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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 ALLA LENTEZZA COME DIMENSIONE 

EDUCATIVA: “LentaMente” 
 

In questo nono 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 dimensione educativa della lentezza all’interno del processo di apprendimento con 

pratiche educative legate ad una scuola inclusiva. 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 recuperare una dimensione ed 

un uso “del tempo”, a scuola,  rispettoso dei ritmi naturali, rivalutando il silenzio come momento di 

pausa anche nell’uso dei Social, oggi più che mai invasive all’interno di una dimensone tecnologica 

della vita non sempre rispettosa della privacy di ogni individuo.  

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’ del progetto 

 Curare la dimensione educativa della lentezza all’interno del processo di apprendimento con 
pratiche educative legate ad una scuola inclusiva. 

 
STRUTTURA del progetto attraverso tre punti di forza:  

 il “far scuola”;  
 l’incontro;  
 il sapere educativo. 

 
1. DIDATTICA E LENTEZZA  
 

NELLA PRASSI DIDATTICA QUOTIDIANA: 
 

 all’interno di un percorso didattico disciplinare e/o interdisciplinare valorizzare la dimensione 
della lentezza con proposte sia organizzative, legate alla gestione del tempo scolastico, che 
metodologiche e culturali; 

 
PROPOSTE D’ISTITUTO (n. 4 tappe durante l’anno scolastico): 
 

 IL TEMPO - “LA GIORNATA DELLA LUMACA” , giornata ecologica dedicata  lentezza;  
(giornata ecologica (21) 28 settembre 2018- equinozio d’autunno); 

 
 L’ARMONIA – “ANDAMENTO LENTO”, musica all’aperto a cura degli alunni dell’Istituto ( 21 

dicembre 2018- musiche per le vie dei paesi…; solstizio d’inverno); 
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 L’EQUILIBRIO- “ IN EQULIBRIO?…SUL SERIO!”, libere sculture di sassi lungo le rive del 
Serio (20 marzo 2019 – equinozio di primavera); 

 
 IL SAPORE -  “L’INSALATA ERA NELL’ORTO: SLOW FOODA SCUOLA”, festa di fine anno 

scolastico con laboratori/giochi e proposte di cibo a KM 0; valorizzazione degli orti scolastici, 
frutteto didattico… (30 maggio 2019). 

 
2. FOCUS “LENTAMENTE” 
 Convegno per docenti (aperto anche agli Istituti Comprensivi del territorio) con scambio di 

esperienze sui percorsi e sulle proposte effettuate durate l’anno scolastico; 
 incontro/i per docenti e non con relatori significativi sul tema della lentezza nella pratica 

educativa; 
 
 
STRUTTURA DEL PROGETTO 
 
Il Progetto sarà strutturato in QUATTRO MOMENTI SIGNIFICATIVI rivolti a tutto l’Istituto 
Comprensivo, in cui porre l’accento su quattro diverse componenti del concetto di “lentezza”.    Ogni 
momento avrà sia una parte laboratoriale rivolta agli alunni, sia un confronto didattico per i docenti 
coinvolti che un momento educativo per i genitori e la popolazione del territorio.  A fine progetto è 
previsto un CONVEGNO AUTOGESTITO sulle esperienze didattiche sul tema  condotte in classe 
durante tutto l’anno scolastico con la presenza di uno o più  relatori significativi per un percorso di 
confronto e aggiornamento. 
 
 
 
TAPPE 

 
ALUNNI 

 
DOCENTI 

GENITORI  e pubblico 
interessato 

 
IL TEMPO 
 
“LA GIORNATA 
DELLA LUMACA” 
 
ven. 28 sett. 2018 
Equinozio d’autunno 
(dom. 23 sett. 2018) 

 
GIORNATA ECOLOGICA  
 
presso il Frutteto Didattico 
di Colzate e la pista 
ciclabile loc. Somness 

 
INIZIO DEL 
PROGETTO: 
finalità e 
organizzazione; 
spunti di 
riflessione per 
una didattica 
basata sul 
rispetto dei 
ritmi di 
apprendimento 
(didattica 
inclusiva); 
 

 
Proiezione del film: 
“TERRA MADRE”  di E. 
OLMI 
Introduzione  
e dibattito a seguire sul 
Progetto d’istituto e la 
dimensione della 
LENTEZZA nella didattica 
e nella vita quotidiana 

 
L’ARMONIA  
 
“ARMONIE DI 
NATALE” 
 
19-20-21 dicembre 
2018 ore 10.30 
palestra Scuola 
Secondaria di 
Vertova 
(aperto al pubblico) 
 
Solstizio d’Inverno 
 

 
GIORNATA  
DELLA MUSICA 
Concerto musicale cura degli alunni 
 

 
“L’IMPORTANZA DELLA 
PAUSA IN MUSICA… E 
NON SOLO!” 
MERCOLEDi’ 19  
dicembre ore 20.30 
 
interventi:  
 
prof. Suagher; 
Filosofia musicale del 
silenzio; 
le pause nella musica; 
il silenzio nell’uomo 
primitivo 
 
 

Mercoledì 19 dicembre ore 10.30-12.0 
 Classi prime Secondaria; 
 Scuola Infanzia Colzate; 
 Scuola Primaria Colzate 

Giovedì 20 dicembre ore 10.30-12.00 
 Classi seconde Secondaria; 
 Scuola Primaria di Vertova 

Venerdì 21 dicembre ore 10.30-12.00 
 Classi terze Secondaria; 
 Scuola Primaria di Fiorano 
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L’EQUILIBRIO 
 
“ GIORNATA 
DELL’EQUILIBRIO: 
per star bene dentro 
e fuori” 
 
Merc. 20 marzo 2019 
ore 9.00-12.00 
Spazi Scuola 
Secondaria e 
Fondazione Cardinal 
Gusmini 
 
Equinozio di 
Primavera 
 

 
 
 
N COLLABORAZIONE CON LA 
FONDAZIONE CARDINAL GUSMINI di 
VERTOVA: 
LABORATORI a cura degli animatori della 
Fondazione; 
 
 
 
 

 
TESTIMONIANZA DEGLI 
EDUCATORI DELLA 
FONDAZIONE 
CARDINAL GUSMINI:  
 
“L’equilibrio di chi non ha 
più tempo: il rispetto della 
persona e il rispetto dei 
tempi di ognuno”  
testimonianze di ospiti e 
personale della 
Fondazione; 

 
IL SAPORE 
 
“L’INSALATA ERA 
NELL’ORTO: SLOW 
FOOD A SCUOLA” 
 
giov. 30 maggio 
2019 

 
GIORNATA CONCLUSIVA 
festa di fine anno scolastico 
con laboratori/giochi e 
proposte di cibo a KM0; 
valorizzazione degli orti 
scolastici, frutteto 
didattico…; orti domestici e 
e/o fattorie sul territorio…  

 
CONVEGNO “LENTA-MENTE 

 Convegno aperto a tutti i docenti del 
territorio; 

 presentazione delle varie esperienze 
effettuate in classe sul tema dai 
docenti aderenti; 

 intervento significativo di una figura di 
spicco nel panorama pedagogico 
italiano; 

 eventuali altre testimonianze legate 
al tema della lentezza e di un tempo 
a misura dii uomo. 

 

 
 
 
durante il corso del 
progetto 

 
IL TEMPO TRA SCUOLA E FAMIGLIA:  
un equilibrio da coltivare 
riflessione e dibattito su come instaurare 
una positiva interazione tra scuola e 
famiglia nella gestione del tempo dei 
ragazzi e non solo; 
 
 

 
 
 
Interventi di esperti 
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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 
 

 Consulenza allievi ed insegnanti 
 
Le modalità d’intervento sono così 
articolate: 
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 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 
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PROGETTI SPECIFICI DELLA SCUOLA DELL’INFANZIA 
DURATA TRIENNALE A.S 2019/22 

 
 

 PROGETTO ACCOGLIENZA 
 PROGETTO GIOCHI DI ATLETICA 
 PROGETTO I SPEAK ENGLISH 
 PROGETTO MANI NELLA TERRA 
 PROGETTO MOMENTI DI FESTA INSIEME 
 PROGETTO GIOCAR CON LA MATEMATICA METODO PEA 
 PROGETTO PROPEDEUTICA MUSICALE 
 PROGETTO USCITE SUL TERRITORIO 
 LABORATORI PER MAMME E PAPA’ 

 
 
Denominazione del progetto 
 

PROGETTO ACCOGLIENZA 

Insegnante responsabile 
 

FELAPPI CARLA 

Classi e numero alunni coinvolti 
 

TUTTE LE BAMBINE E I BAMBINI DELLA SCUOLA 

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 

Esperti esterni 
 

 

Finanziamenti previsti 
 

Bilancio di Istituto 
 
Ente Locale 
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Denominazione del progetto 
 

GIOCHI DI ATLETICA 

Insegnante responsabile 
 

GUERINI MADDALENA 

Classi e numero alunni coinvolti 
 

BAMBINI/E DI 3 4 E 5 ANNI   

Durata 
 

10 incontri per mezzani e piccoli divisi in gruppi omogenei. 
Durata degli incontri: 45 minuti 
10 incontri per il gruppo dei bambini grandi di 1 ora 
Da fine Febbraio ad Aprile 

Contenuti  
 
 
 
 
 
 
 

PROPOSTA DI GIOCHI SULLA BASE DI PERCORSI, 
CIRCUITI, STAFFETTE, MEDIANTE 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 
PRENDERE COSCIENZA DELLE PROPRIE CAPACITA’ MOTORIE 
ACQUISIRE TECNICHE SPORTIVE 

 
Risorse umane interne 
 

 
A TURNO LE INSEGNANTI DELLA SCUOLA 
 

Esperti esterni 
 

 
ANDREOLETTI SARA 
 

Risorse economiche da 
impegnare 
 (netto + oneri) 
 

PROGETTO FINANZIATO DA UN CITTADINO DI 
COLZATE 

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 FEBBRAIO 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 

 

Risorse umane interne 
 

 

Esperti esterni 
 

DA DEFINIRE 

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 BAMBINE E I BAMBINI DELLA SCUOLA   

Durata 
 

TUTTO L'ANNO 

Contenuti  
 
 
 
 
 
 
 

QUEST’ANNO L’ORTO SARA’ LA NOSTRA RISORSA PER 
LA FESTA DI FINE PROGETTO D’ISTITUTO. 
CERCHEREMO CON L’AIUTO DEI GENITORI E DEI 
NONNI, DI COLTIVARE SOTTO PICCOLE SERRE 
INSALATE DI VARIO GENERE, BASILICO, PREZZEMOLO 
ED ALTRE VERDURE CHE CI PERMETTANO DI 
PREEPARARE SALSE E PIATTI VEGETALI DA 
PRESENTARE ALLA SERATA DEDICATA ALLO SLOW 
FOOD. CUREREMO IN MODO PARTICOLARE ANCHE LE 
FRAGOLE CHE CI PERMETTERANNO DI PREPARARE 
APERITIVI ANALCOLICI CHE ACCOMPAGNERANNO LE 
NOSTRE TARTINE. 
 

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 

Esperti esterni  
 

Finanziamenti previsti 
 

Bilancio di Istituto 
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 Ente Locale 
 
Denominazione del progetto 
 

MOMENTI DI FESTA INSIEME 

Insegnante responsabile 
 

SEGHEZZI SIMONETTA 

Classi e numero alunni coinvolti 
 

TUTTE LE BAMBINE E I BAMBINI DELLA SCUOLA      

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. 

Risorse umane interne 
 

 
TUTTE LE DOCENTI 
 

Risorse economiche da 
impegnare 
 (netto + oneri) 
 

COSTO ZERO 

Esperti esterni 
 

 

Finanziamenti previsti 
 
 

Bilancio di Istituto 
 
Ente Locale 

 
 
Denominazione del progetto 
 

GIOCAR CON LA MATEMATICA, METODO PEA 

Insegnante responsabile 
 

TUTTE LE INSEGNANTI  

Classi e numero alunni coinvolti 
 

BAMBINI/E DI 3 4 E 5 ANNI 

Durata 
 

OGNI LUNEDI’ E VENERDI’ MATTINA UTILIZZANDO LE 
COMPRESENZE. I BAMBINI VERRANNO DIVISI PER ETA’ 
RENDENDO COSI’ L’INTERVENTO ADATTO ALLE 
CAPACITA’ DI OGNUNO. 

Contenuti  
 
 
 
 
 

CREARE NEI BAMBINI LA MOTIVAZIONE A 
CONOSCERE, CAPIRE, SCOPRIRE, SPERIMENTARE 
ATTRAVERSO ESPERIENZE VISSUTE IN PRIMA 
PERSONA E CON IL PROPIRO CORPO. 

Obiettivi programmati 
 

  SVILUPPARE LA COORDINAZIONE DINAMICA 
GENERALE 
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 SVILUPPARE LA COORDINAZIONE OCULO-
SEGMENTARIA 

 SVILUPPARE L’EQUILIBRIO POSTURALE 
STATICO E DINAMICO 

 SVILUPPARE LE CAPACITA’ SPAZIO-TEMPORALI 
 SVILUPPARE CAPACITA’ DI CLASSIFICAZIONE, 

SERIAZIONE, CONFRONTO 
 SVILUPPARE LA CAPACITA’ DI MISURA COME 

CONFRONTO DIMENSIONALE 
 

Risorse umane interne 
 
 

TUTTE LE DOCENTI 
 
 

Risorse economiche da 
impegnare 
 (netto + oneri) 

Costo zero 
 

 
 
Denominazione del progetto 
 

PROPEDEUTICA MUSICALE 

Insegnante responsabile 
 

GALIZZI ANNAMARIA 

Classi e numero alunni coinvolti 
 

BAMBINI/E DI 4 E 5 ANNI 

Durata 
 

DA GENNAIO AD APRILE  

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 
 

DA DEFINIRE 

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 
 

TUTTI I BAMBINI E LE BAMBINE 
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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 DA OSSERVARE E 
CLASSIFICARE 
CONOSCENZA E VALORIZZAZIONE DELLO SPAZIO 
BIBLIOTECA 
 

Obiettivi programmati 
 
 
 
 
 
 

 
 OSSERVAZIONE DELL'AMBIENTE 

CIRCOSTANTE (PRATO, BOSCO, FIUME, 
SANTUARIO...) NEI MUTAMENTI STAGIONALI. 

 CONOSCENZA DI AMBIENTI CHE 
GENERALMENTE IL BAMBINO NON VIVE 

 CONOSCERE E VALORIZZARE LA BIBLIOTECA 
 CONDIVIDERE SPAZI COMUNI CON ALTRI 

RISPETTANDO REGOLE PRECISE 
 CONOSCERE LA MODALITA’ DEL PRESTITO DEI 

LIBRI 
 

Risorse umane interne 
 

 
TUTTE LE INSEGNANTI 
 

Risorse economiche da 
impegnare 
 (netto + oneri) 
 

Costo zero 

 
 
 
 
Denominazione del progetto 
 

LABORATORI PER MAMME E PAPA’ 

Insegnante responsabile 
 

SEGHEZZI SIMONETTA 

Classi e numero alunni coinvolti 
 

TUTTE LE BAMBINE E I BAMBINI DELLA SCUOLA 

Durata 
 

IN CONCOMITANZA CON FESTA DEL PAPA’ E DELLA 
MAMMA 

Contenuti  
 
 
 
 
 
 
 

CONDIVIDERE CON I GENITORI MOMENTI DI VITA 
SCOLASTICA 
 

Obiettivi programmati 
 
 
 
 
 
 

 
 FAR VIVERE AI GENITORI ATTIVITA’ CON I 

LORO FIGLI 
 ORGANIZZARE LABORATORI E/O GIOCHI DA 

SVOLGERE CON I GENITORI E I LORO BAMBINI 
E/O I BAMBINI DELLA SEZIONE INTERA. 
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Risorse umane interne 
 

 
TUTTE LE INSEGNANTI 
 

Risorse economiche da 
impegnare 
 (netto + oneri) 
 

Costo zero 

 
 

 
 
 

PROGETTI SPECIFICI DELLA SCUOLA DELL’INFANZIA 
DURATA ANNUALE A.S. 2018/19 

 
 PROGETTO ANNUALE – C’ERA UNA VOLTA…….. 
 PROGETTO D'ISTITUTO – LENTAMENTE 
 OGNI RESPIRO UN SORRISO 
 IL DIVANO DELLE FAVOLE 
 IO SONO COLORE 
 

Denominazione del progetto 
 

PROGETTO ANNUALE: C’ERA UNA VOLTA…… 

Insegnante responsabile 
 

TUTTE LE INSEGNANTI NELLE PROPRIE SEZIONI 

Classi e numero alunni coinvolti 
 

TUTTI I BAMBINI/E DELLA SCUOLA 

Durata 
 

PER TUTTO L’ANNO SCOLASTICO, 
PREVALENTEMENTE IL MARTEDI’ MATTINA 
UTILIZZANDO LA COMPRESENZA CON LA COLLEGA E 
IL GIOVEDI’ MATTINA CON LA SOLA INSEGNANTE DI 
SEZIONE  

Contenuti  
 
 
 
 
 

ATTRAVERSO IL RACCONTO DI FAVOLE E STORIE CHE 
SIANO CARATTERINZANTI DEL PERIODO SCOLASTICO 
CHE SI STA VIVENDO, AFFRONTEREMO I CONTENUTI 
DEI CAMPI D’ESPERIENZA PREVISTI DALLE 
INDICAZIONI NAZIONALI (gli obiettivi di apprendimento 
legati alla logica ed alla matematica veranno affrontati e 
sviluppati nel progetto Giocar con la matematica Progetto 
Pea) 

Obiettivi programmati 
 
 
 
 
 
 

 STAR BENE CON SE STESSO E CON GLI ALTRI 
 SVILUPPARE ED AFFINARE LA CAPACITA’ DI 

ASCOLTO 
 SVILUPPARE LA CREATIVITA’ SIA A LIVELLO 

GRAFICO CHE LINGUISTICO 
 SVILUPPARE ED AFFINARE IL LESSICO 
 CONOSCERE CAUSA E EFFETTO DELLE COSE 
 CONOSCERE E CONTROLLARE IL PROPRIO CORPO 
 

Risorse umane interne 
 

TUTTE LE INSEGNANTI 
 

Risorse economiche da 
impegnare 
 (netto + oneri) 
 

Costo zero 
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Denominazione del progetto 
 

PROGETTO D’ISTITUTO: LENTAMENTE 

Insegnante responsabile 
 

BUFFONI SARA 

Classi e numero alunni coinvolti 
 

TUTTI I BAMBINI/E DELLA SCUOLA 

Durata 
 

28/10/2018 LA GIORNATA DELLA LUMACA 
21/12/2018 ANDAMENTO LENTO 
20/03/2019 IN EQUILIBRIO?….SUL SERIO 
30/05/2019 LINSALATA ERA NELL’ORTO: SLOW FOOD A 
SCUOLA 

Contenuti  
 
 
 
 
 

ALL’INTERNO DEL PERCORSO DIDATTICO VIENE 
VALORIZZATA LA DIMENSIONE DELLA LENTEZZA 
INTESA COME CONSAPEVOLEZZA DEL FARE E 
DELL’AGIRE. 

Obiettivi programmati 
 
 
 
 
 
 

 SAPER ASCOLTARE 
 SAPER ASPETTARE 
 SAPER RISPETTARE LE ESIGENZE DELL’ALTRO 
 ASSAPORARE I TEMPI DELLA NATURA 
 ECC ECC. 

Risorse umane interne 
 

TUTTE LE INSEGNANTI 
 

Risorse economiche da 
impegnare 
 (netto + oneri) 
 

 
200,00 EURO 

Finanziamenti previsti 
 
 

Bilancio di Istituto 
 
Ente Locale 

 
 
 
Denominazione del progetto 
 

OGNI RESPIRO UN SORRISO 

Insegnante responsabile 
 

PIROVANO MONICA 

Classi e numero alunni coinvolti 
 

PER I BAMBINIE LE BAMBINE DI 4 E 5 ANNI 

Durata 
 

PER I 4 ANNI 3 INCONTRI DI 1 ORA + un incontro bamini e 
genitori con l’esperta 
PER I 5 ANNI 7 INCONTRI DI 1 ORA + un incontro bambini 
e genitori con l’esperta 
 

Contenuti  
 
 
 
 
 

LABORATORIO DI CONSAPEVOLEZZA DEL CORPO, 
DEL RESPIRO, DELLE EMOZIONI E SENSAZIONI 

Obiettivi programmati 
 
 
 
 
 

 PRENDERE COSCIENZA DEI PROPRI STATI EMOTIVI 
 RICONOSCERLI E SAPER EDA DOVE VENGONO, 

COSA PROVOCANO 
 DARE UN NOME ALL’EMOZIONE CHE SI PROVA 
 PRENDERE COSCIENZA DEI PROPRI STATI 

D’ANIMO PER SAPERLI AFFRONTARE 
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Risorse umane interne 
 

LE INSEGNANTI  
 

Esperti esterni 
 

BOSIO ROSARIA 
 

Risorse economiche da 
impegnare 
 (netto + oneri) 
 

EURO  700 

Finanziamenti previsti 
 
 

Bilancio di Istituto 
 
Ente Locale 

 
 
 
Denominazione del progetto 
 

IL DIVANO DELLE FAVOLE 

Insegnante responsabile 
 

SEGHEZZI SIMONETTA 

Classi e numero alunni coinvolti 
 

TUTTI I BAMBINI/E DELLA SCUOLA 

Durata 
 

N°4 INCONTRI PER I BAMBINI DI 3 ANNI DI 45 MINUTI 
N° 7 INCONTRI PER I BAMBINI DI 4 ANNI DI 50 MINUTI 
N° 10 INCONTRI PER I BAMBINI DI 5 ANNI PER 50 
MINUTI 
GLI INCONTRI SI SVOLGERANNO DA FEBBRAIO AD 
APRILE (date da concordare) 

Contenuti  
 
 
 
 
 

ATTRAVERSO IL GIOCO TEATRALE VERRANNO 
SPERIMENTATE NUOVE RISORSE ESPRESSIVE E 
NUOVE STRATEGIE COMUNICATIVE LIBERI DA 
IMPOSIZIONI E STEREOTIPIE 

Obiettivi programmati 
 
 
 
 
 
 

 ESPLORARE SE STESSI 
 RICONOSCERE E ESPRIMERE LE PROPRIE 

EMOZIONI 
 UTILIZZARE LO SPAZIO 
 SVILUPPARE LA CAPACITA’ DI ASCOLTO 
 SVILUPPARE LA PERCEZIONE DI SE STESSI E 

DELL’ALTRO 
 SVILUPPARE LA CAPACITA’ DI FIDUCIA NEL’ALTRO 

Risorse umane interne 
 

TUTTE LE INSEGNANTI 
 

Esperti esterni 
 

IN VIA DI DEFINIZIONE 
 

Risorse economiche da 
impegnare 
 (netto + oneri) 
 

EURO  1.200,00 

Finanziamenti previsti 
 
 

Bilancio di Istituto 
 
Ente Locale 

 
 
 
Denominazione del progetto 
 

IO SONO COLORE 

Insegnante responsabile 
 

BUFFONI SARA 
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Classi e numero alunni coinvolti 
 

TUTTI I BAMBINI/E DI 4/5 ANNI 

Durata 
 

20 ORE (5 incontri di 1 ora per gruppo per 4 gruppi 5 oree 
per assemblaggio libri) 

Contenuti  
 
 
 
 
 

IL LABORATORIO HA LA FINALITA’ DI VALORIZZARE IL 
DISEGNO E LA CREATIVITA’ INFANTILE ATTRAVERSO 
L’ACQUISIZIONE DI TECNICHE PITTORICHE E 
L’AVVICINAMENTO ALL’ARTE COME LINGUAGGIO 
EMOZIONALE ESPRESSIVO. 

Obiettivi programmati 
 
 
 
 
 
 

ATTRAVERSO LA LETTURA DI FIABE (una diversa per 
ogni incontro), I BAMBINI SCOPRIRANNO MATERIALI 
NUOVI E LE MODALITA’ CREATIVE E DIVERSE PER 
ASSEMBLARLI FRA LORO COSI’ DA CREARE UN LIBRO. 
IL LABORATORIO AGIRA’ SU TRE LIVELLI DIVERSI: 

 ESPRESSIVO 
 GRAFICO-PITTORICO 
 CREATIVO-COSTRUTTIVO 

Risorse umane interne 
 

TUTTE LE INSEGNANTI 
 

Esperti esterni 
 

IN VIA DI DEFINIZIONE 
 

Risorse economiche da 
impegnare 
 (netto + oneri) 
 

EURO  1.200,00 

Finanziamenti previsti 
 
 

Bilancio di Istituto 
 
Ente Locale 
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PROGETTI SPECIFICI DELLA SCUOLA PRIMARIA 

- AMBITO SPORTIVO – 
 CORSO DI NUOTO 

 CORSO MINIBASKET 

 CORSO MINIVOLLEY 

 A SCUOLA DI JUDO 

 PREPARAZIONE ATLETICA 

 BICISCUOLA INSIEME 

 MEETING DELLO SPORT 

 PROGETTO RUGBY 

 PROGETTO BADMINGTON 

 PROGETTO KARATE 
 
 
 
 
Plesso 
 

Primaria Colzate – Fiorano – Vertova 

Denominazione  
 

Corso di Nuoto 

Insegnante responsabile 
 

Guerini Maria Lucia 

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 
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Plesso 
 

Primaria Colzate – Fiorano – Vertova 

Denominazione  
 

Corso Minibasket 

Insegnante responsabile 
 

Guerini Maria Lucia 

Classi coinvolte 
 

Classi quarte  

Durata 
 

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

Contenuti  
 
 
 
 
 
 
 

Tiro 
Palleggio 
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 
 

Guerini Maria Lucia 

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 
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un corretto concetto di competizione 

Risorse umane interne 
 

Docenti 

Esperti esterni 
 

Istruttori volontari 

Risorse economiche da 
impegnare 
 (netto + oneri) 

Costo zero 

 
 
 
Plesso 
 

Primaria Colzate – Fiorano – Vertova 

Denominazione  
 

Corso Tennis 

Insegnante responsabile 
 

Guerini Maria Lucia 

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 
 

Guerini Maria Lucia 

Classi e numero alunni coinvolti Classi Prime e Seconde  
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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 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 
 

Guerini Maria Lucia 

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 
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Risorse economiche da 
impegnare 
 (netto + oneri) 
 

Costo zero 

 
 
 
Plesso 
 

Primaria Colzate – Fiorano – Vertova 

Denominazione  
 

Bici e Scuola Insieme 

Insegnante responsabile 
 

Guerini Maria Lucia 

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 
 

Guerini Maria Lucia 

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. 
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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. 

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 
 

Guerini Maria Lucia 

Classi e numero alunni coinvolti 
 

Classi quinte dell’Istituto  

Durata 
 

Il Progetto prevede 3 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  

Risorse economiche da 
impegnare 
 (netto + oneri) 
 

Costo zero 
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Plesso 
 

Primaria Colzate – Fiorano – Vertova 

Denominazione  
 

Progetto “Badminton” 

Insegnante responsabile 
 

Guerini Maria Lucia 

Classi e numero alunni coinvolti 
 

Classi quinte dell’Istituto  

Durata 
 

Il Progetto prevede 4 interventi per classe di un’ora ciascuno 
per i Plessi di Colzate e Fiorano; 2 interventi di un’ora 
ciascuno per il Plesso di Vertova. 

Contenuti  
 
 
 
 

 Valorizzare le attività ludico- motorie per lo sviluppo 
psico-fisico dei bambini 

 Conoscere il badminton, i benefici del gioco e le 
regole. 

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 
 Coordinazione oculo-manuale, presa e lancio, 

stabilità ed equilibrio 
 Velocità e agilità di cambiare direzione, salto e 

atterraggio 
 Capacità decisionale e tattica. 

Risorse umane interne 
 

Docenti di classe 

Esperti esterni 
 

Istruttori qualificati volontari. 

Risorse economiche da 
impegnare 
 (netto + oneri) 
 

Costo zero 

 
 
 
Plesso 
 

Infanzia di colzate 

Denominazione  
 

Progetto “Karate” 

Insegnante responsabile 
 

Guerini Maria Lucia 

Classi e numero alunni coinvolti 
 

Sezioni dei Grandi della scuola dell’Infanzia  

Durata 
 

Il Progetto prevede 5 interventi di un’ora ciascuno 

Contenuti  
 

 Stimolare, attraverso la pratica del Karate, a 
migliorare le abitudine di vita 

 Sviluppare un corretto agonismo. 

Obiettivi programmati 
 
 
 
 

 Acquisire una miglior capacità di concentrazione 
 Migliorare lo sviluppo di capacità motorie quali  

equilibrio, coordinazione e percezione spazio-tempo 
 Migliorare la coordinazione dinamica e gli schemi 

motori di base 
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 Apprendimento di alcuni termini tecnici 
 Capire che il Karate non è una disciplina violenta 
 Imparare alcune regole di comportamento da 

mantenere dentro e fuori la palestra 
 Sviluppare il correttoa gonismo e una sana 

competizione 
 

Risorse umane interne 
 

Docenti di classe 

Esperti esterni 
 

Maestro di Karate iscritto alla Fijlkam 

Risorse economiche da 
impegnare 
 (netto + oneri) 
 

Il corso viene offerto dal comitato dei Genitori dei Tre Plessi 
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PROGETTI SPECIFICI DELLA SCUOLA PRIMARIA 
- AMBITO 

TERRITORIALE – 
 

 
 PROMOZIONE DELLA LETTURA E DELLA LETTERATURA 
 ALLA SCOPERTA DEL CICLO PRODUTTIVO DEL PANE 
 ESPLORA L'ARTE CON ME 
 CONOSCO IL MIO PAESE 
 PERCORSO MUSEALE-STORICO 
 PERCORSO ATURALISTICO 
 SCREENING DELLA VISTA 
 VISITA AL SANTUARIO DI SAN PATRIZIO 
 MINICORSO DI PRIMO SOCCORSO 

 
 

Plesso Scuola Primaria di Colzate-Fiorano-Vertova 
Denominazione del progetto 
 

 Promozione della lettura e della letteratura  
attraverso la partecipazione al  
FESTIVAL DI LETTERATURA PER RAGAZZI  
La Vallata dei Libri Bambini 

Insegnante responsabile 
 

Viviana Valsecchi (insegnante presso la Scuola Primaria di 
Fiorano e membro del Consiglio Direttivo dell’associazione 
La Vallata dei Libri Bambini) 

Classi e numero alunni coinvolti 
 

Tutte le classi dell’Istituto che intendano partecipare. 

Durata 
 

Dal 15 al 31 marzo 2019 
Lettura in classe di opere dell’Autore a cura dell’insegnante 
di italiano, durante i mesi precedenti al Festival (per tutti). 
Incontri  con l’Autore di circa 60 minuti per ciascuno gruppo 
aderente (per la Primaria presso la mostra sita al Centro 
culturale Testori di Vertova e per la Secondaria di I° c/o la 
propria sede) 
Visita alla mostra di circa 30’ (associata all’incontro con 
l’Autore per la Primaria e ai laboratori per la Scuola 
dell’Infanzia) 
 Possibilità di partecipare a laboratori letterari della durata di 
un’ora e mezza circa, previo prenotazione (per tutti). 

Contenuti  
 
 
 
 
 

Incontri con l’Autore  

Laboratori letterari e letture condivise 

Incontri serali per insegnanti e genitori 

Eventi culturali extra scolastici  

Obiettivi programmati Promuovere la lettura e la letteratura di qualità: 



Istituto Comprensivo Vertova 
Piano Triennale Offerta Formativa 

V.   26  

 
 
 
 
 
 

 Avvicinare gli alunni  all’albo illustrato e ai libri di qualità  
 Appassionare alla lettura, alla parola, al racconto e 

all’immagine  
 Approfondire la conoscenza del linguaggio iconografico 
 Fornire agli alunni degli spunti analitici per diventare lettori 

motivati e critici 
 Formare  insegnanti e genitori in merito alla letteratura di 

qualità per ragazzi 
Esperti  
 

Autori per ragazzi di fama nazionale e/o internazionale. 
Membri del consiglio direttivo dell’Associazione culturale 
senza di fini di lucro La Vallata dei Libri Bambini e 
volontari. 

Risorse economiche da 
impegnare 
 (netto + oneri) 
 

60 euro per classe per l’incontro con l’Autore delle Scuole 
Primarie (Comune aderente; quota comprensiva di un libro 
dell’Autore visita alla mostra) 
80 euro per classe per l’incontro con l’Autore delle Scuole 
Secondarie di I° (Comune aderente ; quota comprensiva di 
un libro dell’Autore) 
25 euro per classe per laboratorio letterario. 
L’Associazione NON ha partita IVA, rilascerà dunque 
apposita ricevuta fiscale (non fatturazione elettronica). 

 
 
 
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 
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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 
- 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 
 

Primaria di Vertova 

Denominazione  
 

CONOSCO IL MIO PAESE 

Insegnante responsabile 
 

Elisa Previtali 

Classi e numero alunni coinvolti 
 

4^A – 4^B 
5^A - 5^B 

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 
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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 

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; 
- 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 
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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 
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 
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 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 

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 
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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 

 
 
 
 
 
 
 
 

PROGETTI DI PREVENZIONE AL BULLISMO E AL 
CYBERBULLISMO 

 
 

 IMPARIAMO A DIFENDERCI 
 I PERICOLI DELLA RETE 

 
 
 

Plesso 
 

Scuole Primarie di Vertova e Fiorano al Serio 

Denominazione  
 

Impariamo a difenderci 

Insegnante responsabile 
 

Le insegnanti delle classi quarte 

Classi e numero alunni 
coinvolti 
 

Due classi quarte a Vertova e due a Fiorano al 
Serio 

Durata 
 

3 incontri da 1,30 h e un incontro serale con i 
genitori 

Contenuti  
 
 
 
 
 

Progetto educativo per imparare a prevenire, 
riconoscere ed affrontare situazioni di pericolo, 
anche quelle riferite ad internet. 
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Obiettivi programmati 
 
 
 
 
 
 
 
 

Prevenire, riconoscere ed affrontare situazioni di 
pericolo legate a situazioni di disagio, sofferenza, 
maltrattamento ed abuso nei confronti dell’infanzia. 
Articolato in quattro sottobiettivi: imparare le 
emozioni, imparare il rispetto e la lotta al bullismo, 
imparare la fiducia, imparare la sicurezza. 
Riconoscere ed evitare i pericoli della rete. 

Risorse umane interne 
 

Le insegnanti delle classi coinvolte 

Esperti esterni 
 

Operatori dell’Associazione Prometeo 

Risorse economiche da 
impegnare 
 (netto + oneri) 
 

€ 500 per Vertova 
€ 500 per Fiorano al Serio 

 
 
 

Plesso 
 

Scuole Primarie di Vertova, Fiorano al Serio e 
Colzate 

Denominazione  
 

I pericoli della rete 

Insegnante responsabile 
 

Le insegnanti delle classi quinte e il Referente per 
la prevenzione a Bullismo e Cyberbullismo ins. 
Patrizia Castelli 

Classi e numero alunni 
coinvolti 
 

Tutte le classi quinte dell’istituto comprensivo 

Durata 
 

Un incontro di 1,30 h con gli alunni, un incontro 
serale con i genitori 

Contenuti  
 
 
 
 
 
 
 

Prevenire, riconoscere ed affrontare situazioni di 
pericolo legate al web, alle chat, ai siti e 
applicazioni per i ragazzi. 

Obiettivi programmati 
 
 
 
 
 
 
 
 

Pericoli connessi all’uso dei device. 
Responsabilità su ciò che si digita. 
Possibili conseguenze. 

Risorse umane interne 
 

Le insegnanti delle classi coinvolte 

Esperti esterni 
 

Dott. Alessandro Ferrara, agente di Polizia 

Risorse economiche da 
impegnare 
 (netto + oneri) 
 

Costo zero 
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Plesso 
 

Scuola Secondaria di Primo grado  

Denominazione  
 

I pericoli della rete 

Insegnante responsabile 
 

Le insegnanti delle classi quinte e il Referente per 
la prevenzione a Bullismo e Cyberbullismo ins. 
Patrizia Castelli 

Classi e numero alunni 
coinvolti 
 

Tutte le classi seconde della scuola secondaria 

Durata 
 

Un incontro di 1,30 h con gli alunni, un incontro 
serale con i genitori 

Contenuti  
 
 
 
 
 
 
 

Prevenire, riconoscere ed affrontare situazioni di 
pericolo legate al web, alle chat, ai siti e 
applicazioni per i ragazzi. Responsabilità personali 
per ciò che viene scritto e postato. 

Obiettivi programmati 
 
 
 
 
 
 
 
 

Pericoli connessi all’uso dei device. 
Concetti come deep web, sexting, web reputation. 
Responsabilità su ciò che si digita. 
Possibili conseguenze. 

Risorse umane interne 
 

I docenti delle classi coinvolte 

Esperti esterni 
 

Dott. Alessandro Ferrara, agente di Polizia 

Risorse economiche da 
impegnare 
 (netto + oneri) 
 

Costo zero 
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PROGETTI SPECIFICI DELLA SCUOLA PRIMARIA DI 
COLZATE 

DURATA TRIENNALE 
A.S. 2019/22 

 
 PROGETTO DI MUSICA 
 EDUCAZIONE ALIMENTARE 
 SCREENING DEI DISTURBI DELL’APPRENDIMENTO 
 LETTURA DELLE MAPPE E MISURAZIONE DEL TERRITORIO 
 TEATRO SMILE 
 CCR 

 
 
Denominazione del progetto 
 

Progetto di musica 

Insegnante responsabile 
 

Lara Borlini - Marisa Tubacher – Visceglia Giovanna 

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 
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Risorse economiche da 
impegnare 
 (netto + oneri) 
 

Da definire 

Finanziamenti previsti 
 
 

Bilancio di Istituto 
 
XEnte Locale 

 
 
 
 
Denominazione del progetto 
 

Educazione alimentare 
 

Insegnante responsabile Le insegnanti del plesso  
 

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 
 

Ferri - Borlini 

Classi coinvolte 
 

Classi 2^    

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 
 

Tubacher Marisa 

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 

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 
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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) 
 

Eur7,50 a bambino + 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 
 

Guerini Simona 

Classi coinvolte 
 

cl.5^  

Durata 
 

 Tutto l’anno 

Contenuti  
 
 
 
 

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

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 
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PROGETTI SPECIFICI DELLA SCUOLA PRIMARIA DI 
COLZATE 

DURATA ANNUALE 
A.S. 2019/22 

 
 

 MATEMATICA E MOVIMENTO 
 IL MERAVIGLIOSO MONDO DELLE API 
 L’ORTO A SCUOLA 
 EDUCAZIONE ALL’ASCOLTO 2 
 IO SONO COLORE 
 EDUCAZIONE ALL’AFFETTIVITA’ 
 MINI CORSO DI ARRAMPICATA 
 LEZIONE-CONCERTO 

 
 
 
Denominazione  
 

Matematica e movimento  
 

Insegnante responsabile 
 

Visceglia Giovanna 

Classi coinvolte 
 

cl.1^ U   

Durata 
 

 Ottobre- Dicembre’18 
 

 Lezioni da un’ora   ( tot.ore 10) 
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 
 

Insegnante di classe 

Esperti esterni 
 

GAV :Bosio Giulia 

Risorse economiche da 
impegnare comprensivi di IVA 

 
€ 244,00 
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Finanziamenti previsti 
 

Bilancio di Istituto       XEnte Locale 

 
 
 
 
 
Denominazione del progetto 
 

Il meraviglioso mondo delle api 

Insegnante responsabile Visceglia Giovanna 
 

Classi coinvolte 
 

Classi 1^ e 2^ 

Durata 
 

 5 ore presso il frutteto didattico di Colzate in 
primavera 

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. 

 
 
 
Denominazione del progetto 
 

L’orto a scuola 

Insegnante responsabile 
 

Visceglia Giovanna 

Classi coinvolte 
 

Classe 1^ e 2^  

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 200 euro per l’acquisto di attrezzi e sementi  



Istituto Comprensivo Vertova 
Piano Triennale Offerta Formativa 

V.   40  

impegnare 
 (netto + oneri) 
 
Finanziamenti previsti 
 
 

Bilancio di Istituto 
 
XEnte Locale 

 
 
 
 
 
Denominazione del progetto 
 

Educazione all’ascolto 2 

Insegnante responsabile 
 

Ferri Paola e Borlini Lara 

Classi coinvolte 
 

Classe 3 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. 

 
Risorse umane interne 
 

Insegnanti di classe 
 
 

Esperti esterni 
 

Pandemonium Teatro 
 
 

Risorse economiche da 
impegnare 
 (netto + oneri) 
 

475 euro 

Finanziamenti previsti 
 
 

Bilancio di Istituto 
 
XEnte Locale 

 
 
 
 
Denominazione del progetto 
 

Io sono colore 

Insegnante responsabile 
 

Ferri Paola e Tubacher Marisa 

Classi e numero alunni coinvolti 
 

cl.3^ e 4^ 

Durata 
 

 n°5 incontri della durata di 2 h + 2 incontri di 
programmazione iniziale e finale con le insegnanti. 

 
Contenuti  
 

 Valorizzare il disegno e la creatività infantile 
attraverso l’acquisizione di tecniche pittoriche e 
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l’avvicinamento all’arte come linguaggio emozionale 
ed espressivo. 

Obiettivi programmati 
 
 
 
 
 
 

Il laboratorio agirà a tre livelli: 
 un primo livello espressivo legato al campo 

emozionale; 
 un secondo livello grafico-pittorico che coinvolge la 

conoscenza e l’uso delle tecniche; 
 un terzo livello di educazione visiva che interpella il “ 

saper guardare” per poter disegnare. 
Risorse umane interne 
 

Insegnanti di classe 
 

Esperti esterni 
 

Insegnante Redaelli Donatella 
 

Risorse economiche da 
impegnare 
 (netto + oneri) 

€ 549,00 IVA inclusa 

Finanziamenti previsti 
 
 

Bilancio di Istituto 
 
XEnte Locale 

 
 
 
 
 
 
 
Denominazione  
 

Educazione all’ affettività 

Insegnante responsabile 
 

Guerini Romana 

Classi e numero alunni 
coinvolti 
 

Classe 5° U     14 alunni 
 

Durata 
 

 Un incontro di 2 ore con gli insegnanti + 
 3 incontri di 2 ore con la classe +  
 un incontro di 2 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. 

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. Marchesi Gianbattista 

Risorse economiche da 
impegnare (netto + oneri) 

612 euro 

Finanziamenti previsti Bilancio di Istituto 
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XEnte Locale 

 
 
 
 
 
 
Denominazione del progetto 
 

MINI CORSO DI ARRAMPICATA 

Insegnante responsabile 
 

Guerini Simona 

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 

 
 
 
 
 

 
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 
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Risorse economiche da 
impegnare 
 (netto + oneri) 
 

Costo zero 

 
 

PROGETTI SPECIFICI DELLA SCUOLA PRIMARIA DI 
FIORANO AL SERIO 

DURATA TRIENNALE 
A.S 2019/22 

 
 ORTO SCOLASTICO 
 SCREENING DEI DISTURBI DELL’APPRENDIMENTO 
 AVVICINAMENTO ALLA MUSICA 
 DIVERTIAMOCI SUONANDO 

 
 

Denominazione del 
progetto 
 

ORTO SCOLASTICO 

Insegnante responsabile 
 

CAROBBIO TIZIANA 

Classi e numero alunni 
coinvolti 
 

CLASSI TERZE  
48 ALUNNI 

Durata 
 

25/30 ORE COMPLESSIVE 

Periodo dell’anno e 
mese di avvio 

SETTEMBRE/OTTOBRE 2018 

Contenuti  
 
 
 
 
 

Continuazione del progetto (già avviato negli anni  scorsi  nell’ambito del 
Progetto regionale “Orti di Lombardia”)  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’inclusione di alunni diversamente abili attraverso la 

partecipazione alle proposte collettive. In particolare i bambini avranno 
modo di: 
- vivere le attività pratiche proposte che verranno anticipatamente 

affrontate e successivamente rielaborate 
- assumere ruoli attivi  e continuativi all’interno del progetto, 

stimolando l’attivazione delle proprie  risorse personali per 
prendersi cura dell’ambiente, apportando un significativo contributo 
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nella comunità scolastica 
-  potenziare  le relazioni con il gruppo dei pari, creando piccole 

situazioni di collaborazione. 
- Utilizzare diverse forme di comunicazione 
- Sviluppare capacità grosso e fino  motorie attraverso l’utilizzo di 

attrezzi per la coltura 
- Relazionarsi a diverse figure 

Risorse umane interne 
 

Docente di classe in compresenza con l’esperto. Insegnanti di sostegno o 
assistenti educatori per alunni diversamente abili. 
 
 

Esperti esterni 
 

Denominazione   COOPERATIVA CANTIERE VERDE 
Indirizzo          Vicolo degli alpini 3 -24020 Cene (BG) 
Sito WEB          www.cantiereverde.it 
Responsabile dell’organizzazione   MORENI GUALTIERO 
E mail del responsabile   info@cantiereverde.it 
Tel. del responsabile       035729322 
Referente del progetto    VISINONI GIULIO 
Tel. del referente del progetto   3487918404 
 

Risorse economiche da 
impegnare(netto + oneri) 
 

Costo di € 700 +IVA 
 

Finanziamenti previsti 
 
 

Ente Locale  

 
 
 

Denominazione del progetto 
 

Screening dei disturbi dell’apprendimento 

Insegnante responsabile 
 

Nadia Bolandrina, titolare di Italiano per la classe 2^A 
Michela Camera  titolare di Italiano per la classe 2^B  
Marcella Maffeis titolare di Matematica per 2^A/B 
 

Classi e numero alunni coinvolti 
 

classe 2^A = 16 alunni, 
classe 2^B = 16 alunni 
 

Durata 
 

10 ore per classe (totale 20 ore), comprensive di incontri con 
le insegnanti  per verifica dei bisogni e restituzione dei dati 
emersi. 

Periodo dell’anno e mese di 
avvio 
 

Secondo quadrimestre, a.s. 2018/2019 

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

Obiettivi programmati 
 
 
 
 
 
 

 
Individuare tempestivamente difficoltà specifiche legate 
all’apprendimento.  
Prevenire il consolidarsi di procedure scorrette 
nell’automatizzazione degli apprendimenti. 
Condividere con il corpo insegnante i risultati per definire 
azioni condivise ove necessario, compresi gli incontri con le 
famiglie degli alunni. 
Fornire indicazioni a genitori ed insegnanti, ove necessario, 
circa l’approfondimento dei soggetti risultati deficitari presso 
i servizi specialistici del territorio. 
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Risorse umane interne 
 

2^A Nadia Bolandrina 
2^B Michela Camera 
Marcella Maffeis, titolare area matematica 2^A/B 

Esperti esterni 
 

da individuare  

Risorse economiche da 
impegnare 
 (netto + oneri) 

650,00 Euro 

 
Finanziamenti previsti 
 

Bilancio di Istituto 
 
Ente locale 

 
 

Denominazione del progetto 
 

 
AVVICINAMENTO ALLA MUSICA 

Insegnante responsabile 
 

Guerini Viviana 

Classi e numero alunni coinvolti 
 

10 classi per un totale di 189 alunni 

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 2018 secondo il seguente calendario: 
Una mattinata dalle 8.30 alle 12.30 – propedeutica classi 
prime e seconde 
Una mattinata dalle 9.00 alle 12.00 – strumenti classi terze, 
quarte e quinte 
Un pomeriggio 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 
  

Risorse umane interne 
 

 
Insegnante di musica della classe 
 

Esperti esterni 
 

Musicisti componenti del Corpo musicale di Fiorano al 
Serio e della “Sband” ( banda giovanile) 

Risorse economiche da 
impegnare 
 (netto + oneri) 

 
INTERVENTO GRATUITO 

 
 
Denominazione del progetto 
 

“DIVERTIAMOCI SUONANDO” laboratorio di 
EDUCAZIONE MUSICALE 
 

Insegnante responsabile 
 

Guerini Viviana 
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Classi e numero alunni coinvolti 
 

Tutte le classi per un totale di 186 alunni 

Durata 
 

2 CLASSI PRIME          10 ore per classe     N° alunni   32 
2 CLASSI SECONDE     15 ore classe           N° alunni   34  
2 CLASSI TERZE             8 ore classe           N° alunni 46 
2 CLASSI QUARTE         15 ore classe          N° alunni  35 
2 CLASSI QUINTE          15 ore classe          N° alunni  39 
 

Periodo dell’anno e mese di 
avvio 
 

Tutto l’anno da ottobre/novembre 

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 
 Utilizzo della  body percussion per produrre ritmi 
 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) e di 
strumenti informali e/o autoprodotti. 

 Movimento a tempo di musica realizzando semplici 
danze e coreografie 

 Produzione vocale e strumentale ( flauto dolce) 
 Nozioni teoriche base del linguaggio musicale 

 
Risorse umane interne 
 

 
Insegnante di musica della classe 
 

 
Esperti esterni consultati dai 
docenti e sul cui preventivo  è 
stata formulata l’ipotesi di spesa 
(riferimento per eventuali 
incarichi non a bando) 

    
Nome esperto: Zanoli Debora 
 Indirizzo: VIA G. DELEDDA, 16 LALLIO (BG) CAP 24040 
Responsabile dell’organizzazione: Corpo Musicale di 
Fiorano 
E mail del responsabile: 
info@corpomusicalefioranoalserio.it  
Tel. del responsabile 3406498292 

 
Risorse economiche da 
impegnare 
 (netto + oneri) 

 
 € 3000 

Finanziamenti previsti 
 
 

Bilancio di Istituto 
 
Ente Locale  
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PROGETTI SPECIFICI DELLA SCUOLA PRIMARIA DI 
FIORANO AL SERIO 
DURATA ANNUALE 

A.S. 2019/22 
 

 DIPINGIAMO IL NOSTRO MURO 
 OGNI GIORNO UNA FAVOLA 
 MATEMATICA E MOVIMENTO 
 STORYTIME 
 BIMBAMBULANZA 
 L’ALFABETO DELLE EMOZIONI 
 IO E IL MIO CORPO 
 LA SALUTE E IL MIO SORRISO 
 SICUREZZA SULLA STRADA 
 IL SEGRETO DELLE PIRAMIDI: LA COLAZIONE 
 ANIMAZIONE TEATRALE 
 USCIAMO INSIEME 
 CUCINANDO IMPARO 
 USCIAMO PER LA SPESA 
 FACCIAMO LA SPESA! 

 
 
Denominazione del progetto Dipingiamo il nostro muro 

 
Insegnante responsabile 
 

Redaelli Donatella 

Classi e numero alunni coinvolti 
 

Tutte le classi ( 178 alunni) 

Durata 
 

1 ora per classe durante le ultime due settimane di scuola 

Contenuti  
 
 
 
 
 
 
 

Dipingere una matita colorata in verticale sul muro lungo 
circa 100 mt e alto 1 metro; ogni alunno dipinge la sua 
matita colorata e la personalizza a piacere 

Obiettivi formativi 
 
 
 
 

Abbellire la scuola offrendo il proprio contributo artistico a 
uno scopo comune 

Risorse umane interne 
 

Ins. Redaelli + ins. di classe 

Esperti esterni     nessuno 
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Risorse economiche da 
impegnare 
 (netto + oneri) 
 

 
300 euro  
 
 
 

Finanziamenti previsti 
 
 

XBilancio di Istituto 
 
Ente Locale 

 
 
 
Denominazione del progetto 
 

Ogni giorno una favola 

Insegnante responsabile 
 

Maffeis Marianna 

Classi e numero alunni coinvolti 
 

1A 1B, 32 alunni  

Durata 
 

10 ore per classe  (da gennaio a marzo) 

Contenuti  
 
 
 
 
 
 
 

Le parti del corpo 
Sensazioni visive/ uditive/ tattili/ cinestetiche 
Movimenti 
Lateralità 
Linguaggio dei gesti 
Gioco collettivo 

Obiettivi formativi 
 
 
 
 

Affinare le capacità di coordinazione globale 
Cogliere i concetti di sopra/ sotto, vicino/lontano 
Utilizzare gli schemi motori di base 
Saper farsi coinvolgere nelle proposte di gioco 

Risorse umane interne 
 

Ins. di classe 

Esperti esterni  
 

Silvia Cuminetti 

Risorse economiche da 
impegnare 
 (netto + oneri) 
 

Costo zero 

 
 
Denominazione del progetto 
 

Matematica e movimento  

Insegnante responsabile 
 

Peraro Anna  

Classi e numero alunni coinvolti 
 

1A 1B, totale: 32 alunni  

Durata 
 

10 ore per classe  (da ottobre a dicembre)  

Contenuti  
 
 
 
 
 
 
 

 
-coordinazione del maggior numero possibile di movimenti 
naturali; -conoscenza del corpo; -controllo della lateralità; -
utilizzo del corpo e del movimento per comunicare; -
partecipazione al gioco collettivo rispettando le regole.  

Obiettivi formativi  
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-affinare la capacità di coordinazione globale; -utilizzare gli 
schemi motori di base; -partecipare consapevolmente alle 
attività proposte.  

Risorse umane interne 
 

Anna Peraro 

Esperti esterni consultati dai 
docenti e sul cui preventivo  è 
stata formulata l’ipotesi di spesa 
(riferimento per eventuali 
incarichi non a bando) 
 

   Denominazione: associazione sportiva dilettantistica 
 Indirizzo: via Roma, 16; 24029, Vertova  
Sito WEB: www.gavvertova.it 
Responsabile dell’organizzazione:  
E mail del responsabile: gav.vertova@libero.it 

Tel. del responsabile: 035/714224 
Risorse economiche da 
impegnare 
 (netto + oneri) 
 

 
Costo complessivo: circa 488 euro (20 euro a lezione + 22% 
di IVA) Risorse provenienti dal Piano Diritto allo Studio.  

Finanziamenti previsti 
 
 

Bilancio di Istituto 
 
Ente Locale 

 
 
 
Denominazione del progetto 
 

Storytime 

Insegnante responsabile 
 

Maffeis Marianna, Falcone Stefania 

Classi e numero alunni coinvolti 
 

1A 1B, 32 alunni  

Durata 
 

2 ore per classe ( 2 incontri di un’ora) 

Contenuti  
 
 
 
 
 
 
 

Approfondimento del Lessico legato al libro di testo “The 
Story Garden”  (unit 4-5-6) con la lettura in inglese di favole: 

 Hansel and Gretel 
 The Bremen Band 
 Goldlicks and the bear family 

Obiettivi formativi 
 
 
 
 

Ascoltare storie lette in inglese da esperto madrelingua con 
un lessico che riprende ciò che viene poi presentato nel libro 
di testo.Giochi didattici a tema. 

Risorse umane interne 
 

Ins. di classe 

Esperti esterni  
 

Madrelingua inglese Alysha Brown e genitore Laura Santini 

Risorse economiche da 
impegnare 
 (netto + oneri) 

Costo zero 

 
 
 
Denominazione del progetto 
 

Bimbambulanza 

Insegnante responsabile 
 

Falcone Stefania, Peraro Anna 

Classi e numero alunni coinvolti 
 

1A 1B, 32 alunni  
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Durata 
 

2 ore  

Contenuti  
 
 
 
 
 
 
 

 attività di braistorming con focus sulla Croce Rossa e 
la sua attività 

 introduzione dei principi del primo soccorso 
 role playing in cui i bambini vengono coinvolti nelle 

fasi del soccorso dalla chiamata all'intervento del 
personale 

 osservazione e manipolazione dello zaino dei 
soccorritori e dei presidi utilizzati 

 visita al vano ambulanza 
Obiettivi formativi 
 
 
 
 

 conoscere come lavora la Croce Rossa 
 essere consapevoli che il primo soccorso è 

fondamentale e conoscere le regole per ben attuarlo 
 imparare i concetti di sicurezza e autoprotezione 
 superamento della paura 

Risorse umane interne 
 

Ins. di classe 

Esperti esterni  
 

Esperti C.R.I  

Risorse economiche da 
impegnare 
 (netto + oneri) 

64 euro ( 2 euro a bambino) 

Finanziamenti previsti 
 
 

Bilancio d'Istituto 

 
 
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 
 

MARTINELLI BARBARA 

Classi e numero alunni coinvolti 
 

CLASSI TERZE 
46 ALUNNI 

Durata 
 

16 ore: 4 incontri di due ore per classe 
2 ore: incontro formativo con genitori 
3 ore: incontri formativi con docenti 

Periodo dell’anno e mese di 
avvio 
 

OTTOBRE /NOVEMBRE 2018  

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. 

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 
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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 
 

Da definire 
 

Risorse economiche da 
impegnare 
 (netto + oneri) 
 

Costo di € 800 circa 

Finanziamenti previsti 
 
 

Ente Locale  

 
 
 
 
 
Denominazione del progetto 
 

“Io e il mio corpo” 

Insegnante responsabile 
 

Bonfanti Laura 

Classi e numero alunni 
coinvolti 
 

5A: 21 alunni 
5B: 19 alunni  

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 
 

Ottobre 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 
 

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  
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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 
 

LA SALUTE E IL MIO SORRISO 

Insegnante responsabile 
 

CAROBBIO TIZIANA 

Classi e numero alunni 
coinvolti 
 

CLASSI TERZA A  e TERZA B                               A.S. 2018/19 
48 ALUNNI 

Durata 
 

6/8 ORE CIRCA + VISITA AL CENTRO ODONTOSTOMATOLOGICO 
DAINA  
(NEMBRO) 

Periodo dell’anno e 
mese di avvio 

Nei mesi di SETTEMBRE/OTTOBRE 2018 

Contenuti  
 
 
 
 
 

- La struttura del dente 
- La funzione dei denti 
- Differenza tra denti da latte e denti permanenti 
- La carie 
- Prevenire la carie (l’igiene orale) 
- Gli strumenti per una corretta igiene orale 
- Il dentista e la sua funzione 
- L’ortodontista e la sua funzione 

Obiettivi programmati 
 
 
 
 
 

- Comprendere che la salute è un bene prezioso. 
- Conoscere le funzioni dei denti. 
- Conoscere le differenze tra dentatura permanente e non 

permanente. 
- Conoscere la struttura del dente. 
- Comprendere l’importanza dell’igiene orale per prevenire la carie. 
- Conoscere ed applicare il corretto spazzolamento dei denti. 
- Capire qual è la giusta alimentazione per preservare denti sani e il 

diverso grado di cariogenicità di alcuni cibi. 
Risorse umane interne 
 

Docente di classe.  
 
 

Esperti esterni 
 

Assistente sanitaria di zona 

Risorse economiche da 
impegnare(netto + oneri) 

Nessun costo 
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Finanziamenti previsti 
 
 

Nessuno 

 
 
 

Denominazione del progetto 
 

“Sicurezza sulla strada”. 

Insegnante responsabile 
 

Insegnante Nadia Bolandrina 2^A 
Insegnante Michela Camera 2^B 
Insegnante Valsecchi Viviana 4^A 
Insegnante Imberti Cristina 4^B 

Classi e numero alunni coinvolti 
 

classe2^A = 16 alunni, 
classe 2^B = 16 alunni 
classe 4^A = 15alunni 
classe 4^B = 20alunni 

Durata 
 

Un’uscita di un’ora per ciascuna delle classi seconde. 
Un intervento in classe di un’ora per ciascuna delle due quarte. 
Totale: 4 ore 

Periodo dell’anno e mese di 
avvio 
 

Secondo quadrimestre, a.s. 2018/2019 

Contenuti  Regole di comportamento stradale per il PEDONE  (classi 
seconde). 
Regole di comportamento stradale per il CICLISTA (classi 
quarte). 

Obiettivi programmati 
 
 
 
 
 
 

 
Acquisire comportamenti consoni in strada in qualità di pedone 
(classi seconde). 
 
Acquisire comportanti consoni in qualità di ciclista (classi 
quarte). 

Risorse umane interne 
 

Insegnanti dell’Area Antropologica 

Esperti esterni 
 

Personale di Polizia Municipale del Comune di Fiorano al Serio. 

Risorse economiche da 
impegnare 
 (netto + oneri) 

nessuna 

 
Finanziamenti previsti 
 

Bilancio di Istituto 
 
Ente Locale (costi in servizi: interventi da parte dei Vigili del 
Comune). 

 
 
Denominazione del 
progetto 
 

COLAZIONE CHE PASSIONE 
  

Insegnante responsabile 
 

CAROBBIO TIZIANA 

Classi e numero alunni 
coinvolti 
 

CLASSI TERZA A e TERZA B                               A.S. 2018/19 
48 ALUNNI 

Durata 
 

12 ore circa, comprensivo della colazione a scuola 
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Periodo dell’anno e mese di 
avvio 

Nei mesi di novembre e dicembre 2018 e gennaio 2019 

Contenuti  
 
 
 
 
 

- I gruppi di alimenti e la loro funzione 
- Combinazione di cibi 
- L a colazione 
- Il rapporto con il cibo  

 

Obiettivi programmati 
 
 
 
 
 

 Sapere: i principi nutritivi e la loro funzione, i gruppi alimentari 
 Saper fare: riconoscere i gusti che caratterizzano i cibi nei gruppi alimentari 

attraverso i sensi; combinare i cibi utilizzando i gruppi alimentari 
 Saper essere: essere in grado organizzare e consumare una colazione sana e 

completa dal punto di vista nutrizionale 
 Costruire capacità di vivere positivamente il rapporto con il cibo 

 
Risorse umane interne 
 

Docente di classe.  
 
 

Esperti esterni 
 

Assistente sanitaria competente per territorio. 
 

-  
Risorse economiche da 
impegnare(netto + oneri) 
 

Nessun costo 
 

Finanziamenti previsti 
 
 

Nessuno 

 
Integrazioni successive 
COLAZIONE A SCUOLA: si svolgerà, se verranno trovati genitori disponibili a collaborare, il 24 gennaio 2019 ( 
giovedì) con orario indicativo 7,15/9,30 ( comprensivo di preparazione della colazione e pulizia dei locali). 
Gli alunni che vogliono consumeranno la colazione a scuola consumando ciò che è stato individuato come cibo 
salutare  
 
INTERVENTO DELLE DIETISTA CON GLI ALUNNI 
Sarà mercoledì 30 gennaio e si svolgerà nel seguente modo: 

- Dalle 14,30 alle 15,30 per la classe terza A 
- Dalle 15,30 alle 16,30 per la classe terza B 
- Dalle 16,30 alle 17,30 per i genitori, solo se, previo avviso, sarà garantita la partecipazione di un buon 

gruppo di genitori all’incontro 
 

 
 
 
 
 

Denominazione del progetto 
 

ANIMAZIONE TEATRALE 

Insegnante responsabile 
 

Guerini Viviana 

Classi e numero alunni 
coinvolti 
 

Tutte le classi per un totale di 39 alunni 

Durata 
 

2 CLASSI QUINTE          8 ore per classe           
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Periodo dell’anno e mese di 
avvio 
 

Tutto l’anno da ottobre/novembre 

Contenuti  
 
 
 
 
 
 
 

 Giochi di conoscenza 
 Giochi mimici di improvvisazione 
 Giochi con il corpo 
 Giochi con la voce 
 Esercizi per favorire la relazione 
 Esercizi-gioco per favorire l’autostima 
 Esercizi-gioco per esprimere e contenere emozioni e 

conflitti 
Obiettivi programmati 
 
 
 
 
 
 

 Conoscenza  più profonda di se stessi, degli altri e della 
realtà 

 Sviluppo della   dimensione sociale e relazionale 
  Comunicazione non verbale, oltre che verbale, più 

libera, completa e rispettosa degli altri. 
 Approfondire la percezione sensoriale 
 Migliorare la coordinazione corporea 
 Conoscere il corpo come strumento di comunicazione 
 Elaborare  capacità espressive 
 Sviluppare l’immaginazione e la creatività 
 Potenziare la capacità logica 

 
Risorse umane interne 
 

 
Insegnante di italiano della classe 
 

 
Esperti esterni consultati dai 
docenti e sul cui preventivo  è 
stata formulata l’ipotesi di 
spesa 
(riferimento per eventuali 
incarichi non a bando) 

    
Nome esperto: Meloncelli Beatrice 
 
 Le Acque Compagnia Teatrale 
Via Mons. Cesare Patelli, 3 
24022 Alzano Lombardo (BG) 
Tel 035.514104 
www.leacque.com info@leacque.com 
www.facebook.com/LeAcque 
P.IVA 02797260169 

Risorse economiche da 
impegnare 
 (netto + oneri) 

 
 € 878,40 

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 IIIA, N.K. classe IIIB, B.L. classe 
II 
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Durata  Da febbraio/ marzo 2019 
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”.  

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 
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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 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 
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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 

Risorse economiche da 
impegnare 

 (netto + oneri) 

Costo zero 

 
 
 

Denominazione del progetto 
 

Laboratorio di cucina 2018/2019 "Cucinando imparo" 

Insegnante responsabile 
 

Chiara Paiano 

Classi e numero alunni 
coinvolti 
 

Classi quinte (40 alunni) 

Durata 
 

Il progetto sarà attuato con cadenza settimanale, coprendo una 
durata complessiva di circa 5 ore a settimana.  

Periodo dell’anno e mese di 
avvio 
 

Il progetto si estende a tutto l'anno scolastico 2018/2019 e sarà 
avviato nel mese di novembre. 

Contenuti  "Cucinando imparo" è un progetto trasversale, proposto in 
forma laboratoriale alle classi quinte della scuola primaria di 
Fiorano al Serio. I ragazzi maggiormente coinvolti dal progetto 
saranno tre alunni in situazione di disabilità che, con l’ausilio 
delle figure adulte di riferimento, avranno l'opportunità di 
apprendere, nel rispetto delle loro diversità e potenzialità, 
competenze spendibili nella quotidianità in tutto il loro futuro 
arco di vita, ampliando il bagaglio delle autonomie. Il 
coinvolgimento degli altri alunni delle classi quinte avverrà nella 
seconda parte dell'anno scolastico, quando i ragazzi 
diversamente abili avranno acquisito dimestichezza con le 
proposte del laboratorio. Una volta consolidato l'apprendimento 
di alcune ricette, i ragazzi disabili potranno sperimentare una 
nuova forma di tutoraggio, nella quale si cimenteranno come 
esperti nella guida del lavoro.  
Il laboratorio prevede, in linea di massima, questa modalità di 
svolgimento: 

 lettura e comprensione della ricetta proposta 
dall'insegnante; 

 ricerca di sinonimi semplici, tramite processo 
inferenziale, dei termini appartenenti al gergo culinario 
(es: amalgamare, irrorare, marinare…); 

 stesura, tramite processo inferenziale, della lista degli 
ingredienti e degli strumenti necessari alla realizzazione 
della ricetta e conseguente stesura della lista della 
spesa; 

 risoluzione di alcuni problemi tramite processi logico-
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matematici il cui esito si verificherà durante l'esecuzione 
della ricetta (con proposte differenziate sulla base delle 
capacità di ogni alunno) ; 

 uscita sul territorio per effettuare la spesa (alunni S.P. e 
L.B); 

 analisi degli scontrini e descrizione delle caratteristiche 
degli ingredienti acquistati (es: legame alla stagionalità, 
al territorio, ai cinque sensi, denominazione in lingua 
inglese); 

 realizzazione della ricetta (tramite processo di 
esecuzione delle procedure scritte e di pianificazione 
delle operazioni necessarie a portare a termine il 
compito) e assaggio di quanto realizzato; 

 pulizia e riordino dell'ambiente; 
 rielaborazione del vissuto orale e scritta, anche tramite 

l'ausilio di fotografie da riordinare in sequenza e la 
descrizione delle stesse. 

Obiettivi programmati 
 
 
 
 
 
 

Gli obiettivi che si intendono raggiungere sono: 
• potenziare l'autonomia in vista di un progetto di vita adulta il 

più indipendente possibile; 
• aumentare l'autostima; 
• stimolare la relazione e l’interazione; 
• ampliare il lessico e le capacità comunicative; 
• imparare a cooperare con i pari rispettandone i tempi e le 

modalità di lavoro; 
• migliorare le capacità di attenzione e concentrazione; 
• migliorare l’organizzazione spazio-temporale; 
• potenziare e sviluppare le capacità manipolative e affinare la 

motricità fine e la coordinazione oculo-manuale; 
• affinare l’utilizzo dei cinque sensi sapendo discriminare i 

sapori e gli odori (dolce, salato, amaro); 
• migliorare le capacità metacognitive e di autovalutazione;  
• potenziare la memoria a breve/lungo termine attraverso il 

recupero delle informazioni necessarie allo svolgimento del 

lavoro immediato e la ricostruzione di quanto sperimentato e 

realizzato; 

• favorire l’espressione delle proprie sensazioni/ emozioni; 

• osservare e rispettare le regole sociali e di lavoro in un 

contesto strutturato (cucina, aula, supermercato, strada…);  

• migliorare la comprensione delle indicazioni fornite a livello 

orale e scritto (in particolare la comprensione dei testi 

regolativi); 

• interiorizzare gli apprendimenti di tipo logico-matematico utili 

al raggiungimento di abilità funzionali (quantità, misura, peso, 

tempo, consequenzialità delle operazioni); 

• conoscere e saper utilizzare in modo adeguato gli spazi e 

l'attrezzatura che quotidianamente si utilizza per cucinare; 

• conoscere e rispettare le principali prassi igienicoalimentari 

(anche nella pulizia dell’ambiente e degli utensili utilizzati); 

• migliorare il livello delle prestazioni scolastiche attraverso un 

approccio concreto. 
Risorse umane interne 
 

Insegnante di sostegno, insegnanti di classe e assistenti 
educatrici. 
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Esperti esterni  

Risorse economiche da 
impegnare 
 (netto + oneri) 

Sarà richiesto un piccolo contributo alle famiglie per l'acquisto 
degli alimenti. Si intende inoltre richiedere al Comune di 
acquistare l'attrezzatura necessaria alla realizzazione di ricette 
che richiedono la cottura. Tale materiale potrà essere utilizzato 
nei prossimi anni anche per laboratori di classe. 

 
 
 

Denominazione del progetto 
 

"Usciamo per la spesa" 

Insegnante responsabile 
 

Chiara Paiano 

Classi e numero alunni coinvolti 
 

Classi quinte (2 alunni) 

Durata 
 

Il progetto sarà attuato con cadenza settimanale, coprendo 
una durata complessiva di circa 1 ora.  

Periodo dell’anno e mese di 
avvio 
 

Il progetto si estende a tutto l'anno scolastico 2018/2019 e 
sarà avviato nel mese di novembre. 

Contenuti  "Usciamo per la spesa" è un progetto dedicato agli alunni 
S.P. e L.B. appartenenti alle classi quinte della Scuola 
Primaria di Fiorano al Serio. Gli alunni si recheranno presso 
il supermercato o i negozi vicini alla scuola ogni lunedì 
mattino, per acquistare gli ingredienti necessari alla 
preparazione della ricetta che si realizzerà nel laboratorio di 
cucina durante il pomeriggio. Prima dell'uscita gli alunni 
dovranno stendere, tramite processo inferenziale, la lista 
degli ingredienti e degli strumenti necessari alla 
realizzazione della ricetta e, conseguentemente, la lista 
della spesa.  

Obiettivi programmati 
 
 
 
 
 
 

Gli obiettivi che si intendono raggiungere sono: 
• potenziare l'autonomia in vista di un progetto di vita adulta 

il più indipendente possibile; 
• aumentare l'autostima; 
• stimolare la relazione e l’interazione; 
• ampliare il lessico e le capacità comunicative; 
• conoscere e rispettare le regole sociali in un contesto 

strutturato (supermercato, strada…);  
• conoscere e rispettare le regole della strada (prestare 

attenzione ai segnali stradali e alle auto negli 
attraversamenti della strada);  

• sapersi orientare nello spazio circostante la scuola (saper 
individuare i punti di riferimento e le caratteristiche che 
conducono al negozio che si vuole raggiungere); 

• sapersi orientare nei supermercati e nei comuni negozi 
(sapere riconoscere e individuare i prodotti); 

• chiedere aiuto adeguatamente, se necessario, al 
personale del negozio o del supermercato; 

• gestire gli acquisti (spuntare dalla lista della spesa gli 
ingredienti posizionati nel carrello, saper confrontare i 
prezzi, saper posizionare correttamente i cibi nei 
sacchetti); 

• conoscere e utilizzare il denaro (primo approccio); 
• pagare alla cassa controllando il resto e lo scontrino 

(primo approccio). 



Istituto Comprensivo Vertova 
Piano Triennale Offerta Formativa 

V.   61  

Risorse umane interne 
 

Insegnante di sostegno e assistente educatrice. 

Risorse economiche da 
impegnare 
 (netto + oneri) 

Sarà richiesto un piccolo contributo alle famiglie per 
l'acquisto degli alimenti.  

 
 
 

Denominazione del progetto 
 

FACCIAMO LA SPESA! 
Progetto didattico/educativo basato sull’apprendimento  
esperienziale della matematica. 

Insegnante responsabile 
 

Roggiani Greta 

Classi e numero alunni 
coinvolti 

Classe 3^B (24 alunni) 

Durata 
 

Il progetto sarà attuato con cadenza bisettimanale nelle seguenti 
date:  
23/01 – 6/02 – 20/02 – 6/03 – 20/03 – 03/04 – 17/04 

Periodo dell’anno e mese di 
avvio 

Il progetto si estende nei mesi di gennaio-aprile. 

Contenuti  "Facciamo la spesa" rappresenta un progetto trasversale proposto 

per gli alunni di classe 3^B  allo scopo di apprendere la matematica 

attraverso un approccio esperienziale. 

 I bambini recandosi a fare la spesa negli esercizi commerciali del 

paese di Fiorano, saranno coinvolti in situazioni di vita reale 

imparando a gestire piccole quantità di denaro, a rispettare le 

regole di buona convivenza e a muoversi sul territorio con  

maggiore sicurezza.  

Obiettivi programmati 
 
 
 
 
 
 

Obiettivi di classe: 
- Conoscere il valore delle banconote e delle monete di uso 

quotidiano 
- Utilizzare il denaro per fare la spesa 
- Ipotizzare cosa si può comprare con una determinata cifra a 

disposizione 
- Eseguire calcoli matematici a mente e per scritto 
- Utilizzare la calcolatrice come strumento per velocizzare il 

calcolo 
- Eseguire problemi che prendono spunto dall’esperienza vissuta 
- Saper leggere le informazioni principali contenute sulla 

confezione di un prodotto 
- Uscire con alcuni compagni rispettando le regole stradali. 
 
Per i due alunni diversamente abili, presenti nella classe 3^B, il 

progetto complessivo è stato elaborato assumendo come centrali 

gli obiettivi educativi e formativi declinati nei rispettivi PEI. 
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Nello specifico per l’alunno N.K. gli obiettivi saranno anche i 

seguenti:  

- Potenziare l'autonomia in vista di un progetto di vita il più 

indipendente possibile 

- Potenziare il rispetto delle regole sociali lungo il percorso e nei 

negozi 

- Potenziare l’inclusione grazie a progetti  e vissuti condivisi con i 

compagni  

- Ampliare il lessico e le capacità comunicative, sperimentando 

forme di relazione anche con persone non conosciute 

- Migliorare le capacità di attenzione e concentrazione attraverso 

l’affidamento di piccoli compiti specifici 

- Migliorare le abilità di orientamento e di organizzazione 

spaziale in relazione ai percorsi e agli spazi vissuti 

- Potenziare la consapevolezza dell'esperienza che si affronta di 

volta in volta e prepararsi ad essa  per viverla con maggiore 

consapevolezza e serenità, riconoscendo la scansione dei 

momenti e la sequenza di azioni realizzate per e durante 

l'uscita 

- Potenziare la memoria attraverso il recupero successivo 

dell’esperienza vissuta (rielaborazione con sequenze temporali 

e domande di comprensione).  

Per l’alunna C.S. gli obiettivi saranno anche i seguenti:  

- Sperimentare piccole forme di autonomia personale  

- Partecipare in modo attivo alle proposte didattiche apportando 

un contributo personale  

- Potenziare le abilità comunicative 

- Migliorare l’autostima e il senso di autoefficacia 

- Rielaborare le esperienze vissute al rientro a scuola. 
Risorse umane interne 
 

Insegnanti di sostegno, insegnanti di classe e assistenti educatrici. 

Risorse economiche da 
impegnare  (netto + oneri) 

Sarà richiesto alle famiglie un contributo di 3€.  
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Denominazione del progetto  NUOTIAMO ANCORA (percorso di 
acquaticità/nuoto) 

Insegnante responsabile  PICINALI MIRIAM 
Classi e numero alunni 
coinvolti 

 Alunni M.V. e B.F. classe IIIA  

Durata  Da dicembre 2018, per 10 lezioni in una mattinata da 
definire  

Contenuti  

  

  

  

  

 

 "Nuotiamo ancora" rappresenta un progetto di acquaticità 
destinato a due bambini IV A della scuola primaria di 
Fiorano al Serio. Il progetto è già stato sperimentato nei 
precedenti anni scolastici. 
Si propone il prosieguo di tale esperienza, in virtù dei 
risultati positivi conseguiti, degli obiettivi declinati nei 
rispettivi PEI e dell'assunto secondo cui la pratica del nuoto 
contribuisce al raggiungimento di uno stato di benessere 
generale.  

Obiettivi programmati 

  

  

  

  

  

  

 Raggiungimento di uno stato di benessere generale 
attraverso   

- lo stare in acqua in forma ludica   
- la sperimentazione di intense stimolazioni 
sensoriali 
-l’incremento delle capacità motorie generali e di   
coordinazione motoria 
-la promozione dell'autostima, anche attraverso la  
conquista di maggiore autonomia di movimento e 
più in generale di competenze relative alla sfera 
delle autonomie personali  
- lo sviluppo e il mantenimento dell'attenzione 
- lo sviluppo di contatti relazionali 

            - la gestione degli aspetti emotivi e  
              dei comportamenti-problema  

- acquisizione di una maggiore autonomia in 
relazione alle procedure richieste   

Risorse umane interne  Insegnanti di sostegno Battista Sabrina, Picinali Miriam e 
assistenti educatori nominati 

Esperti esterni Istruttori di nuoto del Centro Sportivo di Casnigo (2 istruttori 
in totale) 

Risorse economiche da 
impegnare 

 (netto + oneri) 

Indicativamente euro 130 per alunno (costi completamente 
sostenuti dalle famiglie dei 2 alunni); trasporto compreso. I 
due alunni usufruiranno del servizio di trasporto delle 
classi partecipanti ai corsi di nuoto del secondo turno o 
saranno eventualmente associati a classi di scuole limitrofe. 

Finanziamenti previsti 

  

Bilancio di Istituto 

Ente Locale 

X     Famiglie 
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PROGETTI SPECIFICI DELLA SCUOLA PRIMARIA 
DI VERTOVA 

DURATA TRIENNALE 
A.S. 2019/22 

 
 

 LE ATTIVITA’ ESPRESSIVE NELL’ARTE DELLA MUSICA 
 SCREENING DEI DISTURBI DELL’APPRENDIMENTO 
 TEATRO SMILE 
 LA MARCIA DEI DIRITTI 
 CORSO DI EDUCAZIONE ALL’AFFETTIVITA’ 

 
Denominazione  
 

Le attività espressive nell’arte della musica 

Insegnante responsabile 
 

Insegnanti di musica 

Classi e numero alunni coinvolti 
 

Tutte le classi 

Durata 
 

15 ore per tutte le classi 
15 lezioni a scadenza quindicinale per tutte le classi 

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) 
 

Totale: 5764,50 iva compresa 

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    
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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) 
 

€ 650.00 

Finanziamenti previsti 
 
 

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

 
 
 

Denominazione del progetto 
 

“Teatro Smile” 

Insegnante responsabile 
 

Nicolò Valentina  

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. 
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Risorse umane interne 
 

 
Tutte le insegnanti presenti  
 

Esperti esterni 
 

 
Compagnia teatrale “Smile” 
 

Risorse economiche da 
impegnare 
 (netto + oneri) 
 

Euro 7,50 ad alunno 
Euro 10        per spese contributo spedizione materiale 

Finanziamenti previsti 
 
 

X Bilancio d'Istituto 
□Ente Locale 
 

 
 

Plesso 
 

Primaria di Vertova e sezione grandi della scuola infanzia 
Vertova 

Denominazione  
 

MARCIA DEI DIRITTI 

Insegnante responsabile 
 

Elisa Previtali 

Classi e numero alunni coinvolti 
 

Tutte le classi  
 

Durata 
 

20 novembre 2018 

Contenuti  
 
 
 
 
 
 
 

- Trattazione e riflessione in classe dei diritti 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. 

Risorse umane interne 
 

Tutte le insegnanti 

Risorse economiche da 
impegnare 
 (netto + oneri) 
 

Costo zero 

 

Denominazione  
 

Corso di educazione all’affettività 

Insegnante responsabile 
 

Insegnante di scienze 

Classi e numero alunni 
coinvolti 
 

Classi quinte 

Durata Due incontri per due ore in ciascuna classe 
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Finanziamenti previsti 
 

X Bilancio d'Istituto 
□Ente Locale 

  

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 Incontro di programmazione di un’ora 
Progettazione generale intervento di un’ora 
Date da definire 

Contenuti  
 
 
 
 
 
 
 

Modalità affettive e di relazione: fra corpo, emozioni e sentimenti 

Obiettivi programmati 
 
 
 
 
 
 
 
 

- Valorizzazione del lavoro interdisciplinare svolto in 
classe con i propri insegnanti, cercando di fare emergere 
il filo comune che lega la sessualità ad ogni aspetto della 
vita. 

- Riflessione circa alcuni aspetti inerenti l’argomento 
trattato, in modo da favorire l’affiorare di sensazioni, 
impressioni, certezze e timori e poter così sondare il loro 
immaginario intorno ai temi dell’affettività-sessualità. 

- Il corpo e la mente in evoluzione: si tenterà di fare 
emergere dagli alunni quali cambiamenti stanno vivendo, 
come li stanno affrontando e cosa si aspettano che 
succeda dentro e fuori di loro 

- Introduzione del concetto di Intelligenza emotiva, in 
modo da poter pensare, sentire, agire…crescere perchè 
questo strumento possa diventare col tempo un 
meccanismo consolidato che permetta di affrontare la 
vita in tutti i suoi aspetti con maggiore lucidità, 
consapevolezza e sensibilità. 

 
Esperti esterni 
 

da concordare annualmente 

Risorse economiche da 
impegnare 
 (netto + oneri) 
 
 

612 euro  
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PROGETTI SPECIFICI DELLA SCUOLA PRIMARIA 
DI VERTOVA 

DURATA ANNUALE 
A.S. 2019/22 

 
 

 PROGETTO DI PSICOMOTRICITA’ 
 LE STAGIONI DEL FRUTTETO 
 L’ALFABETO DELLE EMOZIONI 
 ASCOLTIAMOCI 
 PERCORSO DIDATTICO-NATURALISTICO 
 STABILIAMO UN CONTATTO 
 CORSO DI ASTRONOMIA 

 
 
Plesso 
 

Primaria Vertova 

Denominazione del progetto 
 

Progetto di psicomotricità 

Insegnante responsabile 
 

Rota Francesca 

Classi e numero alunni coinvolti 
 

Classi 1^A -1^B per un totale di 37 alunni 

Durata 
 

10 interventi didattici di 1 ore ciascuno per ogni classe 
TOTALE 20 ore 

Contenuti  
 
 
 
 
 
 
 

-Sviluppare ed integrare le capacità di comunicazione, 
d’azione e di creazione tramite l’investimento dello spazio, 
degli oggetti e delle persone. 
-Offrire stimoli polivalenti mirati al conseguimento di nuove 
abilità: dalla percezione senso motoria e simbolica al 
pensiero operativo. 

Risorse umane interne 
 

 
Insegnanti di classe Bernini Adelia e Rota Francesca 
 

Esperti esterni 
 

Silvia Cuminetti esperta dell’associazione G.A.V  
  
 

Risorse economiche da 
impegnare 
 (netto + oneri) 
 

Costo totale  € 488,00  iva inclusa  

Finanziamenti previsti 
 
 

Bilancio di Istituto 
 
xEnte Locale 

 
 
 

Denominazione  “Le Stagioni nel Frutteto”  (“Una mela al giorno”) 
Insegnante responsabile Pezzotta Stefania 
Classi e numero alunni coinvolti 2^A – 2^B per un totale di 39 alunni 
Durata 
 

3 incontri di un’ora ciascuno per classe presso il Frutteto 
Didattico di Colzate 
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Contenuti  
 
 
 
 
 
 
 

 Visitare un frutteto, nelle diverse stagioni, per poter 
osservare dal vivo la natura, i suoi elementi e ritmi 

 Conoscere gli alberi da frutto, coi loro fiori, frutti, 
foglie e cortecce 

 Osservare la trasformazione delle piante nel corso 
delle stagioni autunni-inverno-primavera 

 Durante la fioritura, cogliere l’occasione di osservare 
gli insetti impollinatori, le api in particolare con 
specifico approfondimento sul loro ciclo vitale e sulle 
loro importanza ecologica 

Obiettivi programmati 
 
 
 
 
 
 

 Stimolare la curiosità e il desiderio di scoperta 
 Favorire la conoscenza delle caratteristiche degli 

alberi da frutto 
 Conoscere il ciclo vitale di un albero, le funzioni di 

fiori e frutti e appropriarsi del linguaggio scientifico 
per descriverne le parti 

 Conoscere il ciclo di vita degli insetti 
 Cogliere il valore fondante delle biodiversità 
 Coinvolgere gli alunni nella conoscenza diretta della 

natura, dei suoi elementi e ritmi, nelle trasformazioni 
stagionali, anche attraverso un approccio 
metodologico di didattica esperienziale 

Esperti esterni 
 

Educatore Ambientale Cooperativa Origami 

Risorse economiche da 
impegnare 
 (netto + oneri) 

200 euro comprensivi di IVA per tutta l’attività prevista 

Finanziamenti previsti 
 
 

Il presente progetto è finanziato e approvato dai genitori 
durante l’assemblea di classe del 9 ottobre. 

 
 
 

Denominazione  
 

L’ALFABETO DELLE EMOZIONI 

Insegnante responsabile 
 

Rondi Rosangela 

Classi e numero alunni 
coinvolti 
 

2^A-2^B        Numero alunni 39 

Durata 
 

1° Quadrimestre   15 – 22 – 29 Novembre 
                               6 Dicembre 

Contenuti  
 
 
 
 
 
 
 

Attraverso proposte esperienziali e momenti di elaborazione 
condivisa, accompagnare i bambini in un itinerario di 
esplorazione del proprio modo emotivo e 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. 

Obiettivi programmati 
 
 
 

Favorire la conoscenza e l’accettazione di sé, aiutando i 
bambini a percepire i propri bisogni, a dar nome alle proprie 
emozioni, ad esprimere i propri sentimenti e le proprie 
aspettative, assumendo modalità comunicative e 
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comportamenti rispettosi delle proprie istanze e di quelle 
degli altri. 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. 

Risorse umane interne 
 

Docenti delle classi 

Esperti esterni 
 

Operatore dell’Equipe multidisciplinare dell’Area formazione 
dei Consultori familiari della Fondazione Angelo Custode 
Onlus. 

Risorse economiche da 
impegnare 
 (netto + oneri) 

585,00 euro 

 
 
 

Denominazione  
 

ASCOLTIAMOCI 

Insegnante responsabile 
 

GUERINI MARIA LUCIA – PREVITALI ELISA 

Classi e numero alunni 
coinvolti 
 

3^A e 3^B                N° 42 ALUNNI  in totale 

Durata 
 

3 incontri di 2 ore per ciascuna classe 

Contenuti  
 
 
 
 
 
 
 

Creare un’abitudine all’osservazione e all’ascolto di se stessi e 
degli altri, per porre le basi di rapporti  
reciproci più rispettosi, coscienti e sinceri.  
In altre parole, cominciare ad insegnare nei  
fatti, nel vissuto quotidiano, una cultura della  
tolleranza, dell’apertura al diverso da sè,  
insomma dell’ascolto. 
 

Obiettivi programmati 
 
 
 
 
 
 
 
 

Per gli alunni gli obiettivi specifici saranno i seguenti:  
1) Imparare ad osservare; 
2) Educare all’ascolto di sé; 
3) Educare all’ascolto dell’altro; 
4) Imparare ad interagire armonicamente con il  
gruppo; 
5) Scoprire di essere in grado di riporre la propria  
fiducia negli altri; 
6) Migliorare il clima relazionale all’interno del  
gruppo classe. 
 
 
 
 
 
 

Risorse umane interne 
 

Alunni e insegnanti 

Esperti esterni 
 

Attrice Emanuela Palazzi del gruppo Pandemonium 

Risorse economiche da 
impegnare 
 (netto + oneri) 
 

Contributo complessivo di € 570 Fondi Piano diritto allo studio 
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Denominazione  
 

“PERCORSO DIDATTICO-NATURALISTICO” 
 

Insegnante responsabile 
 

Gusmini Patrizia 

Classi e numero alunni coinvolti 
 

4^A: 20 alunni 
4^B: 21 alunni 

Durata 
 

Un incontro a scuola in data 22 marzo 2019 dalle 15:30 
alle 16:30 a classi unite0 
Un’ uscita lungo la pista ciclo-pedonale dalle 14:00 alle 
16:30 il 25 marzo per la cl. 4^A e il 29 marzo per la 
classe 4^B 
 

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; 

 Conoscere la flora e la fauna del percorso 
ciclopedonale lungo il fiume Serio. 

Esperti esterni 
 

Prof. G.Battista Moroni, guardia ecologica volontaria 
 

Risorse economiche da impegnare 
 (netto + oneri) 
 

 
Costo zero 

Finanziamenti previsti 
 
 

Bilancio di Istituto: Ente Locale 

 
 

Denominazione  STABILIAMO UN CONTATTO  
(le relazioni all’interno della classe) 
 

Insegnante responsabile 
 

GABRIELLA SEGHEZZI  
PATRIZIA GUSMINI 
 

Classi e numero alunni coinvolti 
 

Classi 4^A-4^B 
alunni n. 41 

Durata 
 

Alunni n. 8 ore per classe (n. 4 incontri per classe: 12 e 18 
Febbraio, 1 e 7 Marzo 2018, dalle 8,30 alle 12,30) 
Insegnanti n. 4 ore (presentazione e finale) 
Genitori n. 4 ore (presentazione e finale) 

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 
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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. 

Risorse umane interne 
 

/ 

Esperti esterni 
 

Dr.ssa Francesca Magni 
Consultorio Scarpellini 

Risorse economiche da 
impegnare 
 (netto + oneri) 
 

€ 585,00 

Finanziamenti previsti 
 
 

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

 
 
 
 

Denominazione  
 

Corso di astronomia: La Torre del sole 

Insegnante responsabile 
 

Insegnante di scienze, Sara Bergamo 

Classi e numero alunni 
coinvolti 
 

Classi quinte: 39 alunni 

Durata 
 

Tre incontri da due ore ciascuno in data 22 ottobre, 26 ottobre e 
29 ottobre 2018 dalle ore 14.00 alle ore 16.00 

Contenuti  
 
 
 
 
 
 
 

Offre un valido strumento di aggiornamento e di 
approfondimento delle conoscenze relative all’astronomia e alla 
geografia astronomica 
Osservazione visuale e studio dei corpi del Sistema Solare: 
Luna, Pianeti, Asteroidi, Comete. 
Interpretazione del movimento dei diversi corpi celesti, 
rielaborandoli anche attraverso giochi col corpo. 
 

Obiettivi programmati 
 
 
 
 
 
 
 
 

- Riconoscere i principali elementi che caratterizzano il cielo 
diurno e notturno. 
- Riconoscere e distinguere i corpi celesti presenti nel sistema 
solare. 
- Identificare e descrivere i moti di rotazione di rivoluzione della 
Terra e le loro conseguenze. 
- Utilizzare una terminologia specifica. 
 

Esperti esterni 
 

Esperti di Torre del Sole:  
intervento didattico a domicilio dove  
gli argomenti inerenti il Sistema Solare  
verranno approfonditi con l’osservazione  
diretta di immagini. 
 

Risorse economiche da 
impegnare 
 (netto + oneri) 
 

Costo di € 446,30 + Iva (22%) 
Totale: €  544,48 
Iva inclusa 
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Denominazione  
 

Primo Soccorso a Scuola 

Insegnante responsabile 
 

Insegnante di sostegno Secchi Clara 

Classi e numero alunni 
coinvolti 
 

Classi quinte: 39 alunni 

Durata 
 

Un incontro per classe da 2,5 ore in  data: 
lunedì 8 aprile 5^B (14.00-16.30) 
venerdì 12 aprile 5^A (14.00-16.30) 
 

Contenuti  
 
 
 
 
 
 
 

Il significato di primo soccorso e delle manovre salvavita 
 
 

Obiettivi programmati 
 
 
 
 
 
 
 
 

Imparare a riconoscere le situazioni di pericolo e le circostanze 
che richiedono l’intervento di un adulto o dell’ambulanza, 
apprendere il funzionamento e l’utilizzo di un defibrillatore 
presente a scuola e imparare manovre di primo soccorso come 
il massaggio cardiaco. 
 
Capire l’importanza della cultura del primo soccorso e del 
dovere civico ed etico di fornire aiuto e assistenza alle persone 
in difficoltà; individuare le situazioni che necessitano 
dell’immediato intervento del 118/112 e di allertare 
correttamente i servizi di soccorso.  
 
Conoscere le principali manovre salvavita 
 
Collegare i contenuti del percorso formativo con le conoscenze 
teoriche relative al corpo umano oggetto di studio in ambito 
scientifico 

Esperti esterni 
 

Sig.ra Carmen Epis infermiera professionale 
 

Risorse economiche da 
impegnare 
 (netto + oneri) 
 

Costo zero 
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PROGETTI SPECIFICI DELLA SCUOLA SECONDARIA DI 
PRIMO GRADO 

DURATA TRIENNALE 
A.S. 2019/22 

 
 
 
INNOVAZIONE  TECNOLOGICA 

 
Progetto scuola digitale 

 
Il progetto scuola 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 Plessi dell’I.C. di Vertova 

Denominazione del progetto 
“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 Quinte della primaria di Vertova, di Fiorano e di Colzate. 

Durata Marzo/Aprile /maggio 

Contenuti  

 

 Osservazione degli alunni nella loro classe da parte del 
responsabile del progetto. 

 Passaggio d’informazioni. 
 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. 

 far interagire studenti di età diversa. 
 Stimolare la consapevolezza e la responsabilità degli 

alunni più grandi. 
 Conoscere il personale, gli ambienti e gli spazi della 

nuova scuola. 
 Familiarizzare e iniziare a comprendere il modo di fare 

lezioni della nuova scuola. 

Risorse umane interne Insegnanti di sostegno e di classe 
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 Peronale di segreteria 
Collaboratori scolastici. 

Risorse economiche da impegnare 
 (netto + oneri) 
 

Costo zero 
- 

 
 
 
Denominazione del progetto 
 

“Orientamento scolastico per alunni di terza” 

Insegnante responsabile Ghisetti Barbara e insegnanti di sostegno sulle classi terze. 

Classi e numero alunni coinvolti 
Classi 3ªB e 3ªC coinvolti 3 alunni con Certificazioni e alcuni 
compagni. 

Durata 
 

Novembre/dicembre/gennaio 
Per l’alunno di 3ªB previsto anche marzo/aprile/maggio. 

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 del trasporto). 

Finanziamenti previsti Bilancio di Istituto per quanto possibile. 
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Denominazione del progetto “Sport e Disabilità” 
Insegnante responsabile  Ghisetti Barbara 
Classi e numero alunni coinvolti  Classi terze (classe filtro) 

Durata 
3 mattine dalle 8.00 alle 14:00.  

 Una mattina presso la sala polifunzionale pia casa;   
 Due mattine 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. 
Conclusione: riflessione sull’esperienza e premiazione. 

Obiettivi programmati 

 Sensibilizzare e conoscere la diversità ai fini 
dell’inclusione sociale e scolastica. 

 Sperimentare per comprendere i disagi delle persone 
svantaggiate. 

 Migliorare il rispetto verso gli altri e verso se stessi. 

Risorse umane interne 
 Insegnante di scienze motorie.   
 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 Ente Locale: Piano di diritto allo studio                    
 
 
 

Denominazione del  
progetto  

KEY ENGLISH TEST   
corso di approfondimento di lingua inglese atto a sostenere 
l’esame per la certificazione internazionale del British Council. 
Livello A2.  

Insegnante responsabile  MISTRI GISELDA  

Classi e numero alunni  
coinvolti  

CLASSI TERZE:  il corso è rivolto agli alunni interessati delle 
classi terze e che abbiano  raggiunto una buona conoscenza 
della lingua inglese.  

Durata  
Ore e periodo  

Da gennaio a maggio per 1:30 a settimana  

Contenuti/Finalità 
Funzioni comunicative e strutture grammaticali  della lingua 
quotidiana  

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 
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Denominazione del progetto 
“insieme con traSPORTo”  
progetto in rete di scuole Capofila I.C. di Tavernola 

Insegnante responsabile Belotti Danilo e Ghisetti Barbara 
Classi e numero alunni coinvolti  1D e 3B 

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 
 
 
 
 
 
 

 Sensibilizzazione e conoscenza della diversità 
attraverso l’attività sportiva adattata. 

 Migliorare l’integrazione e l’inclusione di tutti. 
 Imparare a lavorare in gruppo, cooperando. 
 Migliorare il rispetto delle regole. 
 Lavorare con attività adatte a tutti. 

Risorse umane interne 
 

Consiglio di Classe, personale di segreteria e collaboratori. 

Esperti esterni 
 

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

Risorse economiche da impegnare 
 (netto + oneri) 

Per ogni classe: euro 100,00 d’iscrizione 
Costo del trasporto per la manifestazione a Bergamo. 

Finanziamenti previsti Ente Locale: Piano di diritto allo studio 
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PROGETTI SPECIFICI DELLA SCUOLA SECONDARIA DI 
PRIMO GRADO 

DURATA ANNUALE 
A.S. 2018/19 

 
 
 
 

Denominazione del progetto “Dipingo… per dare gioia alla mia scuola” 

Insegnante responsabile 

 

Carobbio Elisabetta  
Ghisetti Barbara 

Classi e numero alunni coinvolti 

 

Prime, Seconde e terze 

Durata 

 

Intero anno scolastico, in alcune ore del mattino. 

Con la finalità di arricchire, abbellire l’ambiente e di migliorare 
la capacità di collaborazione, stimolando la corretta 
convivenza civile. 

Parteciperanno tutti gli alunni della secondaria, un gruppo alla 
volta, secondo un calendario prestabilito. 

Contenuti  
 
 
 
 
 

Proseguimento del Murales esterno per abbellire il punto di 
raccolta dell’evacuazione.  
(Il risanamento del muro, richiesto a giugno 2017, è stato 
realizzato nell’aprile 2018).  
Decorazione degli armadi in legno 
Finitura della 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. 

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 
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Denominazione del progetto Laboratori creativi 

Insegnante responsabile Valeria Milesi 

Classi e numero alunni coinvolti Tutte le classi 18 alunni 

Durata Tutto l’anno 

Contenuti  Creazione di manufatti: cesteria- bigiotteria- manufatti in 
tessuto 

Obiettivi programmati 

 

 

 

 

Sviluppare la creatività 

Sviluppare la capacità di attenzione e concentrazione 

Imparare ad essere pazienti 

Sviluppare la capacità di cooperazione 

Sviluppare la capacità del problem solving 

Risorse umane interne Insegnanti 

Esperti esterni Luponi Martina 

Risorse economiche da impegnare 
(netto + oneri) 

Costo zero 

Finanziamenti previsti □ Bilancio di Istituto 

 

X Ente Locale 

 

 

Denominazione del progetto  Laboratorio teatrale 

Insegnante responsabile  Prof. Scarpetta Angelo 

Classi e numero alunni coinvolti  classe 1^D 

Durata  

Ore e periodo 

12 lezioni, 24h   secondo quadrimestre 

Contenuti/Finalità  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. 
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Obiettivi programmati  1° livello - l’esplorazione  

esplorazione delle possibilità motorie, espressive e 
comunicative del corpo  

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 per , 
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  

XEnte Locale 

 

 

Denominazione del progetto  Lettura espressiva 

Insegnante responsabile  Prof. Scarpetta Angelo 

Classi e numero alunni coinvolti  classe 1^D 

Durata  

Ore e periodo 

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

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

Articolazione dei suoni  

Le voci che abbiamo dentro  

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

Risorse umane interne  Scarpetta Angelo 

Esperti esterni  Giulia Manzini (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 Classi prime 

Durata Tre incontri di due ore + due incontri con i genitori di due ore 
+ un incontro di restituzione agli insegnanti 

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 Psicologo 

Risorse economiche da impegnare 
(netto + oneri) 

Da definire 
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Finanziamenti previsti X fondo di Istituto 
 
  Ente Locale 

 
 

Denominazione del progetto Corso sull’affettività 

Insegnante responsabile Valeria Milesi 

Classi e numero alunni coinvolti Classi seconde 

Durata 3 incontri di due ore più due ore di restituzione genitori e 
insegnanti 

Obiettivi programmati 
 
 
 
 

Gestione efficace ed equilibrata di un rapporto fraterno di 
amicizia, amore e intimo 
Scoperta e condivisione del concetto di empatia  
La relazione con l’altro in quanto individuo che sperimenta 
dentro e fuori di se emozioni e sentimenti 

Risorse umane interne insegnanti 

Esperti esterni Psicologo 

Risorse economiche da impegnare 
(netto + oneri) 

Da definire 

Finanziamenti previsti □ Bilancio di Istituto 
 
X Ente Locale 

 
 
 
 

Denominazione del progetto Educazione all’affettività 

Insegnante responsabile Milesi Valeria 

Classi e numero alunni coinvolti  Classi terze  

Durata  Tre incontri di due ore più due ore di restituzione insegnanti e 
genitori 
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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 

 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 
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Esperti esterni Psicologo 

Risorse economiche da impegnare 
(netto + oneri) 

Da definire 

Finanziamenti previsti X Bilancio di Istituto 
 
  Ente Locale 

 
 

Denominazione del  

progetto  
SMILE & DRAMA  

Insegnante responsabile  Mistri Giselda  

Classi e numero alunni  

coinvolti  
Tutti gli alunni delle classi terze  

Durata  

Ore e periodo  

Dal 18 marzo al 22 marzo  

28 ore di lezione   

2 ore per lo spettacolo finale  

Contenuti/Finalità  

  

Corso di drammatizzazione, gestualità, mimica 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’ nel 
paese di origine  

Risorse economiche da impegnare  

 (netto + oneri)  

€ 1.150 + IVA 5%  

€ 5,00 spese amministrative  

Spese di vitto e alloggio dell’attore/attrice  

Finanziamenti previsti 

Bilancio di Istituto  

  

XEnte Locale  
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Denominazione del progetto Corso base di latino 

Insegnante responsabile Domenico Marcolongo 

Classi e numero alunni coinvolti Classi terze (alunni che aderiranno all’iniziativa) 

Durata 14 ore (secondo quadrimestre). Seguirà calendario dettagliato. 

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 

Esperti esterni Nessuno 

Risorse economiche da impegnare 

 (netto + oneri) 
Da definire 

Finanziamenti previsti Bilancio d’istituto 

 
 
 
Denominazione Progetto di sensibilizzazione alla salute mentale 
Insegnante responsabile Prof.ssa Anna Maria Rottigni 
Classi e numero di alunni coinvolti Classe 2^B,  21 alunni 
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 
2019. 

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.  
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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) 
 

Risorse economiche da impegnare 
 (netto + oneri) 
 

 
Intervento gratuito 

 
 

Denominazione del  
progetto  
  

Potenziamento/Recupero   

Insegnante responsabile  
  

De Nicola Francesca  

Classi e numero alunni  
coinvolti  
  

IB-IC-IIA-IIB-IIC  

Durata  
Ore e periodo  

Intero anno scolastico   

Contenuti/Finalità  
  
  
  
  

Interventi di potenziamento o recupero in compresenza con le 
insegnanti non solo curricolari. In caso di bisogno anche 
alfabetizzazione NAI.  
  

Obiettivi programmati  
  
  
  
  
  
  

POTENZIAMENTO:  
Sviluppo di competenze comunicative e tecniche di ascolto  
Approfondimenti di argomenti a livello interdisciplinare (CLIL)  
  
RECUPERO:  
Azione di recupero delle conoscenze essenziali, attraverso un 
percorso personalizzato, rivolta agli studenti in difficoltà 
segnalati dall’insegnante curricolare.  
  

Risorse umane interne  
  

Docenti curricolari (Inglese e altre discipline)  

Risorse economiche da impegnare 
(netto + oneri)  

Da definire 

Finanziamenti previsti  
  

Bilancio di Istituto  
Ente Locale  
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Denominazione del progetto Giornate di primavera del FAI 
 

Insegnanti responsabili Prof.ssa Elisabetta Carobbio 
Prof. Lorenzo Moratti 

Classi e numero alunni coinvolti classi 3B 3C 3D 

Durata 
Ore e periodo 

22 ore  
Mesi febbraio marzo 

Contenuti/Finalità 
 
 
 
 
 

- Ricerca materiale sui principali monumenti del paese di 
Vertova; 

- Individuazione percorsi e preparazione materiale anche 
multimediale; 

 
- Conoscere i principali beni artistici-culturali presenti nel   

proprio territorio e sensibilizzare  il  rispetto per la loro 
salvaguardia. 

- Imparare ad esporre davanti ad un pubblico i beni culturali 
analizzati utilizzando un linguaggio appropriato 

Obiettivi programmati 
 
 
 
 
 

Visite guidate al paese di Vertova nelle giornate di primavera 
del Fai 
23 e 24 Marzo 
I ragazzi diventeranno guide del paese per un giorno. 

Risorse umane interne Prof.ssa Elisabetta Carobbio ( 4 ore) 
Prof. Lorenzo Morotti ( 3,50) 

Esperti esterni Volontari FAI 
Volontari Pro Vertova 

 
 
Denominazione del progetto 
 

“Ad occhi in su”  

Classi e numero alunni coinvolti 
 

3B – 3C- 3D 
Alunni 72 

Durata 
Ore e periodo Quattro incontri di due ore ciascuno (7-8-14-15 febbraio 2019) 

e visita all’Osservatorio di Brembate di Sopra il 20 febbraio 
2019. 

Contenuti/Finalità 
 
 
 

 
Il Sistema Solare, i pianeti rocciosi e gassosi, il Sole, la nascita 
e l’evoluzione delle stelle. 

Obiettivi programmati 
 
 

Approfondire i contenuti disciplinari con nozioni aggiornate di 
geografia astronomica, planetologia, cosmologia, 
orientamento. 
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Suscitare curiosità e interesse verso le scienze. 
Osservare la natura con occhi nuovi. 
Offrire la possibilità di condurre esperienze con attrezzature di 
elevata caratura. 

Esperti esterni 
 

Prof. Davide Dal Prato, responsabile dell’Osservatorio 
Astronomico di Brembate di Sopra. 

 
 
Denominazione del progetto 
 

Orientamento 

Insegnante responsabile 
 

Valeria Milesi 

Classi e numero alunni coinvolti 
 

Classi seconde e terze 

Durata 
Ore e periodo 

-4 ore di consulenza dell’orientatrice ai referenti del progetto 
orientamento di ogni consiglio di classe nel secondo 
quadrimestre della classe seconda (maggio giugno) 
-3 ore di consulenza dell’orientatrice con i referenti del 
progetto orientamento all’inizio della classe terza (novembre)  
-2 ore di informazione  con i ragazzi   della classe seconda  
-2 ore di informazione per i ragazzi di terza a novembre 
-2 incontri di due ore ora con le famiglie  

Contenuti/Finalità 
 
 
 
 
 
 

-Consolidare la coesione educativa tra scuola e famiglia nel 
tempo delicato della scelta del proseguo formativo 
-Assolvere alla funzione educativa della scuola in merito 
all’accompagnamento alla crescita dello studente e della 
studentessa 
-Valorizzazione di tutte le competenze acquisite dallo 
studente, nei percorsi formativi (a scuola) e informativi (attività 
extrascolastiche). 
-Sostenere i ragazzi e le loro famiglie nel tempo della scelta 
-Riduzione del rischio di dispersione scolastica 

Obiettivi programmati 
 
 
 
 
 
 

-Preparazione del giudizio orientativo classi terze 
(incontro con insegnanti) 
-Ruolo della famiglia (incontro con le famiglie) 
-Offerta scolastica (incontro con famiglie e studenti) 

Risorse umane interne 
 

Insegnanti, alunni , famiglie 

Esperti esterni 
 

Pedagogista 

Risorse economiche da impegnare 
 (netto + oneri) 
 

Costo zero 

 
 
 

Denominazione del progetto Punto d’ascolto 

Insegnante responsabile Milesi Valeria 

Classi e numero alunni coinvolti Alunni di tutte le classi, docenti, genitori 

Durata 100 ore (anno scolastico) incluso un incontro di un’ora con 
genitori di tutte le classi 
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Contenuti  Colloqui individuali tra alunni, genitori, docenti con lo psicologo 

Obiettivi programmati 
 
 
 
 

-Promuovere il benessere psicofisico degli studenti 
-Promuovere la motivazione allo studio 
-Facilitare una lettura corretta di una forma di disagio 
-Lavorare in funzione del recupero di situazioni che creano 
sofferenza e che generano comportamenti aggressivi, 
insuccesso, tendenza all’abbandono scolastico 
- Costruire un punto di raccordo/ mediazione con i servizi 
educativi e socio sanitari del territorio, se necessario anche 
sostenendo e accompagnando l’invio ai servizi competenti 

Risorse umane interne Insegnanti 

Esperti esterni Psicologo Dott. Marchesi 

Risorse economiche da impegnare 
(netto + oneri) 

Da definire 

Finanziamenti previsti x Bilancio di Istituto 
 
  Ente Locale 

 
 
 
Denominazione del progetto 
 

Orto scolastico 

Insegnante responsabile 
 

Morotti Lorenzo 

Classi e numero alunni coinvolti 
 

ID (22 alunni), a progetto avviato potranno essere coinvolte 
anche le altre classi prime. 

Durata 
 

Secondo quadrimestre 

Contenuti  
 
 
 
 
 
 
 

Creazione di un piccolo orto scolastico, per sperimentare le 
conoscenze botaniche apprese durante l'anno scolastico e 
accrescere le conoscenze di educazione alla salute e 
all'alimentazione.  

Obiettivi programmati 
 
 
 
 
 
 

Promuovere il senso di responsabilità negli alunni attraverso 
l’accudimento dell’orto, favorendo la circolazione dei “saperi” 
(ricette, tecniche di coltivazione..); 
imparare sperimentando; 
far acquisire conoscenze e comportamenti corretti e il più 
possibile consapevoli nei confronti del cibo e della sua origine, 
ed una maggiore presa di coscienza concernente gli sprechi 
ed altre problematiche correlate;  
diffondere un’adeguata conoscenza della stagionalità e della 
provenienza degli alimenti di cui ci nutriamo, saper usare il 
calendario per prevedere semine, trapianti, raccolti, e 
sperimentare la ciclicità ( il ciclo vitale delle piante – il ciclo 
alimentare – il ciclo delle stagioni…). 

Risorse umane interne 
 

Morotti Lorenzo 
E chiunque alto vorrà dare una mano nella gestione dell'orto. 
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Risorse economiche da impegnare 
 (netto + oneri) 
 

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 


