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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.  

 
 

PROGETTI SPECIFICI  

DELLA SCUOLA DELL’INFANZIA  
 

 ACCOGLIENZA: PRENDIMI LA MANO, TOCCAMI LA MENTE, APRIMI IL CUORE 

 PROGETTO ANNUALE – AMICI ANIMALI: UN’AVVENTURA TUTTA DA SCOPRIRE 

 PROGETTO D'ISTITUTO – SCUOLA ALL’APERTO 

 AVVIAMENTO AL KARATE (PDS) 

 BIDIDIBIDIDIBU (PDS) 

 GIOCHI DI ATLETICA (offerto da un cittadino di Colzate 

 LO PSICOPEDAGOGISTA A SCUOLA (PDS) 

 MANIPOLO E SCOPRO CON LE MANI 

 GIOCARE CON LA MATEMATICA-PROGETTO PEA 

 PLAY WITH LANGUAGES 

 ASCOLTO, CANTO E SUONO 

 COLORCREA-LINGUAGGI CREATIVITA' ED ESPRESSIONE’ 

 FATA VERDURINA 

 CAPITAN PRUDENZA, BAFFETTO IL CONIGLIETTO 

 USCITE SUL TERRITORIO 

 MOMENTI DI FESTA INSIEME 

 LABORATORI PER MAMME E PAPA' 

 MANI NELLA TERRA 

 PROGETTO CONTINUITA' CON LA SCUOLA PRIMARIA 
 

ACCOGLIENZA - PRENDIMI LA MANO, TOCCAMI LA MENTE, APRIMI IL CUORE  

Questo progetto intende facilitare l’inserimento nella scuola dell’infanzia dei bambini nuovi, e il riadattamento 
di tutti gli altri, attraverso la gradualità, l’attenzione al momento del distacco, l’organizzazione degli spazi e 
della giornata e la collaborazione con le insegnanti. Proprio per favorire tutto questo, la scuola nei primi 15 
giorni funziona solamente secondo l’orario antimeridiano (08.30-13.30) in modo che entrambe le insegnanti di 
sezione siano presenti. In questo periodo dell'anno viene sviluppato il curricolo “Accogliere un bambino alla 
scuola dell'infanzia” al termine del quale ogni sezione provvederà a mettere in atto il compito autentico: Ogni 
cosa al suo posto. 
 

PROGETTO ANNUALE - AMICI ANIMALI: UN’AVVENTURA TUTTA DA SCOPRIRE 

Il progetto è rivolto a tutti i bambini della scuola e avrà come tema centrale gli animali; partiremo da quelli più 
vicino a noi per arrivare a quelli molto lontani ed estinti. Attraverso attività a tavolino, lavori creativi, 
conversazioni, canti e giochi motori, verranno affrontati i contenuti dei campi d’esperienza previsti dalle 
Indicazioni Nazionali (gli obiettivi di apprendimento legati alla logica ed alla matematica verranno affrontati e 
sviluppati nel progetto Giocar con la matematica Progetto Pea). 
 

PROGETTO D'ISTITUTO – SCUOLA ALL’APERTO 

Il progetto è rivolto a tutti i bambini della scuola. Verrà riproposto quest’anno in quanto non completato in 
quello precedente.  Nucleo del progetto è effettuare attività didattiche di qualsiasi tipo all’aperto. 
 

AVVIAMENTO AL KARATE 

È un progetto proposto da un esperto esterno, ai bambini di 5 anni. Dura tutto l'anno a rotazione sulle 3 
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sezioni (3 mesi ogni sezione) per garantire le norme di sicurezza anticovid. Questo percorso porta i bambini 
dentro quest'arte marziale in modo molto leggero e giocoso, migliorando le abitudini di vita nel rispetto 
reciproco e personale. 
 

BIDIDIBIDIDIBU 

Anche questo progetto è proposto da personale esterno e segue le stesse modalità del precedente. Viene 
proposto a tutti i bambini della scuola e ha come finalità quella di acquisire consapevolezza del mondo esterno 
e contemporaneamente riuscire a contattare il sé corporeo attraverso il rilassamento. Il rilassamento, la 
meditazione e l'esercizio corporeo sono finalizzati alla sperimentazione della calma della mente, alla gestione 
dei propri pensieri e delle proprie emozioni. Verranno proposte giornate inserendo la partecipazione di cani. 
 

GIOCHI DI ATLETICA 

Il progetto si rivolge ai bambini di tutte e tre le fasce d'età e si avvale della collaborazione di un'operatrice del 
gruppo sportivo GAV operante da anni sul territorio. Il laboratorio ha lo scopo presentare giochi psicomotori 
con l'ausilio di materiale strutturato come ad esempio ostacoli, palline, bastoni, cerchi ecc. 
 

MANIPOLO E SCOPRO CON LE MANI 

il progetto nasce con l’intenzione di soddisfare i bisogni di fare, creare, ed esprimersi dei bambini più piccoli 
che frequentano il primo anno della Scuola dell’Infanzia. Sporcarsi e maneggiare liberamente materiali li aiuta 
a scoprire e conoscere il mondo che li circonda in modo ludico e divertente. Manipolare liberamente i materiali 
senza la preoccupazione di sporcarsi procura al bambino un immediato piacere senso-motorio e lo avvia alla 
consapevolezza che ogni sua azione è l’espressione di sé. Attraverso i materiali plasmabili i bambini hanno 
inoltre la possibilità di esprimere la propria affettività. 
 

GIOCARE CON LA MATEMATICA - PROGETTO PEA 

Il progetto viene proposto dalle insegnanti a tutti i bambini. Con il termine “GIOCARE” si intende porre 
l’accento sulla possibilità/necessità di preparare il terreno alla formazione di una mentalità adatta a ricevere a 
tempo opportuno la matematica, ad un modo di fare e di guardare a se stessi in relazione a spazio/tempo, 
oggetti e materiali, tutto questo cercando di attivare sentimenti di piacere e simpatia nell’affrontare temi di 
natura matematica in opposizione a quanto spesso accade (repulsione, odio, antipatie nei confronti della 
matematica che generalmente si annidano nei bambini fin dai primissimi anni di scuola primaria). 
 

PLAY WITH LANGUAGES 

Il progetto è curricolare all'interno della programmazione annuale ed è rivolto a tutti i bambini 3, 4, e 5 anni. 
Durante alcuni momenti (appello, feste particolari, routine quotidiane) si proporranno ai bambini canzoncine, 
filastrocche e vocaboli in lingua inglese. Così facendo si intende avvicinare i bambini ad un codice linguistico 
diverso dalla lingua italiana. 
La metodologia utilizzata permette ai bambini di: 

 familiarizzare con una lingua diversa dalla propria; 

 curare la funzione comunicativa anche con altro codice linguistico; 

 sviluppare attività di ascolto; 
promuovere la cooperazione e il rispetto per sé stessi e per gli altri. 
 

ASCOLTO, CANTO E SUONO 

Questo progetto a partire da gennaio verrà proposto a tutti i bambini dalle insegnanti di sezione. Vuole 
avvicinare il bambino alla realtà sonora attraverso percorsi giocosi e creativi. Verrà effettuato una ricerca di 
vissuti sonori, animazioni ed imitazioni con strumenti a percussione di rumori e suoni. Verrà data attenzione 
anche al piacere dell'ascolto della musica. 
 

COLORCREA 

Progetto che si collega e interseca con quello annuale. Le arti e la creatività sono il racconto delle conoscenze 
e dei sogni dell'infanzia. Questo progetto ha lo scopo di promuovere la fiducia, l'esplorazione, la scoperta, la 
conoscenza e il divertimento, per favorire lo sviluppo sia personale che collettivo. 
 

FATA VERDURINA 

Il progetto è tra quelli proposti dall'ATS e la nostra scuola lo articola per l'intero anno scolastico a tutti i 
bambini. Riservando un approfondimento nelle attività pomeridiane per i bambini di 4 e 5 anni. Ha come 
obiettivo quello di far conoscer e amare le verdure (noi abbiamo aggiunto anche la frutta) e quindi 
incrementarne il consumo sia a scuola che a casa. 
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BAFFETTO IL CONIGLIETTO, CAPITAN PRUDENZA 

Il progetto verrà proposto dalle insegnanti nella propria sezione, da gennaio nel pomeriggio, ai bambini di 4 e 5 
anni. È un progetto che l'ATS invita ad effettuare e che la nostra scuola da molti anni accoglie. Ha come tema 
la sicurezza sia sui pericoli domestici e non che sugli incendi. 
 

USCITE SUL TERRITORIO 

Il progetto coinvolge tutti i bambini della scuola e prevede uscite sul territorio durante tutto il corso dell’anno 
scolastico. Saranno coinvolti tutti i campi d’esperienza in modo trasversale con l’obiettivo di osservare 
l’ambiente bosco, prato, fiume nei diversi periodi dell’anno, per conoscere spazi che normalmente il bambino 
non vive, per imparare a prestare attenzione e rispettare l’ambiente naturale sia vegetale che animale, per 
raccogliere materiali da osservare e catalogare. Si prevedono uscite per andare alla biblioteca di Colzate. La 
nostra scuola ha aderito al progetto “Un miglio al giorno” e quotidianamente o quasi dopo pranzo vengono 
fatte delle passeggiate in paese. 
 

MOMENTI DI FESTA INSIEME 

Il bambino vive meglio l’ambiente scolastico se questo è vissuto attivamente anche dai genitori. Per facilitare 
questo e per favorire la socializzazione bambino/bambino, adulto/bambino, adulto/adulto vengono organizzati 
durante l’anno scolastico alcuni momenti di festa da vivere insieme. A causa dell'emergenza questi momenti 
vengono valutati e programmati di volta in volta ed effettuati al di fuori della scuola e dell'orario scolastico 
(sabato, o dopo le ore 17,00). 
 

LABORATORI PER MAMME E PAPÀ 

È un progetto che a causa dell'emergenza sanitaria lo scorso anno non è stata proposta. il progetto che 
coinvolge tutti i bambini e i genitori che riescono a liberarsi da impegni di lavoro per poter condividere con i 
loro figli momenti di vita scolastica. Nello specifico le insegnanti organizzano due mattinate laboratoriali 
dedicate una ai papà e l'altra alle mamme (generalmente in concomitanza con le rispettive feste) durante le 
quali si potranno cimentare in semplici lavori manuali, oppure giochi di squadra o ancora performance di 
canto, ballo o recitazione. I bambini che non avranno vicino i propri genitori perché impegnati al lavoro, 
potranno essere aiutati dai genitori dei compagni. Quella mattina ogni papà ed ogni mamma deve essere 
disponibile per tutti. Quest'anno si valuterà la possibilità di svolgerlo all'esterno della scuola. 
 

MANI NELLA TERRA 

Anche quest’anno l’orto verrà coltivato e curato da insegnanti e bambini alternando però gli interventi, che 
saranno a rotazione come tutto il resto. Cercheremo, di coltivare insalate di vario genere, basilico, prezzemolo 
ed altre verdure che ci permettano di preparare salse e piatti vegetali. cureremo in modo particolare anche le 
fragole che da diversi anni sono posizionate in appositi spazzi a loro dedicate. 
 

PROGETTO CONTINUITÀ CON LA SCUOLA PRIMARIA 

Il progetto è per noi molto importante per rendere più efficace e sereno il passaggio da un ordine di scuola 
all’altro. A causa delle restrizioni sanitarie non sono possibili tutti gli incontri che noi riteniamo fondamentali. 
Valuteremo con il passare del tempo cosa è possibile proporre. Siamo sicure però che con modalità diverse, 
anche se non così efficaci, questi scambi ci saranno.  
 
 
 

PROGETTI  

DELLA SCUOLA PRIMARIA 
 
Di seguito sono elencati ed illustrati i progetti attivati nei plessi della scuola primaria. La prima sezione 
riguarda progetti comuni ai tre plessi (Colzate, Fiorano, Vertova), o, se specificato, ad almeno due di 
essi (talvolta coinvolgenti anche la Scuola dell’Infanzia o la Scuola Secondaria).  
Essi sono distinti in: 
- progetti riguardanti l’ambito psicopedagogico   
- progetti relativi all’ambito sportivo 
- progetti legati all’ambito territoriale 
- progetti per la prevenzione del bullismo e del cyber bullismo 
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Nella seconda parte sono presentati i progetti specifici ad ognuno dei tre plessi.  

 

 

TUTTI I PLESSI 

- AMBITO PSICOPEDAGOGICO -  
 

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: 

 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 o in Piattaforma Teams 
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TUTTI I PLESSI 

- AMBITO SPORTIVO -  
 

Denominazione  
 

UN MIGLIO AL GIORNO 

Insegnante responsabile 
 

Guerini Maria Lucia 

Classi e numero alunni coinvolti 
 

Gli alunni dei tre plessi della scuola Primaria dell’Istituto 
Comprensivo di Vertova 
  

Durata 
 

Tutto l’anno scolastico (Progetto Annuale) in fasce orarie 
stabilite dalle insegnanti di classe. 
 

Contenuti  
 
 

 Camminata Giornaliera di circa un miglio e della durata 
di circa 20 minuti. 

 Camminata a passo spedito 
 

Obiettivi programmati 
 
 
 
 
 

 Offrire ai bambini un momento di movimento 

 Offrire ai bambini un momento di attività fisica per 
migliorare attenzione 

 Possibilità di gestione dello stress 

 Attività  in ambito di Educazione alla salute. 

Risorse umane interne 
 

Docenti di classe 

Esperti esterni 
 

Nessuno 

Risorse economiche da impegnare Nessuna 

Beni e servizi da acquistare 
 

Nessuno 

Finanziamenti previsti 
 

Costo zero 

 
 

Denominazione  
 

MUAY THAI 

Insegnante responsabile 
 

Guerini Maria Lucia 

Classi e numero alunni coinvolti 
 

Pluriclasse di Colzate (2^/5^), Fiorano (2^ e 3^A-B) per un 
totale di 70 alunni circa 

Durata 
 

Il Progetto prevede 1 intervento per classe di un’ora 
ciascuno. (Progetto Triennale) 

Contenuti  
 
 
 
 
 

 Utilizzo dei materassi 

 Caduta del suolo 

 Difesa  

 Controllo del movimento 

 Coordinazione dei movimenti di caduta 

Obiettivi programmati 
 
 
 
 
 
 

 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, capacità motorie e di controllo. 
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Risorse umane interne 
 

Docenti di classe 

Esperti esterni 
 

Istruttore qualificato Muay Thai: Breviario Diego 

Risorse economiche da impegnare Nessuna 

Beni e servizi da acquistare 
 

Nessuno 

Finanziamenti previsti 
 

Costo zero 

 

 
Denominazione  
 

MINI RUGBY 

Insegnante responsabile 
 

Guerini Maria Lucia 

Classi e numero alunni coinvolti 
 

Classi quinte dell’Istituto per un totale di 80 alunni circa 

Durata 
 

Il Progetto prevede 2/3 interventi per classe di un’ora 
ciascuno (Progetto Triennale) 
 

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 
 

Istruttore qualificato 

Risorse economiche da impegnare 
 

Nessuna 

Beni e servizi da acquistare 
 

Nessuno 

Finanziamenti previsti 
 

Costo zero 

 
 

Denominazione 
 

BADMINTON 

Insegnante responsabile 
 

Guerini Maria Lucia 

Classi e numero alunni coinvolti 
 

Classi quinte dell’Istituto per un totale di 90 alunni circa 

Durata 
 

Il Progetto prevede 2 interventi per classe di un paio d’ore 
ciascuno (Progetto Triennale) 
 

Contenuti 
 
 

 Introduzione al gioco del Badminton. 

 Far conoscere le regole del gioco 

 Far conoscere gli attrezzi del gioco. 
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Obiettivi programmati 
 
 
 
 
 
 

 Creare progetti individuali che tengano conto di spazio e 
tempo 

 Creare progetti collettivi che tengano conto di compagni 

 Favorire il controllo emotivo 

 Sviluppare coerenti comportamenti relazionali 

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

 Favorire l’apprendimento di abilità motorie generali e 
specifiche. 

 

Risorse umane interne 
 

Docenti di classe 

Esperti esterni 
 

Istruttore qualificato 

Risorse economiche da impegnare 
 

Nessuna 

Beni e servizi da acquistare 
 

Nessuno 

Finanziamenti previsti 
 

Costo zero 

 
 

Denominazione  
 

KARATE 

Insegnante responsabile 
 

Guerini Maria Lucia 

Classi e numero alunni coinvolti 
 

Classi 1^ del plesso a rotazione 

Durata 
 

Il Progetto prevede 2 interventi per classe di un’ora e mezza 
ciascuno (Progetto Triennale) 
 

Contenuti  
 
 

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

 Sviluppare un corretto agonismo. 
 

Obiettivi programmati 
 
 
 
 
 
 

 Acquisire una migliore 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. 

 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 corretto agonismo e una sana 
competizione. 
 

Risorse umane interne 
 

Docenti di classe 

Esperti esterni 
 

Maestro di Karate iscritto alla Fijlkam 

Risorse economiche da impegnare 
 

Il corso viene offerto dal comitato dei genitori dei tre plessi. 

Beni e servizi da acquistare 
 

Nessuno 

Finanziamenti previsti 
 

Costo zero 
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Denominazione  
 

JUDO 

Insegnante responsabile 
 

Guerini Maria Lucia 

Classi e numero alunni coinvolti 
 

Classi 2^ di Colzate, cl. 1^ e 2^ di Vertova e Fiorano 
dell’Istituto per un totale di 90 alunni circa 
 

Durata 
 

Il Progetto prevede 2 interventi per classe di un’ora ciascuno 

Contenuti  
 
 
 
 

 Utilizzo dei materassi 

 Caduta del suolo 

 Difesa 

 Controllo del movimento 

 Coordinazione dei movimenti di caduta 
 

Obiettivi programmati 
 
 
 
 
 
 

 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. 

Risorse umane interne 
 

Docenti di classe 

Esperti esterni 
 

Istruttore qualificato judo  

Risorse economiche da impegnare 
 

Nessuna 

Beni e servizi da acquistare 
 

Nessuno 

Finanziamenti previsti 
 

Costo zero 

 

 
Plesso 
 

Primaria Colzate – Fiorano – Vertova 
Infanzia Colzate 
 

Denominazione  
 

PREPARAZIONE ATLETICA 

Insegnante responsabile 
 

Guerini Maria Lucia 

Classi e numero alunni coinvolti 
 

Tutte le classi della Primaria d’Istituto e la sezione dei grandi 
dell’Infanzia (Progetto Triennale) 
 

Durata 
 

Per ogni classe sono previsti 2 incontri di un paio d’ore 
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. 
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 Stimolare lo sviluppo delle capacità e delle abilità 

motorie. 

 

Risorse umane interne 
 

Docenti 

Esperti esterni 
 

Esperti Gav 

Risorse economiche da impegnare 
 

Nessuno 

Beni e servizi da acquistare 
 

Nessuno 

Finanziamenti previsti 
 

Costo zero 

 
 

Plesso 
 

Primaria Colzate – Fiorano – Vertova 
Infanzia Colzate 
 

Denominazione  
 

MEETING DELLO SPORT 

Insegnante responsabile 
 

Guerini Maria Lucia 

Classi e numero alunni coinvolti 
 

Tutte le classi della Primaria d’Istituto e la sezione dei grandi 
dell’Infanzia (Progetto Triennale) 
 

Durata 
 

Tutta la mattinata nel mese di maggio 

Contenuti  
 
 
 
 
 
 

 Utilizzo di piccoli e grandi attrezzi: pertiche, ostacoli, 

vortex, corde. 

 Corsa veloce. 

 Corsa 200 mt. 

 Giochi di squadra. 

 Percorsi con difficoltà graduate. 

 

Obiettivi programmati 
 
 
 
 
 

 Stimolare la capacità di apprendimento motorio, la 

concentrazione e l’attenzione. 

 Favorire la resistenza. 

 Stimolare lo sviluppo delle capacità e delle abilità 

motorie. 

 Conoscere il gioco, lo sport, le regole e il fair play. 

 

Risorse umane interne 
 

Docenti 

Esperti esterni 
 

Esperti Gav 
Genitori e volontari 
 

Risorse economiche da impegnare 
 
 

Pagamento per il Trasporto/Croce Verde con il Piano di 
Diritto allo Studio. 
 
Contributo dei genitori 

Beni e servizi da acquistare 
 

Nessuno 

 

 
Denominazione 
 

CORSO TENNIS 

Insegnante responsabile 
 

Guerini Maria Lucia 

Classi e numero alunni coinvolti Classi terze per un totale di 90 alunni circa 
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Durata 
 

Il corso prevede 3 lezioni di un’ora ciascuna (Progetto 
Triennale) 

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 
 

Il corso viene offerto dai Comitati dei Genitori dei tre Plessi 

Beni e servizi da acquistare 
 

Nessuno 

 
 

Denominazione  
 

CORSO MINIVOLLEY 

Insegnante responsabile 
 

Guerini Maria Lucia 

Classi e numero alunni coinvolti 
 

Classi quinte per un totale di 90 alunni circa 

Durata 
 

Il corso prevede 4 lezioni da un’ora ciascuno (Progetto 
Triennale) 
 

Contenuti  
 
 
 
 
 
 
 

 Acquisire e consolidare gli schemi motori di base statici 

e dinamici  

 Acquisire/migliorare la percezione e la coscienza del 

proprio corpo 

 Migliorare la coordinazione oculo-manuale e 

segmentaria 

 Sviluppare la coordinazione e l’organizzazione spazio-

temporale 

 Sapersi relazionare con gli attrezzi ( palla/rete) 
 

Obiettivi programmati 
 
 
 

 Saper gestire la propria persona nel gruppo 

 Rispettare le regole, i compagni di squadra, gli avversari 

 Fornire momenti di confronto tra coetanei per lo sviluppo 

di un corretto concetto di competizione 

 

Risorse umane interne 
 

Docenti 

Esperti esterni 
 

Istruttori  esperti/allenatori volontari 

Risorse economiche da impegnare Nessuna 

Beni e servizi da acquistare Nessuno 
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Finanziamenti previsti 
 

Costo zero 

 
 

Denominazione  
 

CORSO MINIBASKET 

Insegnante responsabile 
 

Guerini Maria Lucia 

Classi e numero alunni coinvolti 
 

Classi quarte per un totale di 90 alunni circa 

Durata 
 

Ogni classe seguirà 2/3 lezioni della durata di un’ora 
ciascuna (Progetto triennale) 

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 Esperti / Allenatori di Basket 

Risorse economiche da impegnare Nessuna 

Beni e servizi da acquistare 
 

Nessuno 

Finanziamenti previsti 
 

Costo zero 

 
 

Denominazione  
 

CORSO DI NUOTO 

Insegnante responsabile 
 

Guerini Maria Lucia 

Classi e numero alunni coinvolti 
 

Tutti gli alunni dei tre plessi della Primaria dell’Istituto 

Durata 
 

10 lezioni da un’ora ciascuna per classe. (Progetto 
Triennale) 

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 
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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) 

Beni e servizi da acquistare 
 

Nessuno 

 
 

Denominazione  
 

BICI E SCUOLA INSIEME 

Insegnante responsabile 
 

Guerini Maria Lucia 

Classi e numero alunni coinvolti 
 

Classi quarte per un totale di 90 alunni circa 

Durata 
 

L’evento si sviluppa nell’arco di una mattinata nel periodo di 
settembre o di maggio (progetto triennale) 
 

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. 

 Imparare a muoversi in sicurezza utilizzando la pista 
ciclabile della Valle Seriana con la bicicletta  

  

Risorse umane interne 
 

Docenti  

Esperti esterni 
 

Amministrazioni Comunali – Vigili – Società ciclistiche – 
Volontari  
 

Risorse economiche da impegnare 
  

Nessuna 

Beni e servizi da acquistare 
 

Nessuno 

Finanziamenti previsti 
 
 

Costo zero 

 
 

Denominazione  
 

TUTTI PER UN CANESTRO – BASKIN ADATTATO 

Insegnante responsabile 
 

Guerini Maria Lucia 

Classi e numero alunni coinvolti 
 

Classi 4^-5^ 

Durata 
 

Il Progetto prevede 1incontro di circa 2 ore per classe 
(Progetto Triennale) 
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Contenuti  
 
 

 Sensibilizzare i bambini sul valore della diversità e il 
rispetto della disabilità.  

 Sperimentare lo stare insieme divertendosi, aiutandosi, 
accettandosi nelle diversità. 

Obiettivi programmati 
 
 
 
 
 
 

 Acquisire una migliore capacità di concentrazione. 

 Migliorare lo sviluppo di capacità motorie quali 
coordinazione e percezione spazio-tempo. 

 Imparare alcune regole di comportamento che anche nel 
divertimento sono importanti. 

 Sviluppare relazioni di fiducia e di rispetto delle regole e 
dell’adozione di stili di vita sani. 

 Presa di coscienza delle difficoltà altri e rispetto degli altri 

 Giochi di ruolo 

Risorse umane interne 
 

Docenti di classe 

Esperti esterni 
 

Mauro Bernardi - tecnico per la disabilità di Enjoyski Sport 
O.D.V. 
 

Risorse economiche da impegnare 
 

Nessuno  

Beni e servizi da acquistare 
 

Nessuno 

Finanziamenti previsti 
 

Costo zero  

 

 

TUTTI I PLESSI 

- AMBITO TERRITORIALE -  
 

Plesso 
 

Tutti i plessi dell’istituto comprensivo  

Denominazione  
 

INCLUSIONE SCOLASTICA – ALFABETIZZAZIONE 

2021/2022 

 

Insegnante responsabile 
 

Le insegnanti che hanno scelto di partecipare al bando: 
Ilaria Guerini 
Maria Lucia Guerini 
Jenny Ospitalieri 
Netti Antonia 
 

Classi e numero alunni coinvolti 
 

Plesso di Vertova: 1^ e 2^ 
Plesso di Fiorano: 1^  
Scuola secondaria: 2^ 
 

Durata 
 

Plesso di Vertova: 10 ore 
Plesso di Fiorano: 11 ore 
Scuola secondaria: 10 ore 
 
Per un totale di 31 ore 

 

Contenuti  
 
 

Diversi a seconda degli alunni coinvolti ed in base alla loro 
classe di appartenenza  
 

Obiettivi programmati 
 
 

1) Alfabetizzare in lingua italiana gli alunni non italofoni neo-
arrivati offrendo occasioni di apprendimento e 
consolidamento delle abilità di base singolarmente e/o in 
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piccolo gruppo. 
 
2) Potenziare negli alunni stranieri l’utilizzo della lingua 
italiana per lo studio e l’approfondimento delle varie 
discipline. 
 
3) Prevenire la dispersione scolastica ai fini inclusivi. 
 

Risorse umane interne 
 

Docenti che hanno partecipato al bando 

Esperti esterni 
 

/ 

Risorse economiche da 
impegnare 
 (netto + oneri) 
 

Per il compenso orario si fa riferimento agli importi previsti 
dalla tabella 5 allegata al CCNL del 29/11/2007. La 
retribuzione oraria, deve intendersi al lordo degli oneri 
contributivi e delle ritenute fiscali. 
 

Finanziamenti previsti 
 

Bilancio di Istituto 

 
 

Plesso 
 

Tutti i plessi dell’istituto comprensivo  

Denominazione  
 

ASSEMBLEE IN LINGUA STRANIERA 

Insegnante responsabile 
 

Valentina Nicolò  

Classi e numero alunni coinvolti 
 

Coinvolgimento di tutti i genitori stranieri 

Durata 
 

Circa 1 ora per assemblea, tra aprile e maggio 2022 

 Assemblea in lingua cinese 

 Assemblea in lingua araba 

 Assemblea in lingua wolof 
 

Contenuti  
 

Tavola rotonda di confronto: “scuola - famiglie straniere” 
Momento di dialogo tra la scuola e le famiglie, grazie alla 
presenza del mediatore culturale. 
 

Obiettivi programmati 
 
 
 
 

 Coinvolgere i genitori stranieri. 

 Aiutare i genitori stranieri a rapportarsi con la scuola. 

 Confrontarsi sulle eventuali criticità o difficoltà nel 

rapporto con la scuola: tavola rotonda. 

Risorse umane interne 
 

Valentina Nicolò (FS intercultura) 
Referenti intercultura dei vari plessi (a seconda della 
disponibilità) 
 

Esperti esterni 
 

Mediatori culturali: 
Anna Pizio o Zhao Wei 
Bouchra Gzouly 
Oumar Diop 

Risorse economiche da 
impegnare 

Nessuna  

Finanziamenti previsti Bilancio di Istituto 
 

 

 

Denominazione 
 

BERGAMO SCIENZA 

Insegnante responsabile Le insegnanti di scienze 
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Classi e numero alunni coinvolti Tutte le classi dei plessi della Scuola Primaria 
 

Durata 
 

Incontri di 1 ora in piattaforma 

Contenuti  
 
 
 
 
 
 

L’associazione BG Scienza attiva ogni anno laboratori di 
argomento scientifico da proporre agli alunni della scuola 
primaria, con contenuti e modalità tarati su età differenti. Le 
insegnanti scelgono, in base alla disponibilità degli esperti, 
quali argomenti affrontare con la propria classe. 
Quest’anno gli incontri avverranno in piattaforma. 

Obiettivi programmati 
 

Approfondire determinati argomenti scientifici con l’aiuto di 
esperti qualificati e attraverso metodologie alternative e 
ludiche. 
 

Risorse umane interne Le insegnanti di scienze 
 

Esperti esterni 
 

Collaboratori di BergamoScienza 

Risorse economiche da impegnare 
 

Nessuna 

 
 

Plesso 
 

I.C. VERTOVA (docenti e classi coinvolte nel tavolo di 
lavoro) 

Denominazione del progetto 
 

TAVOLO DI LAVORO-LA SCUOLA ALL’APERTO: 

organizzazione Convegno e pubblicazione 
 

Insegnante responsabile Redaelli Donatelli 
 

Classi e numero alunni coinvolti 
 

Gruppo di docenti in rappresentanza dell’Istituto 
Comprensivo I.C. Vertova: 

 Scuola Infanzia di Colzate;  

 Scuola Primaria Colzate; 

 Scuola Primaria di Fiorano;  

 Scuola Primaria di Vertova; 

 Scuola Secondaria di Primo Grado 
 

Durata Anno scolastico 2021-22  
(novembre 2021-giugno 2022) 
 

Contenuti  
 
 
 

 Mettere in risalto le potenzialità di una DIDATTICA 
ALL’APERTO; 

 Condividere esperienze di didattica all’aperto da 
“raccontare” e documentare con scritti e immagini del 
nostro far scuola quotidiano; 

 Organizzare un momento di confronto tra docenti  sulla 
pratica della didattica all’aperto; 

 Eventuale pubblicazione delle esperienze raccolte e/o 
atti del convegno pubblicazione ancora da definire. 

 

Obiettivi programmati 
 

Porre in risalto pratiche educative di scuola all’aperto come 
valore aggiunto alla didattica;  
 

Risorse umane interne 
 

Docenti aderenti al tavolo di lavoro e rispettive classi 
 

Esperti esterni 
 

Eventuali esperti volontari da coinvolgere nel rispetto delle 
regole Covid in atto. 
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Risorse economiche da impegnare 
(netto + oneri) 

 Si preventivano un totale di 50 ore lavoro per l’intero 
gruppo di docenti partecipanti (circa 12 docenti); 

 si fa riferimento alla contrattazione d’Istituto; 
 

Finanziamenti previsti 
 

Bilancio di Istituto 

 
 

Denominazione del progetto 
 

SCREENING DEI DISTURBI 

DELL’APPRENDIMENTO 

 

Insegnante responsabile 
 

Insegnanti di classe seconda e terza 

Classi e numero alunni coinvolti 
 

Classi seconde e terze di ciascun plesso 

Durata 
 

8/10 ore per classe, comprensive di incontri con le 
insegnanti per verifica dei bisogni e restituzione dei dati 
emersi. 
 

Periodo dell’anno e mese di avvio 
 

Primo quadrimestre per le classi terze, secondo 
quadrimestre per le classi seconde 
 

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. 

 

Risorse umane interne 
 

Insegnanti di classe 

Esperti esterni 
 

Dottoressa Bellanti per la scuola primaria di Vertova e 
Colzate. 
Fondazione Angelo Custode per la scuola primaria di 
Fiorano al Serio. 
 

Risorse economiche da impegnare Da definire in base al numero degli alunni coinvolti 
 

Finanziamenti previsti 
 

Ente locale 

 
 

Denominazione  
 

EDUCAZIONE STRADALE 

Insegnante responsabile 
 

Guerini Maria Lucia 

Classi e numero alunni coinvolti Classi seconde / terze e quarte 

Durata Un incontro di due/tre ore 
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 (Progetto Triennale) 
 

Contenuti  
 
 
 
 

 Le regole di circolazione del pedone 

 I segnali stradali che riguardano specificatamente il 
ciclista. 

 La manutenzione della bicicletta. 

 Comportamenti corretti per evitare pericoli. 
 

Obiettivi programmati 
 
 
 
 

 Conoscere le principali norme 

 Distinguere e classificare i segnali stradali più comuni 

 Saper applicare le norme di circolazione sulla strada 

 Acquisire comportamenti coscienti e responsabili 

Risorse umane interne 
 

Le insegnanti della classe 

Esperti esterni 
 

Vigile urbano del paese/ volontari della Protezione Civile 

Risorse economiche da impegnare Nessuna 
 

Beni e servizi da acquistare 
 

Nessuno 

Finanziamenti previsti 
 

Costo zero 

 
 

Plesso 
 

Primaria di Vertova, Fiorano e Colzate. 
Scuola Secondaria di primo grado. 
 

Denominazione  
 

SCREENING DELLA VISTA 

Insegnante responsabile 
 

Ospitalieri Jenny 

Classi e numero alunni coinvolti 
 

Classi 2^ e 4^ della primaria  
Classi 1^ della secondaria 

Durata 
 

Lo screening si svolgerà in 3 mattinate in primavera. 

Contenuti  
 

Visita oculistica. 

Obiettivi programmati 
 
 
 
 

 Controllare la vista nelle classi filtro, per individuare 
precocemente patologie visive; 

 Prevenire l’insorgere di problemi legati alla vista per 

esempio posture e impugnature scorrette. 

Risorse umane interne 
 

/ 

Esperti esterni 
 

Ottici locali 

Risorse economiche da impegnare 
 

Intervento gratuito 

Beni e servizi da acquistare 
 

Nessuno 

Finanziamenti previsti 
 

Costo zero 

 

 

Plesso 
 

Primaria e Secondaria dell’Istituto 

Denominazione  
 

MINI CORSO DI PRIMO SOCCORSO 
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Insegnante responsabile 
 

Ospitalieri Jenny 

Classi e numero alunni coinvolti 
 

Classi terze e quarte della Primaria  
Classi prime o seconde della Secondaria 
 

Durata Un incontro per classe 
 

Contenuti  
 
 
 
 
 
 

 Nozioni fondamentali di primo soccorso 

 Simulazione di situazioni d’emergenza 

 Utilizzo di personaggi mediatori (es. burattini, 
fumetti…) 

 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. 

 

Risorse umane interne 
 

Insegnanti del plesso 

Esperti esterni 
 

Per la scuola primaria di Vertova: infermiera Elisabetta 
Spinelli. 
Per la scuola primaria di Fiorano al Serio: l’ins. Viviana 
Valsecchi. 
Per la scuola primaria di Colzate e per la scuola secondaria: 
Infermieri della Croce Verde di Colzate. 

Risorse economiche da impegnare 
 (netto + oneri) 

Nessuno 

Beni e servizi da acquistare Nessuno 
 

Finanziamenti previsti Costo zero 
 

 

 

Plesso 
 

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

Denominazione  
 

CAMMINANDO TRA STORIE E LEGGENDE DI S. 

PATRIZIO 

 

Insegnante responsabile 
 

Ospitalieri Jenny 

Classi e numero alunni coinvolti 
 

Classi prime della scuola primaria e “sezione grandi” scuola  
dell’infanzia di Vertova e Colzate. 
 

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. 

 L’uscita è prevista per fine marzo inizio aprile. 

 

Contenuti  
 
 

 Caccia al tesoro lungo il percorso di salita. 

 Ascolto delle leggende attribuite a S. Patrizio. 
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 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 
 

/ 

Esperti esterni 
 

Guide volontarie (Seghezzi Gabriella e Guidi Mirella) 

Risorse economiche da 
impegnare 

Nessuna 

Beni e servizi da acquistare Nessuna 
 

Finanziamenti previsti Costo zero 
 

 
 

Denominazione  PERCORSO NATURALISTICO 

 

Insegnante responsabile Ospitalieri Jenny 
 

Classi e numero alunni coinvolti 
 

Classi 2^-3^-4^ della Primaria di Vertova 
Classi 2^ - 4^ della Primaria di Fiorano al Serio 
Classi 2^ - 3^ della Primaria di Colzate 

Durata 
 

Si prevedono 2 incontri per classe: 

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

 un’uscita sul territorio (pista ciclopedonale 
zona   ponte di Vertova) con la presenza 
dell’ecologista Prof. Moroni. 

Periodo marzo / aprile  
 

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. 

 

Risorse umane interne 
 

Insegnanti di classe 

Esperti esterni 
 

Guardia ecologica volontaria: prof. Moroni Giambattista 

Risorse economiche da 
impegnare 

Nessuna 

Beni e servizi da acquistare 
 

Nessuna 

Finanziamenti previsti Costo zero 
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Plesso 
 

Primaria di Vertova e Fiorano al Serio  

Denominazione  
 

PULIAMO IL NOSTRO PAESE 

Insegnante responsabile 
 

Ospitalieri Jenny 

Classi e numero alunni coinvolti 
 

Tutte le classi dei due plessi 

Durata 
 

Una mattinata di fine maggio/inizio giugno 

Contenuti  
 
 
 

I bambini delle scuole raccoglieranno i rifiuti che 
incontreranno percorrendo il tratto della pista ciclabile 
Colzate-Fiorano al Serio e alcune zone del paese. 

Obiettivi programmati 
 
 

 Prendersi cura dell’ambiente 

 Prendere coscienza dell’importanza di vivere in un 

paese meno inquinato. 

 

Risorse umane interne 
 

Le insegnanti di classe 

Esperti esterni 
 

Proloco di Vertova 

Risorse economiche da impegnare 
  

Nessuna 

Beni e servizi da acquistare 
 

Nessuno  

Finanziamenti previsti 
 

Costo zero  

 

 

Denominazione  
 

PERCORSO MARIANO 

Insegnante responsabile 
 

Ospitalieri Jenny 

Classi e numero alunni coinvolti 
 

Classi 3^ Primaria di Vertova  
Sezione “Grandi” delle scuole dell’infanzia di Vertova e 
Colzate 
 

Durata 
 

 Un incontro che comprende visita al museo e laboratorio 

per la scuola dell’infanzia. 

 Percorso di S. Marco per le classi terze. 

 Periodo aprile 

 

Contenuti  
 
 
 
 

 Visita guidata presso la prepositurale e il museo di 

Vertova; 

 Laboratorio artistico: costruzione del cuore di Maria per la 

scuola dell’infanzia. 

 Percorso di San Marco per le classi terze. 

 

Obiettivi programmati 
 
 
 
 

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

 Educare ad un atteggiamento di attenzione verso la 

realtà che ci circonda. 

Risorse umane interne 
 

Insegnanti di classe 

Esperti esterni Guide volontarie del museo di Vertova 
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Risorse economiche da impegnare 
 (netto + oneri) 

Gratuito 

Beni e servizi da acquistare 
 

Nulla 

Finanziamenti previsti 
 

Costo zero 

 
 

Plesso 
 

Primaria di Vertova 
Scuola secondaria  
 

Denominazione  
 

STORIA DEL MIO PAESE 

Insegnante responsabile 
 

Ospitalieri Jenny 

Classi e numero alunni coinvolti 
 

Classi 3^ 4^ 5^ primaria di Vertova 
Alcuni alunni della scuola secondaria 
 

Durata 
 

Un incontro per classe 

Contenuti  
 
 
 
 
 
 
 

Classi 3^: Il percorso verterà sull’importanza dell’acqua nei 
lavori di una volta. Visita per il paese nei luoghi dove è 
presente l’acqua (es. lavatoio). 
Classi 4^: Visita all’ Ex Convento di Vertova e la sua storia. 
Classi 5^: Storia delle 7 torri di Vertova, caccia al tesoro per 
il paese con la collaborazione dei ragazzi della scuola 
secondaria e della professoressa Carobbio, insegnante di 
arte. 
 

Obiettivi programmati 
 

Conoscere la storia del paese di Vertova e le tradizioni. 

Risorse umane interne 
 

Insegnanti delle classi coinvolte. 

Risorse economiche da impegnare 
  

Nessuna 

Beni e servizi da acquistare 
 

Nessuno 

Finanziamenti previsti 
 

Costo zero  

 

 

Plesso Plesso di Vertova e Fiorano al Serio 
 

Denominazione  LE OPPORTUNITÀ DELLA DISABILITÀ 

 

Insegnante responsabile 
 

Ospitalieri Jenny 

Classi e numero alunni coinvolti 
 

Classi 1^-2^-3^ 

Durata Una mattinata (possibilmente prima settimana di febbraio). 
 

Contenuti  
 
 
 
 
 
 
 

Alle classi prime, seconde e terze verrà presentato uno 
spettacolo teatrale inscenato da ragazzi diversamente abili 
del CDD di Gandino. 
Queste attività vengono affrontante unitamente alle attività di 
classe che ciascun insegnante affronta ogni giorno con i 
propri alunni con maggior riflessione nel giorno dedicato alla 
disabilità “La giornata dei calzini spaiati”  
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Obiettivi programmati 
 
 
 
 
 
 
 
 

 Educare alla diversità 

 Riflettere sull’opportunità di intrecciare rapporti con 

ragazzi diversamente abili e quindi scoprire che la realtà 

può essere molto più varia e colorata di quanto non si 

possa immaginare 

 Rispetto della diversità 

 Sensibilizzare i bambini a guardare in modo diverso, 

meno convenzionale e più aperto senza alcun 

pregiudizio 

 

Risorse umane interne 
 

Le insegnanti di classe 

Esperti esterni Ragazzi diversamente abili del CDD di Gandino e loro 
educatori.  
 

Risorse economiche da impegnare 
 (netto + oneri) 

Offerta libera 

Beni e servizi da acquistare 
 

Nessuno 

Finanziamenti previsti 
 

Costo zero 

 
 

PROGETTI DI PREVENZIONE 

AL BULLISMO E AL CYBERBULLISMO 
 

Plesso 
 

Scuole Primarie di Vertova, Colzate e Fiorano al Serio 

Denominazione  
 

SICUREZZA IN RETE 

Insegnante responsabile 
 

Le insegnanti delle classi terze, quarte, quinte 

Classi e numero alunni coinvolti 
 

Classi terze, quarte e quinte di Fiorano e Vertova 

Durata 
 

1 incontro da 1,30 h e un incontro serale con i genitori in 
Piattaforma 
 

Contenuti  
 
 
 

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

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 
  

Da definire in base al numero delle classi 

 
 

Plesso Scuole Primarie di Vertova, Colzate e Fiorano al Serio 
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Denominazione  
 

IMPARIAMO A DIFENDERCI 

Insegnanti responsabili Docenti di classe 
 

Classi coinvolte 
 

Classi terze dell’istituto 

Durata 
 

3 incontri di ore 1.15 circa ciascuno a cadenza settimanale 
(tot. ore 4.30 per classe), 
+  incontro di 2 ore con i genitori 
 

Contenuti  
 
 

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

Obiettivi programmati 
 
 
 
 

 Educazione alla “Difesa positiva” 

 I valori del rispetto, della fiducia e dell’ascolto  

 Prevenire, riconoscere ed affrontare situazioni di pericolo 

legate a situazioni di disagio, sofferenza, maltrattamento 

ed abuso nei confronti dell’infanzia. 

 Riconoscere ed evitare i pericoli della rete. 

 

Esperti esterni Associazione Prometeo 0364 / 880593 (Tel. & Fax)  
e-mail: info@associazioneprometeo.org 

 

Finanziamenti previsti 
 

Ente Locale 

 
 

PROGETTI SPECIFICI 

DEL PLESSO DI COLZATE 
 

PROGETTO ACCOGLIENZA 
 

CHI SONO? CHI SEI? CHI SIAMO? 
Emozionario: “per insegnare il latino a Giovannino, non basta conoscere il latino, bisogna soprattutto 

conoscere Giovannino”. 
(J.J. Rousseau) 

 
Premessa: Iniziare questo nuovo anno scolastico su una tematica che coinvolge l’aspetto emotivo ci è 
sembrato importante per molteplici aspetti. In primo luogo perché imparare a conoscere ed esprimere in modo 
corretto le proprie emozioni, sia per i docenti che per gli alunni, permette di vivere in un contesto sociale 
fornendo risposte adeguate; questo a maggior ragione nel momento storico che stiamo attraversando. Ogni 
apprendimento passa dalla parte emozionale di ciascuno di noi: riconoscerla e tenerne conto permette di 
lavorare facendo in modo che le conoscenze diventino competenze e insieme possiamo contribuire a 
diventare “cittadini di domani”. 

mailto:info@associazioneprometeo.org
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REALIZZAZIONE:  
La tematica delle emozioni sarà il filo conduttore di questo anno scolastico per il plesso di Colzate. 
Saranno coinvolte tutte le classi e sarà sviluppata come tematica multidisciplinare. 
Come accoglienza agli alunni gli insegnanti proporranno una breve rappresentazione con base musicale per 
introdurre il tema delle emozioni. (drammatizzazione e musica) 
In base alle normative vigenti gli alunni non effettueranno attività a classi miste ma ogni gruppo classe 
lavorerà in modo autonomo pur concorrendo alla produzione di obiettivi e prodotti comuni. 
Anche questo aspetto verrà proposto ai bambini come spunto di riflessione: non tutti facciamo le stesse cose, 
e non nello stesso tempo. Ma se tutti facciamo la nostra parte costruiamo comunque insieme il nostro 
percorso. 
 

 
 
Questa tematica sarà comunque proposta in modo specifico nelle prime settimane di scuola legate 
all’accoglienza; ma verrà comunque ripresa in corso d’anno in modo trasversale. 
 
ATTIVITA’ PROPOSTE: 

 Accoglienza deli alunni e scoperta del tema di quest’anno 

 Sistemazione cartelle e materiale. Per gli alunni di classe prima conoscenza degli spazi scolastici. 

 Breve momento comunitario per introdurre l’argomento di questo percorso con una rappresentazione 

musicale e teatrale d parte dei docenti per gli alunni. 

 In ogni classe ripresa dell’argomento e inizio delle varie attività legate alle emozioni. 

 Visione di un cortometraggio/filmato legato alle emozioni 

 Preparazione puzzle per la porta della classe e decorazione della stessa e dei vari ambienti della 

scuola 

 Preparazione emoji, dialogo e lavori inerenti le emozioni 

 Circle-time sulle emozioni, con utilizzo della scatola delle emozioni (precedentemente costruita con gli 

alunni) e dialogo / confronto sulle stesse. 

 Costruzione di piccole emoji da mettere sulle mollette per esprimere le emozioni; creazione di un 

termometro delle emozioni della classe: “oggi mi sento….”. Riflessione con i bambini sul fatto che la 
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costruzione di un clima sereno e positivo in classe dipende dal benessere comune e che tutti 

contribuiscono alla costruzione dello stesso. 

 Giochi ed attività sulle emozioni: gioco dell’oca delle emozioni, memory delle emozioni, puzzle delle 

emozioni, paletta delle emozioni, orologio delle emozioni…. Oltre a libri, storie e racconti sulle 

emozioni. I materiali saranno di volta in volta costruiti con gli alunni stessi e alcuni di questi saranno 

inseriti nella “valigetta delle emozioni “ che verrà consegnata alla Biblioteca ( si veda il progetto di ed. 

Civica verbalizzato nel primo interclasse tecnico). 

 Canzone “prendi un’emozione “e balletto. 

 Predisposizione di un cartellone comune a tutta la scuola da appendere all’ingresso. 

Tutte le attività saranno poi sviluppate nelle singole classi in modo specifico in base alle risposte degli alunni e 
all’età. Sarà cura di ogni docente inserirle nella progettazione curricolare e legarle alle diverse discipline. 

 
 
 

Denominazione  
 

MATEMATICA E MOVIMENTO 

Insegnante responsabile 
 

Ferri Paola  

Classi coinvolte 
 

cl.1^ (11 alunni) 

Durata 
 

15 ore a partire dal 20 ottobre 2021  

Contenuti  
 
 
 

 Corso propedeutico alla scuola primaria sul ritmo, 

equilibrio, lateralizzazione, superamento impaccio 

motorio   

Obiettivi programmati 
 
 
 

 Superare l’ impaccio motorio. 

 Aumentare la capacità di concentrazione e 

comprensione. 

 Dominare i concetti spazio- temporali. 

 

Risorse umane interne 
 

Docenti 

Esperti esterni 
 

Gav sig.ra Laura Merelli 

Risorse economiche da impegnare 
 

Piano di Diritto allo Studio (€ 439,20) 

Finanziamenti previsti 
 

Ente Locale  

 
 

Denominazione del progetto 
 

CONSIGLIO COMUNALE DEI RAGAZZI 
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Insegnante responsabile 
 

Sgobio Sara e Ferri Paola 

Classi coinvolte 
 

cl.4^ e cl.5^ (21 alunni) 

Durata 
 

Tutto l’anno per la classe quinta e metà secondo 
quadrimestre per la classe quarta. 
 

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. 

 Elezione del Sindaco dei ragazzi. 

 Collaborare con gli enti del territorio per la realizzazione 

di progetti comuni. 

 

Risorse umane interne 
 

L’insegnante di storia, di lingua italiana, d’immagine e 
musica. 
 

Esperti esterni 
 

Sindaco di Colzate e/o assessore alla P.I. 
 

Risorse economiche da impegna 
 

Costo zero 

 
 

Denominazione del progetto 
 

ALLA SCOPERTA DELLA BIBLIOTECA DEL 

NOSTRO PAESE 

 

Insegnante responsabile 
 

Sgobio Sara 

Classi e numero alunni coinvolti 
 

Tutte (51 alunni) 

Durata 
 

1 o 2 incontri per ogni classe entro dicembre 2021 
                               + 
1 o 2 incontri per classe tra gennaio e maggio 2022 
 
* Un’ ora per ogni incontro 

Contenuti  
 
 
 
 
 

 Far conoscere ai bambini la biblioteca e il suo 
regolamento 

 Sensibilizzare i bambini alla lettura individuale 

 Imparare a vivere la biblioteca anche nel tempo extra 
scolastico  

Obiettivi programmati 
 
 
 
 

Socio-educativo: presa di coscienza dell’utilità di questo 
spazio pubblico 
 
Cognitivo: uso dei libri in modo creativo e costruttivo 

Risorse umane interne 
 

Le insegnanti di classe  

Esperti esterni 
 

Le educatrici responsabili della biblioteca di Colzate 
(Emanuela, Francesca, Laura). 

Risorse economiche da impegnare 
 

Nessuna 

 
 

Denominazione del progetto 
 

PROGETTO MUSICAL-MENTE 
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Insegnante responsabile 
 

Guerini Simona, Tubacher Marisa, Guadagno Biagio ,Lara 
Borlini,Guerini Romana 
 

Classi e numero alunni coinvolti 
 

Tutti gli alunni del Plesso 

Durata 
 

Un’ora a cadenza settimanale da ottobre a maggio 

Contenuti  
 

 Educare i bambini all’ascolto e alla classificazione di 

fenomeni sonori. 

 Sviluppare negli alunni un senso ritmico vocale,corporeo 

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 (body percussion) o strumentini dello 

strumentario Orff. 

 Mantenere continuità ritmica nei giochi di imitazione. 

 Riconoscere, riprodurre e mantenere semplici formule 

ritmiche e semplici frammenti melodici. 

 

Risorse umane interne 
 

L’insegnante di classe 

Esperti esterni 
 

Simona Guerini 

Risorse economiche da 
impegnare 
(netto + oneri) 
Finanziamenti previsti 

Da definire 
X  Ente locale o Contributo Unico 

 
 

PROGETTI SPECIFICI 

DEL PLESSO DI FIORANO AL SERIO 
 

PROGETTO DI ACCOGLIENZA a.s. 2021/2022 
 

 

CHISSÀ SE VA:  
PER TROVARE IL LATO DRITTO  

DELLE COSE STORTE 
- educare alla resilienza - 

 

Dopo due anni di emergenza Covid ci sembra importante puntare l’attenzione sulla capacità di 
resilienza di fronte ai problemi e alle avversità della vita, educando ad un atteggiamento positivo, 
collaborativo e creativo nella soluzione dei problemi e nelle situazioni di disagio.  
 
IMPUT: 
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 Raffaella Carrà “CHISSÀ SE VA”, canzone introduttiva al tema, mimata, da mettere come 
CANZONE ACCOGLIENZA all’ingresso; 

 Film documentario  “IO VADO A SCUOLA”  un film documentario di Pascal Plisson; Spinti 
dal desiderio di conoscenza e la speranza di un futuro migliore, quattro bambini affrontano con 
difficoltà le avversità dell'ambiente che li circonda. Jackson, 11 anni, percorre ogni giorno 
quindici chilometri nella savana del Kenya tra animali selvatici. Zahira, 12 anni, sulle aspre 
montagne dell'Atlante marocchino cammina per una giornata intera per raggiungere la scuola. 
Samuel, 13 anni, percorre quotidianamente sulla sedia a rotelle, accompagnato dai due 
fratellini, 4 chilometri di strada sabbiosa, fiumi e mangrovie. Carlos, 11 anni, attraversa a 
cavallo le pianure della Patagonia per coprire i diciotto chilometri che lo separano dalla scuola. 
La maggior parte delle donne non sa leggere e scrivere. I bambini dovevano procurarsi il cibo 
attraverso la caccia.I bambini stanno per realizzare il loro sogno: imparare a leggere a 
scrivere, ad avere un lavoro e diventare adulti indipendenti e promotori di sviluppo.  

 film “IL RAGAZZO CHE CATTURO’ IL VENTO”, adatto per classi quarte e quinte. La storia 
di uno studente di una scuola superiore in Malawi che è costretto a lasciare la scuola e aiutare 
il padre quando la siccità rovina il raccolto annuale della loro fattoria. Mentre il suo Paese 
precipita nella carestia e nelle agitazioni civili, William salva quello che può e diventa un 
ingegnere autodidatta per costruire un mulino a vento che converta l'energia eolica in 
elettricità per il suo villaggio.  

 

TEMATICHE PROPOSTE: 

LA FORZA DEL CORAGGIO 
meglio un capitombolo che 

non provarci mai 

 “IL MAGO DI OZ” e i suoi personaggi; 

 film e/o lettura di alcuni passi del libro; 

RESISTERE E PERSISTERE 
essere resilienti 

La TARTARUGA come simbolo di resilienza; 

 piccoli passi ma senza smettere di camminare; 

 la tartaruga simbolo con le espressioni del viso (vedi logo); 

 il DADO DELLA CALMA per contenere l’agitazione; 

IL SAPORE DELLA VITA 
riconoscere la bellezza 

“IL DIARIO DELLE BUONE NOTIZIE”:  

 la consapevolezza dei momenti positivi vissuti e/o visti nella 
quotidianità scolastica e non solo;  

 dare valore al positivo; 

 LA BIBLIOTECA UMANA: ascoltare racconti di vita; 

L’UNIONE FA LA FORZA 
insieme è meglio 

Leo Lionni “GUIZZINO”; 

 essere una classe-comunità; 

 saper gestire i litigi; 

 cooperare;……. 

 
 

ARCOBALENO DELL’ACCOGLIENZA 
 Ritratto stilizzato su metà foglio A4 o album della stessa misura piccolo con 

pennarelli o tecnica libera; 

 mettere il proprio nome accanto al ritratto; 

 disegno a mezzo busto su foglio bianco da ritagliare e incollare sul rotolo 
predisposto in salone: 

 
1^ A 

ROSSO 
1^ B 

2^ U ARANCIONE 

3^ A GIALLO 

3^ B VERDE  

4^ A AZZURRO 

4^ B BLU 

5^ A VIOLA 

5^ B FUCSIA/ROSA 

Ritratti su cartelloni entro fine prima settimana, da assembrare in salone creando una parete colorata. 

https://it.wikipedia.org/wiki/Savana
https://it.wikipedia.org/wiki/Atlante_(catena_montuosa)
https://it.wikipedia.org/wiki/Patagonia
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MANICA A VENTO DELL’ARCOBALENO 
Da preparare il primo giorno di scuola e uscire a fine lezione con la manica a vento colorata (vi 
preparo un modello molto semplice): 
 

 

Denominazione del progetto 
 

LA SETTIMANA DEL CIRCO 

Insegnante responsabile 
 

Donatella Redaelli  

Classi e numero alunni coinvolti 
 

Classi tutte: n. 9 classi per un totale di 154 alunni 

Durata 
 

N. 1 laboratorio a classe della durata di 2 h. ciascuno 
all’interno della settimana proposta 
 

Contenuti  
 
 
 
 
 

Lo Spazio Circo è spazio permanente di educazione, 
formazione e contaminazione culturale, attraverso l’arte 
circense. 
Far vivere ai  bambini un’esperienza ludico-educativa per 
sperimentarsi nelle varie discipline circensi e sentirsi 
equilibristi, funamboli, giocolieri, acrobati. 
 

Obiettivi programmati 
 
 
 
 
 
 

 Mettersi alla prova e sperimentare i propri limiti;  

 ricercare abilità nascoste e riscoprire l’importanza del 

gruppo; 

 operare in un laboratorio che richiede sinergia e 

cooperazione. 
 
Coordinamento motorio ed equilibrio; 
capacità di lavorare in gruppo; 
attivazione e scoperta delle proprie capacità motorie 
 

Risorse umane interne Insegnanti delle classi 
 

Esperti esterni 
 

SPAZIO CIRCO BERGAMO 
Centro Sportivo Telgate 
Via Gaetano Scirea, 11, 24060 Telgate BG 
 

Risorse economiche da impegnare 
(netto + oneri) 

Costo di € 834,48 €  

Finanziamenti previsti 
 

Ente Locale (PDS) 

 
 

Denominazione  LABORATORIO DI SCUOLA DI CIRCO 

Insegnante responsabile Barbara Martinelli 

Classi e numero alunni coinvolti Classe PRIMA A e PRIMA B  
30 alunni 
 

Durata e periodo dell’anno 6 ore per ciascuna sezione 
Primo quadrimestre  
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Contenuti  
 
 

Le attività svolte verranno approfondite a seconda delle 
fasce d'età e prevedono:  
- Esercizi di concentrazione, coordinazione, reazione.  
- Esercizi di equilibrio.  
- Salto della corda acrobatico.  
- Giocoleria con fazzoletti, palline, cerchi e clave.  
- Giocoleria con il partner o di gruppo.  
- Elementi di base di acrobazia da soli, con il partner e in 
gruppo.  
Vengono inoltre inseriti elementi di recitazione e clownerie 
per stimolarne l'espressività.  
Il laboratorio si potrà concludere con una “lezione aperta” a 
cui vengono invitati a partecipare i genitori. 
 

Obiettivi programmati 
 
 

L’obiettivo del laboratorio è guidare i bambini a conoscere e 
sviluppare le proprie capacità a vari livelli:  
- Motorio: coordinazione (oculo-manuale, visione periferica, 
ambidestrismo), reazione, equilibrio, forza, agilità. 
- Psicologico: concentrazione, intuito, autostima, creatività, 
controllo dell'emotività, costanza, espressività, 
apprendimento.  
- Relazionale:  fiducia, collaborazione, contatto, aiuto. 
Tramite il gioco delle arti circensi gli alunni imparano a 
conoscere i propri limiti e le proprie potenzialità. 
 

Esperti esterni 
 

SPAZIO CIRCO BERGAMO  
Centro Sportivo Telgate  
Via Gaetano Scirea, 11, 24060 Telgate BG  
 

Risorse economiche da impegnare A carico dell’Ente Locale 
 

 
 

Denominazione del  
progetto 

ORTO SCOLASTICO  

Insegnante responsabile  
  

Nocenti Franca  

Classi e numero alunni  
coinvolti  
  

Classe 2°U                          
21 alunni 

Durata  
  

12 ore complessive  

Contenuti   
  
  

Progetto regionale: “Orti di Lombardia”: realizzazione dell’orto 
scolastico come ambiente di apprendimento (aula all’aperto).  
  

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 
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personali.   
  

Risorse umane interne  
  

Docente di classe in compresenza con l’esperto.   
  

Esperti esterni  
  

Da definire  
  

Risorse economiche da impegnare 
(netto + oneri)  

Costo di € 450 (comprensivi di IVA)  
  

Finanziamenti previsti  
 

Ente Locale   

  
 

Denominazione del progetto 
 

SCUOLA ALL’APERTO 

Insegnante responsabile 
 

Redaelli Donatella 

Classi e numero alunni coinvolti 
 

Classi terze   
40 alunni 

Durata 
 

Annuale 

Contenuti 
 

Esperienze di SCUOLA ALL’APERTO, nel giardino, nei 
parchi comunali, negli ambienti naturali del territorio ( fiume, 
boschi, prati …) 
 

Obiettivi  Favorire quotidianamente in chiave educativa e didattica 
gli apprendimenti attraverso il contatto diretto con la 
natura e il territorio e attraverso l’esperienza concreta, il 
rinforzo del gioco spontaneo, l’autonomia, la 
responsabilità degli allievi e la partecipazione attiva; 

 Favorire la definizione di progetti integrati orientati 
all’inclusione di tutti i bambini; partire dai loro interessi e 
bisogni, a seconda dei loro modi e tempi di crescita e di 
apprendimento (bisogni educativi speciali, differenze 
culturali…), sperimentando metodologie e contesti nuovi; 

 Ideare, attivare e realizzare esperienze di immersione in 
natura,  per favorire la crescita dei bambini come cittadini 
attivi e responsabili verso il proprio ambiente di vita. 

 

Risorse umane interne 
 

Docenti di classe 

Esperti esterni 
 

Eventuale collaborazione con agenzie del territorio (Cai, 
protezione civile, frutteto didattico…); 
collaborazione con l’ex docente in pensione Guerini Viviana. 
 

Risorse economiche da 
impegnare(netto + oneri) 

Nessuna 

Finanziamenti previsti 
 

Nessuno 

 
 

Denominazione  LA SALUTE E IL MIO SORRISO 

Insegnante responsabile Laura Bonfanti 

Classi e numero alunni coinvolti Classe TERZA A e classe TERZA B  
40 alunni 
 

Durata e periodo dell’anno Secondo quadrimestre 
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Contenuti  
 
 

Il bambino dovrebbe essere consapevole dell’importanza di 
mantenere i denti sani, dovrebbe conoscere e mettere in 
pratica i comportamenti utili alla prevenzione della carie. 
 

Obiettivi programmati 
 
 

 Il bambino sa che la salute è un bene prezioso. 

 Il bambino sa che il suo corpo sta crescendo e 
cambiando. 

 Il bambino conosce le funzioni dei denti. 

 Il bambino conosce l’esistenza e le differenze fra la 
dentatura da latte e permanente. 

 Il bambino conosce la struttura del dente. 

 Il bambino sa che la carie è la principale malattia dei 
denti. 

 Il bambino conosce l’importanza dell’igiene orale, della 
corretta alimentazione, del fluoro e del dentista, come 
amici dei suoi denti. 

 

Esperti esterni 
 

Insegnante di classe 

Risorse economiche da impegnare 
 (netto + oneri) 

Nessun costo 

 
 

Denominazione del progetto 
 

EMOZIONI IN GIOCO 

Insegnante responsabile 
 

Falcone Stefania 

Classi e numero alunni coinvolti 
 

4^A 16 alunni, 4^B 16 alunni 

Durata 
 

3 incontri di due ore per ciascuna classe   

Contenuti  
 
 
 
 
 

 Sviluppo del pensiero creativo 

 La comunicazione efficace 

 La capacità di relazionarsi con gli altri 

 L’empatia 

 Sviluppo intelligenza emotiva  

Obiettivi programmati 
 
 
 
 

 Sperimentare un rapporto creativo con il proprio corpo 
(potenza comunicativa dei gesti) 

 Acquisire conoscenza e sicurezza di sé 

 Maturare una maggiore capacità di ascolto  

Esperti esterni 
 

Esperti in ambito teatrale 

Risorse economiche da impegnare 
 (netto + oneri) 

500,00 euro iva compresa 
Piano di diritto allo studio 

 
 

Denominazione del progetto 
 

CONSIGLIO COMUNALE DEI RAGAZZI 2021/22 

Insegnante responsabile 
 

Maffeis Marianna 

Classi coinvolte 
 

Classi quarte 

Durata 
 

Tutto l’anno scolastico  

Contenuti  
 
 

 Conoscenza della vita del Comune,  

 Conoscenza dell’ordinamento giuridico del paese  

 Progettazione di obiettivi comuni 
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Obiettivi programmati 
 

 Educare gli alunni al vivere comune esplorando la vita 
del Comune, la sua struttura e le sue funzioni.  

 Comprendere l’importanza dell’ordinamento giuridico e 
della costituzione italiana.  

 Collaborare con gli enti del territorio per la realizzazione 
di progetti comuni 
 

Risorse umane interne 
 

Le insegnanti di classe 
 

Esperti esterni 
 

Sindaco e amministrazione comunale 
 

Risorse economiche da impegnare Costo zero 
 

 
 

Denominazione del progetto EDUCAZIONE ALLA RESILIENZA 

 

Insegnante responsabile Franca Aristolao 
 

Classi e numero alunni coinvolti 2 classi quinte (per un totale di 32 alunni) 
 

Durata 
 

Il progetto sarà attuato con cadenza settimanale, coprendo 
una durata complessiva di circa 8 ore per classe (+ 2 incontri 
di programmazione e restituzione con i docenti per un totale 
di 2 ore e due incontri di presentazione e restituzione con i 
genitori per un totale di 3 ore) = 21 ore totali 
 

Contenuti  Educazione alla resilienza attraverso letture-stimolo, giochi 
di ruolo, attività varie, di gruppo/coppia, con circle time 
conclusivo per la condivisione delle emozioni, dei pensieri 
sui seguenti temi: 

 Io e i miei punti di forza e di debolezza (eventuali ansie, 
paure, debolezze). Percorso di crescita verso 
l’accettazione dei propri limiti e delle proprie potenzialità, 
per spronare la partecipazione alle varie attività secondo 
le proprie possibilità, riducendo atteggiamenti 
rinunciatari. 

 La cura di sé nel fisico e nella mente (il valore delle 
pause, dell’autogratificazione, del qui ed ora, della 
concentrazione su cosa posso fare adesso, non su 
quanto mi manca e dovrò fare in futuro, la capacità di 
vedere il bicchiere mezzo pieno/le risorse e le 
opportunità) 

 Io e l’errore/la frustrazione/lo stress-strategie per 
affrontarlo in modo costruttivo  

 Io e il cambiamento (rigidità/adattamento)-strategie per 
affrontarlo in modo positivo 

 L’aiuto dell’altro (So chiedere? So vedere lo sforzo altrui? 
So ringraziare?) 

 Anche io aiuto agli altri (ascolto, empatia)  
 

Obiettivi programmati 
 
 
 
 
 
 

Gli obiettivi che si intendono raggiungere sono: 

 potenziare la conoscenza di sé, dei propri punti di forza e 
di debolezza  

 potenziare la capacità di riflessione e di autovalutazione 
in un’ottica di valorizzazione delle proprie risorse 

 migliorare l’approccio razionale ed emotivo di fronte alle 

situazioni stressanti/frustranti (educazione al pensiero 
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positivo, al riconoscimento dell’errore/sconfitta come 

momenti di crescita/esperienza, al valore dello sforzo più 

che del risultato, al qui ed ora) 

 comprendere il valore delle pause 

 ampliare le capacità comunicative  

 stimolare l’attenzione all’altro e ai suoi bisogni, 

potenziando atteggiamenti di ascolto e disponibilità 

 favorire relazioni costruttive 

 potenziare l’empatia 

 

Risorse umane interne Insegnanti delle classi quinte  
 

Esperti esterni Fondazione Angelo Custode  

Risorse economiche da impegnare 
(netto + oneri) 

Costo Euro 480 
 

Finanziamenti previsti Ente Locale (piano di diritto allo studio) 
 

 

 
Denominazione  IO E IL MIO CORPO 

Insegnante responsabile 
 

Nocenti Franca 

Classi e numero alunni coinvolti 
 

Classi 5^A e 5^B per un totale di 32 alunni 

Durata 
 

4 incontri per classe da due ore ciascuno, 2 ore di 
programmazione, 2 incontri di 1.5 ore ciascuno con i gneitori 
  

Contenuti  
 
 
 
 

 I cambiamenti della preadolescenza a livello corporeo, 

emotivo e cognitivo e a livello di relazione con i pari.  

 Il proprio corpo come entità sessuata.  

 I processi fisiologici inerenti la procreazione.     

Obiettivi programmati 
 
 
 
 
 
 
 

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

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

Risorse umane interne 
 

Insegnanti delle classi quinte 

Esperti esterni 
 

Operatori della Fondazione Angelo Custode 

Risorse economiche da impegnare 
 (netto + oneri) 

480,00 euro 

Beni e servizi da acquistare 
 

Nessuno 

Finanziamenti previsti 
 

Piano di Diritto allo Studio 

 
 

Plesso Scuola primaria di Fiorano e Vertova 

Denominazione del progetto 

 
PROMOZIONE DELLA LETTURA E DELLA 

LETTERATURA 

attraverso la partecipazione al FESTIVAL DI 
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LETTERATURA PER RAGAZZI e all’evento UNA VALLATA 

PIENA DI STELLE 

organizzati dall’associazione culturale 

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 della primaria di Fiorano 

Classi 3^ della primaria di Vertova 

 

Durata 

 

UNA VALLATA PIENA DI STELLE sarà organizzata in una 

serata intorno al 27 gennaio (Giorno della memoria, con 

ingresso contingentato o online). 

Ill FESTIVAL DI LETTERATURA avrà luogo dal 19 marzo al 

3 aprile 2022. 

Gli incontri  con l’Autore avranno la durata di circa 60 minuti 

per ciascuna classe aderente. 

 

Contenuti  

 

Lettura in classe di opere dell’Autore a cura dell’insegnante 

di italiano, durante i mesi precedenti al Festival. 

Incontri con l’Autore. 

Eventi culturali extra scolastici per bambini, ragazzi ed 

adulti: interviste, laboratori di scrittura (per le medie) 

Possibilità per i ragazzi delle medie di preparare e gestire 

un’intervista all’Autore in diretta Facebook (in orario 

extrascolastico). 

 

Obiettivi programmati 

 

 

 

 

 

 

 Promuovere la lettura e la letteratura di qualità: 

 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 (se Comune aderente) 

 

 
 
 

PROGETTI SPECIFICI 

DEL PLESSO DI VERTOVA 
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IL LATO DRITTO DELLE COSE ƧTOƦTƎ 

 

PROGETTO DI ACCOGLIENZA a.s. 2021/2022 

 
“La vita non è aspettare che passi la tempesta… ma imparare a ballare sotto la pioggia.” Gandhi 

 

EDUCARE A MANTENERE VIVA LA RESILIENZA 
La vita è una fantastica avventura, ma come tutte le avventure ci mette spesso alla prova con emozionanti 
sfide, ostacoli da superare, opportunità da cogliere e problemi da risolvere. Per questo motivo, il proposito di 
questo progetto è coltivare e mantenere viva la resilienza, educare i bambini al pensiero positivo e creativo, 
quali elementi necessari alla ricerca di nuove soluzioni ai problemi di fronte ai quali ci troviamo, rimanendo 
sempre attenti a cogliere le opportunità che ci regala la vita, cogliendo il lato dritto delle cose storte.  

 

TEMATICHE E ATTIVITÁ 

RESISTERE 

E 

PERSISTERE 

 Canzone di accoglienza: “E, LA VITA LA VITA”, Cochi e Renato. 
 

 Attività: decorazione e costruzione di una medaglia rappresentante 
la tartaruga marina, quale simbolo della resilienza. 

Il simbolo e il titolo del progetto saranno affissi sulla porta di ogni 

classe. 

 

 Visione del cartone animato: “Le avventure di SAMMY”. 
 

LA FORZA 
DEL CORAGGIO 

 Lettura del racconto: “CUIDATE, abbi cura di te stesso”, di Gusmini Patrizia 

e Seghezzi Gabriella; 

 

 Attività: preparazione da parte di ogni classe dei personaggi del racconto 

per completare un cartellone comune. 

L’UNIONE FA LA FORZA: 

 Riflessione sull’importanza del gioco di squadra 

 

 Gioco motorio modulato su ogni classe, basato sulla cooperazione per 

arrivare alla soluzione di un problema 

IL LATO DRITTO DELLE COSE 
STORTE 

 Attività: gioco della sedia (alla persone seduta ognuno spiegherà: 
“Tu sei un’opportunità perché…” 

  

 Attività: costruzione del DADO DELLA CALMA. 
  

 Attività: yoga della risata. 

 

RESISTERE E PERSISTERE 
IL PENSIERO POSITIVO:  
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Accogliamo i bambini il primo giorno di scuola intonando la canzone “E, LA VITA LA VITA” di Cochi e Renato. 
https://youtu.be/YnenMM6cXvI?list=RDYnenMM6cXvI&t=1 
La scelta di questa canzone è motivata dalla nostra profonda convinzione che per superare le difficoltà della 
vita siano necessari: elasticità, vitalità, senso dell’umorismo, creatività, perseveranza, energia e ingegnosità. 

 

ENZA CI SPIEGA CHE COSA SIGNIFICA RESILIENZA 
La tartaruga marina 

La tartaruga marina è considerato l’animale simbolo di resilienza. La tartaruga Enza ci dà il 
benvenuto cantando e animando la nostra canzone di accoglienza. Dopo averci spiegato il significato 
della strana parola «resilienza», regala ad ogni classe un cartellone da appendere alla porta con una 
tartaruga da decorare e firmare. 

   
 
 

IL CARTELLONE DECORATO E FIRMATO DAI BAMBINI  
VIENE AFFISSO SULLA PORTA DI OGNI CLASSE 

  
 

https://youtu.be/YnenMM6cXvI?list=RDYnenMM6cXvI&t=1
https://youtu.be/YnenMM6cXvI?list=RDYnenMM6cXvI&t=1


3
8  

MEDAGLIE PER I CAMPIONI DI RESILIENZA 
Dopo avere riflettuto sul significato di resilienza, ai bambini viene proposta la decorazione e costruzione di una 
medaglia da appendere al collo al termine della prima giornata scolastica. La medaglia raffigura la tartaruga 
marina e il titolo del progetto «Il lato dritto delle cose storte». 
Sul tema, viene inoltre proposta la visione del cartone animato “LE AVVENTURE DI SAMMY”, racconto della 
vita emozionante di una tartaruga marina, che affronta con coraggio mille peripezie senza mai perdersi 
d’animo. 

 

LA FORZA DEL CORAGGIO 
Per introdurre la riflessione sul tema: «La forza del coraggio», viene proposta la lettura del racconto: 
“CUIDATE, abbi cura di te stesso”, di Gusmini Patrizia e Seghezzi Gabriella. Ogni classe ha rappresentato, 
con diverse tecniche, i personaggi e gli elementi del racconto, creando una magnifica opera d’arte. 

 

 
 

L’UNIONE FA LA FORZA 
Per favorire la consapevolezza che «insieme è meglio», ad ogni gruppo classe viene proposto un gioco 
motorio in base all’età. I giochi proposti si basano sulla necessità di cooperare per arrivare ad una soluzione o 
risultato comune. 

  

IL LATO DRITTO DELLE COSE STORTE: 
“Le avversità possono essere delle formidabili occasioni”, Thomas Mann 

Cogliere le opportunità che la vita ci offre, anche quando le cose sembrano non andare nel verso giusto, non è 
facile. Ci alleniamo a farlo con un gioco: in ogni gruppo classe, a turno tutti i bambini occupano la sedia 
d’onore e tutti gli altri ne descrivono i gli aspetti positivi, che diventano per tutto il gruppo un’opportunità. 

 

YOGA DELLA RISATA 
Lo sviluppo dell’intelligenza emotiva è riconosciuta come uno dei fattori determinanti per una vita di qualità. La 
risata può aiutare i bambini a gestire lo Stress ma anche a ridare spazio al tempo dedicato ai giochi e 
alle risate che purtroppo stanno perdendo, a causa dei cambiamenti nello stile di vita. 
Lo Yoga della Risata è una sana tecnica per portare più risate nelle vite dei nostri bambini, dunque viene 
proposta questa attività in accoglienza, con l’intento di proporla più volte durante tutto l’anno scolastico. 

   
 

IL DADO DELLA CALMA 
Riconoscere e gestire le emozioni richiede allenamento. Quando lo stress rende irrequieti, impedisce di 
prendere lucidamente decisioni e di vedere il lato dritto delle cose storte. Costruiamo il dado della calma, su 
ogni faccia troveremo un modo efficace per ritrovarla. 
«La calma è più dinamica e potente della pace.  
La calma dona il potere di superare  
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tutti gli ostacoli della vita. 
Persino nei rapporti umani, 
la persona che rimane calma 
in ogni istante 
è invincibile». 
P. Yogananda 
 
 

Denominazione TEMPO DI MUSICA 

Insegnante responsabile Insegnanti di musica 

Classi e numero alunni coinvolti Tutte le classi 

Durata 15 ore per classe (ore complessive 165) 
15 lezioni da 1 ora a cadenza quindicinale  
 

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, lo strumentario didattico Orff e il flauto. 

 Sviluppare le capacità creative 

 Sviluppo delle capacità di esternare emozioni attraverso 
la musica e l’espressione corporea. 

 

Esperti esterni Referenti del corpo musicale di Vertova 

Risorse economiche da impegnare 
(netto + oneri) 

Totale: € 4.500,00  iva compresa 

Finanziamenti previsti Ente Locale (Piano del Diritto allo Studio) 
 

 
 

Denominazione INCONTRO CON LA BANDA 

Insegnante responsabile Ospitalieri Jenny 

Classi e numero alunni coinvolti Dalla classe seconda alla classe quinta per un tot. di 172 
alunni 
 

Durata Un incontro di 45 minuti per classe 

Contenuti Presentazione strumenti e corsi di musica 
 

Obiettivi programmati Far conoscere le famiglie degli strumenti che compongono 

l’organico bandistico (legni, ottoni e percussioni), attraverso 
diverse attività di manipolazione e divertenti laboratori. 
 

Risorse umane interne Le insegnanti di classe 

Esperti esterni Musicisti del gruppo bandistico di Vertova 

Risorse economiche da 
impegnare 

Nessuna 

Beni e servizi da acquistare Nessuno 
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Finanziamenti previsti Intervento gratuito 
 

 
 

Denominazione MATEMATICA E MOVIMENTO 

Insegnante responsabile Guerini Maria Lucia 

Classi e numero alunni coinvolti Le classi 1^A e 1^B del plesso di Vertova per un totale 
di 32 alunni 
 

Durata 10 incontri di un’ora ciascuno per entrambi le classi per un 
totale di 20 ore. 
Il periodo di svolgimento del progetto sarà da Ottobre a 
Dicembre. 
(Progetto Annuale) 

Contenuti  Conoscenza del proprio corpo. 

 Conoscenza del proprio corpo in movimento: affinare i 
movimenti. 

 La coordinazione. La rapidità. 

 L’equilibrio. 

 La forza. 

 Rapportarsi con gli altri rispettando le regole dello sport 

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 GAV con l’esperta Laura Merelli (Laureata Scienze sportive e 
motorie, Maestra di Sci alpino) 
 

Risorse economiche da 
impegnare 

Costo orario: 24,00€ + IVA 22% 
Costo totale 24x20= 480 + 105,60 di IVA = 585,60 euro 

Beni e servizi da acquistare Nessuno 

Finanziamenti previsti Ente Locale (PDS 2021/2022) 
 

 

 
Denominazione  
 

E-MOZIONI IN VIAGGIO (PROGETTI CON L’ARTE 

TERAPIA) 

 

Insegnante responsabile 
 

Ospitalieri Jenny 

Classi e numero alunni coinvolti 
 

Classi seconde (A/B/C). 
Totale alunni: 46 
 

Durata 
 

Novembre/dicembre 2021 nelle giornate di mercoledì e 
venerdì 
 

Contenuti  
 
 
 
 

 Esplorare le proprie emozioni e nominarle attraverso un 

processo creativo. 

 Uso di materiali artistici, dove il processo creativo 

sostituisce e integra la comunicazione verbale. 
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 L’approccio prevede rituali di inizio e di fine incontro, 

utilizzo di tecniche e metodi per creare un clima 

collaborativo.  

Obiettivi programmati 
 
 
 
 
 
 

 Riscoprire la propria capacità espressiva e fantastica. 

 Prendersi cura della propria parte emotiva attraverso. 

l’arte e ristabilire l’equilibrio. 

 Mantenere una relazione sana tra coetanei. 

 Strutturare il proprio spazio esterno ed interno. 

 Potenziare la comunicazione efficace. 

 Potenziare l’autostima. 

 

Risorse umane interne 
 

Le insegnanti di classe affiancheranno l’esperta nelle 
diverse attività proposte. 
 

Esperti esterni 
 

Bertuletti Daniela (arteterapeuta) 

Risorse economiche da impegnare 
 (netto + oneri) 
 

Totale ore progetto per le tre classi 24.5 (comprese 2 ore di 
restituzione alle insegnanti) al costo di 855.00 euro. 

Beni e servizi da acquistare 
 

Nessuno  

Finanziamenti previsti Ente Locale (PDS 2021/22) 
 

 
 

Denominazione  
 

IO SONO COLORE 

Insegnante responsabile 
 

Fiorin Laura 

Classi e numero alunni coinvolti 
 

4^A  e  4^B, 40 alunni 

Durata 
 

Da gennaio 2022 ad aprile 2022 

Contenuti  
 
 
 
 
 
 
 

Percorso interculturale che tende a valorizzare le varie 
culture nella loro unicità, partendo dall’arte italiana e 
spaziando tra Africa e Marocco in relazione alle provenienze 
degli alunni di origine straniera presenti nelle classi. 
I laboratori artistici con i bambini hanno la finalità di 
valorizzare il disegno e la creatività infantile attraverso 
l’acquisizione di tecniche pittoriche e l’avvicinamento all’arte 
come linguaggio emozionale ed espressivo. 
 

Obiettivi programmati 
 
 
 
 
 
 
 
 

Ogni 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. Molteplici possono 
essere gli spunti interdisciplinari: dall’accostamento di testi 
personali narrativi o poetici, all’uso di musiche, gesti... , 
percorsi che continuano durante l’attività didattica 
quotidiana. 
 

Risorse umane interne 
 

Docenti della classe 

Esperti esterni 
 

Redaelli Donatella 

Risorse economiche da impegnare 
(netto + oneri) 

550 euro lorde  

Finanziamenti previsti 
 

Piano di Diritto allo Studio 
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Denominazione  IO E IL MIO CORPO 

Insegnante responsabile 
 

Pezzotta Stefania 

Classi e numero alunni coinvolti 
 

Classi 5^A e 5^B per un totale di 39 alunni 

Durata 
 

4 incontri per classe da due ore ciascuno 

Contenuti  
 
 
 
 

Educazione degli affetti e della sessualità:  
accompagnare i ragazzi in un itinerario di esplorazione dei 
cambiamenti che interessano la dimensione corporea, 
emotiva e relazionale in preadolescenza. 

Obiettivi programmati 
 
 
 
 
 
 
 
 

 Favorire il riconoscimento del corpo come entità sessuata 
e in continua trasformazione 

 Aiutare i ragazzi a “modulare” le loro comunicazioni a 
livello corporeo, emotivo e affettivo in modo coerente al 
tipo di relazioni che si intendono istituire 

 Sviluppare un atteggiamento positivo verso la sessualità 
e legittimare un dialogo sereno fra pari e con gli adulti 
sugli aspetti che la riguardano 

Risorse umane interne 
 

/ 

Esperti esterni 
 

Consultorio Scarpellini Bergamo 

Risorse economiche da impegnare 
 (netto + oneri) 

480,00 euro 

Beni e servizi da acquistare 
 

Nessuno 

Finanziamenti previsti 
 

Piano di Diritto allo Studio 

 
 

Denominazione  
 

YOGA BIMBI 

Insegnante responsabile 
 

Pezzotta Stefania 

Classi e numero alunni coinvolti 
 

Classi 5^A e 5^B per un totale di 39 alunni 

Durata 
 

8 incontri per classe da un’ora ciascuno 

Contenuti  
 
 
 
 
 
 
 

Laboratorio esperienziale: i sensi come strumento di 
esplorazione di sé. 
L’insegnante propone un graduale passaggio dal movimento 
libero al movimento consapevole, da momenti di tranquillità 
a momenti di auto-ascolto, ascolto e riflessione.  
Questi passaggi saranno possibili grazie al supporto di 
giochi, narrazioni, animazioni, posizioni di yoga e 
rilassamento. 

Obiettivi programmati 
 
 
 
 
 
 

 Affrontare i disagi e le difficoltà dando un nome alle 
proprie emozioni e al proprio sentire.  

 Creare occasioni che favoriscano l’autostima  

 Il linguaggio del corpo e del simbolo come mediatore 
culturale molto importante in una società sempre più 
multiculturale 

 Dare ai bambini della scuola elementare gli strumenti, 
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attraverso i sensi e alcune posizioni dello Yoga, che 
possano, nella quotidianità, aiutarli nella conoscenza di 
sè e nella possibilità di poter esternare ciò che provano 
nel rispetto dell’altro.  

 

Risorse umane interne 
 

/ 

Esperti esterni 
 

Il Giardino di Ortis 

Risorse economiche da impegnare 
 (netto + oneri) 

580,00 euro 

Beni e servizi da acquistare 
 

Nessuno 

Finanziamenti previsti 
 

Piano di Diritto allo Studio 

 
 
 

PROGETTI SPECIFICI  

DELLA SCUOLA SECONDARIA DI PRIMO GRADO 
 
 

Plesso  Plessi dell’I.C. di Vertova  

Denominazione del progetto  CONTINUITÀ INCLUSIVA 

passaggio da un ordine di scuola all’altra,  
continuità per gli alunni svantaggiati o con necessità 
particolari. 
 

Insegnante responsabile  Prof.ssa Pezzoli Stefania  
 

Classi e numero alunni coinvolti  Classi quinte della primaria di Vertova e di Fiorano al Serio 
.  

Durata  Marzo/aprile /maggio  
 

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

 Passaggio d’informazioni tra docenti della scuola primaria 
e il responsabile del progetto. 

 Se la situazione sanitaria emergenziale determinata dal 
Covid-19 lo consentirà gli alunni effettueranno una visita 
alla scuola secondaria.  
 

Obiettivi programmati   Rendere il passaggio da un ordine di scuola all’altra il più 
armonico possibile.  

 Familiarizzare con la nuova scuola: conoscere il 
personale, gli ambienti e gli spazi del plesso della scuola 
secondaria di primo grado.  

 Rendere il passaggio da un ordine di scuola all’altra il più 
armonico possibile, sostenendo e incoraggiando gli alunni 
con disabilità frequentanti l’ultimo anno della scuola 
Primaria nella delicata fase di passaggio alla scuola 
Secondaria di Primo Grado. 

 Favorire una conoscenza reciproca tra insegnanti di 
sostegno e alunni con certificazione L.104/’92. 

 Supportare il passaggio di informazioni tra gli insegnanti 
dei diversi ordini scolastici. 

 Individuazione e predisposizione degli strumenti di 
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supporto e degli ambienti presso la scuola secondaria di 
Primo Grado in grado per favorire il passaggio tra ordini di 
scuola. 
 

Risorse umane interne  Insegnanti di sostegno e curricolari. 
Personale di segreteria.  
Collaboratori scolastici.  
 

Esperti esterni  / 

Risorse economiche da 
impegnare (netto + oneri) 

/ 

Finanziamenti previsti  / 

 
 

Denominazione del progetto  
  

CONTINUITÀ INCLUSIVA per un alunno con Bisogni 

Educativi Speciali, che necessita di una costante guida 
secondo il metodo scientifico ABA.    
Indispensabile la collaborazione e la condivisione tra le 
figure di riferimento.  
 

Insegnante responsabile  Scarpetta Angelo e Ghisetti Barbara   
 

Classi e numero alunni coinvolti  1E 22 alunni  
 

Durata  Anno scolastico 2021/2022  
 

Contenuti   
  
  
  
  

 Attività organizzate per consolidare, apprendere ed 

arricchire il percorso futuro dell’alunno, utilizzando il 

metodo del rinforzo.  

 Scansione delle attività giornaliere  

 Attività per apprendere e migliorare modalità di 

comportamento adeguato.  

 Attività per migliorare le buone relazioni con gli altri  

 Attività per migliorare la capacità di comunicare le 

proprie esigenze.  

 Attività per migliorare l’ascolto.  

 Sensibilizzare i compagni alla diversità e all’accoglienza.  

Obiettivi programmati  
  
  
  
  
  
  

 Proseguire il lavoro svolto nel quinquennio della primaria. 

Collaborare e condividere le modalità e gli strumenti tra 

le figure di riferimento.  

 Stimolare l’apprendimento dell’alunno sulle autonomie e 

le abilità necessarie per un progetto di vita sereno.  

 Incrementare le capacità sociali dell’alunno per costruire 

relazione positive con gli altri.  

 Limitare comportamenti socialmente non adeguati.  

 

Risorse umane interne  
  

Dirigente scolastico  
Insegnanti del Consiglio di classe 1E  
Insegnante di sostegno P.M. che ha seguito l’alunno alla 
primaria  
Assistente educatrice  
Personale ATA e DSGA  
 

Esperti esterni  Dott.ssa Elisa Niccolai Psicologa e Analista del  
comportamento certificata BCBA  
Tutor ABA Gallo Dario   
 



4
5  

Risorse economiche da 
impegnare  

No. Restano a carico della famiglia  

Finanziamenti previsti  Nessuno 

 
 

Denominazione del progetto 
 

ONE, TWO, THREE…. UP AND AWAY! 

 

Nomi e numero alunni coinvolti Classi quinte della scuola primaria di Fiorano  
 

Durata e fasi dell’attività 
 
 
 
 
 

Gennaio: 1 incontro di 2 ore in tutte le classi quinte della scuola 
Primaria dell’Istituto Comprensivo tenuto dalla prof.ssa De Nicola 
presso le sedi di Fiorano, Colzate, Vertova  
 
Gennaio: visita pomeridiana agli ambienti della Scuola  

Finalità 
 
 

Accompagnare, sostenere e incoraggiare gli alunni dell’ultimo 
anno della scuola Primaria nella delicata fase di passaggio alla 
scuola Secondaria di Primo Grado 

 
Contenuto  Lezione con un’insegnante della scuola secondaria e visita agli 

ambienti della Scuola Secondaria 

 
Descrizione dell’attività 
 
 
 
 
 
 
 
 

Verrà tenuta una lezione di inglese, focalizzata sull’interazione e 
sull’aspetto orale della lingua per coinvolgere gli alunni e influire 
positivamente sulla motivazione. 
Verrà organizzata, per una sola classe della primaria alla volta, 
un’attività all’interno della sede della secondaria al pomeriggio per 
consentire agli studenti della Primaria di familiarizzare con gli 
ambienti della loro futura nuova scuola. Tale attività coinvolgerà gli 
alunni, con particolare attenzione agli alunni con BES, che 
parteciperanno attivamente all’attività. 

 

 
 

Denominazione del progetto  ORIENTAMENTO SCOLASTICO PER ALUNNI DI 

TERZA 

 

Insegnante responsabile  Pezzoli Stefania e insegnanti di sostegno sulle classi terze. 
 

Classi e numero alunni coinvolti  Classi 3^A, 3^B, 3^C,3^D coinvolti 7 alunni con certificazioni 
 

Durata  Novembre-Gennaio 
Marzo-Aprile 
 

Contenuti  Continuità e inclusione 
Guidare gli alunni ad affrontare con serietà e serenità 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/a.  

 

Risorse umane interne  Principalmente gli insegnanti di sostegno e il personale di 
segreteria 
 

Esperti esterni  Accordo con i Dirigenti e i referenti degli Istituti Secondari di 
Secondo Grado tramite incontri, contatti telefonici e un 
protocollo d’Intesa  
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Risorse economiche da 
impegnare (netto + oneri) 

Ore fuori dal servizio degli insegnanti accompagnatori + 
spese del trasporto. 
 

Finanziamenti previsti  Bilancio di Istituto per quanto possibile. 

 
 

PROGETTO ORIENTAMENTO (prof.sse Caparelli e Rottigni) 

La finalità del progetto, rivolto soprattutto alle classi terze, è quella di guidare gli alunni verso una scelta 
orientativa adatta alle loro aspirazioni e capacità, fornendo anche informazioni relative all’offerta formativa 
presente sul territorio.  
 
Le attività previste dal progetto sono le seguenti: 

 creazione (dall’anno scolastico 2020-2021) di una classe virtuale in Microsoft Teams per condividere 
con tutti gli alunni delle classi terze le risorse relative all’attività di orientamento e le informazioni 
riguardanti gli Open Day e le iniziative messe in atto dagli Istituti Superiori; 

 momenti di riflessione nelle classi terze svolti da docenti dei singoli Consigli di Classe (attraverso 
letture, scambi di opinioni…); 

 distribuzione agli alunni di un fascicolo informativo (predisposto dalle referenti) diviso in due sezioni, 
con l’intento di unire in un unico strumento la parte informativa a quella di riflessione:  

1. prima parte relativa alle scuole superiori per illustrarne brevemente le varie tipologie, dalla 
formazione professionale all’istruzione liceale;  

2. seconda parte dedicata agli interessi, alle attitudini, alle abilità e alle aspettative degli alunni 
(tematiche da affrontare attraverso attività come questionari o brevi testi che diventino 
occasione di riflessione per gli studenti sulla loro personalità e sulle loro scelte); tale parte viene 
completata con l’utilizzo di testi scolastici (ad esempio il libretto, allegato al volume di antologia, 
che tratta il tema dell’orientamento); 

 messa a disposizione delle famiglie dell’Atlante delle scelte (nei formati PDF e cartaceo); 

 interventi di referenti di vari Istituti Superiori del territorio (solitamente nel mese di novembre, in 
presenza o da remoto) per illustrare agli alunni l’offerta formativa; 

 condivisione con le famiglie di ciascun alunno del Consiglio orientativo predisposto dagli insegnanti del 
Consiglio di Classe (generalmente nel mese di dicembre). 

 
Proposta di attività per gli alunni delle classi seconde 
Per quanto riguarda gli alunni delle classi seconde, viene proposta un’attività da svolgere durante le vacanze 
estive: raccogliere informazioni relative alle scuole superiori e al mondo del lavoro attraverso interviste a 
studenti e lavoratori. L’obiettivo è quello di far conoscere non solo la realtà degli Istituti superiori attraverso 
l’esperienza di chi li sta frequentando, ma anche quella lavorativa.  
Le interviste, lette e commentate durante i momenti di riflessione nel primo periodo della classe terza, saranno 
utili per avviare con gli alunni il vero e proprio percorso di orientamento. 
 
 

Denominazione del progetto  Insieme con traSPORTo 

progetto in rete di scuole. Istituto capofila I.C. di Tavernola 
 

Insegnante responsabile  Belotti Danilo, Vetro Rosario, Pezzoli Stefania 
 

Classi e numero alunni coinvolti  Classi 3^A, 3^B 
 

Durata  Tutto l’anno scolastico con manifestazione conclusiva. 
Incontri pomeridiani per i referenti. 
 

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.  
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 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 
 

Finanziamenti previsti  Ente Locale: Piano di diritto allo studio. 
 

 
 

Plesso  Secondaria di Vertova 
 

Denominazione del progetto  SPORT E DISABILITÀ 

 

Insegnante responsabile  Professori  Ghisetti Barbara, Pezzoli Stefania e Vetro 
Rosario 
 

Classi e numero alunni coinvolti  Le classi terze delle scuola Secondaria di Primo Grado di 
Vertova (classi filtro) 
 

Durata  Prima  parte frontale nelle rispettive classi (1 ora e mezza) 

seconda parte in palestra (1 ora e mezza) 

 

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. 
 
Descrizione dell’attività 
Durante la parte frontale (1 ora e mezza circa): 
con il supporto di video, Mauro racconterà il suo incidente, 
racconterà come vive la sua disabilità e come si può 
ricominciare a vivere la quotidianità anche attraverso lo 
sport.  
Durante la parte in palestra (1 ora e mezza circa): 
suddividendo i partecipanti in coppie, in una competizione 
ad eliminazione, si sfideranno in un percorso ad ostacoli, 
nel quale un componente della coppia sarà bendato e dovrà 
seguire la voce della sua guida, sperimentando la 
vicarianza sensoriale. 
Al termine dell’attività, verrà consegnato ad ogni studente 
un gadget sul quale è stampato lo slogan “Agganciati alla 
vita!”   
 

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. 
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Risorse umane interne  Professori di scienze motorie e sportive Rosario Vetro e 
Castelli Luca 

- Gli insegnanti curricolari in servizio nelle classi terze 
- Personale della segreteria e collaboratori scolastici 
-  

Esperti esterni  Bernardi Mauro 
 

Risorse economiche da 
impegnare (netto + oneri) 

 

Finanziamenti previsti  Ente Locale: Piano di diritto allo studio 

 
 

Denominazione 
 

ALFABETIZZAZIONE 

Insegnante responsabile 
 

Prof.ssa Antonia Netti 

Classe e alunno coinvolto 
 

1ª D – uno studente pakistano   
 

Durata / Ore / Periodo 
 

10 ore totali, da svolgersi in orario curricolare a partire dal 
mese di novembre/dicembre 
 

Contenuti / Finalità 
 
 
 
 
 

I contenuti didattici saranno programmati in collaborazione 
con l’insegnante di italiano curricolare, tenendo conto dei 
livelli di competenza linguistica verificati attraverso le prove 
di ingresso e le prime verifiche, in modo che gli interventi 
siano coordinati con le attività della classe e siano 
rispondenti ai reali bisogni dell’alunno: 

 l’italiano per comunicare (acquisire le competenze 
minime per comprendere e farsi capire); 

 l’italiano per studiare (facilitare l’apprendimento delle 
discipline di studio). 

 
Finalità: 

 facilitare l’apprendimento dell’italiano per comunicare in 
modo efficace in situazioni e contesti quotidiani diversi; 

 creare un clima di accoglienza per l’inserimento e 
l’integrazione nel nuovo ambiente scolastico; 

 stimolare la partecipazione e la motivazione; 

 favorire la socializzazione; 

 permettere il raggiungimento del successo scolastico e 
della realizzazione del proprio progetto di vita. 
 

Obiettivi programmati 
 
 
 
 
 

 Sviluppare la fiducia in sé; 

 Partecipare in modo positivo alla vita della classe; 

 Migliorare le capacità strumentali di base; 

 Arricchire il lessico, anche con la terminologia specifica 
dei linguaggi settoriali; 

 Migliorare la capacità espressiva, sia scritta che orale. 
 

Risorse umane interne 
 

/ 

Esperti esterni 
 

/ 

Risorse economiche da 
impegnare 

Nessuna 

Beni e servizi da acquistare 
 

Nessuno 

Finanziamenti previsti Bilancio di Istituto 
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Denominazione del progetto CORSO DI LETTURA ESPRESSIVA 

 

Insegnante responsabile Milesi Valeria 
 

Classi e numero alunni coinvolti Classi prime 
 

Durata  8 incontri di un’ora 
 

Contenuti  Lettura di testi 
 

Obiettivi programmati 
 
 

 Comprensione profonda di un testo 

 Aumento di autostima nell’alunno 

Risorse umane interne / 

Esperti esterni Attrice - regista Barbara Covelli 
 

Risorse economiche da 
impegnare (netto + oneri) 

/ 

Finanziamenti previsti Ente Locale 
 

 
 

Denominazione del progetto 
 

CORSO BASE DI LATINO 

Insegnante responsabile 
 

Domenico Marcolongo 

Classi e numero alunni coinvolti 
 

Classi terze (alunni che aderiranno all’iniziativa) 

Durata 
Ore e periodo 

14 ore (secondo quadrimestre). Seguirà calendario 
dettagliato. 
 

Contenuti/Finalità 
 
 

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 (Domenico Marcolongo) 

Esperti esterni 
 

Nessuno 

Risorse economiche da 
impegnare 

Nessuna 
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 (netto + oneri) 

Beni e servizi da acquistare / 
 

Finanziamenti previsti 
 

Bilancio di Istituto 

 
 

Denominazione del progetto 
 

LET’S TALK:  

attività di potenziamento con madrelingua inglese 

Insegnante responsabile 
 

Prof.ssa De Nicola 

Classi e numero alunni coinvolti 
 

Tutte le classi seconde della secondaria di primo grado 

Durata 
Ore e periodo 

40 ore (10 ore per classe) in compresenza con le docenti 
curricolari (secondo quadrimestre) 
 

Contenuti/Finalità 
 
 
 
 
 

Potenziamento della lingua inglese: 
attività di potenziamento con madrelingua inglese. 
Finalità: sviluppare e potenziare l’aspetto orale della lingua, 
attraverso l’uso pratico di funzioni linguistiche e strutture 
grammaticali note. 

Obiettivi programmati 
 
 
 
 
 

 Incrementare la motivazione e il coinvolgimento degli 

studenti 

 Facilitare la comprensione della lingua inglese parlata da 

un nativo 

 Sensibilizzare gli studenti a diversi possibili accenti 

 Sviluppare la capacita di esprimersi in lingua inglese 

 

Risorse umane interne 
 

Docenti di lingua inglese delle classi seconde  
(De Nicola - Milesi) 
 

Esperti esterni 
 

Esperto madrelingua  

Risorse economiche da 
impegnare (netto + oneri) 

2000 euro (40 ore) 

Finanziamenti previsti Ente Locale 
 

 
 

Denominazione del progetto 
 

KEY ENGLISH TEST 

Corso di approfondimento della lingua inglese in 
preparazione alla certificazione esterna internazionale 
Cambridge. Livello A2 
 

Insegnante responsabile 
 

Prof.ssa De Nicola Francesca 

Classi e numero alunni coinvolti 
 

Classi terze: si tratta di un corso di potenziamento ed è 
rivolto agli studenti che abbiano un buon livello di partenza e 
una forte motivazione ed interesse nei confronti della lingua. 
 

Durata 
Ore e periodo 

Visto il numero cospicuo di ragazzi interessati verranno 
suddivisi in due gruppi.  
In totale saranno 40 ore suddivise in incontri di un’ora e 
mezza alla settimana per ciascun gruppo. 
 

Contenuti/Finalità 
 
 

Funzioni linguistiche e strutture grammaticali e skills orali e 
scritte (reading comprehension, listening comprehension, 
speaking production and writing), finalizzati alla 
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preparazione per sostenere l’esame KEY. 
 

Obiettivi programmati Approfondimento e potenziamento di competenze 
linguistiche 
 

Risorse umane interne Insegnante di lingua inglese 
 

Esperti esterni 
 

/ 

Risorse economiche da 
impegnare 
 (netto + oneri) 

Da concordare 

Beni e servizi da acquistare / 

Finanziamenti previsti Bilancio di Istituto 
 

 

Denominazione del progetto  
  

SMILE & DRAMA  

Insegnante responsabile  
  

 De Nicola Francesca 

Classi e numero alunni coinvolti   Tutti gli alunni delle classi terze  
 

Durata  
Ore e periodo  

Dal 9 maggio al 14 maggio 
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  

 

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)  
  

€ 1.350 + IVA 5%  
(Spese di vitto e alloggio dell’attore/attrice incluse) 
€ 5,00 spese amministrative  
 

Beni e servizi da acquistare  / 

Finanziamenti previsti  
  
  

Bilancio di Istituto  
Ente Locale  

 
 

Denominazione del progetto 
 

MADRELINGUA FRANCESE 

Insegnante responsabile 
 

Magoni Serena 

Classi e numero alunni coinvolti 
 

Classi terze (3A, 3B, 3C, 3D) 

Durata 
Ore e periodo 

Secondo quadrimestre: 6 ore per classe in compresenza 
con l’insegnante della classe (totale 24 ore). 
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Indicativamente da febbraio ad aprile. 
 

Contenuti/Finalità 
 
 

Consolidamento delle competenze linguistiche in lingua 
francese grazie all’interazione con un esperto madrelingua.  
L’esperto proporrà soprattutto degli argomenti di cultura in 
preparazione all’esame. 
 

Obiettivi programmati 
 
 

 Ampliare gli orizzonti culturali degli alunni 
 Potenziare le loro facoltà logico-cognitive 
 Migliorare la consapevolezza della propria identità e della 

diversità altrui 
 Cogliere l’opportunità di arricchimento date dalla 

convivenza interculturale ed interetnica 
 Esercitare la comprensione orale e la produzione orale 

con un esperto madrelingua 
 

Risorse umane interne 
 

Nessuna 

Esperti esterni 
 

Esperto madrelingua francese con esperienza nelle scuole 
Secondarie di I grado 
 

Risorse economiche da 
impegnare  (netto + oneri) 

 35 euro l’ora (totale 840 euro) 

Beni e servizi da acquistare Nessuno 
 

Finanziamenti previsti 
 

Piano diritto allo studio 

 
 

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….) 
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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 Dott. Marchesi 
 

Risorse economiche da 
impegnare (netto + oneri) 

/ 

Finanziamenti previsti Piano di diritto allo studio 
 

 
 

Denominazione del progetto EDUCAZIONE ALL’AFFETTIVITÀ 

 

Insegnante responsabile Milesi Valeria 
 

Classi e numero alunni coinvolti Classi seconde e terze 
 

Durata Tre incontri di due ore 
 

Contenuti  / 

Obiettivi programmati 
 
 
 
 

Rischi di condotte pericolose, che definiscono con forza le 
prospettive future di una giovane vita. Quali le attenzioni da 
avere e le informazioni da conoscere  Come gestire la 
pressione mediatica fortemente sessualizzata, fatta di 
immagini, miti e continui feedback 
 

Risorse umane interne Insegnanti 
 

Esperti esterni Dott.ssa Dionisio Samantha 
 

Risorse economiche da 
impegnare (netto + oneri) 

/ 

Finanziamenti previsti Piano di diritto allo studio  

 
 

Denominazione del progetto PUNTO D’ASCOLTO 

 

Insegnante responsabile Milesi Valeria 
 

Classi e numero alunni coinvolti Alunni di tutte le classi, docenti, genitori 
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Durata 100 ore (anno scolastico) incluso un incontro di un’ora con 
genitori di tutte le classi 
 

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 

 

Finanziamenti previsti Bilancio di Istituto 
 

 
 

Denominazione del progetto LIFE SKILLS 

 

Insegnante responsabile Valeria Milesi 
 

Classi e numero alunni coinvolti 1 A-B-C-D.E  2° B-C-D 
 

Durata Anno scolastico 
 

Contenuti  Educazione alla salute 
 

Obiettivi programmati 
 
 
 
 

 Saper raggiungere un pensiero critico e creativo. 

 Saper comunicare in maniera efficace. 

 saper condividere le emozioni. 

 aumentare la conoscenza di se stessi. 

 saper relazionarsi in maniera positiva con gli altri. 

 saper gestire le proprie emozioni. 

 Adottare strategie efficaci per affrontare i problemi 

quotidiani 

 Saper fare scelte più sane 

 

Risorse umane interne Insegnanti 
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Esperti esterni / 

Finanziamenti previsti Bilancio di Istituto 
Ente Locale 
 

 
 

Denominazione del progetto  
  

DIPINGO… PER DARE GIOIA ALLA MIA SCUOLA  

Insegnante responsabile  
Ghisetti Barbara, Pezzoli Stefania, Carobbio Elisabetta   
 

Classi e numero alunni coinvolti  
  

Tutte  

Durata  
  

Da marzo a giugno  
  

Contenuti   
  
  

 Prosegue il dipinto del murales esterno, nel cortile della 

scuola.   

 Logo scuola sulla parete interna “aula Smart”  

 

  
Obiettivi programmati  

 Imparare la tecnica dell’acrilico su muro. Imparare a 

dipingere in verticale.  

 Imparare ad utilizzare le misure in scala per ingrandire 

un bozzetto.  

 Apprezzare l’arte  

 Imparare a voler bene alla scuola, decorandola e 

sentendola un po’ propria.  

 

Risorse umane interne  
Insegnanti di arte e di classe, DS, docenti e personale ATA  
 

Esperti esterni  / 

Risorse economiche da 
impegnare  

L’acquisto del materiale  

Finanziamenti previsti  

Ente Locale:  piano di diritto allo studio per 
sostegno e arte  (300,00 euro)  
Fondo d’Istituto. previste in totale 30 ore a consuntivo.  
 

 
 

Denominazione del progetto AD OCCHI IN SU: ALLA SCOPERTA DEL CIELO 

Insegnante responsabile Prof.ssa Marcianò Clotilde 
 

Classi e numero alunni coinvolti 3A, 3B, 3C, 3D.  
Alunni: 81 

Durata (indicare anche quad.) II Quadrimestre, dal 7 al 15 febbraio 2022. Tre incontri di 
due ore per ciascuna classe. 
 

Contenuti  Sistema solare, Luna, stelle, pianeti. 
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Obiettivi programmati 
 
 
 
 

Scopo principale del corso è quello di offrire agli alunni un 
valido strumento di aggiornamento e approfondimento della 
materia attraverso l’ausilio di immagini costantemente 
evolute. 
I tre incontri guideranno gli alunni in un viaggio spettacolare 
che dalla Terra conduce alla scoperta dei corpi del Sistema 
Solare e più oltre ancora, fino ai confini dell’universo.  
 

Esperti esterni Osservatorio Astronomico Brembate di Sopra 
 

Risorse economiche da 
impegnare (netto + oneri) 

€ 260 +IVA per ciascuna classe. 

Finanziamenti previsti Bilancio di Istituto 

 
 

INNOVAZIONE TECNOLOGICA 

Progetto scuola digitale PNSD azione 6 con formazione d’istituto 
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 un 
apprendimento formale, non formale ed informale. 

 
 
 

Denominazione del progetto CODING E ROBOTICA 

Insegnante responsabile Prof. Belotti e prof. Scarpetta. 

Classi e numero alunni coinvolti 25 alunni di classi terze 

Durata 
Ore e periodo 

10 incontri da due ore a partire da febbraio 2022 

Contenuti/Finalità 
 

Con il presente corso si intende sviluppare negli alunni le 
capacità logiche e computazionali al fine di risolvere semplici 
problemi.  

Obiettivi programmati Conoscenza delle istruzioni del corso base di Swift 
playgrounds: comandi, funzioni, cicli for, cicli while, algoritmi; 
programmazioni di robot attraverso altri linguaggi specifici 
(Mbot) 

Risorse umane interne  Scarpetta Angelo/ Belotti Danilo 

Esperti esterni /// 

Risorse economiche da 
impegnare  

Fondo d’istituto 
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Beni e servizi da acquistare  

Finanziamenti previsti 
 

Ente Locale 

 
 

Denominazione del progetto EDUCAZIONE AL MOVIMENTO: IL NUOTO IN 

CLASSE 

 

Insegnante responsabile Vetro Rosario 
 

Classi e numero alunni coinvolti 
 

Tutte le Classi Terze 
Totale alunni coinvolti 81 
 

Durata 
Ore e periodo 

10 lezioni, periodo Marzo/Maggio 

Contenuti/Finalità 
 
 
 
 
 
 

Apnea, nuoto pinnato, tuffi virate subacquea partenza, 
elementi di nuoto per salvamento, fondamentali della 
pallanuoto, fitness in acqua (gym, running), richiamo delle 
nuotate,  
Fase d’istituto di nuoto, per le qualificazioni alla fase 
provinciale di nuoto. 
Finalità: il nuoto è uno sport ciclico ad elevata valenza 
coordinativa. 
 

Obiettivi programmati 
 
 
 
 
 
 

La consapevolezza della propria e altrui corporietà e 
utilizzare le abilità motorie adattandole alle diverse 
situazioni e alla evoluzione psicofisica. 
Nel gioco e nello sport risolvere i problemi motori 
applicando le tecniche, rispettando le regole e i valori 
sportivi. 
Assumere i principali comportamenti rispetto alla sicurezza 
e alla salute e al benessere. 
 

Risorse umane interne 
 

Docente Scienze motorie e sportive 

Esperti esterni 
 

Centro sportivo di Casnigo 

Risorse economiche da 
impegnare 

A carico degli studenti 

Beni e servizi da acquistare Nessuno 

Finanziamenti previsti /  

 
 

PROGETTO “VELA”  

RIVOLTO ALLE CLASSI  Terze della scuola secondaria di primo grado 
Nell’ambito della programmazione di Scienze Motorie 

 
IDENTIFICAZIONE DEL PROGETTO 
La proposta consentirà agli alunni di avvicinarsi per la prima volta ad una barca a vela comprendendo 
l’importanza di lavorare in gruppo e capendo l’importanza della   sintonia del proprio equipaggio nell’atto di 
governare l’imbarcazione. Si prevede, al termine, di far conoscere a grandi linee attrezzature e funzionamento 
di una barca a vela dando i primi rudimenti sulla metodologia di conduzione.  
 
La barca a vela è un sistema che, oltre a favorire l’acquisizione di conoscenze e competenze specifiche, 
contribuisce a formare e a rafforzare nello studente la cultura e le potenzialità del lavoro di gruppo.  
In barca l’equipaggio è costantemente impegnato a prevedere e a risolvere problemi che possono accadere 
dentro e fuori della barca, relativi alla sicurezza, alle condizioni meteo e/o ad eventuali ostacoli in mare.  
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In barca è d’obbligo, quindi, collaborare, e si hanno situazioni che stimolano l’equipaggio a nuovi modelli 
relazionali basati sulla solidarietà e la capacità di lavorare in gruppo, contribuendo così a superare alcuni 
fenomeni degenerativi presenti nel mondo giovanile, quali la violenza e il bullismo.  
La barca favorisce la partecipazione di tutti gli studenti integrando nel lavoro i ragazzi diversamente abili ai 
quali, con particolare attenzioni e supporti tecnici, è possibile far utilizzare pienamente la barca e far parte 
integrante dell’equipaggio 
 
DESTINATARI: 
Alunni/e delle classi terze”3^A/B/C/D della scuola Secondaria di I°Grado, I.C.VERTOVA 
 
OBIETTIVI: 

 Lo sviluppo di una sana coscienza ambientale. 
 Conoscenza della barca e del suo funzionamento 
 L'instaurazione dei corretti modelli di vita sportiva. 
 L’interdisciplinarietà 
 La scoperta della cultura marinara. 
 L'acquisizione di conoscenze e di abilità che potranno costituire la base di future professionalità 
 La collaborazione e il rafforzamento delle relazioni interpersonali 
 L’inclusione dei soggetti diversamente abili 
 L’approfondimento di argomenti propri di materie quali biologia, ecologia, meteorologia, geografia, 

storia e fisica 
 
TEMPI DI ATTUAZIONE: 

 3 lezioni tenute dagli Insegnanti di Scienze Motorie in collaborazione con i colleghi di Tecnologia, 
Geografia, Matematica ecc., durante i mesi di marzo/aprile durante le normali ore previste nella 
programmazione curriculare nelle quali si spiegheranno la parte teorica della navigazione e si 
affronteranno argomenti che attraverso spunti divertenti per stimoleranno i ragazzi all’approfondimento 
di alcune discipline come biologia, ecologia, meteorologia, geografia, storia e fisica. 

 Uscita Didattica di una giornata sul lago di Como (Dervio – Lc) su barca a vela in collaborazione con la 
scuola vela “Orza Minore” mese di Maggio. 

 
CONTENUTI 
La proposta consentirà agli alunni di avvicinarsi per la prima volta ad una barca a vela comprendendo 
l’importanza di lavorare in gruppo e l’indispensabile sintonia del proprio equipaggio nell’atto di governare 
l’imbarcazione ed altresì  di conoscere a grandi linee attrezzature e funzionamento di una barca a vela – 
comprendere l’importanza del lavoro di gruppo (equipaggio) su una barca a vela in navigazione. 
 
OPERATORI: 
Gli Insegnanti di Educazione Fisica Prof. Vetro Rosario, Castelli Luca e i colleghi delle classi terze di 
Matematica, Tecnologia e Geografia  per le lezioni a scuola 
Specialisti ed istruttori federali di Orza Minore per l’uscita didattica, o eventuale lezione a scuola. 
Orza Minore è una Società Sportiva Dilettantistica che ha sede a Monza  e ha la base nautica a Dervio (Lc) 
sul lago di Como, che da oltre venti anni si occupa di corsi di vela. 
La scuola di vela adotta un metodo didattico standardizzato i cui  principi fondanti sono condivisi con gli 
orientamenti della Federazione Italiana Vela, a cui Orza Minore è affiliata. Il responsabile della formazione 
istruttori svolge infatti questo ruolo sia all’interno della scuola che nella FIV. La didattica si fonda sulle 
moderne tecniche induttive, con un approccio che tende a privilegiare le sezioni pratiche su quelle teoriche e 
affida un ruolo centrale al debriefing finale, spesso supportato da analisi video e simulazioni. Questi principi 
generali di apprendimento vengono poi declinati diversamente a seconda del livello e soprattutto dell’età degli 
allievi. 
 
DESCRIZIONE GIORNATA DELL’USCITA DIDATTICA (NEL CASO DI USCITA DI UN SOLO GIORNO) 
Ore 8.30 PARTENZA DA SCUOLA IN PULMAN O TRENO 
Ore 10.00 ARRIVO ALLA BASE DI ORZA MINORE A DERVIO (Lc) 
Ore 10.30 BRIEFING INTRODUTTIVO A CURA DEL RESPONSABILE CORSI FIV 
Ore 11.15 PREPARAZIONE BARCHE ED USCITA (PRANZO AL SACCO DURANTE L’USCITA) 
Ore 16.30 RITORNO ALLA BASE  
Ore 17.00 DEBRIEFING FINALE 
Ore 18.00 PARTENZA PER IL RITORNO A SCUOLA 
OPPURE: 
DESCRIZIONE DELL’USCITA DIDATTICA DIDATTICA (NEL CASO DI USCITA DI PIU’ GIORNI) 
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GIORNO 1 
Ore 8.30 PARTENZA DA SCUOLA IN PULMAN O TRENO 
Ore 10.00 ARRIVO ALLA BASE DI ORZA MINORE A DERVIO (Lc)  E SISTEMAZIONE NELLE CAMERE 
Ore 10.30 BRIEFING INTRODUTTIVO A CURA DEL RESPONSABILE CORSI FIV 
Ore 11.15 PREPARAZIONE BARCHE ED USCITA (PRANZO AL SACCO DURANTE L’USCITA) 
Ore 16.30 RITORNO ALLA BASE, MERENDA  
Ore 17.00 DEBRIEFING  
Ore 20.00 CENA 
Ore 21.30 ATTIVITA’ LUDICA SERALE 
Ore 23.00 RIENTRO NELLE CAMERE 
GIORNI SUCCESSIVI 
Ore 8.00 PRIMA COLAZIONE 
Ore 9.30 BRIEFING INTRODUTTIVO A CURA DEL RESPONSABILE CORSI FIV 
Ore 11.15 PREPARAZIONE BARCHE ED USCITA (PRANZO AL SACCO DURANTE L’USCITA) 
Ore 16.30 RITORNO ALLA BASE, MERENDA  
Ore 17.00 DEBRIEFING  
Ore 18.30 RIENTRO oppure 
Ore 20.00 CENA , ATTIVITA’ SERALI E PERNOTTAMENTO 
 
INSEGNANTE REFERENTE 
Prof. Vetro Rosario, Castelli Luca 
 
VALUTAZIONE: 
Tempi 
Verifiche intermedie di gruppo per valutare il conseguimento degli obiettivi posti in ogni lezione  
Verifica finale e valutazione del singolo alunno. 
Modi 
In itinere: osservazione del gruppo e prove per determinare se la programmazione può essere proseguita 
come previsto o se si deve variare  
A termine: valutazione del singolo alunno attraverso l’osservazione dell’impegno profuso e  dei risultati 
acquisiti durante le lezioni a scuola e l’uscita didattica. 
 
COSTI: 
Costo pro-capite per l’uscita didattica: 
Trasporti: 
Costo giornata in vela: 28/38 euro oppure: Costo totale uscita di costo giornata in vela 28/38 più costo 
trasporto.  
 
 
 

PIANO SCUOLA ESTATE 

PROGETTI GIUGNO 2021 
 
 

Denominazione  
 

GIANNI RODARI “LA TORTA IN CIELO”: 

un tuffo nella fantasia! 

(una racconto di pace per ricordare lo scrittore a 

100 anni dalla nascita) 

 

Insegnante responsabile 
 

Redaelli Donatella 

Tipologia delle attività  Socializzazione 
Laboratorio: arte, lettura e scrittura 
 

Finalità  Ricordare lo scrittore Gianni Rodari a cento anni dalla 
nascita attraverso una sua opera; 

 educare alla pace; 
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 educare all’ascolto di un testo letto; 

 rielaborare un racconto ascoltato con spunti personali; 

 produrre un elaborato artistico utilizzando varie tecniche 
pittoriche; 

 rispettare le regole della convivenza civile; 

 interagire con compagni diversi appartenenti al piccolo 
gruppo di lavoro; 

 seguire un copione di lavoro; 

 collaborare all’interno di un gruppo di lavoro attraverso 
compiti specifici; 

 esprimere opinioni rispetto al lavoro svolto dal gruppo. 
 

 

Destinatari 
 

Alunni iscritti al Piano Scuola Estate 2021 

Durata e luogo 
 
 
 
 
 
 
 

TEMPO 

 21-25 giugno 2021 

 n. 5 incontri dalle ore 9.00 alle ore 12.00 
 
LUOGO 

 Scuola Primaria Statale “Pia Albini Crespi” Fiorano 
al Serio 

Competenze e risultati attesi 
 

 collaborare nel piccolo gruppo; 

 rispettare consegne di lavoro; 

 utilizzare le tecniche artistiche proposte; 

 concorre ad un’opera comune; 

 esprimere le proprie potenzialità all’interno del gruppo: 
 

Fasi operative  
 

 Accoglienza: n. 1,30 ore (1° incontro) 

 Orientamento: n. 1,30 ore (1° incontro) 

 Didattica: n. 10 ore (2°-3°-4°-5° incontro) 

 Verifica: n. 2 ore (5° incontro) 

 

Beni e servizi Scuola Primaria Statale “Pia albini Crespi”: 

uso degli spazi esterni, 

utilizzo salone con alcuni banchi per il lavoro a piccoli gruppi 

 

Articolazione e contenuti del 
progetto  

ACCOGLIENZA: accoglienza del gruppo di alunni con 

GIOCHI DI PRESENTAZIONE: 

 Uso dei nomi, i colori preferiti, immagini poetiche per una 

presentazione personale 

 CALENDARIO EMOTIVO: cartellone con simboli per 
le varie emozioni vissute durante le giornate del 
progetto 

 
ORIENTAMENTO: Gianni Rodari “LA TORTA IN CIELO”: 

 semplice presentazione dello scrittore; 

 condivisione del programma di lavoro per l’intera 
settimana; 

 formazione di due gruppi di lavoro per i momenti 
a piccoli gruppi 

 
UNO STRANO OGGETTO NON IDENTIFICATO 
 Lettura dei primi capitoli della storia; 

 comprensione del testo, lavoro a piccoli gruppi e 
condivisione orale; 
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 disegno delle sequenze principali di questa prima 
parte 

 
IL PIÙ BELL’ERRORE DEL MONDO 

 Lettura dei capitoli successivi della storia; 

 grande pittura collettiva della TORTA IN CIELO: 
sfondo e particolari;  

 Pittura con tempere su grande cartellone; 

 

CE N’È E CE NE SARÀ PER TUTTI 

 conclusione della storia; 

 comprensione collettiva dei vari passaggi; 

 impressioni e pareri sulla storia creata da Gianni Rodari; 

 “IO NELLA TORTA: MI DISEGNO IMMAGINANDO…; 

pittura individuale con acquerelli 
 
CAMMINANDO CON GIANNI RODARI 
Passeggiata letteraria per i sentieri del paese con piccoli 
brani letti tratti dal libro. 
 

Verifica e monitoraggio Il gruppo sarà costantemente monitorato dall’insegnante 

durante ogni fase di lavoro, con semplice tabelle di 

rilevazione. 

 

INGRESSO: 

rilevazione delle abilità di partenza attraverso l’osservazione 

dei bambini durante i primi momenti di lavoro; 

ITINERE 

osservazione in itinere e a fine giornata sia delle modalità di 

interazione con il gruppo dei compagni che nelle attività  

pratiche  svolte, e/o momenti di riflessione collettivi; 

FINALE 

L’intero lavoro svolto durante la settimana sarà raccolto in 

un book personale, costruito man mano durante i 

laboratori proposti. Ciò permetterà anche una valutazione  

finale sia sull’impegno che sulla abilità richieste. 

 

Metodologia Viste le finalità del laboratorio le varie attività saranno 
effettuate sempre all’interno di una proposta di gruppo con 
suddivisione del lavoro su basi collaborative; il laboratorio 
propone sia momenti individuali che di gruppo, con una 
particolare attenzione all’autonomia nella gestione del 
lavoro. 
Sono previsti anche momenti di riflessione e/o 
autovalutazione in itinere a fine mattinata, con scambi di 
opinioni. 

 

Autovalutazione del processo  Attraverso l’osservazione delle varie proposte effettuate e 
della ricaduta sui bambini, di volta in volta sarà proposto un 
momento di autovalutazione sia tra gli alunni che le due 
docenti coinvolte, per una verifica in itinere. 
 

 
 

Denominazione  GIANNI RODARI “LA TORTA IN CIELO”: 

lo scienziato pazzo 

 

Insegnante responsabile Bonfanti Laura 
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Tipologia delle attività  Socializzazione 
Laboratorio: informatica e giochi matematici 
 

Finalità  Ricordare lo scrittore Gianni Rodari a cento anni dalla 

nascita attraverso una sua opera; 

 giochi matematici (Tombola, Gioco dell’Oca, Tris, 

reticolato della Battaglia Navale….); 

 Videoscrittura (aula PC); 

 rispettare le regole della convivenza civile; 

 interagire con compagni diversi appartenenti al piccolo 

gruppo di lavoro; 

 collaborare all’interno di un gruppo di lavoro attraverso 

compiti specifici; 

 esprimere opinioni rispetto al lavoro svolto dal gruppo. 

 
 

Destinatari 
 

Alunni iscritti al Piano Scuola Estate 2021 

Durata e luogo 
 
 
 
 
 
 
 

TEMPO 

 21-25 giugno 2021 

 n. 5 incontri dalle ore 9.00 alle ore 12.00 
 
LUOGO 

 Scuola Primaria Statale “Pia Albini Crespi” Fiorano 
al Serio 

Competenze e risultati attesi 
 

 Operare con i numeri e la logica attraverso semplici 

giochi matematici; 

 conoscere i numeri e le principali operazioni di calcolo; 

 velocità di calcolo orale; 

 comprensione delle regole e delle sequenze di un gioco 

proposto; 

 rispettare consegne di lavoro; 

 collaborare all’interno del proprio gruppo di lavoro 

 

Fasi operative  
 

 Accoglienza: n. 1,30 ore (1° incontro) 

 Orientamento: n. 1,30 ore (1° incontro) 

 Didattica: n. 10 ore (2°-3°-4°-5° incontro) 

 Verifica: n. 2 ore (5° incontro) 

 

Beni e servizi Scuola Primaria Statale “Pia albini Crespi”: 

uso degli spazi esterni, 

utilizzo salone con alcuni banchi per il lavoro a piccoli gruppi 

 

Articolazione e contenuti del 
progetto  

ACCOGLIENZA: accoglienza del gruppo di alunni con 

GIOCHI DI PRESENTAZIONE: 

 Uso dei nomi, i colori preferiti, immagini poetiche per una 

presentazione personale 

 CALENDARIO EMOTIVO: cartellone con simboli per 
le varie emozioni vissute durante le giornate del 
progetto 

 
ORIENTAMENTO: Gianni Rodari “LA TORTA IN CIELO”: 

 semplice presentazione dello scrittore; 

 condivisione del programma di lavoro per l’intera 
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settimana; 

 formazione di due gruppi di lavoro per i momenti 
a piccoli gruppi 

 
I NUMERI DELLO SCIENZIATO PAZZO: 
i giochi in cortile  
Uso del cortile gommato per proporre i seguenti giochi: 
Gioco dell’Oca; reticolato con le coordinate, Gioco del 
Mondo, gioco della dama…; 
 

IN AULA PC: scriviamo la storia Di Gianni Rodari 
Attività di videoscrittura sulla storia di Gianni Rodari “La 
torta in cielo”; uso di Word; 
 

TOMBOLA IN COMPAGNIA  

Tombola in salone con combinazioni numeriche per il  

numero estratto  
 
CAMMINANDO CON GIANNI RODARI 
Passeggiata letteraria per i sentieri del paese con piccoli 
brani letti tratti dal libro. 
 

Verifica e monitoraggio Il gruppo sarà costantemente monitorato dall’insegnante 

durante ogni fase di lavoro, con semplice tabelle di 

rilevazione. 

 

INGRESSO: 

rilevazione delle abilità di partenza attraverso l’osservazione 

dei bambini durante i primi momenti di lavoro; 

ITINERE 

osservazione in itinere e a fine giornata sia delle modalità di 

interazione con il gruppo dei compagni che nelle attività  

pratiche  svolte, e/o momenti di riflessione collettivi; 

FINALE 

L’intero lavoro svolto durante la settimana sarà raccolto in 

un book personale, costruito man mano durante i 

laboratori proposti. Ciò permetterà anche una valutazione  

finale sia sull’impegno che sulla abilità richieste. 

 

Metodologia Viste le finalità del laboratorio le varie attività saranno 
effettuate sempre all’interno di una proposta di gruppo con 
suddivisione del lavoro su basi collaborative; il laboratorio 
propone sia momenti individuali che di gruppo, con una 
particolare attenzione all’autonomia nella gestione del 
lavoro. 
Sono previsti anche momenti di riflessione e/o 
autovalutazione in itinere a fine mattinata, con scambi di 
opinioni. 

 

Autovalutazione del processo  Attraverso l’osservazione delle varie proposte effettuate e 
della ricaduta sui bambini, di volta in volta sarà proposto un 
momento di autovalutazione sia tra gli alunni che le due 
docenti coinvolte, per una verifica in itinere. 
 

 
 

Denominazione  
 

ESTATE ALLA RODARI  

Insegnante responsabile Ospitalieri Jenny 
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Tipologia delle attività  Potenziamento 
Socializzazione 
 

Finalità  Incrementare le competenze degli alunni e favorirne 

l’apprendimento attraverso una partecipazione diretta 

nella costruzione del sapere 

 Conoscenza di Gianni Rodari 

 Promozione alla lettura 

 Favorire la socializzazione 

 Stimolare la fantasia 
 

Destinatari 
 

16 alunni delle classi 1^, 2^ e 3^ del plesso di Vertova 
 

Durata e luogo 
 
 
 
 
 
 
 

TEMPO 

 21-25 giugno 2021 

 n. 5 incontri dalle ore 9.00 alle ore 12.00 
 
LUOGO 

 Locali della scuola primaria, cortile della scuola, 
classe 1^B, palestra, parco dell’ex Convento di 
Vertova. 
 

Competenze e risultati attesi 
 

Cooperare in modo costruttivo al fine di costruire una mostra 
con i manufatti realizzati. 
 

Fasi operative  
 

 Accoglienza: n. 1 ora  

 Didattica: n. 13 ore e 30 minuti  

 Verifica: 30 minuti  

 

Attività Presentazione di Gianni Rodari 

Il viaggio di Giovannino Perdigiorno 

- Accoglienza: Ascolto e canto di  una canzone a tema. 
- Presentazione del gruppo.  
- Breve presentazione dell’autore.  
- Lettura delle storie. 

- Conversazione. 

- Costruzione dei paesaggi con diversi materiali (pasta, riso, 
stoffe). 
“Aiuto” dal libro degli errori 
- Accoglienza: ascolto di una canzone. 
- Lettura della storia.  Conversazione. 
- Giochi d’acqua 
Il viaggio di Giovannino Perdigiorno 
Il paese delle teste vuote 
- Accoglienza: ascolto di una canzone. 
- Lettura della storia.  
- Realizzazione delle teste vuote.  
- Giochi in cerchio. 
 

Beni e servizi 6 spugne da bagno 

sviluppo fotografie per la mostra 

8 Uniposca per colore: verde, rosso, giallo, azzurro, marrone 

4 barattoli di colla Vinavil da 1 000 gr 

4 rotoli di carta assorbente (Scottex) 2 cartelloni bianchi 

4 bottiglie di tempere (2 verde chiaro, 2 azzurro) 

200 bastoncini di legno colorati (come i bastoncini del 

ghiacciolo) 30 pennelli punta piatta 
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Autovalutazione del processo Circle time. 

 

Metodologia Lavori a coppie  
Lavori di gruppo  
Giochi a squadre 
 

 
 

Denominazione  
 

IL FANTASTICO MONDO DI GIANNI RODARI  

Insegnante responsabile 
 

Costanza Natalina 

Tipologia delle attività  Potenziamento 
Socializzazione 
 

Finalità  Incrementare le competenze degli alunni e favorirne 

l’apprendimento attraverso una partecipazione diretta 

nella costruzione del sapere 

 Conoscenza di Gianni Rodari 

 Promozione alla lettura 

 Favorire la socializzazione 

 Stimolare la fantasia 
 

Destinatari 
 

16 alunni delle classi 1^, 2^ e 3^ del plesso di Vertova 
 

Durata e luogo 
 
 
 
 
 
 
 

TEMPO 

 21-25 giugno 2021 

 n. 5 incontri dalle ore 9.00 alle ore 12.00 
 
LUOGO 

 Locali della scuola primaria, cortile della scuola, 
classe 1^A, palestra, parco dell’ex Convento di 
Vertova. 
 

Competenze e risultati attesi 
 

Cooperare in modo costruttivo al fine di costruire una mostra 
con i manufatti realizzati. 
 

Fasi operative  
 

 Accoglienza: n. 1 ora  

 Didattica: n. 13 ore e 30 minuti  

 Verifica: 30 minuti  

 

Attività Presentazione di Gianni Rodari 

Il paese che non rotola più  

- Accoglienza: ascolto di una canzone. 
- Breve presentazione dell’autore Gianni Rodari. 
- Lettura della storia. Conversazione. 
- Attività interdisciplinare: colorare il cartellone con le 
tempere. 
- Costruzione del paesaggio utilizzando le forme 
geometriche 
Filastrocca: “La tribù degli indiani Cucù” 
- Accoglienza: ascolto di una canzone. 
- Attività interdisciplinare: lettura della filastrocca. - 
Riflessione. 
- Problem solving: dato un numero di bastoncini gli alunni 
devono individuare quante capanne che si possono 
costruire. 
- Costruzione di un villaggio.  
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- Scrittura delle parole capricciose. 
 Il trionfo dello zero dal libro filastrocche in cielo e in 
terra 
- Accoglienza: ascolto di una canzone. 
- Attività interdisciplinare: lettura della storia. 
- Conversazione.  
- Preparazione del gioco. Caccia al tesoro. 
- Preparazione mostra.  
- Verifica. 
 

Beni e servizi 8 pacchi di bastoncini degli spiedini  

colla a caldo 

4 panetti di das 

2 cartelloni bianchi 

4 bottiglie di tempere (2 marrone, 1 gialla, 1 rossa)  

fogli A 3 colori pastello 

2 rotoli di carta assorbente (Scottex)  

sviluppo fotografie per la mostra 

1 barattolo di colla Vinavil da 1 000 gr 

 

Autovalutazione del processo Circle time. 

 

Metodologia Cooperative learning 
Tutoring 
Giochi a squadre 
 

 
 

Denominazione  
 

 “Un cane lascia la sua impronta nel tuo cuore”.  

Dalle Favole di Gianni Rodari “Favole al telefono” 

- Il paese dei cani 

- Gli animali senza zoo 

 

Insegnante responsabile 
 

Breda Barbara 

Tipologia delle attività  Socializzazione 
Rispetto e cura verso gli animali (i cani)  

Finalità Le finalità che si intendono raggiungere con il presente 
progetto sono le seguenti: 
- far conoscere alcune favole di Gianny Rodari 
- aumentare comportamenti civili e responsabili nei confronti 
della natura e degli esseri viventi  
- rispettare e aver cura dell’amico a quattro zampe 
- favorire la convivenza tra uomo e animali, tutelando 
l’ambiente e la salute pubblica 
- sperimentare, grazie al cane, nuovi modi di 
comportamento, di sentire e di essere.  
- migliorare la capacità di rispettare le regole 
- accedere al proprio mondo emotivo attraverso il rapporto 
con il cane  
- dedicare tempo e spazio per il contatto con l’animale 
- creare momenti piacevoli di condivisione 
- far vivere ai bambini situazioni di benessere emotivo 
- fornire alcune informazioni di base per poter trasferire 
alcune nozioni di “buon comportamento” al nostro amico 
quattro zampe 
- ampliare le conoscenze e il lessico 
 
Il tutto verrà concluso con la realizzazione di un ciondolo di 
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argilla a forma di cuore con l’impronta del cane per favorire il 
ricordo dell’esperienza vissuta. 

 

Destinatari 
 

Alunni delle classi prime, seconde e terze, per un totale di 9 
bambini. 
 

Durata e luogo 
 
 
 
 
 
 
 

Tempo: 
dal 21 giugno al 30 giugno 2021 – dalle ore 9:00 alle ore 
12:00  
TOTALE ORE A DISPOSIZIONI : 24 ore 
 
Luogo: 
Plesso primaria Colzate 
Il territorio di Colzate e limitrofi 

 

Competenze e risultati attesi 
 

La relazione tra uomo e animale è una fonte inesauribile di 
effetti positivi. Negli anziani, un amico a quattro zampe ha la 
forza di riaccendere l’interesse verso la vita e verso gli altri 
con indiscutibili benefici anche sul piano fisico. Nei bambini 
le relazioni con gli animali incidono fortemente sulla 
formazione della personalità e contribuiscono a sviluppare 
benefici a livello psichico. In questo senso intendo far 
acquisire agli alunni una competenza etico-culturale: rispetto 
e responsabilità verso gli esseri animali. 
 
Mi attendo che queste attività portino gradualmente ad 
interiorizzare l’amore, la cura, la protezione verso gli animali, 
in particolare i cani e ad aver rispetto della natura e degli 
esseri viventi. 
 

Fasi operative  
 

 Accoglienza: n. 1 ora  

 Didattica all’aperto: n. 10 ore  

 Didattica in aula: n. 10 ore  

 Verifica: 3 ore  

 

Articolazione e contenuti del 
progetto  

Conosciamoci: giochi di conoscenza 

 

“Favole al telefono” /  “Gli animali senza zoo” 

Lettura delle favole di Gianni Rodari per introdurre discutere 

insieme la tematica del rispetto e della cura degli animali. 

Rielaborazione grafica.  

 

Chi è il cane? 

Discussione relativa al benessere del cane, a come deve 

essere trattato e condotto. Visione di filmati. Creazione di un 

semplice libricino informativo. 

 

Salvataggi ed educazione cinofila 

Ascolto di esperienze vissute di salvataggio. Visione 

fotografie e video. Rielaborazione orale. 

 

Il cuore di argilla 

Realizzazione di un ciondolo o portachiavi (di argilla) per 

lasciare una traccia dell’esperienza vissuta al Campo. 

Creazione di cuori di argilla con l’impronta della zampa del 

cane e la scritta: Un cane lascia la sua impronta nel tuo 

cuore. I manufatti verranno dipinti e cotti. 

 

Sul territorio 
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Visita al canile del comune di Colzate per vedere il luogo di 

accoglienza per animali randagi o trovatelli.  

Visita alla struttura Dog and cat’s house. 
 
Cosa mi è rimasto nel cuore 
Rielaborazione del vissuto. Consegna dei diplomi.  
 

Metodologia Lezione frontale  
Circle time 
Metodo induttivo 
Metodo deduttivo 
Scoperta guidata 
 

 
 

Denominazione  
 

“TEAM WORK”: insieme si impara meglio   

Insegnante responsabile 
 

Camilli Susanna, docente di italiano, storia e geografia 
 

Tipologia delle attività  Potenziamento 
Socializzazione 
Inclusione  
Arricchimento culturale  
 

Finalità  Sviluppare la competenza di “lavorare in 

squadra”/collaborare per un obiettivo comune:  

 pianificare un’attività, riconoscere i punti di forza dei 

singoli e dividersi i compiti all’interno di un gruppo 

 Favorire la socializzazione tra studenti di classi ed età 

diverse 

 Esercitare la lettura/comprensione/produzione scritta e 

orale in lingua italiana 

 Esercitare la comprensione/produzione scritta e orale in 

lingua inglese 

 Arricchire il bagaglio culturale degli studenti 
 

Destinatari 
 

Studenti delle classi prime e seconde dell’IC di I° grado 
 

Durata e luogo 
 
 
 

TEMPO 
Dal 23 al 30 giugno, dalle 9 alle 12 
6 incontri da 3 ore ciascuno: una diversa attività per ogni ora 
 
LUOGO 
Esclusivamente negli spazi scolastici: aula “smart”, aula 
informatica, giardino 

 

Competenze e risultati attesi 
 

La principale competenza che si desidera sviluppare è 
quella del “Team-working”: tutte le attività didattiche si 
svolgono a coppie/in gruppo di 3-4 persone; è previsto poi 
un momento di verifica finale e di condivisione in plenaria. 
Il risultato atteso, oltre ad un generale arricchimento 
culturale di ciascuno, è creare maggiore socializzazione, 
favorendo l’instaurarsi/il consolidarsi di relazioni fra studenti 
di classi ed età diverse. 
 

Fasi operative  
 

 Accoglienza: n. 3 ore  

 Didattica: n. 9 ore   

 Verifica: 6 ore   
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Contenuti del progetto  

ALLA SCOPERTA 
DEI ‘FILOSOFI’ 

A gruppi di 3-4, gli studenti realizzano 
un cartellone con informazioni su un 
filosofo  del pensiero occidentale; 
questo viene poi presentato alla 
classe. A ciascun gruppo verrà 
consegnato un documento adatto 
all’età degli alunni e, a priori, 
l’attività  viene introdotta da un 
esempio. 

PIANIFICHIAMO UN 
VIAGGIO 

A gruppi di 3-4, si realizza un power- 
point nel quale si organizza un 
ipotetico itinerario di viaggio di 6 
giorni (in Italia e/o in Europa), con 
attenzione a luoghi di 
interesse storico-culturale, 
tradizione culinaria, curiosità, 
ecc. 

LET’S SPEAK 
ENGLISH 

A coppie, gli studenti scrivono ed 
inscenano una conversazione in 
lingua  inglese. L’attività viene 
introdotta dal ripasso degli aspetti 
grammaticali e lessicali, oltre che 
delle specifiche ‘functions’ per 
ciascuna situazione proposta. 

Metodologia  Lezione frontale: fase iniziale di presentazione 

dell’attività 

 Team work: realizzazione in coppia/a gruppi di un 

obiettivo comune 

 Sintesi: fase finale in plenaria, nella quale si presentano 

gli elaborati realizzati 

 

 
 
 

PIANO SCUOLA ESTATE 

PROGETTI SETTEMBRE 2021 
 
 

Denominazione  
 

I MISTERI DI GRAMMATICUS   

Insegnante responsabile 
 

Guerini Maria Lucia (Vertova) 
Guerini Simona (Colzate)  
Camera Michela (Fiorano) 
 

Tipologia delle attività  Potenziamento 
Recupero 
Socializzazione 
Inclusione  
 

Finalità  Comprendere semplici testi di vario genere. 

 Conoscere il significato delle parole e applicarle nei 

diversi contesti. 

 Saper analizzare semplici parti del discorso: articoli, 

nomi, verbi, aggettivi. 

 Scrivere correttamente sotto dettatura e autodettatura. 
 

Destinatari 
 

- Alunni di classe quinta, plessi di Vertova e Fiorano 
- 3 alunni di classe quarta e 1 alunno di classe quinta, 
plesso di Colzate   
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Durata e luogo 
 
 
 

 TEMPO dal 6 settembre al 10 settembre 2021 con orario 
antimeridiano dalle 9 alle 12.00 a gruppi alterni 
 

 LUOGO Scuola primaria Vertova 
              Scuola primaria di Colzate 
              Scuola primaria di Fiorano  
 

Competenze e risultati attesi 
 

Consolidamento e ripasso degli argomenti trattati in classe 
quarta (o terza), nello specifico sillabe complesse; difficoltà 
ortografiche e lessicali; comprensione del testo. 
 

Fasi operative  
 

 Accoglienza: n. 1 ora  

 Didattica: n. 13 ore   

 Verifica: 1 ora   

 

Contenuti del progetto  

Accoglienza 
Conversazione e 

presentazione dell’attività della 

settimana 

Presentazione dei 

personaggi del 

mistero da risolvere 

Ascolto e comprensione 

Indovinelli 
Difficoltà ortografiche: schi, gl, 

gn, uso dell’h, ghi-ghe, sci. 

Dettato 
Difficoltà ortografiche e 

autocorrezione 

Comprensione del 
testo 

Lettura e comprensione 

con domande a scelta 

multipla 

Giochi linguistici 

Ricostruzione di parole con 

suoni simili, cloze, anagrammi, 

cruciverba 

Giochi linguistici 

Riordino di parole all’interno di 

una frase, suoni difficili, cloze con 

nomi, completamento di fumetti 

Verifica 

Test di autovalutazione sulle 

attività svolte durante la 

settimana 

Beni e servizi Presenti nella scuola  

 

Verifica e monitoraggio  Osservazione costante del percorso 

Test di autovalutazione  

 

Metodologia Lavoro in piccolo gruppo. 
Collaborazione di ogni gruppo nella costruzione 
dell’elaborato finale 

 

Autovalutazione del processo Relazione finale a conclusione dell’attività 
 

 
 

Denominazione  
 

I MISTERI MATEMATICI DI VAMPIRETTO  

Insegnante responsabile 
 

Pezzotta Stefania (Vertova) 
Guerini Simona (Colzate)  
Maffeis Marcella Michela (Fiorano) 
 

Tipologia delle attività  Potenziamento 
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Recupero 
Socializzazione 
Inclusione  
 

Finalità  Decodificare il testo del problema, individuare i dati e 

formulare possibili soluzioni coerenti con la domanda. 

 Confrontare e discutere le soluzioni proposte. 

 Eseguire correttamente le quattro operazioni; moltiplicare 

e dividere numeri interi e decima 10-100-1000 

 Conoscere gli elementi di base della geometria piana 

 Operare ed eseguire trasformazioni con le misure di 

lunghezza, peso, capacità e valore monetario 
 

Destinatari 
 

- 10 alunni di classe quinta, plesso di Vertova  
- 3 alunni di classe quarta e 1 alunno di classe quinta, 
plesso di Colzate   
- 6 alunni di classe quinta, plesso di Fiorano 
 

Durata e luogo 
 
 
 

 TEMPO dal 6 settembre al 10 settembre 2021 con orario 
antimeridiano dalle 9 alle 12.00 a gruppi alterni 
 

 LUOGO Scuola primaria Vertova 
              Scuola primaria di Colzate 
              Scuola primaria di Fiorano  
 

Competenze e risultati attesi 
 

Consolidamento e ripasso degli argomenti di matematica 
della classe quarta; nello specifico numeri interi oltre il 
10.000 e decimali, calcolo scritto e orale delle quattro 
operazioni, frazioni e numeri decimali, misure, problemi. 
 

Fasi operative  
 

 Accoglienza: n. 1 ora  

 Didattica: n. 13 ore   

 Verifica: 1 ora   

 

Contenuti del progetto  
Accoglienza 

Conversazione e presentazione 
dell’attività della settimana 

Risoluzione di enigmi 

(la struttura del 

numero) 

Confronto, ordinamento e lettura 

dei numeri entro il 10.000 

Trova l’indizio 

(operazioni in riga e 

colonna) 

Calcolo orale e scritto 

Scopri il mistero 

(leggere e 

comprendere 

problemi) 

Risoluzione di problemi con le 
quattro operazioni 

L’incrocio del mistero 

(dalle frazioni ai 

numeri decimali e 

viceversa) 

Frazioni e numeri decimali 

Supera gli ostacoli 
(misura) 

Equivalenze con le misure di 

peso, lunghezza, capacità, tempo 

e valore monetario 

Verifica 

Test di autovalutazione sulle 
attività svolte durante la 
settimana 

Beni e servizi Presenti nella scuola  
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Verifica e monitoraggio  Osservazione costante del percorso 

Test di autovalutazione  

 

Metodologia Lavoro in piccolo gruppo. 
Collaborazione di ogni gruppo nella costruzione 
dell’elaborato finale 

 

Autovalutazione del processo Relazione finale a conclusione dell’attività 

 

 
 
 

Denominazione  
 

RIPASSO E POTENZIAMENTO DELL’ITALIANO  

Insegnante responsabile 
 

Professoressa Antonia Netti 
 

Tipologia delle attività  Potenziamento 
Recupero 
Socializzazione 
Inclusione  
 

Finalità Rinforzare e potenziare le competenze disciplinari e 
relazionali degli alunni, per aiutarli a recuperare la socialità e 
accompagnarli alla partenza del nuovo anno scolastico. 

 

Destinatari 
 

Alunni delle future classi seconde e terze della Secondaria 
di I grado di Vertova 
 

Durata e luogo 
 
 
 

TEMPO: dal 6 al 10 settembre 2021 per 4 ore giornaliere 
antimeridiane 
 
LUOGO: Plesso della Secondaria di Vertova 

 

Competenze e risultati attesi 
 

 Potenziamento dell’inclusione scolastica; 

 Recupero di argomenti grammaticali non compresi a 
fondo e potenziamento di quanto già appreso; 

 Potenziamento della riflessione linguistica e dell’analisi 
dei testi; 

 Arricchimento del lessico; 

 Consolidamento del metodo di studio. 
 

Fasi operative  
 

 Accoglienza: n. 2 ore 

 Orientamento: n. 2 ore  

 Didattica: n. 12 ore   

 Verifica: 4 ore   

 

Contenuti del progetto  Esercizi di grammatica 
(classi seconde) Le parti del discorso: morfologia 

Esercizi di grammatica 
(classi terze) Sintassi della frase semplice 

Lettura e comprensione 
di testi con specifica 
attenzione al lessico 
(classi seconde e terze) 

Esercitazioni Invalsi 

Beni e servizi Fotocopie e supporti digitali 
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Verifica e monitoraggio  Test di ingresso 

Schede linguistiche ed esercitazioni Invalsi 

 

Metodologia  Ripasso e semplificazione dei contenuti; 

 Cooperative learning; 

 Utilizzo di strumenti digitali, libri di testo, schede 
linguistiche, brani semplificati, dizionari; 

 Controllo sistematico del lavoro svolto; 

 Incoraggiamento e gratificazione per ogni risultato 
positivo. 

 

Autovalutazione del processo Si terrà conto dei seguenti indicatori:  
- frequenza 
- impegno 
- partecipazione 
- progresso 

 

 
 

Denominazione  
 

AVVIAMENTO ALL’ORIENTEERING 

Insegnante responsabile 
 

Rosario Vetro 
 

Tipologia delle attività  Potenziamento 
Inclusione  
 

Finalità  Consentire agli alunni il maggior numero possibile di 

scambi e relazioni sociali attraverso il gioco 

 Acquisire la percezione di sé all’interno di uno spazio 

rappresentato graficamente in forma ludica 

 Sviluppare capacità di lettura del territorio attraverso 

l’osservazione diretta e guidata 

 Sviluppare capacità di lettura del territorio attraverso 

l’osservazione diretta e guidata 

 Sviluppare capacità di lettura del territorio attraverso 

l’osservazione diretta e guidata Sollecitare l’alunno ad 

affrontare nuovi problemi con spirito di autonomia e 

creatività 

 Fornire uno strumento utilizzabile in chiave 

interdisciplinare (scienze motorie, scienze, storia 

dell’arte, matematica, geografia) 

 

Destinatari 
 

Alunni delle classi seconde e terze, scuola secondaria di 
Vertova  
 

Durata e luogo 
 
 
 

Il progetto sarà realizzato nell’anno scolastico 2021-2022 nel 
periodo di Settembre per un totale di 20 ore di attività frontali 
con gli alunni, presso i locali della scuola (aula, palestra, 
cortile) e zone limitrofe. 
Le ore di progettazione e l’organizzazione tecnico-logistica 
per le attività e le gare saranno curate dal responsabile del 
progetto. 
   
LUOGO:  I.C Vertova, zone limitrofe (Parco Martinelli 
Fiorano al Serio, Parco Buschina Fiorano al Serio, centro 
storico Vertova.) 
Partecipazione campionati studenteschi di Orienteering 
 

Competenze e risultati attesi  Favorire l’inserimento consapevole e autonomo 
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 nell’ambiente circostante 

 Sviluppare la capacità di percezione, osservazione, 

discriminazione e valutazione dello spazio in cui ci si 

muove  

 Saper leggere, comprendere e decodificare le 

simbologie topologiche convenzionali 

 Conoscere e rispettare le norme che regolano l’attività di 

“orienteering” 

 Saper individuare e rilevare gli elementi dell’ambiente e 

le caratteristiche del territorio  

 Stimolare il contatto con la natura 

 Acquisire fiducia nelle proprie possibilità  

 Concretizzare occasioni di socializzazione 

 Concretizzare occasioni di socializzazione 

 Saranno previsti anche percorsi facilitati per gli alunni 

diversamente abili, che inseriti in piccoli gruppi, potranno 

anche loro partecipare alle attività previste migliorando 

l'aspetto dell'integrazione con i compagni di classe. 

 Miglioramento degli schemi motori di base (correre, 

saltare, afferrare.) 

 Sviluppo delle capacità condizionali e coordinative 

 Sviluppare il senso dell’orientamento e lo spirito di 

osservazione.  

 Favorire la relazione attraverso il 

confronto/collaborazione con gli altri.  

 Favorire l’assunzione di responsabilità   

 Sviluppo delle capacità pratiche, fisiche e tecniche 

relative alla disciplina Di tipo cognitivo specifico:  

 Conoscenza delle basilari nozioni di orientamento della 

cartina 

 Capacità di percorrere un itinerario predeterminato 

utilizzando gli strumenti e applicando le nozioni apprese 

 Partecipazione campionati studenteschi di Orienteering 
 

Fasi operative  
 

 Accoglienza: n. 1 ora 

 Orientamento: n. 1 ora  

 Didattica: n. 14 ore   

 Verifica: 4 ore   

 

Contenuti del progetto  

 

Introduzione 

all’orienteering 

Spiegazione dello sport rapida 
illustrazione di che cos’è 
l’orienteering, di cos’è una lanterna 
e di come si svolge una gara. Cos’è 
una mappa: concetto di 
rappresentazione dall’alto, in scala 
e simbolica, riconoscimento degli 
oggetti realtà-mappa, spiegazione 
dei simboli di partenza, lanterna e 
arrivo 

 
Esercizi in Palestra 

Esercizi atti ad imparare a tenere la 

carta sempre orientata e a tenere il 

segno del tragitto percorso, 

possono essere svolti in qualsiasi 

ambiente purché si utilizzano 

mappe “bianche” slalom tra cinesini 

e bacchette obiettivo: eseguire un 

percorso muovendosi tra i cinesini 

e le bacchette seguendo la linea 
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disegnata sulla mappa, in 

contemporanea muovere il dito 

indice sulla linea per indicare 

sempre la posizione in cui ci si 

trova. 

Ogni gruppo esegue e crea il 
proprio percorso utilizzando piccoli 
attrezzi presenti in palestra. 
Gioco Memory: a squadre 

Percorsi tra cinesini 

Eseguire un mini percorso di 

orienteering riuscendo a tenere 

orientata la mappa, utilizzando solo 

la posizione del nord. 

Viene introdotto il concetto della 

freccia del nord, ovvero si identifica 

la parete della palestra rivolta a 

nord e si spiega che la freccia deve 

puntare sempre verso quella 

parete. Ogni bambino esegue un 

percorso e sul proprio cartellino 

riporta i codici scritti sui cinesini 

corrispondenti. Variante facilitata: 

sulla parete rivolta a nord si 

posiziona un foglio con freccia del 

nord disegnata. Variante difficile: il 

gioco viene inserito in una gara a 

staffetta a squadre, quindi in un 

contesto a tempo 

 

Sequenza 
obbligatoria in 
palestra 

Obiettivo leggere bene la mappa, 
imparare a cercare punti sulla 
mappa, eseguire percorsi a 
sequenza obbligatoria. Vengono 
proposti tre percorsi a sequenza 
obbligatoria, con alcuni punti uguali 
e altri diversi. Nella palestra o 
cortile saranno posizionate diverse 
lanterne, anche molto vicine fra di 
loro, per far sì che gli alunni si 
orientino e riconoscano la lanterna 
corretta. 

 

Sequenza libera in 
cortile 

Obiettivo: concentrare tutte le 
conoscenze acquisite, muoversi in 
un ambiente non particolarmente 
conosciuto, leggere bene la mappa 
e imparare a cercare il punto solo 
sull’oggetto giusto. L’attività viene 
svolta nel cortile della scuola 

 
Creazione master 
Map 

Gioco Master Map con l’utilizzo di 
36 cinesini numerati e coni 
Giochi con l’utilizzo di mappe 
stampate. 

 Simulazione gara 
Parco Martinelli/ 
parco 
Buchina/Centro 
Storico Vertova. 

Giochi a coppie e di squadra, 
posizionamento a coppie delle 
lanterne, ricerca delle lanterne, 
posizionate dalle squadre 

Beni e servizi Beni e servizi a carico della scuola, materiale didattico per la 
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progettazione annuale. 
Materiale d’acquistare: coni bassi colorati, N°20 lanterne 
orienteering, N°20 Punzonatrice Orienteering, N°5 bussola 
didattica. 
 

Metodologia Saranno proposte attività a carattere ludico che garantiranno 
all’alunno un divertente modo di confrontarsi con se stesso e 
con gli altri in una situazione gioiosa, ma anche competitiva 
positiva. Una corretta metodologia d’insegnamento deve 
favorire dunque l’interesse per la pratica orientistica, 
attraverso un approccio semplice, divertente, basato sul 
principio della progressività delle acquisizioni. 
Dalle preconoscenze si passerà ad una fase introduttiva per 
giungere ad una prima fase di acquisizioni di orientamento. 
 

Autovalutazione del processo  Partecipazione gare provinciali scolastiche di orienteering 

 
 
 
 
 


