
SCUOLA SECONDARIA DI I GRADO “A. Vivaldi” 

PROGETTUALITA’ A.S. 2018/2019 

 

PROGETTO 
CLASSI       

REFERENTE 

DESCRIZIONE - OBIETTIVI 

EDUCAZIONE ALLA SALUTE 

 

ED. ALIMENTARE 

 

 

Classi 1^  

 

Bettera 

(Dott.ssa Facchini) 

 

Prendere coscienza, già a livello scolastico, 

della tutela della propria salute. Conoscere 

le proprietà e tipologie di alimenti; corretta 

alimentazione; atteggiamenti scorretti e 

insorgenza di patologie. Valorizzazione di 

stili di vita e alimentazione sana. 

 

LABORATORI ADO 

 

 

 

 

 

Classi 3^ 

 

Bettera 

(Civitas) 

Promozione di una maggiore 

consapevolezza nei confronti della 

dipendenza da fumo e alcool, di 

atteggiamenti di protezione alla salute. 

 

Le tematiche saranno affrontate attraverso 

una metodologia relativa alle competenze di 

vita. 

 AFFETTIVITÀ 

 

Classi 3^ 

 

Bettera 

 

Percorsi legati al tema dell’affettività 

Le tematiche saranno affrontate attraverso 

una metodologia relativa alle competenze di 

vita. 

CITTADINANZA ATTIVA 
 

GIOCANDO CON IL PIANO 

D’EMERGENZA COMUNALE 

Classi 2^ 

 

Bellini-Berna 

(Protezione Civile) 

 

Gara che ha per tema la conoscenza del 

piano di emergenza comunale; nozioni di 

primo soccorso, conoscenza del Numero di 

emergenza 112, importanza del 

defibrillatore e tanto altro.  

Svolgimento presso il Parco urbano di 

Bovezzo con premiazione della miglior 

squadra e partecipazione diretta dei genitori. 

 

   

LA GRANDE GUERRA Classi 1^ 2^ 3^ 

 

 

Bucella 

Partecipare attivamente alle celebrazioni per 

il centenario della conclusione della 

1^guerra mondiale. 

Sono previste le seguenti attività 

- visita alla mostra “La guerra sull’uscio di 

casa” tra il 31/10 e il 18/11. 

- Spettacolo teatrale all’auditorium 

“Martinelli” il 9/11. Lo spettacolo sarà 

introdotto alcuni giorni prima da una 

presentazione dell’autore (Garlanda), a 

scuola, per le classi (a gruppi di classi 



parallele) 

Per le classi 3^ oltre alle attività sopra 

indicate si propongono attività di 

laboratorio di storia nelle classi nel II 

quadrimestre, con la consulenza di F. 

Novaglio e, su richiesta, dell’associazione 

Cenni storici. 

Nel mese di Aprile viaggio a Redipuglia (a 

carico dell’amministrazione). 

 

SCUOLA E TERRITORIO Tutte le classi 

 

Bugatti 

(Prof. Galeri) 

 

Nell’ambito della mostra itinerante “26 e 

38”, percorso di riflessione sulla valenza e 

sui significati profondi delle parole. 

AMBIENTE 
 

GEORISCHI Classi 3^ 

 

Bettera 

(Geologo Quassoli) 

 

Pericolosità e rischi geologici, in particolare 

della pericolosità di dei meccanismi di 

terremoti, onde sismiche, ecc. 

 

AREA ESPRESSIVA/I LINGUAGGI 
 

CORO  

ORCHESTRA DELLA 

SCUOLA 

 

 

Selezione alunni   Classi 

1^ 2^ 3^ 

 

Muscio - Palmisano  

Consolidare e potenziare le competenze 

musicali, in particolare nell’ambito della 

pratica vocale e strumentale. Imparare a 

cantare e a suonare con gli altri, rispettando 

le logiche della musica d’insieme. 

 

INVITO ALL’OPERA 

 

 

 

-Anteprima studenti 

-Opera domani 

-Grandi opere per bambini 

 

  Classi 1^ 2^ 3^ 

 

Muscio 

Potenziare le capacità di ascolto e le 

conoscenze musicali, in particolare 

nell’ambito del genere operistico, attraverso 

la partecipazione diretta a spettacoli e 

rappresentazioni teatrali. 

 

 

 

La scuola a teatro Classe 1^A 

(collaborazione con 

CTB) 

Progetto di educazione al teatro, realizzato 

come percorso di conoscenza della struttura 

di un teatro di tradizione. 

PERCORSO DI ARTE E 

IMMAGINE 

 

 

Classi 1^ 2^ 3^ 

 

Di Stefano 

Attraverso vari tipi di percorsi artistici 

acquisire le competenze specifiche di Arte e 

Immagine: esprimere e comunicare; 

osservare, leggere e comprendere la realtà e 

le immagini statiche e in movimento; 

comprendere e apprezzare le opere d’arte e 

tutelare il patrimonio. 

Partecipare a mostre, eventi, manifestazioni 

varie e concorsi. 

 

 



SPORT E BENESSERE FISICO 
 

PROGETTO SPORTIVO 

-Formazione Centro sportivo 

-Campionati studenteschi 

 

Possibili collaborazioni con 

associazioni sportive del territorio 

 

Classi 1^ 2^ 3^ 

 

Bellini -Berna 

 

 

Il progetto vuole favorire la pratica sportiva 

rivolta a tutti gli studenti ed in particolare a 

coloro che non fruiscono di altre possibilità.  

 

 

 

Presentazione dei vari sport di squadra 

POTENZIAMENTO DELLE DISCIPLINE 
 

CERTIFICAZIONE TRINITY 

 

Classi 2^ - 3^ 

 

Vitellino - Benini 

Potenziamento delle abilità orali e 

superamento della certificazione esterna del 

Trinity College, nei diversi gradi in 

relazione alla preparazione dei singoli 

allievi. 

 

CAMPIONATI GIOCHI 

MATEMATICI 

 

Selezione alunni  

Classi 1^ 2^ 3^ 

 

Pasquarelli 

Avvicinamento alla cultura scientifica e 

sensibilizzazione dell’opinione pubblica nei 

confronti della cultura matematica. I giochi 

intendono offrire agli alunni la possibilità di 

giocare con la matematica in un clima di 

sana competizione, coinvolgendo anche 

coloro che rifiutano la disciplina nella sua 

forma tradizionale. 

 

“CARO AMICO TI SCRIVO...” Classe 2^A 

I.C.Bovezzo  - 

Classe 2^B  

I.C.Ciccagna(Ge) 

 

Bucella (Bovezzo) 

 Santi (Ciccagna) 

 

Corrispondenza epistolare 

Storia di Brescia – Genova; uscite di 

preparazione 

Attività di ricerca 

Blog  

Scambio di visite (2019-20) 

PROMOZIONE ALLA 

LETTURA 

(incollaborzione con la 

Biblioteca e l’ente locale) 

 

-Book Street Festival 

 

 

 

Attività varie: ludiche di lettura; 

Romanzo di formazione; 

Romanzo di argomento storico e 

visione di un film 

 

Classi 1^ 2^3^ 

 

 

Augugliaro 

 

 

 

 

 

Promuovere l’amore per la lettura intesa sia 

come occasione di ricerca e di studio, sia 

come mezzo per il soddisfacimento di un 

bisogno affettivo di evasione e fantasia, al 

fine di offrire un ulteriore strumento di 

confronto, comunicazione ed arricchimento 

nell’ambiente accogliente ed appositamente 

strutturato di cui è dotata la scuola. 

 

Riscoprire la biblioteca come un luogo di 

gioco, di ricerca, di divertimento, di 

approfondimento e di conoscenza. 

 

Favorire un approccio affettivo ed 

emozionale, non solo scolastico, con il 

libro. 

 

Introdurre i ragazzi al linguaggio del 

cinema e ai meccanismi di basedopo la 

lettura del libro. 



Presentazione di libri di diverso genere 

attraverso discussioni guidate dalle 

bibliotecarie: 

Genere avventura+ incontro con 

bibliotecario ludico–classi prime; 

romanzo di formazione–classi seconde; 

romanzo di argomento storico+visione del 

film-classi terze 

LEGALITÀ 
 

CULTURA DELLA LEGALITÀ 

(evasione fiscale; contraffazioni 

droghe; pericoli web) 

 

-Maresciallo Carabinieri  

-Maresciallo Polizia 

 

-Bullismo Cyberbullismo (Rete di 

scuole) 

Classi 1^ 2^ 3^ 

 

Bucella 

 

 

Carabinieri/ 

Polizia 

 

 

Fornire una immagine dell’Arma non più 

punitiva, come è talvolta intesa, ma molto 

vicina ai cittadini e protettiva. Contrastare 

l’evasione fiscale, le contraffazioni e le 

droghe. 

Conoscere i pericoli del web e sapersi 

tutelare. 

Approfondire le norme stradali e i rischi per 

sé e per gli altri di una guida scorretta. 

Collaborazione con il comando dei 

Carabinieri di Nave 

 

SICUREZZA 
 

CULTURA DELLA 

SICUREZZA 

Attività con la protezione civile  

 

 

Classi 1^ 2^ 3^ 

 

Ieropoli 

 

 

Collaborazione con Gruppo Protezione 

Civile di Bovezzo 

 

 

INCLUSIONE 
 

BISOGNI EDUCATIVI 

SPECIALI 

 

Classi 1^ 2^ 3^ 

 

Palmisano 

Il progetto vuole garantire agli alunni con 

Disabilità, DSA, BES una serena 

accoglienza ed una adeguata integrazione; 

consentire loro di poter operare in classe e 

nei laboratori, con strumenti idonei, così 

che possano interagire proficuamente e con 

efficacia, sia con i docenti che con i 

compagni. 

 

Recupero e sostegno alle 

difficoltà scolastiche 

 

Classi 1^ 2^ 3^ 

 

Docenti di. Italiano e 

Matematica 

Corsi di recupero per gli alunni che 

presentano difficoltà di apprendimento. 

Attività contro rischio della 

dispersione scolastica 

 

Integrazione e Alfabetizzazione 

alunni stranieri 

AFPM 
 

Classi 1^ 2^ 3^ 

 

Alunni 

Stranieri e/o in difficoltà 

 

Il progetto si rivolge agli alunni di 

cittadinanza non italiana e/o in difficoltà 

all’interno dell’Istituto Comprensivo e si 

articola intorno a due aspetti essenziali: 

-continuità del progetto sui tre ordini di 

scuola rispetto alle linee di programmazione 

dei percorsi di alfabetizzazione e di 

accompagnamento nello studio; 



-personalizzazione dell’intervento in 

funzione delle caratteristiche soggettive 

degli alunni, tenuto conto delle risorse 

disponibili. 

 

“RIBES” 

(in collaborazione con la 

Cooperativa “La vela” 

Selezione alunni Prevenzione della povertà educativa dei 

minori, ascrivibili alla categoria dello 

svantaggio socio-economico e culturale. 

 

CONTINUITÀ/ORIENTAMENTO 
 

ORIENTAMENTO “VERSO IL 

FUTURO” 

 

Classi 3^ 

 

Bucella 

(Con orientatori esterni) 

 

 

Aiutare gli alunni a conoscere se stessi, le 

proprie capacità ed attitudini, i propri limiti 

e le proprie difficoltà, ed individuare 

insieme ad essi strategie e modalità di 

superamento. Fornire alle famiglie elementi 

di riflessione che favoriscano scelte più 

oculate, sulla base delle reali capacità dei 

loro figli. 

CONTINUITÀ CON SCUOLA  

PRIMARIA 

 

Classi 1^  

 

Bettera 

Attività di accoglienza degli alunni delle 

classi 5^ della scuola Primaria presso la 

scuola secondaria. 

 

 

TIROCINIO 

ALTERNANZA SCUOLA-

LAVORO 

 

 

Bellini 

Percorsi di alternanza scuola/lavoro in 

collaborazione con le scuole secondarie di 

2° grado. 

Percorsi di tirocinio e collaborazioni con le 

Università 

 

SCUOLA AL CINEMA Classi 1^ 2^ 3^ 

Franchi   

Visione di un film proposto agli alunni di 

tutta la scuola in un unico momento di 

condivisione comunitaria. 

 

 

SPORTELLO DI ASCOLTO 

Collaborazione con Civitas 

Dott.ssa Poli 

Tutti gli alunni 

 

Bellini 

 

Lo sportello di ascolto è rivolto agli 

insegnanti, ai genitori e agli alunni. 

Realizzare percorsi di prevenzione rivolti 

all’individuazione precoce delle difficoltà, 

mirata alla prevenzione della dispersione 

scolastica e al raggiungimento del successo 

scolastico. 

 


