + oneri) 

Costo zero 
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Plesso 

 

Scuola primaria Vertova 

Denominazione  

 

La storia del mio paese 

Insegnante responsabile 

 

Seghezzi Gabriella 

Classi e numero alunni coinvolti 

 

Tutte le classi  

Durata 

 

- 2° quadrimestre 
-  Incontri e uscite nel paese per ogni classe 

Contenuti  

 

 

 

 

 

 

-Studio del territorio dal punto di vista antropico (storia, lavori, 
monumenti, vie e abitazioni,…) 
- Scoperta di personaggi storici e/o leggendari in relazione alle 
vie/piazze conosciute 

 

Obiettivi programmati 

 

 

- Osservare ed analizzare il paesaggio circostante; 
- ricostruire la storia del luogo;  
- scoprire l’utilizzo, diverso da quello attuale, dei luoghi 

osservati; 
- conoscere le vie e le abitazioni che ospitavano i lavori al 

tempo dei nonni; 
- ricercare ed individuare personaggi storici e/o leggendari 

in relazione al luogo analizzato; 
- maturare il rispetto e la considerazione nei confronti dei 

monumenti e delle strutture pubbliche. 
 

Esperti esterni Volontari dell’Associazione Pro Vertova 

Risorse economiche da impegnare 

 (netto + oneri) 

Costo zero 

 
 
 
Plesso 

 

Scuola dell’infanzia di Colzate  e di  Vertova 
Scuola primaria di Colzate – Fiorano - Vertova 

Denominazione  

 

Percorso museale - storico 

Insegnante responsabile 

 

Seghezzi Gabriella 

Classi coinvolte 

 

A discrezione dei docenti 
 

Durata 

 

Si propone un  incontro per classe della durata di due ore e trenta 
minuti ciascuno. 
Si prevede: 

- la visita guidata al percorso riservato alla classe di 
appartenenza (infanzia: percorso mariano; primaria: S. 
Marco) 

- laboratorio (diverso per ogni ordine di scuola) nei locali 
del museo. 

Contenuti  

 

 

 

 

 

- Ascolto della spiegazione della guida; 
- scoperta, gioco, esplorazione riferiti alle opere 

presentate; 
- interazione con domande o riflessioni; 
- costruzione di un cuore morbido e disegno per la scuola 

dell’infanzia; 
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 - costruzione del dado di S. Marco per la scuola primaria. 

Obiettivi programmati 

 

 

- Conoscere il patrimonio artistico locale. 
- Sostenere la crescita culturale dei ragazzi proponendo 

contenuti di tipo artistico e storico.  
- Maturare il rispetto e la considerazione nei confronti dei 

monumenti e delle strutture pubbliche. 
- Educare ad un atteggiamento di attenzione verso la realtà 

che ci circonda. 
 

Esperti esterni Volontari del Gruppo Guide di Vertova 

Risorse economiche da impegnare 

 (netto + oneri) 

Costo zero 

 
 
 
 
Plesso 

 

Scuola primaria di Colzate – Fiorano - Vertova 

Denominazione  

 
Percorso naturalistico 

Insegnante responsabile 

 

Seghezzi Gabriella 

Classi coinvolte 

 

Classi 2^ dell’Istituto 
 

Durata 

 

Si prevedono 2  incontri per classe della durata di due ore 
ciascuno: 

- uno in classe con la proiezione di filmati naturalistici in 
preparazione all’uscita; 

- un’uscita sul territorio (Valle Vertova) con la presenza 
delle guide volontarie. 

 

Contenuti  

 

 

 

 

 

 

- Osservazione di immagini e filmati in preparazione 

all’uscita; 

- curiosità sul campo; 

- informazioni sui diversi habitat; 

- ricerca delle tracce di animali; 

- scoperta e riconoscimento della flora. 
 

Obiettivi programmati 

 

 

 

 

- Avvicinare gli alunni alla natura. 
- Stimolare il rispetto della natura e degli animali che la 

abitano. 

Esperti esterni 

 

Guardia ecologica volontaria: prof. Moroni Giambattista 

Risorse economiche da impegnare 

 (netto + oneri) 

Costo zero 

 
 
 
Plesso 

 

Scuola primaria di Colzate – Fiorano - Vertova 

Denominazione  

 

Screening della vista 

Insegnante responsabile 

 

Seghezzi Gabriella 

Classi coinvolte Classi 2^ e 4^ delle scuole primarie dell’Istituto 
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 Classe 1^ della scuola second. di 1° grado 

Durata 

 

1 incontro per classe 

Contenuti  

 

 

 

 

 

 

- Prova della vista 

Obiettivi programmati 

 

 

 

 

- Controllare la vista in alcune classi filtro, 
dall’infanzia alla secondaria,  per individuare 
precocemente patologie  ipovisive; 

- Prevenire l’insorgere di problemi legati alla vista a 
causa di inadeguata  luce nell’ambiente, di 
posture e di impugnature scorrette. 

 

Esperti esterni 

 

Ottici locali: “Rudelli” di Vertova 
                     “Punto vista” di Fiorano 

Risorse economiche da impegnare 

 (netto + oneri) 

 

Costo zero 

 
 
 
Plesso 

 

Scuola primaria di Colzate  -  Vertova 

Denominazione  

 

Visita al Santuario di S. Patrizio 

Insegnante responsabile 

 

Seghezzi Gabriella 

Classi coinvolte 

 

Classi 1^ della scuola primaria e sezione grandi della scuola 
dell’infanzia 

Durata 

 

- Un’uscita  che coinvolge la sezione grandi dell’infanzia e 
la classe prima della primaria di Colzate; 

- un’uscita  che coinvolge la sezione grandi dell’infanzia e le 
classi prime della primaria di Vertova. 

 
 

Contenuti  

 

 

 

 

 

 

- Caccia al tesoro lungo il percorso di salita. 
- Ascolto delle leggende attribuite a S. Patrizio. 
- Scoperta del significato degli affreschi del sacello 

trecentesco e di quelli presenti all’interno della chiesa del 
Santuario. 

- Lettura di  un’immagine artistica, attraverso un’attenta e 
coinvolgente presentazione delle opere. 

- Produzione di un medaglione raffigurante il trifoglio di S. 
Patrizio. 
 

Obiettivi programmati 

 

 

- Scoprire e valorizzare il patrimonio artistico e culturale 
del territorio 

 
Risorse umane interne 

 

Docenti di Vertova: Guidi Mirella e Seghezzi Gabriella 
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Risorse economiche da impegnare 

 (netto + oneri) 

Costo zero 

 
 

Plesso 

 

Primaria e Secondaria dell’Istituto  

Denominazione  

 

MINI CORSO DI PRIMO SOCCORSO 

 

Insegnante responsabile 

 

Gabriella Seghezzi 

Classi  coinvolte 

 

Classi terze della Primaria 

Classi prime della Secondaria 

 

Durata 

 

1-2 incontri per classe 

date da definire 

Contenuti  

 

 

 

 

 

• lettura e discussione di storie  
• drammatizzazione con simulazione di situazioni  
• utilizzo di personaggi mediatori (es. burattini, 

marionette, pupazzi)  
• commento a fatti accaduti a casa, a scuola o riportati 

dalla cronaca locale o nazionale  
• visione di filmati, diapositive, fotografie da 

commentare  
 

Obiettivi programmati 

 

 

 

 

 

• Conoscere comportamenti pericolosi in ambiti 
diversi. 

• Sperimentare comportamenti corretti e pratiche da 
evitare. 

• Assumere i comportamenti corretti generati dalle 
varie situazioni. 
 

Esperti esterni 

 

Volontari della Croce Verde di Colzate e/o infermiere della 
Fondazione Cardinal Gusmini  

Risorse economiche da impegnare 

 (netto + oneri) 

 

Costo zero 
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PROGETTI SPECIFICI DELLA SCUOLA PRIMARIA DI 
COLZATE 

DURATA TRIENNALE 
A.S. 2016/19 

 
Denominazione del progetto 

 

Progetto di musica 

Insegnante responsabile 

 

Lara Borlini - Marisa Tubacher - Marianna Maffeis –Nocenti 
Franca 

Classi coinvolte 

 

tutte 

Durata 

 

Annuale 

Contenuti  

 

 

 

 

 

 

 

Educare i bambini all’ascolto e alla classificazione di fenomeni 
sonori Sviluppare negli alunni un senso ritmico vocale e 
strumentale 

Obiettivi programmati 

 

 

 

 

 

 

 
*Utilizzare voce, strumenti e nuove tecnologie sonore in modo 
creativo e consapevole *Eseguire collettivamente e 
individualmente brani vocali\ strumentali anche polifonici, 
curando l’intonazione, l’espressività e l’interpretazione 
*Riconoscere e classificare gli strumenti musicali *Riconoscere e 
classificare gli elementi costitutivi basilari del linguaggio musicale 
all’interno di brani di vario genere e provenienza *Saper 
evidenziare la pulsazione con movimenti ritmici, gesti-suono o 
strumentini *Mantenere continuità ritmica nei giochi di 
imitazione *Riconoscere, riprodurre e mantenere semplici 
formule ritmiche e semplici frammenti melodici 
 
 

Risorse umane interne 

 

 
Le insegnanti di classe 
 

Esperti esterni 

 

Simona Guerini 
 
 

Risorse economiche da impegnare 

 (netto + oneri) 

 

Da definire 

Finanziamenti previsti 

 

 

 Bilancio di Istituto 
 
⌧ Ente Locale 

 
 
 

Denominazione del progetto 

 

Educazione alimentare 
 

Insegnante responsabile 

 

Le insegnanti del plesso  
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Classi coinvolte 

 

Tutte le classi  

Durata 

 

Tutto l’anno 

Contenuti  

 

 

 

 

 

 

 

• Colazione a scuola 

• Concorso “merenda sana” 

• Concorso “Stiamo bene in mensa” 

Obiettivi programmati 

 

 

 

 

 

 

• Conoscere le sane abitudini alimentari e comprenderne 
l’importanza 

• Mangiare bene e sano a colazione, a merenda e a pranzo 

• Condividere serenamente momenti comunitari 

• Rispettare le regole di convivenza durante i momenti 
collettivi (mensa e intervallo) 

 
 
 
 

Risorse umane interne 

 

 
Le insegnanti del plesso 
 

Risorse economiche da impegnare 

 (netto + oneri) 

 

Costo zero 

 
 
 

Denominazione  

 

Screening dei disturbi dell’apprendimento 

 

Insegnante responsabile 

 

Gabriella Seghezzi  

Classi coinvolte 

 

Classi 2^ e 3^   

Durata 

 

2  incontri con le insegnanti per verifica dei bisogni e restituzione 
dei dati emersi 
2  incontri di somministrazione dei test agli alunni 

Contenuti  

 

 

 

 

 

- Somministrazione di specifici test standardizzati per la 
verifica degli apprendimenti di base e del livello di 
automatizzazione delle competenze di lettura, scrittura e 
calcolo 

Obiettivi programmati 

 

 

 

 

 

- Permettere l’individuazione precoce di difficoltà che 
possono ricondursi a disturbi specifici dell’apprendimento 

Esperti esterni 

 

Dott.ssa Erica Bellanti  
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Risorse economiche da impegnare 

 (netto + oneri) 

 

Da definire 

Finanziamenti previsti 

 

 

Bilancio di Istituto     
 X Ente Locale (Piano di diritto allo studio) 
 

 
 
 
 

Denominazione del progetto 

 

Lettura delle mappe e misurazione del territorio 

Insegnante responsabile 

 

Guerini Simona 

Classi coinvolte 

 

Classe quarta  

Durata 

 

1 incontro di 2 ore 

Contenuti  

 

 

 

 

 

 

 

• Presentazione degli strumenti di misurazione del 
territorio professionali 

• Presentazione delle mappe catastali del territorio locale  

Obiettivi programmati 

 

 

 

 

 

 

• Comprendere come avvengono le misurazioni del 
territorio da parte degli esperti  

• Osservare e comprendere come si crea una mappa 
territoriale 

• Saper leggere una mappa 

Risorse umane interne 

 

Insegnante di classe 

Esperti esterni Architetto comunale 

Risorse economiche da impegnare 

 (netto + oneri) 

 

Costo zero 

 
 
 
 
 

Denominazione del progetto 

 

“Teatro Smile” 

Insegnante responsabile 

 

Nicolò Valentina 

Classi coinvolte 

 

4^ e 5^ dei plessi di Colzate e Vertova 

Durata 

 

2h 
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Contenuti  

 

 

 

 

 

 

 

Il teatro in lingua inglese permette l’elaborazione multimediale 
(sul piano oculo - uditivo) per sapere acquisito, in quanto tiene 
conto delle emozioni come parte integrante dell’apprendimento. 
 
 
 

 

Obiettivi programmati 

 

 

 

 

 

 

 
 raggiungere, attraverso l’uso di una lingua diversa dalla 

propria, una situazione di realtà, la consapevolezza 
dell’importanza del comunicare; 

 
 provare interessa e piacere verso l’apprendimento di una 

lingua straniera; 
 

 essere in grado di comprendere le informazioni esplicite 
fornite da un interlocutore; 

 
 conoscere strutture / funzioni / lessico affrontati 

mostrando adeguata competenza nella comprensione 
delle stesse. 

 

Risorse umane interne 

 

 
Tutte le insegnanti presenti  
 

Esperti esterni 

 

 
Compagnia teatrale “Smile” 
 

Risorse economiche da impegnare 

 (netto + oneri) 

 

Euro 6,50 a bambino + 
Euro 10        per spese contributo spedizione materiale 

Finanziamenti previsti 

 

 

X Bilancio di Istituto per il plesso di Vertova 
 per il plesso di Colzate = da definire 

 
 
 
 

Denominazione del progetto 

 

Consiglio Comunale dei Ragazzi 

Insegnante responsabile 

 

Maffeis Marianna 

Classi coinvolte 

 

cl.5^  

Durata 

 

Tutto l’anno 

Contenuti  

 

 

 

 

 

 

 

Approfondimento della conoscenza della Costituzione, 
dell’organizzazione politica dello Stato, del comune e della 
Regione. 
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Obiettivi programmati 

 

 

 

 

 

 

Creare nei ragazzi un atteggiamento di cittadinanza. 

Risorse umane interne 

 

 
L’insegnante di storia 
 

Esperti esterni 

 

 
Sindaco di Colzate 
 

Risorse economiche da impegnare 

 (netto + oneri) 

 

Costo zero 

 
 
 
 
 

PROGETTI SPECIFICI DELLA SCUOLA PRIMARIA DI 
COLZATE 

DURATA ANNUALE 
A.S. 2016/17 

 
 
Denominazione del progetto 

 

Flora e fauna 

Insegnante responsabile 

 

Borlini Lara    Tubacher Marisa 

Classi coinvolte 

 

Cl. 2^ e 3^ 

Durata 

 

4 h. circa 

Contenuti  

 

 

 

 

 

 

 

Scoprire le piante attraverso la raccolta di alcuni campioni 
Conoscere le parti della pianta e  gli animali  che vivono nel prato 
(insetti impollinatori ). 
L'attività' si svolgerà in classe e sulla pista ciclabile. 

Obiettivi programmati 

 

 

 

 

 

 

• Creare concetti di rispetto ambientale 

• Conoscere l'ambiente prato  

• Comprendere le problematiche legate ad un determinato 
ambiente naturale. 

• Conoscere gli esseri viventi del prato 

• Conoscere le relazioni che si instaurano tra i diversi esseri 
viventi . 

Risorse umane interne Insegnanti di classe 
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Esperti esterni 

 

 

 Guardia Ecologica Moroni  G. Battista 

Risorse economiche da impegnare 

 (netto + oneri) 

 

Costo zero 

 
 
Denominazione  

 

Matematica e movimento  

 

Insegnante responsabile 

 

Ferri Paola 

Classi coinvolte 

 

cl.1^ U e cl.2^ U  

Durata 

 

Primo periodo Ottobre- Dicembre’17 
Secondo periodo : marzo – aprile’18 
Lezioni da un’ora e 15 min.  ( tot.ore 16) 

Contenuti  

 

 

 

 

 

• Affinare le capacità di coordinazione globale 

• Cogliere i concetti: sopra,sotto,vicino,lontano 

• Utilizzare gli schemi motori di base:camminare, correre, 
rotolare,saltare,arrampicare 

• Sapere farsi coinvolgere nelle proposte di gioco. 

Obiettivi programmati 

 

 

 

 

 

 

 

 

• Riconoscere e denominare le varie parti del corpo 

• Riconoscere, differenziare, ricordare, verbalizzare differenti 
percezioni sensoriali (visive, uditive, tattili, cinestetiche); 
coordinare e collegare in modo fluido il maggior numero 
possibile di movimenti naturali ( camminare,saltare,correre, 
lanciare,afferrare, strisciare, rotolare,arrampicarsi,…) 

• Partecipare al gioco collettivo,rispettando indicazioni e 
regole. 

Risorse umane interne 

 

Insegnanti di classe 

Esperti esterni 

 

GAV :Sara Andreoletti  

Risorse economiche da impegnare 

comprensivi di IVA 

  

 
€ 390,40.= 

Finanziamenti previsti 

 

Bilancio di Istituto       XEnte Locale 

 
 
Denominazione del progetto 

 

“Andiamo in biblioteca” 

Insegnante responsabile 

 

Marchesi Anna 

Classi coinvolte 

 

Classe 4^ 

Durata 

 

2 h. circa 

Contenuti  

 

Conoscere la biblioteca del paese 
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Imparare come funziona il sistema del prestito bibliotecario 
 

Obiettivi programmati 

 

 

 

 

 

 

Educare al piacere alla lettura  
Educare all’ascolto  
Conoscere situazioni di guerra  
Riflettere sul vivere in armonia con gli altri 
 
 

Risorse umane interne 

 

Insegnanti di classe 
 
 

Esperti esterni 

 

Bibliotecari di Colzate 
 
 

Risorse economiche da impegnare 

 (netto + oneri) 

 

Costo zero 

 
 
 

Denominazione del progetto 

 

Il meraviglioso mondo delle api 

Insegnante responsabile Borlini Lara 
 

Classi coinvolte 

 

Classi 1^ e 2^ 

Durata 

 

 4,30 ore presso il frutteto didattico di Colzate 

Contenuti  

 

 

 

 

 

 

 

Le principali caratteristiche dell’ape , l’organizzazione sociale , la 
vita dell’alveare e i loro prodotti . 
Il lavoro dell’apicoltore e la sua attrezzatura . 

Obiettivi programmati 

 

 

 

 

 

 

Conoscere il mondo delle api al fine di stabilire un rapporto 
empatico con l’ambiente naturale . 
 
 
 

Risorse umane interne 

 

Le insegnanti di classe 

Esperti esterni 

 

 
Apicoltore sig. Andrea Risi (  Green Generation ) 
 
 

Risorse economiche da impegnare 

 (netto + oneri) 

5 euro circa a bambino presi dal C.U. 
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Denominazione del progetto 

 

L’orto a scuola 

Insegnante responsabile 

 

Borlini Lara  ,Tubacher Marisa  

Classi coinvolte 

 

Classe 2^ e 3^ 

Durata 

 

6 ore 

Contenuti  

 

 

 

 

 

La cura dell’orto e i suoi prodotti . 
Analisi della struttura dei vegetali e delle funzioni delle diverse 
parti che li compongono . 

Obiettivi programmati 

 

 

 

 

 

 

Conoscere le fasi di crescita di una pianta . 
Conoscere i vari interventi necessari per una  buona crescita  dei 
prodotti dell’orto : aratura , concimazione , innaffiatura e pulizia 
delle erbe infestanti . 
 
 

Risorse umane interne 

 

Le insegnanti di scienze  
 

Esperti esterni 

 

Da definire 
 

Risorse economiche da impegnare 

 (netto + oneri) 

 

200 euro per l’acquisto di attrezzi e sementi  

Finanziamenti previsti 

 

 

 Bilancio di Istituto 
 
⌧ Ente Locale 

 
 
 
 
 
 

Denominazione del progetto 

 

Educazione all’ascolto 1 

Insegnante responsabile 

 

Ferri Paola e Borlini Lara 

Classi coinvolte 

 

Classe 2 U 

Durata 

 

5 incontri di 2 ore ciascuno 

Contenuti  

 

 

 

 

-Educazione all’ascolto sia dell’adulto che del coetaneo tramite 
dialoghi e conversazioni. 
-Giochi ed attività per sperimentare il piacere di essere parte di 
un gruppo. 

Obiettivi programmati 

 

 

 

 

 

-Superamento in modo concreto e ludico del limite egocentrico 
nel percepire i propri bisogni ed interessi. 
-Creare un’abitudine all’osservazione e all’ascolto di se stessi e 
degli altri per porre le basi di rapporti più rispettosi e sinceri. 
-Acquisire conoscenza, sicurezza di se stessi e senso di 
responsabilità verso gli altri. 
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Risorse umane interne 

 

Insegnanti di classe 
 
 

Esperti esterni 

 

Pandemonium Teatro 
 
 

Risorse economiche da impegnare 

 (netto + oneri) 

 

475 euro 

Finanziamenti previsti 

 

 

 Bilancio di Istituto 
 
⌧ Ente Locale 

 
 
 

Denominazione del progetto 

 

MeditAzione 

Insegnante responsabile 

 

Marchesi Anna, Maffeis Marianna 

Classi coinvolte 

 

Classe 4^ e 5^ 

Durata 

 

7 incontri di 1,30h per la classe 5^ 
7 incontri di 1 ora per la classe 4^ 

Contenuti  

 

 

 

 

 

 

 

• Riequilibrio della curva fisiologica delle emozioni 

• Stimolazione della conoscenza e condivisione delle emozioni 

• Aumento dell’autostima e della conoscenza profonda del sé 

• Scoperta e ri-scoperta dei propri talenti 

• Sperimentazione di situazioni nutritive ed evolutive in stati di 
attivazione del sistema parasimpatico 

Obiettivi programmati 

 

 

 

 

 

 

• Sperimentare momenti di rilassamento profondo che 
permettano di riconoscere gli stati mentali ed emotivi per poter 
prendersene cura 

• Acquisire una consapevolezza personale emotiva e l’assunzione 
di responsabilità rispetto al proprio agire nell’ambiente 
circostante 

• Sviluppare l’attenzione, la concentrazione, i tempi di tenuta 
rispetto all’attività didattica e cognitiva 

• Incrementare l’autostima e la resilienza 

• Fornire un’alfabetizzazione emotiva, portando maggiore 
consapevolezza nel mondo emotivo del bambino 

• Viaggiare nell’arcipelago della mente con una modalità ludica, 
ma fortemente emotiva 

Risorse umane interne 

 

 
Le insegnanti di classe 
 

Esperti esterni 

 

 
Associazione “La Sorgente” 
 

Risorse economiche da impegnare 

 (netto + oneri) 

1100,00€ 

Finanziamenti previsti 

 

 

 Bilancio di Istituto 
 
 Ente Locale 
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Denominazione  

 

Impariamo a difenderci 

 

Insegnante responsabile 

 

Gabriella Seghezzi  

Classi coinvolte 

 

Classe 5^ 

Durata 

 

1 incontro per gruppo classe (totale 2 incontri) 

Contenuti  

 

 

- Educazione alla “Difesa positiva” 
- I valori del rispetto, della fiducia e dell’ascolto. 

Obiettivi programmati 

 

 

 

 

 

- Prevenire, riconoscere ed affrontare situazioni di pericolo 
legate a condizioni di disagio, sofferenza, maltrattamento 
e abuso nei confronti dell’infanzia. 

Risorse umane interne 

 

Le insegnanti di classe 

Esperti esterni 

 

Agente di polizia postale A. Ferrara 

Risorse economiche da impegnare 

 (netto + oneri) 

 

Costo zero 

 
 
 

Denominazione  

 

Educazione all’ affettività 

Insegnante responsabile 

 

Nocenti Franca 

Classi e numero alunni coinvolti 

 

Classe 5° U     22 alunni 
 

Durata 

 

Un incontro di un’ora con gli insegnanti + 
3 incontri di 2 ore con la classe +  
un incontro di 1 ora di scambio con le famiglie in merito al 
percorso effettuato 

Contenuti  

 

 

 

 

 

 

 

Si trasmetteranno informazioni biologiche associate ad un’azione 
educativa socio-affettiva che valorizzerà gli aspetti emotivi e 
relazionali. Si partirà dalle emozioni, dagli affetti, dal carattere, 
dalla storia personale di ciascuno. 
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Obiettivi programmati 

 

 

 

 

 

 

 

 

• Individuare similarità e differenze nei corpi ed imparare 
a distinguere il corpo maschili da quello femminile. 

• Favorire l’autostima e l’accettazione di sé e degli altri. 

• Favorire la capacità di comunicare sentimenti ed 
emozioni. 

• Sviluppare un atteggiamento positivo nei confronti della 
sessualità.  

Risorse umane interne 

 

Insegnanti di classe 

Esperti esterni 

 

Dott. Filisetti 

Risorse economiche da 

impegnare 

 (netto + oneri) 

450 euro 

Finanziamenti previsti 

 

 

Bilancio di Istituto 
 
XEnte Locale 

 
 
 

Denominazione del progetto 

 

MINI CORSO DI ARRAMPICATA 

Insegnante responsabile 

 

Nocenti Franca 

Classi e numero alunni coinvolti 

 

5^U 

Durata 

 

1 incontro di 2 ore 

Contenuti  

 

 

 

 

 

 

 

Approcciare all’attività sportivo-educativa dell'arrampicata su 
roccia sfruttando la palestra di roccia sita sul territorio comunale 
 

Obiettivi programmati 

 

 

 

 

 

 

Socio-educativo : presa di coscienza delle abilità e competenze 
individuali  
 
Cognitivo-motorio  : sviluppo dell’equilibrio del controllo e della 
coordinazione dei movimenti; sincronizzazione del movimento; 
utilizzo efficace e creativo del corpo. 
 

Risorse umane interne 

 

// 

Esperti esterni 

 

Volontari CAI Gazzaniga 

Risorse economiche da impegnare 

 (netto + oneri) 

 

Costo zero 
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Denominazione del progetto 

 

VISITA E LABORATORI SENSORIALI AL FRUTTETO DIDATTICO 

Insegnante responsabile 

 

Maffeis Marianna 

Classi e numero alunni coinvolti 

 

5^U 

Durata 

 

1 incontro di 2 ore + partecipazione alla Festa delle Mele 

Contenuti  

 

 

 

 

 

 

 

Visita  al frutteto didattico di Colzate 
Conoscenza delle mele, fiori, verdure e spoezie in esso coltivati 
Collaborazione nella preparazione e gestione della Giornata della 
mela del 14 ottobre 2017 

Obiettivi programmati 

 

 

 

 

 

 

Avvicinarsi a un concetto di alimentazione biologica, a km zero e 
sana. 
Conoscere meglio il ciclo produttivo dell'albero di mele e la sua 
cura. 
Conoscere alcune proprietà delle spezie 
Creare un laboratorio sensoriale con oggetti riciclati e naturali per 
animare la giornata delle mele. 
Creare cartelloni tematici da apporre presso il frutteto 

Risorse umane interne 

 

// 

Esperti esterni 

 

Collaboratori del frutteto didattico (sign. Moioli, Sign. Belotti, 
Sign.ra Cevegnini) 

Risorse economiche da impegnare 

 (netto + oneri) 

 

Costo zero 

 
 
 
 

Denominazione del progetto 

 

Le rinnovabili in gioco 

Il mondo in una calamita 

Insegnante responsabile 

 

Nocenti Franca 

Classi e numero alunni coinvolti 

 

5^ u ( 22 alunni) 

Durata 

 

2+2 incontri di 2 h. ciascuno 

Contenuti  

 

 

 

 

 

 

 

Fonti rinnovabili 
Modellini 
Eco compatibilità  
Magnetismo ed elettricità 

Obiettivi programmati 

 

 

 

 

 

Approfondire le tematiche relative al mondo dell’energia 
Approfondire temi e problemi legati al magnetismo e all’energia 
elettrica 
Applicazione pratica di nozioni scientifiche e utilizzo di 
metodologie di laboratorio 
Approfondire e applicare le fasi del metodo scientifico 
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 Sviluppare un atteggiamento critico e rispettoso dell’ambiente 
 

Risorse umane interne 

 

// 

Esperti esterni 

 

Matteo Barattieri 

Risorse economiche da impegnare 

 (netto + oneri) 

 

€ 270 ( I.V.A. compresa) 

 
 

Denominazione del progetto 

 

Educazione stradale 

Insegnante responsabile 

 

Le insegnanti di classe 

Classi coinvolte 

 

cl.tutte 

Durata 

 

2,30 h. circa 

Contenuti  

 

 

 

 

 

 

 

I segnali stradali che riguardano specificatamente il ciclista.      

 La manutenzione della bicicletta. 

Comportamenti corretti per evitare pericoli. 

Obiettivi programmati 

 

 

 

 

 

 

 Conoscere le principali norme del codice della strada. 
 Distinguere e classificare i segnali stradali più comuni. 
 Saper applicare sulla strada le norme. 
 Acquisire comportamenti coscienti e responsabili. 

 

Risorse umane interne 

 

Insegnanti di classe 

 

Esperti esterni 

 

Gruppo Sportivo Uc San Marco Vertova 

 

Risorse economiche da impegnare 

 (netto + oneri) 

 

Costo zero 

 
 
 
 
 

Denominazione del progetto 

 

Progetto Sport e Disabilità 

Insegnante responsabile 

 

Tutte  

Classi coinvolte 

 

Tutte  

Durata 1 giorno 
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Contenuti  

 

 

Illustrare, attraverso lo sport, come un disabile può vivere la sua 
quotidianità. 

Obiettivi programmati 

 

 

 

 

 

 

Disabilità sensoriale: gli alunni, con gli occhi bendati, si devono 
fidare del compagno mentre  percorrono un percorso ad 
“ostacoli” 
Avvicinare gli alunni al mondo della disabilità attraverso 
esperienze motorie e specifiche, fruendo di video e racconti 
inerenti il vissuto personale del formatore. 
 

Risorse umane interne 

 

Le insegnanti di classe 
 
 

Esperti esterni 

 

Bernardi Mauro 
 

Risorse economiche da impegnare 

 (netto + oneri) 

 

160 euro 

Finanziamenti previsti 

 

 

 Bilancio di Istituto 
 
⌧ Ente Locale o Contributo Unico 

 
 
 

Denominazione del progetto 

 

Body percussion 

Insegnante responsabile 

 

Guerini Simona 

Classi e numero alunni coinvolti 

 

Apero a tutte le classi – tot. iscritti 24 alunni 

Durata 

 

7 incontri da 1,30 min. ciascuno 

Contenuti  

 

 

 

 

 

 

 

Sperimentare direttamente sul proprio corpo gli elementi 
musicali come la pulsazione, il ritmo, la metrica delle parole 
attraverso un gioco di battimani, battito dei piedi, schiocchi, 
pacche sul petto, risorse vocali, e vari altri suoni.      

Realizzare una semplice coreografia ritmica sulla base di un brano 
natalizio.                                                                                              

 

   

 

Obiettivi programmati 

 

 

 

 

 

 

- Promuovere l’apprendimento dell’ampio repertorio di suoni che 

possono scaturire dal nostro corpo.  

- Stimolare la capacità di memorizzare, di concentrarsi e di 

assimilare il ritmo a livello corporeo.  

- Sviluppare il coordinamento motorio e della percezione ritmica, 

melodica e armonica.  

- Sviluppare la capacità di creazione musicale spontanea tanto 
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individualmente quanto nel gruppo.  

   

 

Esperti esterni 

 

Guerini Simona 

Risorse economiche da impegnare 

 (netto + oneri) 

 

Da definire 

Finanziamenti previsti 

 

 

Bilancio di Istituto 
 
XEnte Locale 

 
 
 

 
Denominazione del progetto 

 

Lezione-Concerto 

Insegnante responsabile 

 

Guerini Simona 

Classi e numero alunni coinvolti 

 

Tutte le classi 

Durata 

 

Un incontro di 1 h  

Contenuti  

 

 

 

 

 

 

 

Presentazione degli strumenti a fiato (legni e ottoni) e a 
percussione sia dal punto di vista timbrico che strutturale da 
parte di musicisti appartenenti alla realtà bandistica del paese di 
Colzate 

   

 

Obiettivi programmati 

 

 

 

 

 

 

-Avvicinare e sensibilizzare i bambini all’educazione  musicale 
sollecitando la loro curiosità  

-Invogliare i bambini allo studio di uno strumento presentato   

 

 

Esperti esterni 

 

Alcuni strumentisti appartenenti alla banda di Colzate 

Risorse economiche da impegnare 

 (netto + oneri) 

 

Costo zero 
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PROGETTI SPECIFICI DELLA SCUOLA PRIMARIA DI 
FIORANO AL SERIO 

DURATA TRIENNALE 
A.S 2016/19 

 
 

Denominazione del progetto 

 

Orto scolastico 

Insegnante responsabile 

 

Guerini Viviana 

Classi e numero alunni coinvolti 

 

Classi quarte  

Durata 

 

Tutto l’anno ( 20 / 30 ore totali) 

Contenuti  

 

 

 

 

 

Continuazione del progetto ( già avviato nel anno scolastico 2015-
16)  di realizzazione dell’orto scolastico come ambiente di 
apprendimento (aula all’aperto)  e come strumento per  
l’integrazione degli alunni diversamente abili inseriti nelle classi 
coinvolte. 

Obiettivi programmati 

 

 

 

 

 

 

• Avvicinare i ragazzi al mondo delle piante attraverso un 
contatto diretto e un approccio di tipo operativo;  

• far apprendere conoscenze in campo botanico e agrario, 
elementi di zoologia degli invertebrati e conoscenze sulla 
natura del terreno attraverso esperienze laboratoriali 
(osservazioni in campo e al microscopio, analisi del terreno , 
analisi del ciclo vitale di una pianta, classificazione di 
piante/frutti/foglie,....);  

• sperimentare e sviluppare conoscenze interdisciplinari; 

• far acquisire consapevolezza sulla provenienza del cibo che 
mangiamo; 

• educare al rispetto dell’ambiente e all’importanza del riciclo 
dei rifiuti; 

•  far emergere e promuovere le diverse inclinazioni personali.  

• Promuovere l’integrazione di alunni in difficoltà 

Risorse umane interne 

 

 
Insegnanti delle classi terze, insegnanti di sostegno e assistenti 
alunni disabili 
 

Esperti esterni 

 

 
Coop. Cantiere Verde 
 
 

Risorse economiche da impegnare 

 (netto + oneri) 

 

 
   800 euro 

Finanziamenti previsti 

 

 

 Bilancio di Istituto 
 
X  Ente Locale ( Piano diritto allo studio) 
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Denominazione  

 

Screening dei disturbi dell’apprendimento 

 

Insegnante responsabile 

 

Gabriella Seghezzi  

Classi e numero alunni coinvolti 

 

Classi 3^A e 3^B    
 

Durata 

 

2  incontri con le insegnanti per verifica dei bisogni e restituzione 
dei dati emersi 
2/3 incontri di somministrazione dei test agli alunni 

Contenuti  

 

 

 

 

 

- Somministrazione di specifici test standardizzati per la 
verifica degli apprendimenti di base e del livello di 
automatizzazione delle competenze di lettura, scrittura e 
calcolo 

Obiettivi programmati 

 

 

 

 

 

- Permettere l’individuazione precoce di difficoltà che 
possono ricondursi a disturbi specifici dell’apprendimento 

Esperti esterni 

 

Dott.ssa Erica Bellanti  

Risorse economiche da impegnare 

 (netto + oneri) 

 

Da definire 

Finanziamenti previsti 

 

 

Bilancio di Istituto      
X Ente Locale (Piano di diritto allo studio) 
 

 
 
 
 

 
PROGETTI SPECIFICI DELLA SCUOLA PRIMARIA DI 

FIORANO AL SERIO 
DURATA ANNUALE 

A.S. 2017/18 
 

SINTESI PROGETTO 
 

 

Plesso 

 

FIORANO AL SERIO 

Denominazione del progetto 

 

“ARTISTICAMENTE: laboratori per le classi” 

Insegnante responsabile 

 

Redaelli Donatella 

Classi e numero alunni coinvolti 

 

tutti 
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Durata 

 

tot. 6 ore per classe suddivise in n. 4 incontri di 1,30 ciascuno. 
 

Periodo dell’anno e mese di avvio 

 

Intero anno scolastico; 

Contenuti  

 

 

 

 

 

Percorsi laboratoriali di didattica dell’arte: tecniche artistiche, 
lettura delle immagini; avvio a semplici cenni di storia dell’arte. 

Obiettivi programmati 

 

 

 

 

 

 

Conoscere ed utilizzare tecniche artistiche diverse; 
conoscere ed usare il colore; 
esprimere creatività ed emozioni attraverso prodotti artistici; 
effettuare semplici letture di opere d’arte; 
lavorare in gruppo; 

Risorse umane interne 

 

Docente del plesso in compresenza con le docenti titolari della 
classe 
 
 

Esperti esterni 

 

 nessuno 

Risorse economiche da impegnare 

 (netto + oneri) 

 

 
Progetto inserito nelle ore curricolari 

Finanziamenti previsti 

 

 

 nessuno 

 
N.B. Visite guidate all’accademia Carrara di Bergamo mediante il progetto del Comune di Bergamo “Musei per un 
anno”  con la visita guidata e il laboratorio a rezzo ridotto del 50%. 
Si allega la programmazione. 
 

 
 

CLASSE 

 

 

PERIODO 

 

ATTIVITA’ PROPOSTA 

 

 

 

 

1 A-B 

  

 

 

 

 

OTTOBRE 

NOVEMBRE 2017 

 
ALLA SCOPERTA DEI COLORI  

attraverso il libro di Bruno Munari “Cappuccetto Rosso, 
Verde, Giallo, Blu e Bianco”; 
 

1. CAPPUCCETTO ROSSO: il colore in ogni sua 
forma; uso di varie tecniche per colorare di rosso; 

2. CAPPUCCETTO GIALLO: presentazione della 
tempera, uso di tavolozza e pennello; 

3. CAPPUCCETTO BLU: presentazione 
dell’acquarello su foglio bagnato; 

4. CAPPUCCETTO VERDE: il gioco delle mescolanze 
per creare i colori secondari. 
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2 A-B 

 

 

 

 

 

 

 

 

DICEMBRE 2017 

GENNAIO 2018 

 
COLORI-AMO! 

alla scoperta del colore nelle sue mescolanze 
 

1. TANTI COLORI DA SCOPRIRE: uso della tempera 
con mescolanze dai colori primari sulla tavolozza; 
grande pittura collettiva; 

2. IL GIOCO DELL’ACQUARELLO: 
pittura collettiva ad acquarello su carta bagnata; 

3. LA CARTA MARMORIZZATA: 
composizioni libere di colori ad olio in acqua; 

4. LA CARTA ALLA COLLA: giochi di colore con 
tempera e farina; 

 

 

 

 

 

 

 

3 A-B 

 

 

 

 

 

APRILE  

MAGGIO 2018 

 

 

 
COLORI ED EMOZIONI 

grandi pittori  per esprimere le nostre emozioni 
 

1. “RITRATTO CON RIGA VERDE” 

di H. MATISSE; noi a colori; pittura individuale a tempera; 
2. “CITTA’ DI SOGNO” di Paul KLEE: la MERAVIGLIA, 

pittura collettiva ad acquarello; 
3. “GUERNICA” di Pablo PICASSO: il DOLORE e la 

TRISTEZZA, collage con carta in bianco e nero; 
4. “LA DANZA” di Henri MATISSE: la GIOIA, pittura 

collettiva a tempera su sagome a grandezza 
naturale; 

 

 

 

 

 

4 A-B 

 

 

 

OTTOBRE NOVEMBRE 

2017 

(ore curricolari già in 

orario scolastico) 

 
VISITA ALL’ACCADEMIA CARRARA 

percorso in preparazione alla visita 
 

1. IL RITRATTO: analisi di alcuni ritratti presenti alla 
Pinacoteca  di G.B. Moroni e/o Pisanello;  
riproduzione (tecnica mista tempera+pastello); 

 
2. IL PAESAGGIO: analisi di alcune vedute 

paesaggistiche e primi cenni della prospettiva; 
opere del Canaletto; (pastelli acquerellabili); 

 
3. LE NATURE MORTE: l’analisi delle composizioni 

attraverso le opere di Baschenis, (disegno a 
pastello); 

 
4. LE PITTURE CHE RACCONTANO UNA STORIA: 

immagini di alcune tele, polittici e del cassone di 
nozze presente alla pinacoteca; interpretazione in 
chiave attuale (pittura collettiva con tempera) 

 
 

 

 

5 A-B 

 

 

 

FEBBRAIO 

MARZO 2018 
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Denominazione del progetto 

 

 RELAZIONE TRA PARI  

Laboratorio teatrale con metodo Teatro degli Affetti 

(2° anno: fase Dran Theatron) 

Insegnante responsabile 

 

Viviana Valsecchi 

Classi e numero alunni coinvolti 

 

3^A (15 alunni) e  3^B (20 alunni) divisi in tre gruppi omogenei da 

11/12 bambini ciascuno 

Durata 

 

9/10  incontri  di circa 50 minuti per ciascuno gruppo. 

Prevedibilmente da gennaio 2018 

Contenuti  

 

 

 

 

 

Il percorso laboratoriale proposto intende affrontare, attraverso 

la mediazione teatrale, le seguenti tematiche: 

• La cooperazione tra pari 

• Il senso di appartenenza al gruppo   

• la fiducia nell'altro 

Obiettivi programmati 

 

 

 

 

 

 

Il conduttore ha la funzione di indurre un assetto regolativo non 

autarchico, di configurare il confine dell'azione possibile, di 

tutelare le emozioni e le relazioni reciproche, di permettere lo 

sviluppo dell'autonomia individuale e gruppale.  

Il gruppo  sorregge l'individuo, attivando continui processi di 

identificazione reciproca.  

Il singolo partecipante costruisce i propri spazi di autonomia 

creativa ed espressiva.  

I partecipanti al gruppo vengono guidati dal conduttore 

attraverso microindicazioni, che permettono loro di concentrarsi 

sul qui ed ora del processo creativo; tutti sperimentano i diversi 

ruoli teatrali (attore, regista, spettatore) mantenendo tra loro 

rapporti di equivalenza, equipotenza e simmetria. 

Esperti  

 

Dr.ssa Valsecchi Viviana: conduttore esperto in teatro scuola con 

metodo Teatro degli Affetti (insegnante di classe). 

Dott.ssa Raimondi Nadia in qualità di supervisore (non interverrà 

in classe) 

Risorse economiche da impegnare 

 (netto + oneri) 

 

 

Progetto gratuito, attuato  in orario di servizio  

 
 

Denominazione del progetto 

 

L’ALBABETO DELLE EMOZIONI  

Percorso formativo per l’educazione degli affetti e la promozione 
di relazioni solidali nel gruppo classe  

Insegnante responsabile 

 

VALSECCHI VIVIANA 

Classi e numero alunni coinvolti 

 

3^A (15 alunni), 3^B (20 alunni)  

Durata 

 

4  incontri per classe di 90 minuti ciascuno: dal 30 ottobre al 21 
novembre 2017 
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Contenuti  

 

 

 

 

 

 

 

Costruire un efficace strumento per incrementare e consolidare le 
competenze relazionali, riorientare interazioni disfunzionali al 
benessere e all’apprendimento, instaurare e consolidare un clima 
cooperativo e solidale nel gruppo. 
L’esperta propone di operare in particolare sulle RELAZIONI in 
3^A e sulle EMOZIONI  in 3^ B. 

Obiettivi programmati 

 

 

 

 

 

 

Attraverso proposte esperienziali e momenti di elaborazione 
condivisa, accompagnare i bambini in un itinerario di 
esplorazione del proprio mondo emotivo ed affettivo, delle 
relazioni con gli altri e con la diversità, introducendo a una prima 
comprensione della dimensione della reciprocità, della funzione 
delle regole e del significato dei legami affettivi. 
Offrire ai genitori alcune letture e coordinate di riferimento utili 
ad orientare la relazione educativa in una prospettiva evolutiva e 
di corresponsabilità educativa. 
Condividere fra formatori e docenti alcune valutazioni sulle 
modalità di relazione degli alunni, sulle dinamiche del gruppo e 
alcuni orientamenti educativi finalizzati a promuovere il 
benessere e l’apprendimento in gruppo. 

Risorse umane interne 

 

Insegnanti di classe in supporto all’esperta e in  osservazione del 
gruppo classe. 

Esperti esterni 

 

Dott.ssa Magni Francesca, psicologa della Fondazione Angelo 
Custode Onlus 
 

Risorse economiche da impegnare 

 (netto + oneri) 

 

Costo zero 

 
 
 

Denominazione del progetto 

 

 “VOCI NEL PARCO” 

Laboratorio di lettura espressivo letteraria condivisa, con metodo 

proposto dalla Prof.ssa Silvia Blezza Picherle 

 

Insegnante responsabile 

 

Viviana Valsecchi 

Classi e numero alunni coinvolti 

 

Tutte le classi del plesso che ne faranno richiesta. 

Durata 

 

1 incontro  di circa 2 ore circa per classe. 

Preferibilmente durante la settimana monotematica del progetto 

d’Istituto ARTISTICAMENTE 

Contenuti  

 

 

 

 

 

Lettura e rilettura espressivo letteraria dell’albo illustrato “Voci 

nel parco” di  Anthony Browne. 

Conversazione, discussione e analisi collettiva del testo e delle 

immagini 
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Obiettivi programmati 

 

 

 

 

 

 

 Avvicinamento all’albo illustrato di qualità  

 Fornire gli alunni e agli insegnanti degli spunti analitici per 

diventare lettori motivati e critici 

 Promozione della letteratura 

Esperti  

 

Dr.ssa Valsecchi Viviana: formatasi con il corso di 

perfezionamento e aggiornamento professionale “PROMUOVERE 

LA LETTURA E LA LETTERATURA DALLA SCUOLA PRIMARIA ALLA 

SCUOLA MEDIA: formare lettori motivati e critici (entry 

level/livello di base)”, presso l’UNIVERSITÀ di VERONA 

(conclusione del percorso di studi a gennaio 2018). 

Risorse economiche da impegnare 

 (netto + oneri) 

 

 

Progetto gratuito, se attuato  in orario di servizio  

 
 
 

Denominazione del progetto 

 

 POESIA SUL CORPO 

Laboratorio teatrale con metodo Teatro degli Affetti 

(fase 1: contratto interattivo) 

Insegnante responsabile 

 

Viviana Valsecchi 

Classi e numero alunni coinvolti 

 

Tutte le classi del plesso che ne faranno richiesta, divise in  gruppi 

omogenei da 8/12 bambini ciascuno. 

Durata 

 

2  incontri  di circa 90 minuti per ciascuno gruppo. 

Preferibilmente durante la settimana monotematica del progetto 

d’Istituto ARTISTICAMENTE 

Contenuti  

 

 

 

 

 

Il percorso laboratoriale proposto intende affrontare, attraverso 

la mediazione teatrale, le seguenti tematiche: 

 Avvicinamento alla poesia  

• La stimolazione del processo creativo 

• La cooperazione tra pari 

 

Obiettivi programmati 

 

 

 

 

 

 

 

Il conduttore ha la funzione di indurre un assetto regolativo non 

autarchico, di configurare il confine dell'azione possibile, di 

tutelare le emozioni e le relazioni reciproche, di permettere lo 

sviluppo dell'autonomia individuale e gruppale.  

Il gruppo  sorregge l'individuo, attivando continui processi di 

identificazione reciproca.  

Il singolo partecipante costruisce i propri spazi di autonomia 

creativa ed espressiva.  

I partecipanti al gruppo vengono guidati dal conduttore 

attraverso microindicazioni, che permettono loro di concentrarsi 

sul qui ed ora del processo creativo; tutti sperimentano i diversi 
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ruoli teatrali (attore, regista, spettatore) mantenendo tra loro 

rapporti di equivalenza, equipotenza e simmetria. 

 

Esperti  

 

Dr.ssa Valsecchi Viviana: conduttore esperto in teatro scuola con 

metodo Teatro degli Affetti (insegnante di plesso). 

 

Risorse economiche da impegnare 

 (netto + oneri) 

 

 

Progetto gratuito, se attuato  in orario di servizio  

 
 

Denominazione del progetto 

 

EDUCAZIONE ALL’ASCOLTO 

Insegnante responsabile 

 

MARTINELLI BARBARA 

Classi e numero alunni coinvolti 

 

CLASSI SECONDE 

Durata 

 

5 INCONTRI DI DUE ORE PER CLASSE = 20 ORE 

Periodo dell’anno e mese di avvio 

 

NOVEMBRE 2017  

Contenuti  

 

 

 

 

 

 

 

• Sperimentazione di un rapporto creativo con il proprio 

corpo: la possibilità di trasformare delle immagini 

mentali, frutto del rapporto con la fantasia (o la 

letteratura) in azioni fisiche belle, coinvolgenti, 

gratificanti.  

• Sperimentazione ed esercizio della potenza comunicativa 

dei propri gesti: l'energia di chi, da una parte, cerca di 

esprimere un'idea ad un pubblico, dall'altra l’impegno di 

chi cerca di comprendere quest'idea, creano una corrente 

emotiva profonda e sincera. 

• Acquisizione di conoscenza e sicurezza di sè, nonché 

senso di responsabilità, grazie al ruolo individuale - che è 

unico e fondamentale - giocato con gli altri all'interno di 

una struttura comune.  
 

Obiettivi programmati 

 

 

 

 

 

• Creare l’abitudine all’ascolto di se stessi e degli altri per porre 
le basi di rapporti reciproci più rispettosi, coscienti e sinceri.  

• Sperimentare il piacere e la responsabilità di essere parte di 
una comunità. 

 

Risorse umane interne 

 

Docente di classe in compresenza con l’esperto 
 
 

Esperti esterni 

 

  Denominazione PANDEMONIUMTEATRO 
Responsabile dell’organizzazione ELENA GATTI  
E mail del responsabile gatti@pandemoniumteatro.org  
Tel. del responsabile 3890999327 
Referente del progetto EMANUELA PALAZZI 

 

Risorse economiche da impegnare 

 (netto + oneri) 

Costo di € 950 complessivi, IVA compresa 
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Finanziamenti previsti 

 

 

Ente Locale  

 
 
 

Denominazione del progetto  LEGGENDO S’IMPARA 

Insegnante responsabile  PICINALI MIRIAM 

Classi e numero alunni coinvolti 

  

 Alunni M.V. e B.F. classe IIA, N.K. classe IIB,  B.L. 

classe I 

Durata  Martedì/ mercoledì mattina durante l’intero anno scolastico 

Contenuti  

  

  

  

  

  

  

  

 "Leggendo si impara" rappresenta un progetto 

interdisciplinare, proposto per i quattro bambini affiancati 

da ins. di sostegno delle classi II e I della scuola primaria di 

Fiorano al Serio, allo scopo di realizzare una breve uscita 

condivisa, volta alla costruzione di un approccio 

significativo e contestualizzato ai libri, alla lettura e alla 

conoscenza esperienziale del territorio circostante e di un 

suo servizio, nella fattispecie, la biblioteca di Gazzaniga, 

centro culturale di riferimento per la zona. 

La biblioteca sarà raggiunta a piedi, vista la vicinanza alla 

scuola primaria di Fiorano, in modo tale da favorire 

l'attraversamento e l'esplorazione fisica dell'intorno della 

scuola.  

La biblioteca è una realtà "a misura" dei bambini coinvolti, 

visto che non risulta eccessivamente grande e ha sviluppato 

una buona e variegata dotazione di libri per l'infanzia, i 

quali sono allocati in un ambiente raccolto e arioso e sono 

disposti su scaffali ed espositori che ne favoriscono la 

fruizione. Tra i testi consultabili, da prendere eventualmente 

in prestito, si trovano anche numerosi in-book (libri 

illustrati con testo integralmente tradotto simboli), 

accessibili per la lettura in particolare a M.V., N. K. e B.L. 

poiché essi utilizzano forme di CAA (comunicazione 

aumentativa alternativa). 

Obiettivi programmati 

  

  

  

  

  

- Costruzione di un approccio significativo e 

contestualizzato: 

 ai libri, alla lettura  

 alla conoscenza esperienziale del territorio prossimo 

alla scuola primaria e di un suo servizio, la 

biblioteca di Gazzaniga  

- Apprendimento di comportamenti corretti in ambienti 

diversi (strada, bar, biblioteca) 

- Condivisione di momenti piacevoli e socializzazione 

dei bambini tra loro, oltre che contatti/conoscenza 

con/di altre persone negli spazi frequentati 



Istituto Comprensivo Vertova 

Piano Triennale Offerta Formativa 
V.   50  

Risorse umane interne 

  

Insegnanti di sostegno Aristolao Franca, Picinali Miriam, 

Battista Sabrina, Martinelli Milena; assistente ed. Gallo 

Dario/ Taiocchi Claudia 

Esperti esterni Bibliotecaria (biblioteca di Gazzaniga) 

Risorse economiche da 

impegnare 

 (netto + oneri) 

Costo zero 

 
 

Denominazione del progetto 

 

Incanto: la musica della voce 

Insegnante responsabile 

 

Bolandrina Nadia  e Camera Michela per classi prime, Imberti  
Cristina per classi terze 

Classi e numero alunni coinvolti 

 

classe 1^A  
classe 1^B  
classe 3^A  
classe 3^B  

Durata 

 

10 lezioni di 1 ora per ciascuna classe (totale 40 ore) 

Periodo dell’anno e mese di avvio 

 

Da gennaio ad aprile 2017 (con possibilità di recupero lezioni a 
maggio se vi fosse sovrapposizione di impegni) 
Prima lezione prevista per il 10 gennaio. 
 

Contenuti  ASCOLTO – PRODUZIONE - SONORA VOCALE E 
STRUMENTALE ESPRESSIONE GESTO MOTORIA - 
NOTAZIONE MUSICALE 

Obiettivi programmati 

 

 

 

 

 

 

 

Conoscenza ed uso dell’espressività della voce parlata: 

giochi di improvvisazione e composizione individuali e di 

gruppo utilizzando stimoli di varia natura (brani di scrittori, 

fotografie, opere d’arte…). Apprendimento di brani musicali 

a una o più voci che utilizzano la voce parlata. 

Conoscenza dell’espressività della voce cantata: esercizi 

di respirazione e di riscaldamento. Lettura intonata 

(chironomica e della notazione tradizionale) di semplici 

melodie che procedono per gradi congiunti. Esecuzione 

vocale di canzoni tratte dal repertorio popolare, moderno e 

classico ad una o più voci. 

 

Risorse umane interne 

 

Insegnanti titolari di Musica sulle classi:  
1^A Bolandrina Nadia,  
1^B Camera Michela  
3^A/B Imberti Cristina 
 

Esperti esterni 

 

Donatella Moioli - Via Cucchi, 3 - 24027 Nembro (BG) 

Tel: 035 4127000 – 339 3858706 

e-mail: donatellamoioli@libero.it 

Risorse economiche da impegnare  
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 (netto + oneri) 1.600,00 Euro 

 

Finanziamenti previsti 

 

 

 Bilancio di Istituto 
 

 Ente Locale  

 
 
 

 
 
 

Denominazione del progetto 

  

 USCIAMO INSIEME 

Insegnante responsabile 

  

 BATTISTA SABRINA 

Classi e numero alunni coinvolti 

  

 Alunni M.V. e B.F. classe IIA, N.K. classe IIB, B.L. classe 

I 

Durata  Da febbraio/ marzo 2018 il venerdì mattina 

Contenuti  

  

  

  

  

  

  

  

 "Usciamo Insieme " rappresenta un progetto interdisciplinare, 

proposto per quattro bambini in situazione di disabilità 

frequentanti le classi II e I di Fiorano al Serio, allo scopo di 

conoscere in modo esperienziale e ludico il territorio circostante 

e vivere situazioni di “vita reale” con l’ausilio delle figure di 

riferimento. Il progetto comprende diverse tipologie di uscite sul 

territorio 

 Il percorso che dalla scuola elementare di Fiorano conduce 

al parco della Buschina -un’area verde che si trova sulla 

sponda destra del fiume Serio -e prosegue oltre, dove è 

possibile cogliere aspetti naturali stagionali (flora, fauna, 

clima, tempo metereologico) e nel contempo sperimentare 

l’ambiente della strada, degli spazi pubblici come la pista 

ciclo-pedonale, il parco, il punto ristoro ad esso annesso. 

Il percorso verrà effettuato a piedi, vista la vicinanza alla 

scuola primaria di Fiorano, in modo tale da favorire 

l'attraversamento e l'esplorazione fisica del territorio. 

Durante il percorso gli alunni saranno tenuti a rispettare le 

regole legate ai percorsi cittadini (attraversamenti pedonali, 

utilizzo di marciapiedi, rispetto dei semafori,..), le regole 

legate ai percorsi nelle zone verdi (attenzione alle biciclette, 

ai runners, utilizzo dei cestini per i rifiuti).  

Al parco potranno liberamente giocare, nel rispetto delle 

regole relative alla sicurezza, all’utilizzo dei giochi comuni 

e al rispetto degli altri piccoli utenti. Al punto ristoro essi 

consumeranno la merenda portata da casa in un contesto 

ancora di “vita reale”.  
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Non mancheranno occasioni per cogliere gli aspetti 

stagionali legati alla stagione in corso, attraverso semplici 

attività sull’erba, attraverso ascolto di suoni e rumori tipici 

dell’ambiente naturale, attraverso la raccolta di qualche 

fiorellino da sistemare in un semplice erbario e attraverso 

l’osservazione degli esseri viventi che popolano l’ambiente 

naturale lungo le sponde del fiume.  Per tre dei quattro 

bambini coinvolti verranno predisposte tabelle 

tematiche/regolative con CAA, per favorire la conoscenza 

delle procedure, il controllo delle situazioni vissute, la 

comunicazione in entrata e in uscita e il potenziamento 

lessicale.  

 Altre uscite significative potranno essere quelle realizzate, 

sempre a piedi, insieme ad altre classi del plesso, e potranno 

avere destinazioni di volta in volta diverse, nell'intorno della 

scuola. In tal caso, gli obiettivi dell'attività sono correlabili 

ancora a tutto quanto espresso sopra ma diviene importante 

anche la possibilità di costruire nuove forme di conoscenza 

e riconoscimento con i bambini/ragazzi di altre classi della 

scuola primaria di Fiorano e di promuovere attenzioni 

tutoriali da parte dei bambini/ragazzi più grandi verso i 

bambini di seconda, oltre che forme di integrazione a partire 

da vissuti condivisi. 

 Sulla via del ritorno dell'uscita al parco Buschina, o in un 

momento indipendente, potranno essere effettuate anche 

piccole uscite per recarsi in un supermercato vicino e 

compiere così piccoli acquisti programmati. In quest’ultimo 

ambiente i bambini potranno rendersi attivi per cercare i 

prodotti scritti su una breve lista predisposta magari con il 

genitore, sperimentare l’uso del carrello, l’utilizzo dei 

guanti per la raccolta del pane, l'uso delle bilance, l'incontro 

con altre persone/clienti, l’attesa alla cassa, il pagamento 

(con i piccoli conteggi del denaro, l’attesa e il controllo del 

resto e dello scontrino), il saluto finale 

Obiettivi programmati 

  

  

  

  

  

  

♦ Sperimentare vissuti positivi in contesti non abituali  

♦ Acquisire consapevolezza dell'esperienza che si affronta di 

volta in volta e prepararsi ad essa  per viverla di volta in 

volta con maggiore serenità 

♦ Saper riconoscere la scansione dei momenti e la sequenza 

di azioni realizzate per e durante l'uscita 

♦ Sperimentare piccole forme di autonomia personale 

(vestizione e svestizione nei diversi ambienti, rispetto delle 

regole di educazione stradale (sia su percorsi cittadini che 

naturali), rispetto delle regole di sicurezza e di convivenza 

civile (uso dei giochi comuni) 

♦ Conoscere e sapersi orientare e muovere correttamente 

negli ambienti esterni alla scuola ed in particolare lungo 
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percorsi  stradali/naturali, all’interno di un parco-giochi e 

di un supermercato 

♦ Potenziare abilità comunicative con o senza supporto di 

tabelle CAA 

♦ Ridurre eventuali stereotipie e/o comportamenti-problema  

♦  Imparare a relazionarsi con l'altro compagno/educatore  in 

modo adeguato  

♦ Imparare a relazionarsi con figure diverse da quelle 

abituali: bambini/genitori/gestori del chiosco/cassiere/altri 

utenti 

♦ Cogliere gli aspetti stagionali legati alla stagione in corso 

dimostrando interesse per fiori, foglie, alberi, animali 

♦ Partecipare alle attività programmate: osservazioni, 

raccolte, giochi, acquisti 

♦ Rielaborare le esperienze vissute al rientro a scuola anche 

attraverso relazioni scritte con symwriter da rileggere al 

momento e anche in momenti successivi, con o senza 

domande di comprensione 
 

Risorse umane interne 

  

Insegnanti di sostegno Aristolao Franca, Picinali Miriam, 

Sabrina Battista, Martinelli Milena, assistente ed. Gallo 

Dario/ Taiocchi Claudia 

Risorse economiche da 

impegnare 

 (netto + oneri) 

Costo zero 

 
 
 

Denominazione del progetto 

 

“Io e il mio corpo” 

Insegnante responsabile 

 

Peraro Anna 

Classi e numero alunni coinvolti 

 

5A 
5B 

Durata 

 

Due mesi circa; totale 22 ore: 4 interventi per classe di 2 ore 
ciascuno; 2 ore di programmazione con gli insegnanti; 2 interventi 
di 2 ore ciascuno con i genitori.  

Periodo dell’anno e mese di avvio 

 

Febbraio 2018 

Contenuti  

 

 

 

 

 

 

 

- I cambiamenti della preadolescenza a livello corporeo, 
emotivo e cognitivo e a livello di relazione tra pari 

- Il proprio corpo come entità sessuata 
- I processi fisiologici inerenti la procreazione 
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Obiettivi programmati 

 

 

 

 

 

 

 

- Accompagnare i ragazzi in un itinerario di esplorazione 
dei cambiamenti che interessano la dimensione corporea, 
emotiva e relazionale in preadolescenza.  

- Offrire ai genitori alcune coordinate di riferimento utili ad 
orientare la relazione educativa in una prospettiva 
evolutiva.  

 
 
 
 
 

Risorse umane interne 

 

Insegnanti delle classi quinte  
 
 

Esperti esterni 

 

   Denominazione: fondazione “Angelo Custode” ONLUS 
 Indirizzo: Piazza Duomo, 5 (BG)   
Responsabile dell’organizzazione: Emilio Majer 
E mail del responsabile: formazione@consultoriofamiliarebg.it 
Tel. del responsabile: 035/4598370 
Referente del progetto: Susanna Milesi 
E mail del referente del progetto: 
formazione@consultoriofamiliarebg.it 

  Tel. del referente del progetto: 035/4598377 
 

Risorse economiche da impegnare 

 (netto + oneri) 

 

 
Euro 480  

Finanziamenti previsti 

 

 

Ente Locale (piano di diritto allo studio)  

 
 

Denominazione del progetto 

 

“Il planetario virtuale: il cielo in una stanza” 

Insegnante responsabile 

 

Peraro Anna  

Classi e numero alunni coinvolti 

 

5A 
5B 

Durata 

 

Un incontro di due ore a classi unite  
 

Periodo dell’anno e mese di avvio 

 

Data prevista: 19 ottobre 

Contenuti  

 

 

 

 

 

 

 

- Le stelle e le costellazioni 
- I moti del cielo e dei corpi celesti 
- I fondamenti dell’orientamento 

 

Obiettivi programmati 

 

 

 

- Conoscere la volta celeste e le costellazioni 
- Distinguere i pianeti dalle stelle 
- Conoscere gli elementi di orientamento astronomico  
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Risorse umane interne 

 

- Insegnante di scienze classi quinte  
 
 

Esperti esterni 

 

   Denominazione: osservatorio astronomico “La torre del sole” 
 Indirizzo: via Caduti sul Lavoro, 2   
 24030 Brembate di Sopra (BG) 
E mail del responsabile: info@latorredelsole.it 
Tel. del responsabile: 035621515 

 

Risorse economiche da impegnare 

 (netto + oneri) 

 

Euro 157,10 + IVA 
 

Finanziamenti previsti 

 

Ente Locale (piano di diritto allo studio).  

 
 

Denominazione del progetto 

 

 
AVVICINAMENTO ALLA MUSICA 

Insegnante responsabile 

 

Guerini Viviana 

Classi e numero alunni coinvolti 

 

10 classi  

Durata 

 

1 ora per classe + un concerto a scuola della banda giovanile per 
un totale di 11 ore 

Periodo dell’anno e mese di avvio 

 

Ottobre 2017 secondo il seguente calendario: 
Giovedì 12 ottobre dalle 8.30 alle 12.30 – propedeutica classi 
prime e seconde 
Martedì 17 ottobre dalle 9.00 alle 12.00 – strumenti classi terze, 
quarte e quinte 
Mercoledì 18 ottobre dalle 15.20/15.30 alle 16.20 - SBand 
 

Contenuti  

 

 

 

 

 

 

 

 

• Giochi ritmici e sonori per un primo approccio al 

mondo della musica strumentale. 

• Conoscenza di alcuni strumenti musicali tipici delle 

formazioni bandistiche 

• Ascolto di  brani musicali eseguiti dal vivo 

 

Obiettivi programmati 

 

 

 

 

 

 

 

• Avvicinare i più piccoli alla conoscenza delle 

componenti del linguaggio musicale ( ritmo, suono,..) 

• Stimolare gli alunni a cimentarsi nello studio di uno 

strumento musicale 

•  Trasmettere il piacere di  fare musica insieme 

• Conoscere una delle forme in cui si può esprimere 

l’arte ( Progetto Artisticamente) 

Risorse umane interne 

 

 
Insegnante di musica della classe 
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Esperti esterni 

 

Musicisti componenti del Corpo musicale di Fiorano al Serio e della 

“Sband” ( banda giovanile) 

Risorse economiche da impegnare 

 (netto + oneri) 

Costo zero 

 
 

Denominazione del progetto 
 

“SUONIAMOCI SU” laboratorio di EDUCAZIONE 
MUSICALE (ritmo e suono) 

Insegnante responsabile 
 

Guerini Viviana 

Classi e numero alunni coinvolti 
 

4 classi  

Durata 
 

16 ore per classe per un totale di 4 mesi  (tot. 64) 

Periodo dell’anno e mese di avvio 
 

Da gennaio/ febbraio fino a giugno 

Contenuti  
 
 
 
 
 
 
 

• Pulsazione  e Ritmo 

• Canti e filastrocche 

• Avvio alla notazione 

• Conoscenza  delle caratteristiche di intensità, timbro, 

altezza e durata dei suoni 

• Riconoscimento delle emozioni e degli stati d’animo 

trasmessi dai brani musicali 

Obiettivi programmati 

 

 

 

 

 

 

• Ascolto attivo ed espressione musicale 

• Educazione all'uso della voce e al canto 

• Conoscere la musicalità del proprio corpo 

attraverso la body percussion 

• Sviluppo della capacità di fare musica in un 

contesto di musica d’insieme attraverso l’utilizzo 

di strumenti musicali (piccolo strumentario Orff e 

flauto dolce) 

• Muoversi  a tempo di musica realizzando 

semplici danze e coreografie 

Risorse umane interne 

 

 
Insegnante di musica della classe 
 

Esperti esterni 

 

   Nome esperto: Carrara Valentina 
 Indirizzo: Via Grumelle 2 24020 Pradalunga (BG) 
Responsabile dell’organizzazione: Corpo Musicale di Fiorano 

E mail del responsabile: info@corpomusicalefioranoalserio.it  
Tel. del responsabile 3406498292 
Referente del progetto: Carrara Valentina 
E mail del referente del progetto: carraravalentina838@gmail.com 

  Tel. del referente del progetto:3472347483 

 

Risorse economiche da impegnare 

 (netto + oneri) 

 

• € 1280,00 

Finanziamenti previsti 

 

 

 Bilancio di Istituto 
 
 Ente Locale  
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PROGETTI SPECIFICI DELLA SCUOLA PRIMARIA  
DI VERTOVA  

DURATA TRIENNALE 
A.S. 2016/19 

 
Denominazione  

 

Le attività espressive nell’arte della musica 

Insegnante responsabile 

 

Insegnanti di musica 

Classi e numero alunni coinvolti 

 

Tutte le classi 

Durata 

 

Classi prime e seconde (16 ore per classe) 
Classi terze, quarta e quinte (17 ore per classe) 

Contenuti  

 

 

 

 

 

 

 

 
- Canti, danze, uso del flauto e dello strumentario 

didattico 
- Memorizzazione di conte e filastrocche 

Obiettivi programmati 

 

 

 

 

 

 

 

 

- Sviluppare la capacità di ascolto, di concentrazione e 
di memorizzazione 

- Sviluppare le capacità di produzione sonora 
attraverso il corpo, la voce e lo strumentario 
didattico Orff 

- Sviluppare le capacità creative 

Esperti esterni 

 

Prof.ssa Samanta Cavalli e Prof.re Paolo Rinaldi 
dell’Associazione Monocordo 

Risorse economiche da impegnare 

 (netto + oneri) 

 

€ 4.650,00 + IVA 
Totale: €5.673,00 

Finanziamenti previsti 

 

 

Ente Locale 

 
 

Denominazione  

 

Screening dei disturbi dell’apprendimento 

 

Insegnante responsabile 

 

Gabriella Seghezzi  

Classi e numero alunni coinvolti 

 

Classi 2^A e 2^B    
 

Durata 

 

2  incontri con le insegnanti per verifica dei bisogni e 
restituzione dei dati emersi 
2/3 incontri di somministrazione dei test agli alunni 
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Contenuti  

 

 

 

 

 

- Somministrazione di specifici test standardizzati per 
la verifica degli apprendimenti di base e del livello di 
automatizzazione delle competenze di lettura, 
scrittura e calcolo 

Obiettivi programmati 

 

 

 

 

 

- Permettere l’individuazione precoce di difficoltà che 
possono ricondursi a disturbi specifici 
dell’apprendimento 

Esperti esterni 

 

Dott.ssa Erica Bellanti  

Risorse economiche da impegnare 

 (netto + oneri) 

 

€ 650.00 

Finanziamenti previsti 

 

 

 Bilancio di Istituto     
⌧ Ente Locale (Piano di diritto allo studio) 
  

 
Denominazione del progetto 

 
“Teatro Smile” 

Insegnante responsabile 

 
Nicolò Valentina (+ tutte le insegnanti presenti) 

Classi e numero alunni coinvolti 

 
4^ e 5^ di entrambi i plessi (Colzate + Vertova) 

Durata 

 
2h 

Contenuti  

 

 

 

 

 

 

 

Il teatro in lingua inglese permette l’elaborazione multimediale 
(sul piano oculo - uditivo) per sapere acquisito, in quanto tiene 
conto delle emozioni come parte integrante dell’apprendimento. 
 

Obiettivi programmati 

 

 

 

 

 

 

 
 raggiungere, attraverso l’uso di una lingua diversa dalla 

propria, una situazione di realtà, la consapevolezza 
dell’importanza del comunicare; 

 
 provare interessa e piacere verso l’apprendimento di una 

lingua straniera; 
 

 essere in grado di comprendere le informazioni esplicite 
fornite da un interlocutore; 

 
 conoscere strutture / funzioni / lessico affrontati 

mostrando adeguata competenza nella comprensione 
delle stesse. 

 

Risorse umane interne 

 

 
Tutte le insegnanti presenti  
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Esperti esterni 

 

 
Compagnia teatrale “Smile” 
 

Risorse economiche da impegnare 

 (netto + oneri) 

 

Euro 6,50 ad alunno 
Euro 10        per spese contributo spedizione materiale 

Finanziamenti previsti 

 

 

□ Bilancio d'Istituto 
□Ente Locale 
X C.U. 

 
 
 
 
 

PROGETTI SPECIFICI DELLA SCUOLA PRIMARIA  
DI VERTOVA 

DURATA ANNUALE 
A.S. 2017/18 

 
 
 

Denominazione del progetto 

 

Io sono colore 

Insegnante responsabile 

 

Castelli/Ghidelli 

Classi e numero alunni coinvolti 

 

4°A  e 4°B  

Durata 

 

n°5 incontri della durata di 1,30 h per ciascuna classe 
 

Contenuti  

 

 

 

 

 

 

 

Osservazione, analisi e produzione personale di diverse opere 
d’arte. 
Approccio alle pitture primitive, agli affreschi di Giotto, ai disegni 
di Leonardo da Vinci, alla “Notte stellata” di Van Gogh e alla pop 
art di Andy Warhol. 

Obiettivi programmati 

 

 

 

 

 

 

Valorizzare il disegno e la creatività infantile. 
Conoscere opere d’arte del passato e contemporanee 
introducendo semplici nozioni di storia dell’arte. 

Risorse umane interne 

 

Insegnanti di classe 
 
 

Esperti esterni 

 

Insegnante Redaelli Donatella 
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Risorse economiche da impegnare 

 (netto + oneri) 

 

€ 600 IVA inclusa 

Finanziamenti previsti 

 

 

 Bilancio di Istituto 
 
⌧ Ente Locale 

 
 

Denominazione  

 

PRIMI PASSI NELL’ARTE 

Insegnante responsabile 

 

Guerini Maria Lucia- Fiorito Lorena 

Classi e numero alunni coinvolti 

 

2A – 2B                    

Durata 

 

4,5 ore per ciascuna classe per un totale di 9 ore 
 
Periodo Ottobre – Novembre da definire nel dettaglio con 
esperto. 
 

Contenuti  

 

 

 

 

Alla scoperta delle forme e dei colori i bambini conoscono i 
diversi elementi del linguaggio figurativo. 

Obiettivi programmati 

 

 

 

 

Superare gli stereotipi nel disegno.  

Esperti esterni 

 

 

Esperti della Gamec, Galleria d’Arte Moderna e 
Contemporanea di Bergamo 

Risorse economiche da impegnare 

 (netto + oneri) 

Fondi piano diritto allo studio 
Costo complessivo: 480 € 

Finanziamenti previsti 

 

Bilancio di Istituto          X Ente Locale 

 
Denominazione del progetto 

 

Percorso formativo per prepararsi ai cambiamenti 

dell’adolescenza “IO E IL MIO CORPO” 

 

Insegnante responsabile 

 

 
Bernini Adelia 

Classi e numero alunni coinvolti 

 

 
Classe 5^U  

Durata 

 

 
4 interventi didattici di 2 ore ciascuno con gli alunni 
2 incontri con i genitori di 2 ore ciascuno 
1 incontro con le docenti di 2 ore                TOTALE 14 ore 
 
Periodo: gennaio/febbraio 2018 
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Contenuti  

 

 

 

 

 

 

 

 

• Tematizzare domande, saperi ed esperienze inerenti la 
vita affettiva e sessuale all’interno di un contesto 
educativo istituzionale mediante comunicazione aperta e 
serena 

• Sviluppare consapevolezza intorno al significato profondo 
e alla natura complessa della sessualità 

• Cogliere i doni e le responsabilità che esso implica 

• Riflettere sulle competenze relazionali ed affettive che 
essa richiede per poter essere vissuta nella sua pienezza, 
nel rispetto della salute e dell’umanità di sé e degli altri 

Obiettivi programmati 

 

 

 

Alunni: 

• Prefigurare i cambiamenti a livello corporeo, emotivo e 
cognitivo, a livello di relazione familiari e tra pari 

• Sviluppare una più corretta e completa conoscenza del 
corpo e dello sviluppo maschile e femminile 

• Sviluppare consapevolezza sulle diverse forme di 
relazione: amicizia, innamoramento, amore, progetto 
familiare 

Genitori: 

• Promuovere più specifiche competenze genitoriali 
attinenti l’educazione degli affetti e della sessualità fra i 
diversi interlocutori educativi dei ragazzi 

Docenti: 

• Concordare gli obiettivi formativi e definire modalità di 
collaborazione per conferire all’azione formativa 
continuità e integrazione con la programmazione 
didattica ordinaria 

Esperti esterni 

 

FONDAZIONE ANGELO CUSTODE Onlus 
Area formativa dei Consultori familiari 
Indirizzo: via del Conventino8, 24125 Bergamo 
 Referente Area formazione:Susanna Milesi  Tel 035 4598377 fax 
035 4598371 Email: formazione@consultoriofamiliarebg.it 
 

Risorse economiche da impegnare 

 (netto + oneri) 

 

Costo totale  € 288,00  iva inclusa  

Finanziamenti previsti 

 

 

 Bilancio di Istituto 
 
⌧ Ente Locale 

 
 

Denominazione del progetto 

 

EDUCAZIONE ALL’ASCOLTO 

Laboratorio teatrale 

Insegnante responsabile 

 

Bernini Adelia 

Classi e numero alunni coinvolti 

 

Classe 5^U  

Durata 

 

3 interventi didattici di 2 ore ciascuno 

Contenuti  

 

 

• Superamento del limite egocentrico in modo concreto e 
divertente 

• Abituarsi ad osservare e ad ascoltare se stessi e gli altri 
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• Avvicinarsi alla cultura della tolleranza, all’apertura al 
diverso da sé, all’ascolto 

Obiettivi programmati 

 

 

 

 

 

 

 

• Sperimentare e verificare un rapporto creativo con il 
proprio corpo 

• Sperimentare e verificare la potenza comunicativa dei 
propri gesti 

• Acquisire conoscenza e sicurezza di sé, senso di 
responsabilità 

 

Risorse umane interne 

 

 
Nessuna 
 

Esperti esterni 

 

Animatore teatrale Pandemonium Teatro 
 

Risorse economiche da impegnare 

 (netto + oneri) 

 

Costo totale  € 285,00  iva inclusa  

Finanziamenti previsti 

 

 

 Bilancio di Istituto 
 
⌧ Ente Locale 

 
 
Denominazione  

 

ALFABETO DELLE EMOZIONI 

Insegnante responsabile 

 

GABRIELLA SEGHEZZI 

Classi e numero alunni coinvolti 

 

Classi 3^A-3^B 

Durata 

 

Alunni n. 8 ore 

Insegnanti n. 4 ore 

Genitori n. 4 ore  

Contenuti  

 

 

 

 

 

 

 

Percorso formativo per l’educazione degli affetti e la 
promozione di relazioni solidali nel gruppo classe. 

Obiettivi programmati 

 

 

 

 

 

 

 

 

Alunni - Migliorare il clima relazionale all’interno del gruppo 
classe facendo sperimentare modalità di interazione 
caratterizzate da riconoscimento e rispetto reciproco e da 
uno spirito solidale. 
Docenti - Condividere osservazioni e valutazioni all’interno 
del gruppo classe e ai suoi componenti. 
Concordare gli obiettivi formativi e definire modalità di 
collaborazione per conferire all’azione formativa continuità 
e integrazione con la programmazione didattica ordinaria. 
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Esperti esterni 

 

Dr.ssa Francesca Magni 
Consultorio Scarpellini 
 

 

Risorse economiche da impegnare 

 (netto + oneri) 

 

€ 480,00 

Finanziamenti previsti 

 

 

 Bilancio di Istituto  ⌧ Ente Locale (Piano di Diritto 
allo Studio) 

 
 
Denominazione  

 

CONOSCO IL MIO PAESE 

Insegnante responsabile 

 

Gabriella Seghezzi 

Classi e numero alunni coinvolti 

 

4^A – 4^B 

5^U 

Durata 

 

Due incontri: uno in classe e uno per le vie del paese 

Date da definire 

Contenuti  

 

 

 

 

 

 

 

- Studio del territorio dal punto di vista antropico (storia, 
lavori, monumenti, vie e abitazioni,…) 
- Scoperta di personaggi storici e/o leggendari in relazione 
alle vie/piazze conosciute 

 

Obiettivi programmati 

 

 

 

 

 

 

 

 

• Osservare ed analizzare il paesaggio circostante; 
• ricostruire la storia del luogo;  
• scoprire l’utilizzo, diverso da quello attuale, dei luoghi 

osservati; 
• conoscere le vie e le abitazioni che ospitavano i lavori al 

tempo dei nonni; 
• ricercare ed individuare personaggi storici e/o 

leggendari in relazione al luogo analizzato; 
• maturare il rispetto e la considerazione nei confronti dei 

monumenti e delle strutture pubbliche. 

Risorse umane interne 

 

Le insegnanti di classe 

Esperti esterni 

 

Volontari dell’Associazione PRO VERTOVA 

Finanziamenti previsti 

 

 

Costo zero 
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Denominazione  

 

MARCIA DEI DIRITTI 

Insegnante responsabile 

 

Gabriella Seghezzi 

Classi e numero alunni coinvolti 

 

Tutte le classi  
 

Durata 

 

20 novembre 2017 

Contenuti  

 

 

 

 

 

 

 

- Trattazione e riflessione in classe dei diritti naturali dei 
bambini. 
- Elaborazione di materiale cartaceo, elaborati, giochi e 
attività animate o grafico-pittoriche, da esporre durante la 
marcia. 
- Marcia dei diritti, per le vie del paese di Vertova. 

Obiettivi programmati 

 

 

 

 

 

 

 

 

- Favorire una riflessione sulle condizioni di vita dei bambini 
nel mondo. 
- Offrire un contributo di solidarietà e tolleranza, contro ogni 
tipo di discriminazione. 
- Favorire una riflessione sui diritti naturali dei bambini, di 
Gianfranco Zavalloni. 

Risorse umane interne 

 

Tutte le insegnanti 

Finanziamenti previsti 

 

 

Costo zero 

 
 
 

Denominazione  

 

“Percorso didattico-naturalistico” 

 

Insegnante responsabile 

 

Patrizia Gusmini – Gabriella Seghezzi 

Classi e numero alunni coinvolti 

 

3^A-B   

Durata 

 

 Due incontri: uno a scuola e uno lungo la pista ciclo-
pedonale 

Date da definire 

Contenuti  

 

 

 

 

 

 Scomposizione e ricomposizione di un ecosistema; 
 Individuazione delle relazioni tra le diverse parti che 

compongono un ecosistema; 
 Osservazione sul campo della flora e della fauna 

presenti lungo il percorso. 

Obiettivi programmati 

 

• Comprendere la complessità dell’ambiente naturale 
e di un Ecosistema: il fiume Serio; 
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• Conoscere la flora e la fauna del percorso 
ciclopedonale lungo il fiume Serio. 

Esperti esterni 

 

Prof. G.Battista Moroni, guardia ecologica volontaria 
 
 

Finanziamenti previsti 

 

 

Costo zero 

 
 

Denominazione  

 

“PERCORSO DI S. MARCO” 

 

Insegnante responsabile 

 

Gabriella Seghezzi 

Classi e numero alunni coinvolti 

 

3^A -3^B   

Durata 

 

1 incontro che comprende visita al museo e laboratorio 

 

Contenuti  

 

 

 

 

 

• Visita guidata presso la prepositurale e il museo di 
Vertova; 

• Laboratorio artistico: costruzione del cubo di S. 
Marco 

Obiettivi programmati 

 

 

 

 

 

• Imparare a conoscere le ricchezze locali, sia sotto il 
profilo artistico che storico; 

• educare ad un atteggiamento di attenzione verso la 
realtà che ci circonda. 
 

Esperti esterni 

 

Guide volontarie del museo di Vertova 

Finanziamenti previsti 

 

 

Costo zero 

 
 

Denominazione  

 

Spazio compiti “FUORIclasse” 

Insegnante responsabile 

 

Ilaria Guerini - Gabriella Seghezzi  

Classi  coinvolte 

 

Gli alunni, di tutte le classi, che si sono iscritti allo spazio 
compiti 

Durata 

 

Due pomeriggi a settimana 

Tutto l’anno 

Contenuti  

 

 

- Supporto nella gestione e nell’organizzazione dei 
compiti assegnati. 
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Obiettivi programmati 

 

 

 

 

 

- Affiancare i bambini nella gestione dei loro compiti. 
- Favorire l’integrazione dei bambini attraverso la 
cooperazione. 
- Promuovere la creazione di relazioni positive che 
permettano una reciproca apertura alla socializzazione. 
- Porre attenzione ad esigenze e difficoltà di ogni 
bambino, anche attraverso il confronto con i docenti 
della Scuola Primaria. 
 
 

Risorse umane interne 

 

Ilaria Guerini – Gabriella Seghezzi 

Esperti esterni 

 

Due coordinatrici, studenti delle superiori o universitari, 
adulti volontari. 

Finanziamenti previsti 

 

 

 Bilancio di Istituto  ⌧ Ente Locale (contributo dato 
dal comune)                        Intervento gratuito 
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PROGETTI SPECIFICI DELLA SCUOLA SECONDARIA 

DI PRIMO GRADO 
DURATA TRIENNALE 

A.S. 2016/19 
 

 
 
INNOVAZIONE  TECNOLOGICA 

 
Progetto classe digitale 

 
Il progetto della classe digitale ha lo scopo di favorire il raggiungimento dei seguenti obiettivi formativi : 

 
• favorire il primo approccio conoscitivo tra studenti, con modalità che consentano la partecipazione 

simultanea di tutta la classe e la diretta sperimentazione dell’efficacia della collaborazione; 
 

• rendere  gli  studenti  protagonisti  attivi  del  percorso  formativo,  fin  dalle  prime  fasi  della  sua 
realizzazione; 

 

• rendere gli studenti co-progettisti delle azioni da intraprendere; 
 

• attivare un clima favorevole; 
 

• favorire la libera espressione di sé, garantita dalla forma anonima; 
 

• raccogliere materiale esperienziale-didattico della vita quotidiana degli studenti per 

l’apprendimento formale, non formale ed informale. 

 

Inoltre, ogni anno scolastico, nei diversi plessi dell’Istituto, vengono attuati ulteriori progetti e attività. 
 
 
 

Plesso 

 

  Infanzia, Primaria e Secondaria dell'I.C. di Vertova 

Denominazione  

 

 
Passaggio da un ordine di scuola all’altra, continuità per gli 

alunni svantaggiati, o con necessità particolari. 
 

Insegnante responsabile 

 

  Ghisetti Barbara 

Classi e numero alunni coinvolti 

 

a.s. 2016/17: 
1 alunno dall’infanzia di Colzate/ passaggio alla primaria  
3 alunni primaria Vertova/ passaggio alla secondaria  

 

Durata 

 

  Aprile/maggio 

Contenuti  

 

 

 

 

 

 

 

 
 Osservazione degli alunni nella loro classe da parte del 
responsabile del progetto.  
Visita alla scuola secondaria e partecipazione ad alcune  

   lezioni 

Obiettivi programmati 

 

Rendere il passaggio da un ordine di scuola all’altra il più 
armonico possibile.  
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Conoscere il personale, gli ambienti e gli spazi della nuova 
scuola.  
Familiarizzare e iniziare a comprendere il modo di fare lezione 
nella nuova scuola 

 
 

Risorse umane interne 

 

 
Insegnanti di sostegno e di classe  
Peronale di segreteria  
Collaboratori scolastici.  

 

Risorse economiche da impegnare 

 (netto + oneri) 

 

  Costo zero 

 
 
 

Denominazione  

 

 
“Favorire l’inclusione durante il passaggio da un ordine di 

scuola all’altra, con particolare attenzione per gli alunni 

svantaggiati, o con necessità particolari”  
 

Insegnante responsabile 

 

Ghisetti Barbara 

Classi e numero alunni coinvolti 

 

 
 Le classi di Infanzia, primaria e secondaria 

 

Durata 

 

 
 Marzo/aprile  

 

Contenuti  

 

 

 

 

 

 

 

Osservazione degli alunni nella loro classe da parte del 
responsabile del progetto. È attività interattiva.  
-Visita alla scuola secondaria e partecipazione ad alcune lezioni.  
-Confronto tra alunni di età diverse.  
-Passaggio di informazioni tra gli insegnanti dei diversi ordini di 
scuola.  

  

 
 

Obiettivi programmati 

 

 

 

 

 

 

 
 -Rendere il passaggio da un ordine di scuola all’altra il più 
armonico possibile.  
-Conoscere il personale, gli ambienti e gli spazi della nuova 
scuola.  
-Familiarizzare e iniziare a comprendere il modo di fare lezioni 
della nuova scuola.  
- responsabilizzare gli alunni più grandi nei confronti di quelli 
più piccoli.  

 

Risorse umane interne 

 

 
Insegnanti di sostegno e di classe 
DS e personale di     segreteria 
Collaboratori scolastici 

 

Risorse economiche da impegnare 

 (netto + oneri) 

 

 
Costo zero 
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Denominazione  

 

Orientamento scolastico per alunni di terza 

Insegnante responsabile 

 

Ghisetti Barbara, Belotti Danilo  

Classi e numero alunni coinvolti 

 

 
1 alunno 

 

Durata 

 

 
 Novembre/dicembre/gennaio  

 

Contenuti  

 

 

 

 

 

 

 

 
Continuità e inclusione  
Guidare gli alunni ad affrontare con serietà una scelta 
fondamentale per il loro progetto di vita.  

 

Obiettivi programmati 

 

 

 

 

 

 

 
Conoscenza della nuova scuola, del personale e degli ambienti.  
Apprendere la competenza di spostarsi con i mezzi di trasporto 
necessari.  
Continuità del progetto formativo.  
Valutazione delle reali potenzialità e capacità dell’alunno  

 

Risorse umane interne 

 

 
Principalmente gli insegnanti di sostegno e il personale di     
segreteria 

 

Esperti esterni 

 

 
Accordo con i Dirigenti e i referenti degli Istituti Superiori 
tramite incontri, contatti telefonici e un protocollo d’Intesa  

 

Risorse economiche da impegnare 

 (netto + oneri) 

 

 
Ore fuori dal servizio degli insegnanti accompagnatori + spese 
di trasporto 

 

Finanziamenti previsti 

 

 

X Bilancio di Istituto 
 

Ente Locale 
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Denominazione  

 

Sport e disabilità 

Insegnante responsabile 

 

Ghisetti Barbara 

Classi e numero alunni coinvolti 

 

Quattro classi terze 

Durata 

 

 
3 mattine dalle 8.00 alle 13.00: 1 sala polifunzionale pia casa e 
2 in palestra  

 

Contenuti  

 

 

 

 

 

 

 

 
Prima parte  
Sensibilizzare gli alunni alle diversità, tramite video, slide ed 
esperienze di vita.  
Seconda parte  
Prove pratiche e simulazioni, per verificare concretamente i 
disagi che quotidianamente devono affrontare le persone 
diversamente abili 

 

Obiettivi programmati 

 

 

 

 

 

 

 
  
1. Sensibilizzare e conoscere la diversità ai fini dell’inclusione 
sociale e scolastica.  
2. Sperimentare per comprendere i disagi delle persone 
svantaggiate.  
3. Migliorare il rispetto verso gli altri e verso se stessi.  
 

 

Risorse umane interne 

 

 
Insegnanti di motoria  
insegnanti che accompagnano le classi,  
personale di segreteria e collaboratori scolastici  

 

Esperti esterni 

 

 
 Bernardi Mauro e responsabili della “Pia casa” di Vertova  

 

Risorse economiche da impegnare 

 (netto + oneri) 

 

 
 Euro 300,00 + IVA  

 

Finanziamenti previsti 

 

 

Bilancio di Istituto 
 
X Ente Locale  ( o premio Fair play) 

 
 
 
Denominazione del progetto 

 

Key English Test 

Insegnante responsabile 

 

Mistri Giselda 

Classi e numero alunni coinvolti 

 

Classi terze 

Durata 

 

20 ore 

Contenuti  

 

 

 

Funzioni e strutture grammaticali affrontate durante il triennio. 
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Obiettivi programmati 

 
Approfondimento e potenziamento delle abilità comunicative 
scritte e orali della lingua inglese. 
 
 
 
 
 
 
 
 

Risorse umane interne 

 

Insegnante di lingua inglese 
 

Risorse economiche da impegnare 

 (netto + oneri) 

 

Costo zero 

 
 
 
Denominazione  

 

Insieme con TraSPORTo- progetto in rete- 

Insegnante responsabile 

 

Belotti Danilo e Ghisetti Barbara 

Classi e numero alunni coinvolti 

 

IIA (20 alunni) 
 

 

Durata 

 

 
Tutto l’anno scolastico con manifestazione conclusiva al     
Palazzetto dello sport e al Parco “Suardi” di Bergamo  

 

Contenuti  

 

 

 

 

 

 

 

 
Attività di sensibilizzazione alle diversità principalmente legate 
al movimento e allo sport.  
Le attività coinvolgono anche altre discipline come: arte, 
lettere, musica, inglese; per la preparazione di canzoni, 
scenografie, oggetti per tifo positivo, poesie, coreografie  

 

Obiettivi programmati 

 

 

 

 

 

 

 
  
1. Sensibilizzazione e conoscenza della diversità attraverso 
l’attività sportiva adattata.  
 
2. Migliorare l’integrazione e l’inclusione di tutti.  
 
3. Imparare a lavorare in gruppo, cooperando.  
 
4. Migliorare il rispetto delle regole.  
 
5. Lavorare con attività adatte a tutti.  
 
  

 

Esperti esterni 

 

Organizzatori del progetto I.C. di Tavernola  
Prof. Oberti e prof. Filippi.  

Risorse economiche da impegnare 

 (netto + oneri) 

Per una classe: euro 100,00 per iscrizione  
Costo del trasporto per la manifestazione a Bergamo 
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Finanziamenti previsti 

 

 

Bilancio di Istituto 
 
X Ente Locale 

 

 
 

PROGETTI SPECIFICI DELLA SCUOLA SECONDARIA 
DI PRIMO GRADO 

DURATA ANNUALE 
A.S. 2017/18 

 
 
 

Denominazione del progetto 

 

“Dipingo… per dare gioia alla mia scuola” 

Insegnante responsabile 

 

Ghisetti Barbara, Carobbio Elisabetta 

Classi e numero alunni coinvolti 

 

Seconde e terze 

Durata 

 

Anno scolastico, per arricchire il progetto d’Istituto 
“Artisticamente “e oltre. 

Il laboratorio si svolgerà il mercoledì pomeriggio alternando le 
classi e lasciando libera la partecipazione. Per gli alunni che 
parteciperanno servirà l’autorizzazione dei genitori. 

Contenuti  

 

 

 

 

 

Murales esterno per abbellire il punto di raccolta 
dell’evacuazione.  
(Nel mese di giugno 2017 è stato presentato il bozzetto e sono 
state inviate una serie di richieste al Comune di Vertova, per il 
rifacimento del muro che si trova attualmente in pessime 
condizioni.  
Il murales può essere realizzato solo dopo che il risanamento del 
muro di supporto). 
Realizzazione di un murales all’interno della scuola, previa 
autorizzazione del DS, del DSGA e dell’Ente locale. 
 
Decorazione degli armadi in legno- 
Decorazione della porta di legno dell’ufficio del Dirigente 
scolastico. 

 

Obiettivi programmati 

 

 

 

 

 

 

Apprendere l’uso della tecnica ad acrilico su muro e su legno. 

Imparare ad utilizzare le misure in scala per ingrandire un 
bozzetto. 

Apprezzare l’arte e stimolare gli studenti ad una visione Unica e 
globale della Cultura. 

Imparare a voler bene alla scuola, decorandola e sentendola un 
po’ propria. 
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Risorse umane interne 

 

Insegnanti di arte, di sostegno e di classe,  
personale di segreteria, collaboratori 

Risorse economiche da impegnare 

 (netto + oneri) 

 
L’acquisto del materiale 
 

Finanziamenti previsti 

 

 

 

 Ente Locale:  
        piano di diritto allo studio per sostegno e arte 

 
 
 
Denominazione  

 
Laboratorio creativo 

Insegnante responsabile 

 
Milesi Valeria 

Classi e numero alunni coinvolti 

 
Tutte le classi 

Durata 

 
Intero anno scolastico 

Contenuti  

 

 

 

 

 

 

 

Creazione di cesti e creazione di bigiotteria, cucito 

Obiettivi programmati 

 

 

 

 

 

 

Oltre al  far  creare agli alunni un oggetto artigianale, il corso si 
propone i seguenti  obiettivi trasversali:  manualità 
fine,miglioramento delle capacità di attenzione, incremento di 
concentrazione e pazienza, capacità di eseguire le istruzioni 
quindi le regole, sviluppare la creatività, dare una maggiore 
consapevolezza sulle proprie capacità quindi poter raggiungere 
una buona autostima, migliorare la relazione con l’altro. Inoltre, 
la condivisione del lavoro con un gruppo,   
sarà  inclusivo verso fasce piu’ deboli. 
Verrà anche utilizzato il metodo della peer education. 
L’esposizione delle esperienze acquisite all’interno di mercatini 
artigianali di zona consentirà di far parte di una rete sociale 
allargata. 
  

Esperti esterni 

 
insegnanti 

Finanziamenti previsti 

 
Costo zero 
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Denominazione del progetto Laboratorio teatrale 

Insegnante responsabile Prof. Scarpetta Angelo 

Classi e numero alunni coinvolti classe 3^A 

Durata 12 lezioni, 24h 

Contenuti  IL LABORATORIO TEATRALE 

In questo laboratorio i protagonisti sono i ragazzi ed il teatro e, la 

metodologia, la conoscenza delle diverse tecniche teatrali 

attraverso la realizzazione di un prodotto spettacolare che vede i 

ragazzi arte ci come attori. 

Obiettivi programmati 

 

 

 

 

 

1° livello - l’esplorazione  

a) esplorazione delle possibilità motorie, espressive e 
comunicative del corpo  

b) esplorazione delle possibilità e potenzialità della voce umana  

2° livello - la rappresentazione  

È questo il momento dell’elaborazione dello spettacolo: il gruppo 

si incontra con il problema della comunicazione teatrale, 

scoprendo che il linguaggio del teatro impone l’uso di diversi altri 

linguaggi-codice. Il testo diventa in questo modo un ‘pre-testo’ 

da piegare e plasmare a proprio piacimento per assecondare il ne 

‘teatrale’ che si vuole raggiungere. Durante l’allestimento dello 

spettacolo si passa attraverso il momento delle prove e quello 

dell’improvvisazione, che richiedono, necessariamente, il 

recupero delle tecniche precedentemente maturate durante il 

percorso di animazione, finalizzate però, questa volta, ad una 

specificità: appunto quella dell’allestimento in corso, dove tutto 

si concretizza in un ‘momento narrativo’ drammaturgicamente 

coerente.  

Esperti esterni Lucio Guarinoni (teatro Pandemonium) 

Risorse economiche da impegnare 

(netto + oneri) 
Da definire 

Finanziamenti previsti 

 
□ Bilancio di Istituto 
 
X  Ente Locale 
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Denominazione del progetto Lettura espressiva 

Insegnante responsabile Prof. Scarpetta Angelo 

Classi e numero alunni coinvolti classe 3^A 

Durata 10 lezioni, 20h (novembre, dicembre, gennaio) 

Contenuti  

 

 

 

 

 

 

Incontri su tre aspetti fondamentali per leggere bene ad alta voce: 

a) Articolazione dei suoni 

b) Le voci che abbiamo dentro  

c) Le emozioni nella voce  

Durante gli incontri vengono proposti ai ragazzi gli esercizi basilari 

per affrontare la lettura ad alta voce in modo espressivo ed una 

serie di brevi testi, di vario genere, per esercitarsi con il proprio 

insegnante.  

Obiettivi programmati Performance di lettura espressiva in presenza di un piccolo 
pubblico di auditori.  
 

Risorse umane interne Scarpetta Angelo 

Esperti esterni Giulia Manzini e Lisa Riccardi (teatro Pandemonium) 

Risorse economiche da impegnare 

(netto + oneri) 
Da definire 

Finanziamenti previsti 

 
□ Bilancio di Istituto 

 
X  Ente Locale 

 
 
 
 

Denominazione del progetto Diario di classe :stra-storie di ordinaria stra-adolescenza 

Insegnante responsabile Milesi Valeria 

Classi e numero alunni coinvolti 1 B-C-D 

Durata Tre incontri di due ore + due incontri con i genitori di due ore 
+ un incontro di restituzione agli insegnanti 
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Contenuti  -1° incontro :mettere a fuoco le finalità e gli obiettivi 
dell’intervento, tenendo conto della specificità e de i problemi 
presenti 
- 2° incontro: è dedicato ad approfondire alcune questioni 
problematiche dello stare bene a scuola attraverso il racconto 
guidato che prova ad esplorare con i ragazzi i propri vissuti di 
fronte a situazioni reali 
- 3° incontro : è dedicato a individuare le strategie e gli strumenti 
che possono aiutare ad affrontare la dimensione del conflitto in 
classe e a sviluppare il senso di convivenza e le rispettive 
competenze sociali di ognuno. In specifico proveremo a costruire 
insieme lo strumento rituale adatto a tale lavoro ( il diario, 
l’assemblea….) 

Obiettivi programmati 

 

 

 

 

Offrire ai ragazzi la possibilità di riflettere sulla propria condizione 
di studenti all’interno di un gruppo classe , di acquisire una 
visione positiva e costruttiva  nei confronti dei conflitti di 
riconoscere le proprie e le altrui emozioni nelle dinamiche 
relazionali , per accettarle, gestirle, comunicarle. Imparare a stare 
dentro i conflitti ; migliorare le modalità comunicative  e 
relazionali. 

Risorse umane interne Insegnanti 

Esperti esterni Da definire 

Finanziamenti previsti X di Istituto 

 
  Ente Locale 

 
 

Denominazione del progetto Educazione all’affettività 

Insegnante responsabile Milesi Valeria 

Classi e numero alunni coinvolti  Seconde A_B_C_D 

Durata Tre incontri di due ore ognuna 

Contenuti  - Utilizzo della tecnica del foto linguaggio- conoscersi 
attraverso un immagine 

- Introduzione al tema dell’autostima 
- Compilazione individuale di schede per sviluppare la 

riflessione su di se e sugli altri; successivo confronto in 
piccoli gruppi e poi con il gruppo classe 

- Utilizzo di modalità ludiche e interattive per stimolare il 
racconto dei propri gusti e delle proprie esperienze 
personali  

- Introduzione al tema dei bisogni affettivi tipici della 
preadolescenza  
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- Analisi delle differenze tra le nuove modalità relazionali 
di comunicazione “ on line”  e quelle tradizionali “ vis a 
vis” 

- Accenno alle dipendenze da nuove tecnologie e alle 
conseguenze a livello interpersonale 

-  
- Produzione di un cartellone conclusivo con i feedback 

degli alunni 

Obiettivi programmati 

 

 

 

 

- Valorizzare la conoscenza di sé e dell’altro , e le 
caratteristiche positive di ciascun ragazzo/a nella propria 
individualità 

- Conoscere i bisogni affettivi e i vissuti emotivi che 
caratterizzano  la realtà del preadolescente, sia a livello 
personale che relazionale 

- Analizzare le analogie e le differenze  tra le relazioni “on 
line” e le relazioni “off line” 

- Promuovere il benessere emotivo e relazionale dei 
singoli alunni e del gruppo classe 

- Valorizzare il gruppo classe come luogo di ascolto, 
condivisione e supporto reciproco 

Risorse umane interne Insegnanti di classe 

Esperti esterni Onlus Angelo Custode 

Finanziamenti previsti X Bilancio di Istituto 

 
  Ente Locale 

 
 

Denominazione del progetto Educazione all’affettività 

Insegnante responsabile Milesi Valeria 

Classi e numero alunni coinvolti • Classi terze A-B-C-D 

Durata  Tre incontri di due ore 

Contenuti  •  Il patto educativo: condivisione di alcune regole di base 

per la buona riuscita del lavoro di gruppo e promozione 

di un atteggiamento corretto e rispettoso verso la 

tematica dell’affettività/sessualità 

• Introduzione al tema della sessualità (tecnica del brain 

storming e psicoeducazione), esplorando le diverse 

dimensioni della sessualità: la differenza biologica, il 

piacere, la relazione, l’apertura alla vita 
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• Essere maschio, essere femmina: verso la costruzione 

della propria identità sessuale:  

- i cambiamenti fisici puberali e le emozioni che essi 

suscitano nel ragazzo e nella ragazza; 

- l’identità maschile e femminile tra ruoli e stereotipi 

• Le relazioni del preadolescente: amicizia, innamoramento 

e amore: 

- Utilizzo della tecnica del “Fotolinguaggio – conoscersi 

attraverso un’immagine” 

- Utilizzo di modalità ludiche e interattive (ad es. le 

carte-stimolo “Le carte dell’amore”) 

- Compilazione individuale o in piccoli gruppi di schede 

per sviluppare la riflessione su di sé e sugli altri; 

successivo confronto con il gruppo classe (circle time) 

• Cenni ai metodi anticoncezionali e alle malattie 

sessualmente trasmesse 

• Eventuale visione di filmati e/o proiezione di slide 

• Possibilità di porre domande anonime da inserire nella 

“scatola degli interrogativi”, a cui lo specialista risponderà 

negli incontri successivi 

• Produzione di un cartellone conclusivo sul percorso 

svolto. 

 

Obiettivi •  Analizzare i vissuti emotivi che caratterizzano la realtà 

del preadolescente, sia a livello personale che 

relazionale; 

• Promuovere il benessere emotivo e relazionale dei singoli 

alunni e del gruppo classe; 

• Favorire la presa di coscienza e l’accettazione della 

propria corporeità per un atteggiamento sereno verso la 

propria sessualità; 

• Fornire informazioni scientifiche, chiare e corrette 

relative alla dimensione biologica della sessualità per 

superare distorsioni e pregiudizi; 

• Valorizzare il gruppo classe come luogo di ascolto, 

condivisione e supporto reciproco. 

 

 

Risorse umane interne Insegnanti 

Esperti esterni Onlus Angelo Custode 

Finanziamenti previsti X Bilancio di Istituto 

 
  Ente Locale 
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Denominazione del progetto 

 

SMILE & DRAMA 

Insegnante responsabile 

 

Mistri Giselda 

Classi e numero alunni coinvolti 

 

Tutti gli alunni delle classi terze 

Durata 

 

 
28 ore di lezione + 2 ore per la festa/spettacolo finale 

   
 

Contenuti  

 

 

• Corso di drammatizzazione, gestualità, mimo ed espressività 

• Analisi e rappresentazione di semplici testi  in lingua inglese 

• Conversazione esclusivamente in lingua inglese 

• Lezioni di trucco 

Obiettivi programmati 

 

 

Potenziare le competenze linguistiche ed espressive personali 
dello studente attraverso l’uso del mezzo linguistico inglese. 

Risorse umane interne 

 

Insegnanti di lingua inglese 
 

Esperti esterni 

 

Attore/attrice madre lingua inglese con preparazione triennale 
universitaria ed esperienza di insegnamento di ‘drama’ nelle 
scuole del paese di origine. 
 

Risorse economiche da impegnare 

(netto + oneri) 

 

€ 1.150 + IVA 5% + € 5 per spese amministrative + spese di vitto e 
alloggio dell’attore/attrice 

Finanziamenti previsti 

 

 

 Bilancio di Istituto 
 
 Ente Locale 

 
 
 

Denominazione  

 

"Con gli occhi all'insù" 

Insegnante responsabile 

 

Bettinaglio Paola 

Classi e numero alunni coinvolti 

 

(classi quarte e/o quinte della scuola primaria)  

Durata 

 

4 ore per ogni classe coinvolta 

Contenuti  

 

 

 

 

 

 

 

All'aperto (2 ore per classe): osservazione di costellazioni e 
principali oggetti celesti presenti nel cielo notturno sia ad 
occhio nudo sia con i telescopi. 
In aula (2 ore per una o più classi): i telescopi vengono 
portati in aula per mostrarne il funzionamento. Si osservano 
e commentano alla LIM le fotografie astronomiche ottenute 
con i nostri telescopi e si mostrano i passi da compiere e la 
tecnologia utilizzata per realizzare le fotografie 
astronomiche.  

Obiettivi programmati Acquisire informazioni di base sui corpi celesti e le loro 
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caratteristiche principali, catalogare le stelle per luminosità 
e colore, trovare la stella polare e sapersi orientare, 
conoscere il Sistema Solare, comprendere la natura e i 
movimenti del nostro satellite. 
Riflettere circa la natura della luce e il funzionamento 
dell’occhio umano durante la visione notturna. 
Comprendere le potenzialità degli strumenti scientifici per la 
scoperta del mondo che ci circonda. Venire a conoscenza di 
strumenti informatici utili all'osservazione del cielo. 

Finanziamenti previsti 

 

 

Costo zero 

 
 
Denominazione del progetto 

 

Corso base di latino 

Insegnante responsabile 

 

Domenico Marcolongo 

Classi e numero alunni coinvolti 

 

Classi terze (alunni che aderiranno all’iniziativa) 

Durata 

 

Orientativamente 14 ore (secondo quadrimestre).  

Contenuti  

 

 

 

 

 

 

 

Ripasso di analisi logica (soggetto, predicato, i complementi 
principali); verbo essere (indicativo presente, imperfetto e futuro) 
e la forma attiva dei verbi delle quattro coniugazioni (indicativo 
presente, imperfetto, futuro). I casi e la loro funzione, il soggetto 
e il nome del predicato (i principali complementi: di 
specificazione, termine, oggetto, modo, mezzo); la prima 
declinazione. 

Obiettivi programmati 

 

 

 

 

 

 

Gli alunni imparano a tradurre semplici frasi dal latino all’italiano 
e dall’italiano al latino; acquisiscono il lessico di base (sostantivi, 
aggettivi, verbi) e le principali nozioni di etimologia (derivazione 
delle parole). 

Risorse umane interne 

 

Insegnante responsabile 
 

Risorse economiche da impegnare 

 (netto + oneri) 

 

Da definire 

Finanziamenti previsti 

 

 

Bilancio d’istituto 

 
 
 
Denominazione  

 

Progetto di sensibilizzazione alla salute mentale 

Insegnante responsabile 

 

Prof.ssa Marika Pennati 

Classi  coinvolte 

 

Classe 2^B 
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Durata 

 

6 incontri di 2 ore ciascuno (più un eventuale incontro di 
restituzione del progetto ai genitori), da svolgersi ogni 15 
giorni a partire dalla prima settimana del mese di febbraio 
2018 

Contenuti  

 

 

 

 

 

Percorso conoscitivo, formativo e di riflessione sul tema 
della salute mentale, realizzato da alcuni operatori delle 
comunità Agorà, Rugiada e Quadrifoglio della Fondazione 
IPS Cardinal  Gusmini Onlus, con il coinvolgimento di alcuni 
utenti ed ex utenti delle comunità psichiatriche delle zona. 
Incontri in classe per parlare di emozioni, sentimenti, 
desideri, pensieri funzionali e disfunzionali, collegamento tra 
emozioni e situazioni.  
Riflessione sul diverso modo di relazionarsi, interpretare e 
comportarsi delle persone con disagio psichico, tramite 
giochi di immedesimazione. 
Incontro formativo sulle diverse malattie psichiche, 
realizzato anche tramite l’uso di filmati e brevi racconti.  
Analisi dei fattori scatenanti e delle situazioni allarmanti, 
nell’ottica di un’informazione che possa essere anche 
prevenzione.  
Incontro finale socializzante tra ragazzi e utenti, per 
condividere quanto appreso.  

Obiettivi programmati 

 

 

 

 

 

Sensibilizzare gli alunni rispetto al tema della salute 
mentale, vista anche la prossimità territoriale tra le 
comunità psichiatriche e l’Istituto scolastico, tramite 
interventi dinamici che possano favorire lo scambio ed il 
confronto. 
Lavorare sulle life skills dei ragazzi tramite il confronto con 
persone che hanno incontrato il disagio psichico nella loro 
vita. 
Promuovere un lavoro preventivo nell’ambito della salute 
mentale e della vita sociale dei ragazzi. 

Esperti esterni 

 

Dott. Roberto Perissutti (psicologo referente del progetto) 

Finanziamenti previsti 

 

 

Costo zero 

 
 
 

Tutti gli ordini di scuola si avvalgono della collaborazione e della disponibilità di gruppi e associazioni di  
 
volontariato presenti sul territorio: 

 

Vigili del fuoco di Gazzaniga 

Protezione civile di Vertova 

Gruppo Alpini 

Gruppi sportivi (GAV, GS Semonte…) 

Gruppo Museo di Vertova 

U. C. S. Marco 

C.A.I. Gazzaniga 

Forze dell'Ordine presenti sul territorio 


