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I figli sono come gli aquiloni: 

Insegnerai a volare ma non voleranno 

il tuo volo; 

Insegnerai a sognare ma non sogneranno 

il tuo sogno; 

Insegnerai a vivere ma non vivranno 

la tua vita. 

Ma in ogni volo, in ogni sogno e in ogni vita 

rimarrà per sempre 

l’impronta dell’insegnamento ricevuto 

(Madre Teresa di Calcutta) 

 

SALUTE E SPORT 

“Centro Sportivo Scolastico”: per favorire ed incentivare la 

pratica sportiva di tutti gli studenti, ed in particolare di coloro che 

non fruiscono di altre possibilità. Si avvale della collaborazione di 

esperti e si svolgono tornei d’Istituto di vari sport.  

“Educazione affettività e sessualità classi terze”: progetto per 

sostenere e sviluppare competenze personali (immagini di sé ed 

autostima), abilità sociali (costruire relazioni positive evitando 

comportamenti violenti) e di resistenza al gruppo dei pari 

(difendersi dalle pressioni sociali riguardanti comportamenti a 

rischio di tipo fisico e psicologico relazionale);  facilitare la 

promozione e il mantenimento della salute anche sessuale, così 

come definita dall’OMS, nella popolazione preadolescente. 

 

ARTE, MUSICA E CULTURA 

“Promozione alla lettura”: attività proposte in collaborazione 

con la Biblioteca di Bovezzo; 

 “Io leggo perché…”: avvicina glia alunni al mondo del 
volontariato e della Protezione Civile; 

“Percorso di Arte e Immagine”: con mostra di fine anno; 

“Potenziamento tastiere”: percorso di potenziamento delle 
conoscenze musicali e delle abilità tecnico-strumentali, in 

particolare nell’uso delle tastiere; 

“Invito all’Opera”: gli alunni conoscono ed imparano un’opera 
lirica e assistono al suo spettacolo, in versione adattata, presso il 

Teatro Grande di Brescia e il teatro Alla Scala di Milano. 

“Coro della scuola”: consente di sviluppare competenze 
nell’ottica della costruzione di un’identità musicale che muova 

dalla consapevolezza delle proprie attitudini e capacità e dalla 

conoscenza delle opportunità musicali offerte dalla scuola. 
 

 

ACCOGLIENZA, CONTINUITA’ E ORIENTAMENTO 

“Open day”: scuola aperta al territorio. 
“Orientamento”: progetto, trasversale a tutte le discipline, intende 

promuovere negli alunni la capacità di effettuare una scelta 

consapevole e autonoma basata sulla conoscenza di sé, della 
Scuola superiore e del mondo del lavoro. E’ prevista la 

collaborazione con l’équipe del progetto “Verso il futuro”. 

 

AMBIENTE E TERRITORIO 

“PON Edugreen laboratorio di sostenibilità per il primo ciclo”: 

realizzazione di ambienti e laboratori per l’educazione e la 
formazione alla transizione ecologica; 

“Giocando con il Piano di Emergenza”: avvicina glia alunni al 
mondo del volontariato e della Protezione Civile; 

“RICARTIAMO da 0”: percorso sul riciclo della carta; 

“Parco delle Colline”: percorso didattico-naturalistico. 

 

CITTADINANZA ATTIVA 

“Cultura della legalità, contrasto al bullismo e al 

cyberbullismo”: sulle problematiche del mondo degli adolescenti 

(ad esempio sui pericoli di internet), con l’intervento del comando 

dei Carabinieri di Nave; 
“Progetto legalità”: con incontri ed attività laboratoriali sulle 

tematiche dell’educazione civica, in collaborazione con 

l’Associazione Brescia Per; 
“Look up”: incontri ed attività laboratoriali sui corretti stili di vita, 

in collaborazione con Civitas; 

 

INCLUSIONE E INTEGRAZIONE 

“Progetto Inclusione”: indirizzato agli alunni in situazione di 

disagio e svantaggio, garantendo una serena accoglienza ed una 
adeguata inclusione per consentire di poter operare, in classe e nei 

laboratori, con strumenti idonei; 

“Integrazione e alfabetizzazione degli alunni stranieri” 

“Istruzione domiciliare” 

. 

POTENZIAMENTO E RECUPERO DEGLI 

APPRENDIMENTI 

“Campionato di giochi matematici”: avvicinare i ragazzi alla 

cultura matematica attraverso le modalità del gioco e la sana 
competizione; 

“Laboratorio STEM”: attività immersiva laboratoriale che 

intende fornire agli alunni elementi di meccanica, elettronica, 
coding e robotica, attraverso l’utilizzo strumentale delle 

attrezzature 

“Potenziamento Spagnolo”: con insegnante madrelingua 
“Potenziamento inglese con Trinity”: percorso didattico dedicato 

al conseguimento della certificazione linguistica. 

“Recupero e potenziamento Lettere”: percorso curriculare per 
migliorare le abilità linguistiche di base e quelle di studio. 

“Preparazione alle prove INVALSI”: percorso dedicato al 

all’individuazione di strategie e procedimenti, all’analisi e alla 
risoluzione dei quesiti INVALSI di Italiano, Matematica e Inglese 

 



 

 

 Discipline Ore  

settimanali 

Italiano 6 

Lingua Inglese 3 

2^ Lingua comunitaria Spagnolo 2 

Storia 2 

Geografia 2 

Matematica 4 

Scienze 2 

Musica 2 

Arte e immagine 2 

Scienze Motorie 2 

Tecnologia 2 

Religione/Attività alternativa  1 

Ed. Civica 33 ore  

annue 

 

GLI AMBIENTI DI APPRENDIMENTO 

Aule di 

insegnamento 

Tutte le aule sono dotate di  

Monitor Interattivi 

 

Laboratori e 

aule speciali 

Artistica - Biblioteca - 

Musica - Aule di Progetto - 

Informatica - Aula Magna – 

Aula STEM - Palestra e 

spogliatoi 

 

 

Sviluppare armonicamente la personalità                      

degli alunni consentendo loro di agire in  
modo maturo e responsabile in ogni  

situazione. 

Aiutare gli alunni a formarsi come  
uomini e cittadini, favorendo una  

visione concreta della realtà sociale. 

Accompagnare il passaggio  
dall’ infanzia all’adolescenza  

per iniziare a definire una  

propria identità.  
Favorire la costruzione di un progetto  

di vita personale per aiutare gli allievi  

a fare scelte consapevoli. 
 

 

Leggere attentamente i bisogni  
dei bambini e dei ragazzi, prima   

che si trasformino in disagi conclamati. 

                                                                    

              Cercare di rimuovere gli effetti negativi  

                                               dei condizionamenti sociali e culturali. 

       
Riconoscere e valorizzare le differenze,  

le diversità, le potenzialità individuali. 

 

 

Per gli alunni con Bisogni Educativi Speciali (disturbi 

specifici di apprendimento, alunni disabili, alunni 

stranieri) vengono elaborati piani educativi 

personalizzati che consentono il raggiungimento del 

successo formativo. 

 

SPORTELLO DI ASCOLTO 

PSICOPEDAGOGICO 

Consulenza e supporto psicologico per alunni, docenti, 

genitori. 

Nell’Istituto Comprensivo è attivo uno sportello di 

ascolto condotto da uno psicologo-psicoterapeuta 

(Associazione Civitas). Lo sportello di ascolto 

psicopedagogico si pone l’obiettivo di collaborare con 

gli insegnanti, con i genitori e con le istituzioni del 

territorio per realizzare percorsi di prevenzione rivolti 

all’individuazione precoce delle difficoltà, in 

riferimento anche alla prevenzione della dispersione 

scolastica. 

ALTRE ATTIVITÀ 

  
Nel corso dell’anno scolastico sono previste attività 

didattiche da attuarsi al di fuori della struttura scolastica: 

 visite guidate a mostre, musei e fabbriche; 

 partecipazione a spettacoli teatrali; 

 visione di film 

 

Tempo Scuola ordinario di 30 ore con due 

articolazioni dell’orario: 

 dal lunedì al sabato dalle 8:00 alle 13:00 

 dal lunedì al venerdì dalle 8:00 alle 14:00 

 

ATTIVITÀ’  INTEGRATIVE 

POMERIDIANE 

CLASSI 

Coro-Orchestra della scuola 1/2/3 

Giochi matematici 1/2/3 

Attività sportive 1/2/3 

STEM 1/2/3 

Lingue straniere -Trinity 2 

Laboratorio artistico 1/2/3 

 

 

 

La finalità del primo ciclo d’istruzione è 

l’acquisizione delle conoscenze e delle abilità 

fondamentali per sviluppare le competenze 

culturali di base nella prospettiva del pieno 

sviluppo della persona. 

 

 

 

 

 
 


