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(protocollo e data come da segnatura)

PROGETTI E INIZIATIVE A.S. 2021/2022
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. 2021/2022

PROGETTI

Alfabetizzazione
(piano estate)
su indicazione degli
insegnanti

“Un mondo di
sorprese
con un albero per
amico”

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

DESTINATARI

PERIODO DI
SVOLGIMENTO

FINALITA’

•
Bambini di 5
anni

Tutti i bambini

Tutti i bambini

Settembre 2021

Anno scolastico

Anno scolastico

Favorire la socializzazione e la partecipazione dei
bambini alla vita scolastica attraverso il potenziamento
delle competenze linguistiche

•

Accompagnare i bambini alla scoperta di sé, come base
da cui partire alla scoperta del mondo
attraverso attività ed esperienze nelle quali il bambino
sarà protagonista nella gestione e
nell’osservazione di uno spazio naturale.

•
•

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.

•
•

Lettura...che
avventura!

Bambini di 4 e
5 anni

Da ottobre
2021
a febbraio 2022

•
•
•
•
•

Educazione alla
Cittadinanza
Sicurezza

Bambini di 4 e 5
anni

Marzo 2022

“Sicurezza stradale”

•
•
•
•
•

Educazione alla
Cittadinanza Ecologia
“Il giardino della
Lorenzini”

Bambini di 4 e
5 anni

Aprile/Maggio
2022

•
•
•

Sviluppare il senso di identità personale
Esprimersi attraverso diverse forme di rappresentazione
Ascoltare, comprendere consegne, messaggi e
narrazioni
Ricostruire l’esperienza vissuta
Sviluppare fiducia e motivazione nell’esprimere e
comunicare agli altri i propri pensieri, vissuti, bisogni,
emozioni, sentimenti ed esperienze attraverso il
linguaggio verbale.

Sviluppare il senso di identità personale
Esprimersi attraverso diverse forme di rappresentazione
Ascoltare, comprendere consegne, messaggi e
narrazioni
Ricostruire l’esperienza vissuta
Sviluppare fiducia e motivazione nell’esprimere e
comunicare agli altri i propri pensieri, vissuti, bisogni,
emozioni, sentimenti ed esperienze attraverso il
linguaggio verbale.

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.

PROGETTI SCUOLA PRIMARIA 2021/2022

PROGETTI

DESTINATARI

PERIODO DI
SVOLGIMENTO

STORITELLING

Alunni classi
seconde e terze

Settembre
2021

(piano estate)

FINALITA’

•

Favorire la capacità di comprendere e narrare storie in
lingua inglese.

•

Favorire la capacità di interagire verbalmente in un
gruppo di pari partendo dalla lettura

•

Recupero linguistico

a richiesta
in collaborazione
con il liceo Falcone

Fantasie ad alta
voce (piano estate)
a richiesta

Alfabetizzazione
(piano estate)
su indicazione
degli insegnanti

Alunni delle
classi quarte
e quinte

Classi seconde
terze, quarte e
quinte

Settembre 2021

Ottobre 2021

Educazione musicale

Educazione teatrale

Debate

Benessere e
affettività

Life skilles

Classi prime e
seconde

Classi terze,
quarte e
quinte

Classi quarte
e quinte

Classi terze
quarte e quinte

Classi terze

•

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

•

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.

•

Permettere agli alunni di acquisire competenze trasversali
e curricolari, smontando alcuni paradigmi tradizionali e
favorendo il cooperative learning e la peereducation non
solo tra studenti ma anche tra docenti e studenti.

•

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.

•

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

Anno scolastico
2021/2022
et

Da definire
este

Da definire

Entro febbraio

Da definire

Volley S3

Tutte le classi

Plesso Battisti
Scuola diffusa

•

Introdurre gli alunni in modo semplice, dinamico e
divertente all’attività

•

Favorire la conoscenza delle bellezze patrimoniali
presenti sul proprio territorio e delle agenzie culturali e
sportive operanti

•

Potenziamento delle competenze linguistiche e logico
matematiche.

•

Recupero e potenziamento linguistico

Da definire

Settembre
ottobre

Progetto
potenziamento
linguistico e logico
matematico

Tutte le classi

Periodo natalizio

Parole in gioco
PON

Classi seconde e
terze

Anno scolastico

Alla scoperta della Classi seconde e
matematica
terze
PON

English in fun
PON

PROGETTO
INDIPOTE (dn)S

•

Recupero e potenziamento matematico

Anno scolastico

• Recupero e potenziamento lingua inglese
Quinte

Classi seconde
Rodari

Anno
scolastico

Anno Scolastico

• Osservazione educativa e individuazione precoce
dei casi sospetti di DSA e di disturbi di
neurosviluppo
• Offrire ai docenti strumenti di osservazione e
potenziamento di stampo prettamente
pedagogico, strettamente correlati alle
quotidiane attività didattiche, consentendo, in
tal modo, un cambio di visione da parte dei
docenti sulle fragilità che gli alunni
presentano, e una modifica delle pratiche
didattiche quotidiane.

PROGETTI SCUOLA SECONDARIA A.S. 2021/2022
PROGETTI

DESTINATARI

PERIODO DI
SVOLGIMENTO

FINALITA’

•
Progetto madrelingua
spagnola

Primo quadrimestre
Classi terze

•

Progetto
madrelingua spagnola

Progetto madrelingua
inglese

Classi seconde

Classi terze

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 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
Preparazione al Ket

Secondo quadrimestre

Anno scolastico
2021/2022
•
•

•
Progetto madrelingua
inglese

Classi seconde

Anno scolastico 2021/2022
•

•
Progetto madrelingua
inglese

Anno scolastico
Classi prime

2021/2022
•

Progetto affettività

Progetto life skills

Progetto/laboratorio
teatro

Classi seconde
e terze

Su alcune classi

Classi prime e
seconde

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
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

Primo quadrimestre

•

Educare alla conoscenza di sé, saper gestire e
comunicare le proprie emozioni in relazione
alle problematiche relative all’emergenza
sanitaria causata dal Covid 19.

Anno scolastico
2021/2022

•

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

•

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

Secondo
quadrimestre in orario
pomeridiano

•

Sportello
motivazionale

Tutte le classi

Potenziamento di
matematica
(PON)

Classi terze

Intero anno
scolastico

•

Motivazione allo studio

Secondo
quadrimestre

•

Potenziamento di matematica

•

Permettere agli alunni di acquisire competenze
trasversali e curricolari, smontando alcuni
paradigmi tradizionali e favorendo il
cooperative learning e la peereducation non
solo tra studenti ma anche tra docenti e
studenti.

Potenziamento lingua
italiana (Debate)

Classi terze

Secondo
quadrimestre

Potenziamento lingua
inglese
in
collaborazione con il
liceo Falcone
(Piano Estate)

Classi terze

Settembre

•

Potenziamento lingua inglese

Potenziamento lingua
inglese

Tutte le classi

Intero anno
scolastico al
mattino (un’ora per
classe)

•

Potenziamento lingua inglese

•

Recupero competenze logico matematiche

•

Potenziamento lingua spagnola

Recupero di
matematica
(piano estate)

Recupero spagnolo
(piano estate)

Classi prime
seconde e terze
per livello
Classi seconde
e terze

Settembre
Settembre

Alfabetizzazione
Secondo livello
(piano estate)
Recupero
matematica
PON
Sportello di ascolto

Potenziamento di
italiano

Orientamento

Tutte le classi

Classi
prime/seconde/terze

Tutte le classi

Tutte le classi

Classi terze

Settembre
inter

•

Recupero linguistico

Secondo
Quadrimestre

•

Recupero competenze logico matematiche

•

Potenziamento competenze lingua italiana

•

Accompagnare gli alunni nella costruzione di
un percorso formativo e professionale che
coincida con un vero e proprio “Progetto di
Vita”.
Favorire la consapevolezza del proprio
percorso formativo.
Fornire gli strumenti necessari per affrontare
la scelta.
Prevenire fenomeni legati alla dispersione
scolastica.

Tutto l’anno
1 ora al
mattino
tutto l’anno

Da ottobre a
gennaio

•
•
•

•
Orientamento

Classi
seconde

febbraio maggio
(da definire)

•
•

Avvicinare gli alunni alle dinamiche del
processo decisionale.
Favorire competenze legate alla maturazione
di sé, facendo emergere le proprie abilità, i
propri talenti e le proprie difficoltà.
Favorire la consapevolezza del proprio
percorso formativo.

Potenziamento di
tecnologia

Classi
seconde

Tutto l’anno
(al mattino
un’ora per
classe)

•

Rendere più comprensibili i legami tra
percorso scolastico e professionale.

•

Potenziamento delle competenze tecnologiche

INIZIATIVE
BIBLIOTECA DI SERIATE: progetto Digieducati
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: 10 dicembre in via telematica
SCUOLA SECONDARIA: 14 dicembre in via telematica
SCUOLA DELL’INFANZIA: 17 dicembre

