
 
 
 
 

PROGETTO CLASSI 
REFERENTE 

DESCRIZIONE 
OBIETTIVI 

EDUCAZIONE ALLA SALUTE 
AFFETTIVITÀ’ Classi 5^ 

 
Scaramelli 
(Civitas) 

Percorsi di educazione 
all’affettività e sessualità, in col- 
laborazione CIVITAS. Accom- 
pagnamento degli alunni nel per- 
corso di crescita affettiva e rela- 
zionale, attraverso attività che 
offrono risposte corrette alle na- 
turali domande dei ragazzi. 

ED. ALIMENTARE Tutte le classi 
 

Barillà 
(ditta ristorazione servizio 

mensa) 

Percorsi di approfondimento di 
tematiche legate ad una alimen- 
tazione corretta e responsabile. 

CITTADINANZA ATTIVA 

PIEDIBUS 
In collaborazione con 
l’Assessorato Ambiente 

Tutte le classi 

Conti 

A scuola a piedi (con adulti ac- 
compagnatori) per promuovere 
una graduale autonomia dei ra- 
gazzi nel percorso quotidiano ca- 
sa-scuola 
Combattere la sedentarietà, svi- 
luppare l’attenzione verso i peri- 
coli del traffico, scoprire il pro- 
prio quartiere, sensibilizzare i 
ragazzi verso comportamenti non 
dannosi per l’ambiente. 

ED. STRADALE 
In collaborazione con il Co- 
mando di Polizia locale 

Classi 3^ 
 

Omodei 
(Polizia Municipale) 

Percorsi didattici svolti con la 
collaborazione del Comando del- 
la Polizia Municipale, con parti- 
colare attenzione al comporta- 
mento del pedone e del ciclista, 
per sviluppare nei bambini una 
“cultura civile” che li porti al na- 
turale rispetto delle regole. 
Visita alla Pol.G.A.I. 
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VOLONTARIO PER UN 
GIORNO 
In collaborazione con il 
gruppo Protezione Civile di 
Bovezzo 

Classi 5^ 
 

Peli 

Esperienza volta a far 
sperimentare ai ragazzi le attività 
della protezione civile, 
rendendoli testimoni privilegiati 
di comportamenti corretti e sicuri 
ed incrementando il senso di 
responsabilità, collaborazione, 
rispetto per gli altri. 

 
(Con il coinvolgimento delle 
classi quarte e terze) 

AMBIENTE 

LA VITA E IL RUOLO 
DELLE API 
(In collaborazione con 
l’Assessorato Ambiente) 

Classi 1^ 
 

Paterlini 
(Apicoltore Vertuan) 

Attraverso la conoscenza della 
vita delle api e dell’importanza del 
loro ruolo per l'ambiente na- 
turale i bambini riflettono 
sull'importanza di ciascuno per il 
buon funzionamento della società 
e del mondo, sullo spirito di col- 
laborazione e sul senso del con- 
cetto di solidarietà. 

PARCO DELLE 
COLLINE DI BRESCIA 

Classi 2^ 
 

Omodei      
(Cauto) 

Alla scoperta dei sentieri del 
bosco vicino a casa per 
osservare in loco i cambiamenti 
della natura e scoprire la rete 
delle relazioni tra l’ambiente 
bosco e gli essere viventi che lo 
abitano. 

Classi 3^ 
 

Omodei   
 (Cauto) 

Uscita nel Parco delle Colline per 
individuare per conoscere gli 
elementi costitutivi di un ambiente 
acquatico e le loro relazioni e 
scoprire la struttura geologica del 
luogo. 

PROGETTO APRICA 
(In collaborazione con 
l’amministrazione comunale- 
Assessorato Tributi/Nettezza 
urbana) 

Classi 4^ 
 

Omodei 
(Dott. Alberti) 

Percorso volto a sensibilizzare gli 
alunni sul problema della 
riduzione dei rifiuti, con 
particolare riferimento alla 
raccolta differenziata e alla lotta 
contro lo spreco alimentare. 

PROGETTO 
UN BOSCO PER LA 
CITTA’ 
(in collaborazione con 
l’Amministrazione comunale) 

 Classe 3^ 
 

Omodei  

Continuazione del Progetto 
trasversale iniziato nell’ a.s.  
2018-19 con l’osservazione e la 
cura degli alberi piantumati lo 
scorso anno. 
 



CONVEGNO 
PROVINCIALE 
EXPO AMBIENTE 

 
 
M’illumino di meno 

  Eventuale partecipazione  

       Omodei 

 
Tutte le classi 

Partecipazione al Convegno 
Provinciale  
 
 

 
Adesione all'evento che 
promuove stili di vita salutari e 
sostenibili 

AREA ESPRESSIVA/I LINGUAGGI 

 
 
PROGETTO MUSICALE 

Classi 3^-4^-5^ 
 

Manganaro 
(Accademia Gabrieli) 

Accostamento alla musica 
in collaborazione con 
l’Accademia Musicale 
“Gabrieli” 
Proposta musicale, concordata 
con i docenti, graduata ed 
articolata in base all’età dei 
bambini, che interesserà tutti gli 
alunni della scuola primaria. 

ATTIVITA’ DI 
PROMOZIONE ALLA 
LETTURA 
(In collaborazione con la 
biblioteca comunale) 

 
Incontro con l’autore 

Classi 4^ 

Manganaro 

 
Incontro con un autore/ 
illustratore di libri per bambini 

Incontri presso la biblioteca 
comunale 

Tutte le classi Attività di animazione alla lettura 
e laboratori per promuovere 
l'accostamento al libro in forma 
ludica. 

LABORATORIO 
TEATRALE 

Classi 1^ e 2^ Attivazione di un laboratorio 
teatrale sulle classi seconde che 

 
Manganaro 

(Assoc. Belcan) 

permetta ai bambini di diventare 
consapevoli del proprio corpo e 
delle sue potenzialità espressive, 

  di scoprire l’importanza della 
  collaborazione e migliorare le 
  relazioni con pari. 

   

   
PERCORSO ARTE E 
IMMAGINE 

Tutte le classi Partecipazione alla mostra di 
fine anno in sala colonne. 
Esposizione e allestimento di 
elaborati artistici prodotti dai 
bambini 
 
 
 



SPORT E BENESSERE FISICO 

GIOCOMOTRICITÀ’ Tutte le classi 
 

Crescini Beatrice 
 
 

Esperto esterno 
Quota genitori definita da C.I. 

Da lunedì a giovedì, in orario 
extrascolastico 

 
 
Sono previsti giochi di 
movimento, giochi di 
stimolazione sensoriale, giochi di 
coordinazione. (Adesione 
facoltativa, prevede un piccolo 
contributo da parte delle famiglie 

SPORT DI CLASSE 
(Progetto Nazionale CONI- 
MIUR) 

 
 
ATTIVITA’ SPORTIVE: 
(In collaborazione con le 
Associazioni sportive del 
Territorio) 

 
 
MINIBASKET 

 
 

 

MINIVOLLEY 
 
 

 

TENNIS 
 
 
 
 
 
Giornata dello sport 

Classi 4^ e 5^ 
 

Crescini Beatrice 
 
 
 
 
 
 
 

Tutte le classi 

(Ass. sportiva di Bovezzo) 
 
 

Classi 1^ e 2^ 

(Ass. sportiva SìVolley) 
 
 

Tutte le classi 

(Scuola Tennis Bovezzo) 
 
 
 

Tutte le classi 
(con esperti delle associazioni 

sportive) 

Un Tutor sportivo affianca gli 
insegnanti 

 
 

I bambini si accostano a diversi 
sport attraverso i quali, con 
modalità ludiche, imparano a 
conoscere le proprie e altrui 
capacità, a superare le difficoltà 
collaborando con gli altri, a 
rispettare le regole, a sperimentare 
corretti stili di vita. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Mattinata di giochi e attività 
sportive, a scuola, in orario 
scolastico. 
 

POTENZIAMENTO DELLE DISCIPLINE 

MADRELINGUA Classi 5^ 
 

Bulgarelli 
(Esperto madrelingua) 

Incrementare la conoscenza les- 
sicale, ripassare e riutilizzare le 
strutture già apprese anche in 
contesti diversi. 
Migliorare la capacità di com- 
prendere i messaggi orali e scritti, 
esercitare e raffinare la pronun- 
cia, la fluidità ed il ritmo. 



GARE DI MATEMATICA 
Kangourou 

Selezione alunni 
Classi 5^ 

 
Omodei 

Suscitare interesse verso la ma- 
tematica con un lavoro di squadra 
e in un ambito ludico sportivo. 
Progetto coordinato dall’IC di 
Concesio. 

SICUREZZA 

CULTURA DELLA 
SICUREZZA 

Tutte le classi          

Omodei-Peli 

Prove di evacuazione incendio e 
terremoto per promuovere una 
cultura della sicurezza e compor- 
tamenti corretti in situazioni di 
emergenza. 

INCLUSIONE 
 
 
 

BISOGNI EDUCATIVI 
SPECIALI 

 
 
 
 
 
 
 
SCREENING DSA 

 
Tutte le classi 

Benzoni 

 
 
 
 
 
 

Classi 2^- 3^ 

 
Monitorare situazioni di disagio 
presenti nella scuola. 
Favorire la presa in carico da 
parte di tutta la scuola delle 
situazioni di disagio presenti 
nelle classi. 
Intervenire in situazioni di 
particolare problematicità in 
appoggio alle insegnanti di 
classe. 

 
Somministrazione prove MT 
Italiano (comprensione +velocità 
e correttezza) e 
AC-MT matematica per 
l'individuazione precoce di 
difficoltà specifiche. 

PROGETTO 
“TUTTI INSIEME” 
Progetto segnalato per il 
Bando Miur- Unicef 
Scuola Amica 18-19 

Classi 4^ 
 

Benzoni 
(Cooperativa Futura) 

Sperimentare relazioni positive 
tra gli allievi 
-Superare gli stereotipi legati alla 
disabilità; 
-Sperimentare la differenza come 
ricchezza comune; 
-Promuovere la cultura del con- 
sumo responsabile e del commer- 
cio equo e solidale. 

“RIBES” 
(in collaborazione con la 
Cooperativa “La vela”) 

Selezione alunni Prevenzione della povertà educa- 
tiva dei minori, ascrivibili alla 
categoria dello svantaggio socio- 
economico e culturale. 
 
 
 
 
 
 
 



CONTINUITÀ 
 
 
CONTINUITA’ CON 
SCUOLA INFANZIA E 
SECONDARIA 1° GRADO 

 
Classi 1^/5^ 

 
Con Infanzia: Rovetta Laura 

Con secondaria: 
Giugno Patrizia 

Favorire il passaggio degli alunni 
da un ordine all’altro delle scuole 
dell’istituto. 
Strutturare percorsi formalizzati 
per l’accoglienza degli alunni. 
Predisporre strumenti condivisi 
per il passaggio di informazioni 
tra i diversi ordini di scuola. 

TIROCINI E 
ALTERNANZA 
SCUOLA - LAVORO 

 
Peli 

Bulgarelli 

Percorsi attivati in collaborazione 
con le Università e con le scuole 
secondarie di 2° grado che pre- 
sentano richiesta di convenzione. 

 


