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PROGETTI E INIZIATIVE A.S. 2020/2021
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 SCUOLA DELL’INFANZIA A.S. 2020/2021

PROGETTI

DESTINATARI

PERIODO DI
SVOLGIMENTO

FINALITA’
•

Un anno in fattoria

Tutti i bambini

Anno scolastico

•
“L’arcobaleno dei
linguaggi espressivi”

Bambini di 4 e
5 anni

Ottobre-dicembre
2020
•

Educazione alla
Cittadinanza Igiene e
Salute “Mi prendo
cura di me stesso”

•
•
Tutti i bambini

Anno scolastico

•
•

Avvicinare i bambini in modo semplice e coinvolgente ai
temi legati all’ambiente, al territorio e alla natura nella
consapevolezza di quanto la mediazione degli animali, in
particolare, favorisca la crescita cognitiva ed emotiva dei
bambini.
L’arte, in tutti i suoi linguaggi, è la prima forma di
espressione e può avere un posto centrale nella
progettazione, in quanto non è da considerarsi
un’attività fine a se stessa ma che spazia su tutti i livelli
di apprendimento. È un mezzo stimolante nello stabilire
collegamenti con tutte le discipline e diventa
una fonte inesauribile per sollecitare l’osservazione, la
ricerca e l’approfondimento.
Osservare comportamenti rispettosi della salute
Conoscere le regole per una corretta igiene, corretta
alimentazione, sport e movimento
Comprendere l'importanza dell'alimentazione e
dell'igiene per la crescita, la salute e la vita
Vivere pienamente la propria corporeità provando
piacere nel movimento adattandoli alle situazioni
ambientali all’interno della scuola e all’aperto.

Educazione alla
Cittadinanza
Sicurezza “Mi prendo
cura degli altri”

•
Tutti i bambini

Marzo-Aprile 2021

Educazione alla
Cittadinanza Ecologia
“Mi prendo cura
dell’ambiente”

Bambini di 4 e
5 anni

Maggio-Giugno
2021

The adventures of
Hocus and Lotus

Bambini di 4 e
5 anni

Gennaio-Febbraio
2021

“Un orto per tutti”
Collegamento al
progetto Un anno in
fattori

•

•
•
•
•
•
•
•
•

Tutti i bambini

Febbraio-Giugno
2021

•
•

Prendere consapevolezza del proprio corpo, della propria
personalità e del proprio stare con gli altri
Interiorizzare le regole fondamentali della convivenza nei
gruppi di appartenenza per la sicurezza a scuola,
nell’ambiente.
Promuovere il rispetto per l’ambiente che ci circonda
Riflettere su comportamenti corretti per rispettare
l’ambiente e le sue risorse
Valorizzare l’esperienza, l’esplorazione, i rapporti con i
coetanei, con la natura, gli oggetti, l’arte e il territorio.
Sviluppare capacità narrative in lingua inglese;
Comprendere alcune parole in lingua inglese;
Riconoscere e sperimentare la pluralità linguistica.
Collaborare con i compagni alla realizzazione di un
progetto comune
Accostare il bambino al gusto di esplorare e di scoprire
l’ambiente utilizzando i cinque sensi
Affinare abilità ed atteggiamenti di tipo scientifico come:
la curiosità, lo stimolo ad esplorare, il gusto della
scoperta dei prodotti della terra
Conoscere, sperimentare, interiorizzare regole e
comportamenti per uno stile di vita sano.

PROGETTI SCUOLA SECONDARIA A.S. 2020/2021
PROGETTI

DESTINATARI

PERIODO DI
SVOLGIMENTO

FINALITA’
•

Progetto madrelingua
spagnola

Progetto
madrelingua spagnola

Progetto madrelingua
inglese

Classi terze

Classi seconde

Classi terze

Primo quadrimestre
in classi terze in
orario pomeridiano
online attraverso la
piattaforma Gsuite

•
•

Sviluppare la motivazione e la curiosità dei
ragazzi nei confronti della lingua spagnola
attraverso l’apprendimento e il
consolidamento di pronuncia, lessico e
strutture linguistiche
Sviluppare la conoscenza di altre culture e le
competenze di cittadinanza europea.

•

Sviluppare la motivazione e la curiosità dei
ragazzi nei confronti della lingua inglese
attraverso l’apprendimento e il
consolidamento di pronuncia, lessico e
strutture linguistiche
Sviluppare la conoscenza di altre culture e le
competenze di cittadinanza europea

Secondo quadrimestre
in orario pomeridiano
attraverso la
piattaforma Gsuite

Primo quadrimestre
classi terze online

Sviluppare la motivazione e la curiosità dei
ragazzi nei confronti della lingua spagnola
attraverso l’apprendimento e il
consolidamento di pronuncia, lessico e
strutture linguistiche
Sviluppare la conoscenza di altre culture e le
competenze di cittadinanza europea

•

•
Eventuale
Progetto madrelingua
inglese

Progetto Affettività

Classi seconde

Primo quadrimestre
classi seconde online
•

Classi seconde

Novembre/dicembre
online

•

•

Educare alla conoscenza di sé, saper gestire e
comunicare le proprie emozioni in relazione
alle problematiche relative all’emergenza
sanitaria causata dal Covid 19.
Conoscenza dell’evoluzione fonetica e
lessicale nel passaggio dal latino all’italiano
Consolidamento dei prerequisiti linguistici: in
particolare studio del lessico e ripasso
dell’ortografia
La scoperta che il “latino” vive nelle parole

•

Prevenzione delle dipendenze

•

Stabilire una ricerca creativa personale pe
una conoscenza più profonda di sé e delle
proprie capacità
Stimolare il potenziale espressivo che,
attraverso l’arte, amplifica la capacità di
comunicare le proprie idee e le proprie
emozioni.

•

Progetto di latino
IN SOSPESO

Progetto life skills

Progetto/laboratorio
teatro

Classi terze

Classi prime e
classi seconde in
docenti formati

Da gennaio

Classi terze

Secondo
quadrimestre in
orario pomeridiano

Tutte le classi

Intero anno
scolastico

IN SOSPESO
Sportello
motivazionale

Secondo
quadrimestre in
orario pomeridiano
online

Sviluppare la motivazione e la curiosità dei
ragazzi nei confronti della lingua inglese
attraverso l’apprendimento e il
consolidamento di pronuncia, lessico e
strutture linguistiche
Sviluppare la conoscenza di altre culture e le
competenze di cittadinanza europea

•

•

italiane
Attraverso l’uso del vocabolario

Motivazione allo studio

INIZIATIVE
BIBLIOTECA DI SERIATE attività di accompagnamento dei bambini alla scoperta di libri e albi illustrati: scuola
primaria
BERGAMO SCIENZA: scuola primaria
GIOCHI MATEMATICI DEL MEDITERRANEO: scuola primaria e secondaria di primo grado

INCONTRI SERALI DI PRESENTAZIONE DEL PIANO DELL’OFFERTA FORMATIVA
SCUOLA PRIMARIA: mese di dicembre in via telematica
SCUOLA SECONDARIA: mese di dicembre in via telematica

