
 
 

 
Ministero dell’Istruzione e del merito 

Istituto Comprensivo Statale “Cesare Battisti” 
Viale Lombardia,5 - 24068 SERIATE (BG) 

Tel. 035/294016    Fax 035/4240140 
e-mail bgic875006@istruzione.it 

 

PROGETTI E INIZIATTIVE ANNO SCOLASTICO 
2022 -2023 

 

Dopo attenta analisi del contesto socioculturale e relativa lettura dei reali bisogni degli alunni, il 
Collegio dei Docenti, annualmente, predispone dei progetti didattico-educativi, per l’ampliamento 
dell’offerta formativa. 
I progetti vogliono offrire risposte ai bisogni differenziati degli alunni, per garantire loro pari 
opportunità formative, nel rispetto dei tempi e delle modalità diverse di apprendimento. 
Valutati gli esiti i progetti potranno essere riproposti o ricalibrati. 

 

 



 
 

PROGETTI 

 

DESTINATARI 

 

 

PERIODO DI 
SVOLGIMENTO 

 

 

FINALITA’ 

 

Progetto di sezione: 

 “I MAGNIFICI 4 
ELEMENTI… DELLA 

NATURA” 

(progetto di cui si 
richiedono i finanziamenti 
per acquisto materiale)   

          Tutti i bambini     Anno scolastico 

● Offrire un percorso di 
osservazione del mondo 
che ci circonda, con 
l'intenzione di stimolare i 
bambini a porsi domande 
sui fenomeni naturali, a 
cercare risposte e a 
trovare spiegazioni 
facendo ipotesi e poi 
verificandole. 

Educazione Civica 
Progetto di educazione 

alimentare“ 

Aggiungi un posto a 
tavola”  

(progetto di cui si 
richiedono i 

finanziamenti per 
acquisto materiale)   

   Bambini/e di 4 e 5 anni Da ottobre a maggio 
2023 

● Sollecitare i bambini sin 
dalla più tenera età ad 
acquisire buone abitudini 
alimentari. 

● Riflettere sul fatto che 
un’alimentazione sana e 
varia crea benessere 
psicofisico. 

● Favorire un approccio 
sereno ed equilibrato al 
cibo. 
 

 

PROGETTI SCUOLA DELL’INFANZIA A.S. 2022/2023 

 



 
 

Progetto di 
psicomotricità’  

“MI MUOVO, GIOCO E 
IMPARO” 

(progetto interno alla 
scuola) 

Bambini/e di 3 anni Da gennaio  a maggio 
2023 

● Accompagnare i bambini e 
le bambine nel loro 
cammino evolutivo alla 
scoperta del corpo 
offrendo loro la possibilità 
di sperimentare, scoprire, 
evolvere, esprimere le 
proprie potenzialità ed 
emozioni.  
 

 

 

Progetto di musica  

“DO,RE,MI,FA,SOL…” 

(si richiede la presenza 
dell’esperto) 

Bambini/e di 4 anni Da gennaio 2023 

● Avvicinare i bambini/e alla 
musica attraverso 
un’esperienza che li 
coinvolga da un punto di 
vista emotivo, sensoriale e 
motorio  

● Valorizzare ed accrescere 
le capacità musicale di 
base. 
 

 

 

 



 
 

Progetto di lingua 
Inglese  

“THREE, FOUR, 
FIVE...GO!” 

(si richiede la presenza 
madrelingua inglese)         Tutti i bambini     Da ottobre 2022 

● Favorire nel bambino 
attraverso la lingua 
inglese un primo 
approccio con la 
conoscenza di altre 
culture (chiave 
interculturale) 

● Sollecitare interesse 
e curiosità verso 
l’apprendimento della 
lingua straniera   

● Prendere coscienza di 
un altro codice 
linguistico 

Progetto di acquaticità 
(in attesa di parere 
favorevole da parte 
dell’Amministrazione 

Comunale) 

    Bambini/e di 5  anni       Da marzo 2023 

● Acquisire autonomia 
personale  

● Consolidare schema 
motorio di base 

● Capacità di 
coordinare i 
movimenti e la 
respirazione 

● Acquisire regole 
generali di 
convivenza e positiva 
relazione 
interpersonale 



 
 

 

ALFABETIZZAZIONE 

 

 Dal 12 al 23 settembre 
● Favorire il processo 

di apprendimento 
della lingua italiana 

 

 
 

 
SCUOLA DELL’INFANZIA “LORENZINI” A.S. 2022/2023 

PROSPETTO ORE PER PROGETTI DI MUSICA E INGLESE CON ESPERTI 
 

 

PROGETTO DI MUSICA PROGETTO DI INGLESE 
Destinatari: bambini/e di anni 4 (2 gruppi) Destinatari: Tutti i bambini/e delle 4 sezioni 

Periodo: da gennaio a maggio 2023  Periodo: da ottobre a dicembre 2022  

Ore: 20 incontri da 1h, per ciascuno dei 2 
gruppi, con cadenza settimanale. Tot: 40 ore  

Ore: 10 incontri da 1h per ciascuna delle 4 sezioni, con cadenza 
settimanale Tot: 40 ore 

 
 
 
 



 
 

PROGETTI SCUOLA PRIMARA A.S. 2022/2023 

PROGETTI 

 

DESTINATARI 

 

 

PERIODO DI 
SVOLGIMENTO 

 

 

FINALITA’ 

 

EDUCAZIONE 
MUSICALE 

  

Appassionare i bambini alla musica attraverso 
un’esperienza creativa e collettiva che coinvolga 
tutto ciò che alla musica è o può essere inerente, 
contribuendo alla formazione generale, 
individuale e sociale dell’alunno e favorendo lo 
sviluppo di specifiche capacità fisiche, cognitive e 
relazionali. 

EDUCAZIONE 
ALL’EFFETTIVITÀ 

 

Classi 4 e 5  Anno scolastico 

Favorire la scoperta e la consapevolezza di se 
stessi nell’ambito di relazioni con gli altri, giocare 
in modo non convenzionale e all’interno di un 
clima di cooperazione, sviluppando relazioni e 
dinamiche positive di gruppo all’interno della 
classe. 

LA NATURA 
ENTRA  NELLA 

NOSTRA SCUOLA 

Donizetti 1^ 2^ 3^  

Battisti 2^ 3^ 4^ 

Rodari 3^ 

Anno scolastico 

Sperimentare e acquisire modalità cooperative. 
Sperimentare e acquisire modalità cooperative. 
Condividere il proprio progetto con altre realtà 
del territorio in uno scambio reciproco. Creazione 
di attività concrete trasversali alle discipline a 
supporto degli apprendimenti. 

Classi 1^ 2^ 3^ Primo 
quadrimestre 



 
 

PROGETTO 
ASTRONOMIA 

Classi 5  

Donizetti e Rodari 
Primo quadrimestre 

  

Promozione di conoscenze astronomiche 

 

LIFE SKILLS 

Tutte le classi 3^ 
dell’Istituto e le 

classi 4^ del Plesso 
Battisti 

 

 Anno scolastico 

Favorire lo sviluppo delle abilità di vita, 
promozione della salute e prevenzione dei 
comportamenti a rischio. 
 

ALFABETIZAZIONE Tutte le classi 
Dal 13 settembre al 23 

settembre 

Favorire il processo di apprendimento della lingua 
italiana 

DABATE Classi quinte Secondo quadrimestre 
Potenziare  il pensiero critico, la propria autostima e 
la capacità di argomentare attraverso il lavoro di 
gruppo. 



 
 

TEATRO Classi seconde e 
quinte Secondo quadrimestre 

 

Favorire la scoperta e la consapevolezza di se stessi 
nell’ambito di relazioni con gli altri, giocare in modo 
non convenzionale e all’interno di un clima di 
cooperazione, sviluppando relazioni e dinamiche 
positive di gruppo all’interno della classe.  

 

MINI BASKET Classi prime Secondo quadrimestre 

Favorire la scoperta del gioco della pallacanestro 
cercando di insegnare ai mini-atleti i 
fondamentali dello sport, vale a dire il palleggio, 
il passaggio e  il tiro, il tutto attraverso giochi e 
varie proposte che consentano a tutti di 
sviluppare nuovi schemi motori di base. 

 
  



 
 

PROGETTI SCUOLA SECONDARIA A.S. 2022/2023 

 

PROGETTI 

 

 

DESTINATARI 

 

PERIODO DI 
SVOLGIMENTO 

 

FINALITA’ 

 

SPORTELLO  

MOTIVAZIONALE 

 

 

Classi prime 

Classi seconde 

Classi terze 

 

 

Tutto l’anno 

in orario scolastico 

 

Motivazione allo studio 

 

 

ALFABETIZZAZIONE 

 

 

 

 

 

 

Classi prime 

Classi seconde 

Classi terze 

 

 

Dal 12 al 23 settembre 

12:00–13:30 

 

 

Favorire il processo di 
apprendimento della lingua 
italiana 



 
 

 

 

POTENZIAMENTO 

ITALIANO 

INGLESE 

 

 

Classi prime 

Classi seconde 

classi terze 

 

 

Tutto l’anno. 

In orario scolastico 

1 ora la settimana 

t 

 

Promuovere l’apprendimento 
della disciplina, recuperare le 
conoscenze e le abilità di 
base, consolidare le 
conoscenze e le abilità di 
base e non, potenziare 
conoscenze e abilità, 
promuovere competenze 

 

 

 

POTENZIAMENTO 

MATEMATICA 

 

 

 

 

 

 

 

Classi terze 

 

 

 

Tutto l’anno 

In orario scolastico 

1 ora la settimana 

 

 

Promuovere l’apprendimento 
della disciplina, recuperare le 
conoscenze e le abilità di 
base, consolidare le 
conoscenze e le abilità di 
base e non, potenziare 
conoscenze e abilità, 
promuovere competenze 

 



 
 

 

POTENZIAMENTO 

MATEMATICA 

 

 

Classi prime 

 

 

II quadrimestre 

2 ore pomeridiane 

Promuovere l’apprendimento 
della disciplina, recuperare le 
conoscenze e le abilità di 
base, consolidare le 
conoscenze e le abilità di 
base e non, potenziare 
conoscenze e abilità, 
promuovere competenze 

 

POTENZIAMENTO 

MATEMATICA 

 

 

Classi seconde 

 

 

I quadrimestre 

2 ore pomeridiane 

Promuovere l’apprendimento 
della disciplina, recuperare le 
conoscenze e le abilità di 
base, consolidare le 
conoscenze e le abilità di 
base e non, potenziare 
conoscenze e abilità, 
promuovere competenze 

 

LIFE SKILLS 

 

Classi seconde 

Classi terze 

 

 

Tutto l’anno 

In orario scolastico 

 

Favorire lo sviluppo delle 
abilità di vita, promozione 
della salute e prevenzione 
dei comportamenti a rischio 

 

AFFETTIVITA’ 

 

Classi seconde 

 

Da fine ottobre a 
dicembre 

8 ore per classe 

Educare alla conoscenza di 
sé, saper gestire e 
comunicare le proprie 
emozioni 



 
 

 

AFFETTIVITA’ 

 

Classi terze 

 

    Da febbraio a marzo 

      6 ore per classe 

Educare alla conoscenza di 
sé, saper gestire e 
comunicare le proprie 
emozioni 

 

MADRELINGUA 

INGLESE 

 

 

Classi prime 

 

 

Martedì 
dal 8/11/22 al 24/01/23 
14:30-15:30 1° gruppo 
15:30-16:30 2° gruppo 

 
Tot: 10 ore per gruppo 

 

 
 
Potenziare le abilità 
comunicative e ricettive; 
arricchire il lessico; ampliare 
le funzioni comunicative; 
migliorare la pronuncia. 

  

 

MADRELINGUA 

SPAGNOLO 

 

 

Classi prime 

 

Lunedì 
dal 6/02/23 al 24/04/23 
14:30-15:30 1° gruppo 
15:30-16:30 2° gruppo 

 
Tot: 10 ore per gruppo 

 

Potenziare le abilità 
comunicative e ricettive; 
arricchire il lessico; ampliare 
le funzioni comunicative; 
migliorare la pronuncia. 

 

 

MULTISPORT 

 

 

Classi prime 

 

 

Lunedì 
dal 17/10/22 al 16/01/23 

14:30-16:00 
 

Tot: 15 ore 
 

Combattere la dispersione 
scolastica; 
conoscere vari sport di 
squadra; 
favorire la socializzazione. 



 
 

 

MUSICA PER 

FUORICLASSE 

 

 

Classi prime 

 

Giovedì 
dal 3/11/22 al 25/05/23 

14:30-16:00 
 

25 incontri 

Prevenire la dispersione 
scolastica attraverso la 
funzione 
Socializzante e formativa 
dell’esperienza musicale; 
promuovere lo star bene a 
scuola; 
sensibilizzare alla 
piacevolezza del far musica 
insieme in un Contesto 
scolastico piu’ “aperto”; 
valorizzare le competenze e 
le attitudini di ognuno; 
contrastare la tendenza 
all’isolamento; 
scoprire il proprio talento e 
rafforzare la propria 
autostima; 
imparare ad ascoltare, a 
collaborare ad accordarsi con 
gli altri. 
 

 

MADRELINGUA 

INGLESE 

 

 

Classi seconde 

 

 
Giovedì 

dal 3/11/22 al 26/01/23 
14:30-15:30 1° gruppo 
15:30-16:30 2° gruppo 

 
Tot: 10 ore per gruppo 

Potenziare le abilità 
comunicative e ricettive; 
arricchire il lessico; ampliare 
le funzioni comunicative; 
migliorare la pronuncia. 

 



 
 

 

MADRELINGUA 

SPAGNOLO 

 

 

Classi seconde 

 

 

Venerdì 
dal 4/11/22 al 27/01/23 
14:30-15:30 1° gruppo 
15:30-16:30 2° gruppo 

 
Tot: 10 ore per gruppo 

 

Potenziare le abilità 
comunicative e ricettive; 
arricchire il lessico; ampliare 
le funzioni comunicative; 
migliorare la pronuncia. 

 

 

MULTISPORT 

 

 

Classi seconde 

 

 
Lunedì 

dal 6/02/23 al 24/04/23 
14:30- 16:00 

 
Tot: 15 ore 

 

Combattere la dispersione 
scolastica;  
conoscere vari sport di 
squadra;  
favorire la socializzazione. 

 

MUSICA PER 

FUORICLASSE 

 

 

Cassi seconde 

 

 

 

Giovedì 
dal 3/11/22 al 25/05/23 

14:30-16:00 
 

25 incontri 

 
Prevenire la dispersione 
scolastica attraverso la 
funzione 
Socializzante e formativa 
dell’esperienza musicale; 
promuovere lo star bene a 
scuola; 
sensibilizzare alla 
piacevolezza del far musica 



 
 

insieme in un Contesto 
scolastico più “aperto”; 
valorizzare le competenze e 
le attitudini di ognuno; 
contrastare la tendenza 
all’isolamento; 
scoprire il proprio talento e 
rafforzare la propria 
autostima; 
imparare ad ascoltare, a 
collaborare ad accordarsi con 
gli altri. 

 

TEATRO 

 

 

 

Classi seconde 

 

 
Mercoledì 

dal 16/11/22 al 31/05/23 
14:30-16/16:30 

 
24 incontri 

 

 
Favorire la conoscenza di sé 
e dell’altro; 
individuare e stimolare le 
dinamiche a livello personale 
e di gruppo, al fine di 
lavorare sulle potenzialità 
espressive del gruppo; 
valorizzare la personalità 
creativa di ciascun alunno; 
migliorare la capacità di 
comunicazione attraverso 
linguaggi verbali e non 
verbali; 
imparare ad esprimersi e 
comunicare all’interno del 
gruppo; 



 
 

rafforzare l’autostima e la 
fiducia in se stessi; 
aiutare a comprendere il 
valore dell’altro nella sua 
diversità e unicità; 
promuovere la capacità di 
autocritica; 
favorire la disponibilità al 
confronto; 
favorire l’abilità di tradurre 
indicazioni in azioni; 
promuovere la libertà di 
pensiero a interpretazioni 
non univoche dei messaggi, 
della 
realtà e della sua 
rappresentazione. 
 
 

 

MADRELINGUA 

INGLESE 

 

 

Classi terze 

 

 
Martedì 

dal 31/01/23 al 18/04/23 
14:30-16:30 

 
Tot: 20 ore 

 

 

 
Potenziare le abilità 
comunicative e ricettive; 
arricchire il lessico; ampliare 
le funzioni comunicative; 
migliorare la pronuncia. 

 



 
 

 

MADRELINGUA 

SPAGNOLO 

 

 

Classi terze 

 

 
Venerdì 

dal 10/02/23 al 21/04/23 
14:30-15:30 1° gruppo 

 
Tot: 10 ore 

 

Potenziare le abilità 
comunicative e ricettive; 
arricchire il lessico; ampliare 
le funzioni comunicative; 
migliorare la pronuncia. 

 

 

MULTISPORT 

 

 

Cassi terze 

 

 
Lunedì 

dal 6/02/23 al 24/04/23 
14:30-16:00 

 
Tot: 15 ore 

 

Combattere la dispersione 
scolastica;  
conoscere vari sport di 
squadra;  
favorire la socializzazione. 

 

 

 

MUSICA PER 

FUORICLASSE 

 

 

 

 

 

Classi terze 

 

 
Giovedì 

dal 3/11/22 al 25/05/23 
14:30-16:00 

 
25 incontri 

 
Prevenire la dispersione 
scolastica attraverso la 
funzione 
Socializzante e formativa 
dell’esperienza musicale; 
promuovere lo star bene a 
scuola; 
sensibilizzare alla 
piacevolezza del far musica 
insieme in un Contesto 
scolastico piu’ “aperto”; 
valorizzare le competenze e 
le attitudini di ognuno; 



 
 

contrastare la tendenza 
all’isolamento; 
scoprire il proprio talento e 
rafforzare la propria 
autostima; 
imparare ad ascoltare, a 
collaborare ad accordarsi con 
gli altri. 

 
 

TEATRO 

 

 

Classi terze 

 

 
Mercoledì 

dal 16/11/22 al 31/05/23 
14:30- 16/16:30 

 
24 incontri 

 

Favorire la conoscenza di sé 
e dell’altro; 
individuare e stimolare le 
dinamiche a livello personale 
e di gruppo, al fine di 
lavorare 
sulle potenzialità espressive 
del gruppo; 
valorizzare la personalità 
creativa di ciascun alunno; 
migliorare la capacità di 
comunicazione attraverso 
linguaggi verbali e non 
verbali; 
imparare ad esprimersi e 
comunicare all’interno del 
gruppo; 
rafforzare l’autostima e la 
fiducia in se stessi; 



 
 

aiutare a comprendere il 
valore dell’altro nella sua 
diversità e unicità; 
promuovere la capacità di 
autocritica; 
favorire la disponibilità al 
confronto; 
favorire l’abilità di tradurre 
indicazioni in azioni; 
promuovere la libertà di 
pensiero a interpretazioni 
non univoche dei messaggi, 
della 
realtà e della sua 
rappresentazione. 

 
 

CINEFORUM 

 

 

Classi terze 

 

 
Tre incontri pomeridiani 

3 ore ciascuno 
aprile/maggio 

Questo progetto di cineforum 
pomeridiano si propone di 
lanciare uno 
sguardo su alcuni fenomeni e 
momenti salienti del Secolo 
breve, sguardo che 
non intende sostituirsi alla 
trattazione in classe (che ci 
si augura di riuscire ad 
affrontare). Piuttosto la 
visione guidata, commentata 
e discussa di un film sarà 
 



 
 

complementare rispetto al 
tradizionale studio dei 
contenuti e permetterà 
quell’approfondimento e 
quell’immedesimazione nei 
periodi in questione che 
sono il plus offerto dal 
linguaggio cinematografico. 

 

GIORNATA 
INTERNAZIONALE PER 

L’ELIMIUNAZIONE 
DELLA VIOLENZA SULLE 

DONNE 

 

 

 

Classi terze 

 
 
 

Venerdì 25 novembre 

Perseguire le competenze 
chiave europee dell’imparare 
ad imparare e, soprattutto, 
la 
competenza sociale tramite 
lo sviluppo di un progetto 
nato in ambito scientifico e 
artistico. Il progetto è 
stato ideato, pensato e 
realizzato interamente dalle 
classi, che illustreranno agli 
ospiti i materiali prodotti 
inerenti l’ argomento in 
oggetto ossia un power point 
e cinque disegni artistici a 
classe. 
 

 
 
 



 
 

INIZIATIVE 

GIOCHI MATEMATICI DEL MEDITERRANEO: scuola primaria e secondaria di primo grado  

FESTA DEI DIRITTI 2022: scuola primaria 

GIORNATA DEI CALZINI SPAIATI: 3 febbraio 2023 

INCONTRI SERALI DI PRESENTAZIONE PER IL PASSAGGIO ALLA SETTIMANA CORTA DELLA SCUOLA 
PRIMARIA E SECONDARIA: novembre 2022 

INCONTRI SERALI DI PRESENTAZIONE DEL PIANO DELL’OFFERTA FORMATIVA  

SCUOLA PRIMARIA: mese di dicembre  
SCUOLA SECONDARIA: mese di dicembre  

OPEN DAY SCUOLA DELL’INFANZIA LORENZINI 
OPEN DAY SCUOLE PRIMARIE 


