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SCUOLE DELL’INFANZIA 
 

 

SCUOLA  INFANZIA DI VESCOVATO  a.s. 2017-2018 
 

ORGANIZZAZIONE Nel plesso sono presenti 5 sezioni per un monte ore settimanale di 40 ore 
distribuito su 5 giorni. 

ATTIVITÀ 
CURRICOLARI 

Programmazione 
educativo-didattica 

  

• Progetto anni 3: “IL LUPO CHE VOLEVA.......” progetto contenitore, 
declinato in: 

• …Stare bene (educazione alimentare, motoria, yoga) 

• …Entrare nelle fiabe (espressivo, linguistico) 

• …Fare l'artista (arte) 

• …Andare in vacanza (approccio alla lingua inglese) 

• …Fare il musicista (propedeutica musicale) 

• …Cercare l'amore (religione cattolica ed alternativa) 

• …Incontrare il favoloso mondo di Alice e di Camilla 
 
Progetto anni 4: “ALLA SCOPERTA DELL'ACQUA…”, progetto contenitore  
così declinato: 

• Piccoli scienziati (esperimenti con l'acqua ed il ciclo dell'acqua) 

• Fili e storie “Un mare di libri” (storie sull'acqua e sui personaggi che 
la abitano) 

• Riflessi sull'acqua (attività grafico-pittoriche con l'uso di acqua e 
collegamenti a pittori che hanno dipinto paesaggi acquatici) 

• Immagini di essere (attività motorie e giochi d'acqua legati alla 
conoscenza dello schema corporeo) 

• In cerca di Gesù (educazione religiosa con approfondimenti sul 
battesimo, miracoli e parabole sull'acqua) 

• Prima di leggere (attività ludiche alla scoperta del linguaggio, 
partendo da suoni e rumori dell'acqua) 

• I suoni dell'acqua (attività musicale con la scoperta degli strumenti 
e coreografie di danza legate all'elemento acqua) 

• Una casa di vetro in fondo al mare (yoga con esercizi riferiti all'acqua 
e alle creature acquatiche) 

 
Progetto anni 5: “PRIMI PASSI IN SICUREZZA…”progetto contenitore così 
declinato: 

• Il corpo in mente (psicomotricità) 

• Prima di leggere (metalinguistica) 

• Noi e l'arte (laboratorio grafico-pittorico) 

• Musica in strada (musica) 

• In the Town (inglese) 

• Ti racconto una storia (educazione religiosa) 
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• Pronti si parte: in viaggio per il mondo (alternativa ) 

• Progetto continuità (i segnali stradali) 
 
 
Tutti i gruppi saranno poi impegnati con i progetti: 

• Giovani e la sicurezza stradale 

• Screening della vista (area salute) 

PROGETTI 
A COSTO 

 

PROGETTI 
REALIZZATI CON 

RISORSE INTERNE 

 
Progetto di educazione alla salute “Screning della vista” e “Giovani e la 
sicurezza stradale” in collaborazione con Lions Club di Cremona 

LABORATORI  

• Psicomotoria e pratica psicomotoria 

• Yoga 

• Inglese 

• Musica 

• Arte 

• Espressività 

• Cucina 

• Cura dell'orto, del frutteto, del giardino delle erbe aromatiche 

Collaborazione con 
l'extrascuola 

Lions Club Cremona, Protezione civile di San Bassano, Avis Vescovato, 
Biblioteca comunale, Vigile comunale e tutti gli enti che accetteranno di 
avviare collaborazioni con la scuola. 
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SCUOLA DELL’INFANZIA DI   PIEVE TERZAGNI a.s. 2017-2018 
 

ORGANIZZAZIONE Nel plesso è presente 1 sola sezione per un curricolo di 40 ore settimanali 
distribuite in 5 giorni della settimana. 

ATTIVITÀ 
CURRICOLARI 

Programmazione 
educativo-didattica 

 PROGETTO ANNUALE: “L’orto, un giardino…da gustare”. Il progetto tiene conto 

del naturale bisogno di esplorare dei bambini, l’orto costituisce un valido 

“oggetto” di esperienza perché nasconde un mondo di colori, profumi e forme che 

cambiano con lo scorrere del tempo. 

- NELL’ORTO CON IL NOSTRO AMICO BRUCOBALENO. 

- BRUCOBALENO E LE STAGIONI. 

- BRUCOBALENO FESTEGGIA. 

PROGETTO RELIGIOSO: “Ti racconto una storia”. 
ALTERNATIVA: “Bruco-baleno ci guida alla scoperta di colori, forme, parole…” 
PROGETTO CONTINUITA’: “Gioco-operando”. 
 

PROGETTI 
A COSTO 

- “L’ORTO E GLI INSETTI” condotto da Pavesi Irene. 

Progetto multidisciplinare che partendo dal comprendere il rapporto tra natura 
ed insetti avvia progressivamente al raggiungimento di traguardi di sviluppo dei 
vari campi di esperienza. 
 

- “LO YOGA PER I BAMBINI” condotto da Barcellari Miriam. 

Attività motoria con basi di yoga proposta in forma giocosa nel rispetto delle 
capacità di ogni singolo bambino e mirante alla conoscenza di sé, alla costruzione 
di relazioni e collaborazioni. 

PROGETTI 
REALIZZATI CON 

RISORSE INTERNE 

 -Progetto di educazione alla salute “Screening della vista” in collaborazione con 
Lions Club di Cremona). 
-Progetto di educazione alla salute “Giovani e la sicurezza stradale”in 
collaborazione con Lions Club di Cremona. 
 - Progetto: “Le scienze per l’infanzia” in collaborazione con il Parco Oglio Sud. 
- Progetto: “Fare teatro con ambiente, sostenibile e territori” in collaborazione 
con il Parco Oglio Sud. 

LABORATORI  Laboratorio di musica     realizzato con organico potenziato. 
Laboratorio di inglese     realizzato con organico potenziato. 
Laboratorio motorio   “ Passi e saltelli…conosciamo il nostro corpo e vediamo 
come si muove”  condotto dalle insegnanti del plesso. 

Collaborazione con 
l'extrascuola 

Enti locali quali: Biblioteca, Proloco, Auser, Associazione Combattenti, Museo del 
Lino, Associazione sportiva, Fattoria Didattica Apiflor, Associazione caccia e pesca, 
Biblioteca comunale di Cremona, cinema Don Rosa di Ostiano, teatro Ponchielli 
di Cremona. 
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SCUOLA DELL'INFANZIA DI 0STIANO a.s. 2017-2018 
 

ORGANIZZAZIONE Nel plesso sono presenti 3 sezioni per un curricolo di 40 ore settimanali 
distribuite sui 5 giorni. 

ATTIVITÀ 
CURRICOLARI 

Programmazione 
educativo-didattica 

In questo anno scolastico, vorremmo portare i bambini a conoscenza del 
meraviglioso mondo della natura. Attraverso questo percorso si vorrebbe 
compiere un piccolo passo verso la consapevolezza dell'importanza di 
avvicinarsi ad essa, di comprenderla e rispettarla. 
In un mondo sempre più “virtuale” e scollegato dalla realtà, sembra 
importante recuperare questo contatto che conduce all'essenza delle cose 
e riporta in una dimensione di armonia con tutto ciò che ci circonda, dove 
tutto funziona se c'è rispetto, giustizia ed amore per la natura per l'essere 
umano. 

PROGETTI 
A COSTO 

• Progetto annuale a pagamento con l'esperta Irene Pavesi:  
              “LA NATURA MI DÀ E...” ANNI 3-4-5 
• Progetto a pagamento con l'esperta Lorena Galli: 
             “L'ARTE E LE MERAVIGLIE DELLA NATURA” ANNI 3-4-5 da f           
febbraio ad aprile 
• Progetto di intercultura con la mediatrice indiana Grewal Baljndeer. 

 

 

 

 

 

 

 

PROGETTI 

 

• Progetto Accoglienza: “TUTTI A SCUOLA ”, anni 3-4-5, periodo 
settembre-ottobre- gennaio ( accoglienza anticipi) 
• Progetto annuale “MI SCOPRO NELLA NATURA…”, anni 3-4-5, 
periodo novembre-maggio. 
• Progetto  “  LE STAGIONI IN FESTA ”, anni 3-4-5, tutto l'anno il 
venerdì. 
• Progetto di educazione musicale: “MUSICISTI PER GIOCO” anni 4 e 
5 ogni 15 giorni al pomeriggio, ottobre-maggio 
• Progetto pomeriggio: “L'ACQUA: IL CIBO DELLA TERRA ”. Anni 4 -5 
il pomeriggio da ottobre a maggio a giorni alterni 
• Progetto “MI METTO IN GIOCO E SCOPRO...”  Progetto di 
educazione alimentare. Anni 4-5 il pomeriggio da ottobre a fine maggio, a 
giorni alterni. 
• Educazione religiosa, “Alla scoperta del nostro amico Gesù” anni 
3-4-5, periodo settembre-maggio. 
• Attività alternativa IRC: "Il pianeta nel piatto ” anni 3-4-5 
• Progetto di inglese: “ Happy English”, anni 5 . 
• Progetto Continuità infanzia-primaria, anni 5 . 
• Progetto di educazione alla salute" Screening della vista" in 
collaborazione con Lions Club di Cremona  ( Anni 5) 
 

LABORATORI All'interno dei progetti verranno strutturati alcuni laboratori: 
• Laboratorio manipolativo-espressivo, per esprimere al meglio se 
stessi con materiale di recupero. 
• Laboratorio di attività alternativa”, anni 3, 4, 5 periodo novembre-
maggio. 
• Laboratorio musicale, anni 4 e 5, da ottobre a maggio un 
pomeriggio alla settimana, ogni due settimane. 
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• Laboratorio di educazione stradale aprile-maggio 
 

Collaborazione con 
l'extrascuola 

Lions Club, Amministrazione Comunale, Biblioteca 
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SCUOLA DELL’INFANZIA DI  SAN MARINO a.s. 2017-2018 
 

ORGANIZZAZIONE Nel plesso scolastico di San Marino sono presenti due sezioni A/B per un totale 
di 43 alunni iscritti di età eterogenea, per un curricolo complessivo di 40 ore 
settimanali distribuite su 5 giorni. 

 

 

 

 

 

ATTIVITÀ 

CURRICOLARI 

Programmazione 

educativo-didattica 

Progetto Accoglienza”ASPETTANDO RUGA E PIPPO..” Anni 3-4-5. 
Periodo di realizzazione: settembre-ottobre 
Progetto a valenza Annuale”ALLA RICERCA DELLO SCRIGNO DEI 
TESORI!” Anni 3-4-5  -Periodo di realizzazione novembre/maggio. 
All’interno del progetto annuale vengono realizzati diversi tipi di 
laboratori: Laboratorio di Pittura, Laboratorio Grafico, Laboratorio 
Manipolativo, Laboratorio logica ,Laboratorio “Ascolto, Parlo, 
Drammatizzo”, Laboratorio di pre-lettura e pregrafismo. 
Progetto di Educazione Religiosa ”TI RACCONTO UNA STORIA:ALLA 
SCOPERTA DEI TESORI” Anni 3-4-5 Periodo di realizzazione 
ottobre/maggio. 
Progetto di attività alternativa alla IRC ”TUTTI INSIEME PER UN 
MONDO MIGLIORE”” Anni 3-4-5 periodo di realizzazione 
ottobre/maggio 

PROGETTI 

A COSTO 
Progetto “MORBIDAMENTE MI MUOVO” area psicomotoria coinvolti 
bambini di 3-4-5 anni 
Progetto “INTERCULTURA”intervento della mediatrice culturale indiana. 
Progetto “STARE BENE A SCUOLA” intervento operatore del servizio civile 
(a carico dell’Amministrazione Comunale) 

 

 

PROGETTI 

REALIZZATI CON 

RISORSE INTERNE 

-Progetto di Educazione alla salute “SCREENING DELLA VISTA “ in 
collaborazione con il Lions Club di Cremona. 
-Progetto di “EDUCAZIONE STRADALE” in collaborazione con il Lions Club 
di Cremona. 
-Progetto di Educazione Musicale “MUSIGIOCANDO” con la 
collaborazione della docente Beltrami Benedetta con i bambini di 3-4-5 
anni ( ottobre/maggio). 
-Progetto di approccio alla inglese ”HELLO FRIENDS!!” coinvolge i bambini 
di anni 5, periodo di realizzazione gennaio/maggio. 
 

LABORATORI  -LABORATORIO “L’ORTO A SCUOLA”, in collaborazione con BRICO CENTER 
di Gadesco Pieve Delmona 
-LABORATORIO”ASPETTANDO IL NATALE” con i genitori  
-LABORATORIO ”I NONNI RACCONTANO…” con i nonni  

Collaborazione con 

l'extrascuola 

 Biblioteche di GADESCO e PERSICHELLO, con percorsi da definire 
nell’ambito del Progetto ”AIUTACI A CRESCERE”, BRICO CENTER di Gadesco 
Pieve Delmona, PARCO OGLIO SUD. 
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SCUOLA DELL’INFANZIA DI GRONTARDO   a. s. 2017-2018 
 

 

 

 

 

 

ORGANIZZAZIONE 

La scuola è composta da due sezioni eterogenee di 57 bambini, iscritti nell’anno 
in corso. La scuola funziona dalle ore 8.15 alle ore 16.15, con fasce d’orario di 
compresenza delle insegnanti, nella mattinata, in genere dalle 10,15 alle 
11,45/12,45, dal lunedì al venerdì per un totale di 40 ore settimanali. Nel 
momento della compresenza, avviene la divisione dei bambini in gruppi 
omogenei per età, con un orario dalle 10,15 alle 11,30 del mattino e dalle 13,15 
fino alle 15,20 di pomeriggio. 
 Nei laboratori didattici, i bambini sono con le insegnanti responsabili del 
gruppo omogeneo, permettendo un’attività didattica specifica per ogni gruppo 
calata su obiettivi adatti all’età e con una sicurezza adeguata alla possibilità di 
vivere pienamente lo spazio a disposizione. Con la diminuzione del numero 
degli allievi, questa strategia didattica sta dando ottimi risultati, per cui le 
insegnanti hanno deciso di proseguire con le stesse modalità di orario. 

 

 

 

 

 

ATTIVITÀ 

CURRICOLARI 

Programmazione 

educativo-didattica 

Il processo formativo che noi vogliamo attuare, nasce da osservazioni-
rilevazioni delle esigenze dei bambini e privilegia una didattica sulla base della 
pedagogia della memoria. Attraverso la condivisione del vissuto personale e di 
gruppo, i bambini si rendono consapevoli di avere una propria identità, che 
viene rafforzata attraverso esperienze partecipate, promuovendo la 
formazione e la coesione di gruppo. Nell’attivazione dei diversi percorsi, viene 
attuata una strategia di interventi mirati, coerente con la plasticità e il 
dinamismo dello sviluppo infantile  e capace di sollecitare sinergicamente tutte 
le potenzialità del bambino, nelle diverse forme di linguaggio e  nei dissimili 
profili di intelligenza, attraverso l’attivazione di laboratori didattici coinvolgenti 
e diversificati. 
Per i 5 anni: 

• Progetto di motoria:” l’arte del nostro corpo” giocando con il nostro 
corpo,sperimentando le potenzialità e lo spazio. Consolidando 
autonomia e sicurezza emotiva. 

• Progetto linguistico e logico matematico : “a scuola con Rino Paperino 
“con il consolidamento dei prerequisiti funzionali al passaggio alla 
scuola primaria: attraverso una strategia prettamente ludica 
giochiamo con la lingua, scopriamo il piacere della comunicazione ed 
iniziamo ad esplorare la lingua scritta , parallelamente consolidano il 
pensiero logico ed esploriamo concetti e simboli matematici. 

• Progetto continuità con la scuola primaria, in collaborazione con i 
bambini e le insegnanti di 5° il progetto di” aiuto ai bambini del Nepal 
“ con l’elaborazione di ricette sia di ricette che di piccoli oggetti da 
vendere per raccogliere un contributo da inviare in aiuto al progetto, 
ed in seguito attività    da sviluppare con le colleghe della primaria. 

• Progetto alternativa :Potenziamo le nostre attività con Lino Topolino” 
partendo dal ricordo di esperienze vissute o narrate, si cercherà di 
stimolare dialoghi costruttivi nel gruppo, finalizzati al potenziamento 
dell’integrazione, attraverso il consolidamento dell’attenzione e delle 
competenze cognitive. 
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• Progetto Laboratorio di lingua inglese: “gioco con mister Jack.: 
numeri, colori , nomi, saluti” 

Per i 4 anni: 

• Progetto linguistico “ ricercarte”che raccoglie i laboratori- gioco di 
propedeutica alla letto- scrittura con lettura e scrittura  dei diversi 
simboli (meteorologico, numerico, alfabetico) ecc.e rime di vario 
genere 

• Progetto CALENDARIO 2017 2018 QUOTIDIAN...ARTE ...GIORNO PER 
GIORNO pillole ad arte” che raccoglie i laboratori giornalieri nella 
compilazione delle diverse caselle che servono anche come memoria 
storica del gruppo e riguardano una tabulazione di osservazioni dei 
cambiamenti stagionali con verbalizzazione di termini e simboli di 
vario genere, accoglienza annuale che raccoglie gli obiettivi dei 
laboratori didattici inerenti alle festa celebrative e della scuola, alle 
uscite didattiche, ecc., ed al rispetto delle regole di convivenza che 
organizzano adeguatamente le relazioni fra bambini, fra bambini e 
insegnanti e con i diversi ambienti di vita, educazione alla legalità. 

• Progetto AMBIENTALE  Il respiro della natura “ gioco-invento-
creo...”che riguarda i laboratori  di manipolazione con materiali 
naturali e poveri,che subiscono modifiche e trasformazioni attraverso 
manipolazioni varie e aiutano il bambino a capire alcune regole che 
riguardano l’ambiente naturale e non in cui vivono, che quest’anno 
sarà in collaborazione con il Consorzio parco Oglio sud 

• Progetto “UN MONDO FANTASTICO: IL CORPO SI ESPRIME 
ATTRAVERSO LA MUSICA” la consapevolezza di interpretare la musica 
attraverso la corporeità che coglie l’essenza intima della persona che 
si esprime attraverso le emozioni  ed i gesti ad esse collegati… 

•  Alternativa all’I.R.C.“ STORIE DEL MONDO:  FILASTROCCHE E STORIE 
SUI DIRITTI DEI BAMBINI attività di alternativa all’insegnamento di I. 
R.C. A 4  educazione alla legalità 

Per i 3 anni: 

• Progetto contenitore... accoglienza ed altro ancora: “In viaggio tra 
emozioni, natura ed arte” 

• Progetto di  psicomotricità. “sotto il tendone” 

• Progetto di alternativa all’I.R.C.”storie di animali 

 

 

PROGETTI 

A COSTO 

I progetti di quest’anno esploreranno alcune peculiarità del mondo dell’arte: 
“Impara l’arte e mettila da parte”, un detto antico che ci accompagnerà come 
filo conduttore tutto l’anno. 
 

• Progetto musicale con l’esperta Lidia Bianchi “Music…arte” 
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• Progetto teatro con l’esperta Alice Maestroni “Arte-corporeità 

espressiva” 

PROGETTI 

REALIZZATI CON 

RISORSE INTERNE 

• “Andiamo al museo “, con uscite didattiche collegate ai progetti visite 
gratuite e laboratori  nei musei cittadini (a cura del comune di 
Cremona) 

• “Andiamo a teatro”con uscite al Ponchielli il 12 gennaio (ZUPPA DI 
SASSO) e il 6 febbraio (CARMENCITA) 

• “Giovani e sicurezza stradale” 

• “Screening della vista” 

Entrambi i progetti sono promossi dal LIONS CLUB International.  

 

LABORATORI 

I laboratori saranno creati giornalmente lungo l’itinere dei diversi 
progetti e riguarderanno l’attività grafico-pittorica, plastico-
manipolativa, motoria, linguistica, ambientale. Il laboratorio 
ambientale sarà in collaborazione col consorzio PARCO OGLIO SUD 
nel corso di aggiornamento “Scienze per l’infanzia”. 

COLLABORAZIONE 

CON 

EXTRASCUOLA 

• Collaborazione con la Biblioteca comunale 
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SCUOLE PRIMARIE 
 
 
 

SCUOLA PRIMARIA DI VESCOVATO a.s.2017-2018 
 

ORGANIZZAZIONE Nel plesso sono presenti 5 classi a doppia sezione (totale di 10 classi) 
per un curricolo di 30 ore settimanali più 5 ore di mensa (facoltativa 
per gli alunni) distribuito su cinque giorni settimanali, dal lunedì al 
venerdì. 

ATTIVITA’ CURRICOLARI 
Programmazione 

educativo-didattica 

L’attribuzione delle ore settimanali alle singole discipline segue i 
criteri stabiliti dal Collegio dei docenti. 

PROGETTI A COSTO Progetto di Plesso “Punti d’intersezione” con laboratorio teatrale. Il 
Progetto si inquadra in tre delle quattro aree di macro-argomenti 
individuate dal Collegio dei Docenti: Inclusione, Area Culturale-
Espressiva, Area Ben-Essere 
Progetto di Mediazione Linguistica Culturale, lingua indiana. 
 

PROGETTI REALIZZATI 
CON RISORSE INTERNE 

Progetto “Cori di classe”, indirizzato agli alunni delle classi quarte e 
quinte, curato dagli insegnanti di musica e strumento della Scuola 
Secondaria di Primo Grado. 
Potenziamento di Lingua Inglese, destinato alle classi quinte. 
Progetto Accoglienza per tutte le classi. 
 Progetto Continuità classi Prime e classi Quinte. 
Progetto “Danza, movimento creativo ed espressivo” classi prime e 
classi terze 
Laboratorio espressivo teatrale per classi terze. 
Progetto “Classi Aperte” classi Terze e Quinte. 
Progetto “Ali e Cami in classe” comprensivo di Progetto pet-terapy 
classi prime. 
Progetto “Integrazione, sicurezza ed alfabetizzazione” classi Prime. 
Progetto “Prima alfabetizzazione” classe Terza 
Progetto “Viaggiare con lo sguardo” letture per l’inclusione e 
l’Intercultura, classi Terze 
Progetto “Occhi per leggere” letture per il ben-essere, classi Quarte 

LABORATORI La scuola dispone di un piccolo spazio per la Musica ed uno per 
l’Educazione Motoria. Le insegnanti gestiscono in modo laboratoriale 
le diverse attività nelle varie discipline a seconda dei bisogni degli 
alunni, degli obiettivi prefissati e delle varie fasce d’età. 
Laboratorio teatrale legato al Progetto di Plesso. 
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Collaborazione con 
l’extrascuola 

All’interno del Progetto di Plesso “Volontariamo” continua la 
collaborazione con le organizzazioni operanti nel territorio: AUSER, 
AVIS, FOCR, Cremona Soccorso, Caritas. 
Progetto Bicicletta, finanziato dal Comune, con la collaborazione 
della FIAB, per tutte le classi. 
Sono anche previste visite alla Biblioteca Comunale. 

 

 
 
 
 
 
 

SCUOLA PRIMARIA DI OSTIANO a.s. 2017-2018 
 

ORGANIZZAZIONE La scuola primaria di Ostiano  sono presenti 10 classi per un curricolo di 30 
ore settimanali distribuite su 6 giorni settimanali con 3 rientri pomeridiani. 

ATTIVITÀ 
CURRICOLARI 

Programmazione 
educativo-didattica 

La programmazione educativo-didattica fa riferimento agli orientamenti 
espressi nel curricolo d’Istituto, nel rispetto della libertà d’insegnamento e 
delle Indicazioni Nazionali. 

PROGETTI 
A COSTO 

“Let’s have fun with English” progetto con madrelingua inglese che 
coinvolge tutte le 10 classi del plesso per un totale di 100 ore (10 ore per 
classe). 
PROGETTO MEDIATRICE CULTURALE 
 
 

PROGETTI 
REALIZZATI CON 

RISORSE INTERNE 

PROGETTO CONTINUITA’: scuola dell’Infanzia/scuola  Primaria; 
continuità musicale classe V con la scuola Secondaria di Primo Grado di 
Ostiano. 
PROGETTO DI ED. ALIMENTARE: “Alla scoperta dei prodotti del territorio”. In 
collaborazione con l’amministrazione comunale di Ostiano e la Cooperativa 
S.Lucia. 
PROGETTO MINIBASKET: in collaborazione con la società JUVI 
PROGETTO CONI:” Sport di classe” progetto di alfabetizzazione motoria per 
tutte le classi. 
PROGETTO SICUREZZA: in collaborazione con la Protezione Civile di Ostiano 

LABORATORI   

Collaborazione con 
l'extrascuola 

CASA DI RIPOSO “B.PARI” di Ostiano 
BIBLIOTECA COMUNALE: laboratori di animazione alla lettura. 
JUNION BAND 
VOLONTARI ORATORIO CINEMA DON ROSA 
ASSOCIAZIONI PRESENTI SUL TERRITORIO (Avis, Auser, Aido, Protezione 
Civile, Fondazione Strina) 
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SCUOLA PRIMARIA DI GRONTARDO a.s. 2017-2018 
 

ORGANIZZAZIONE Nel plesso sono presenti 5 classi (1^, 2^, 3^, 4^, 5^),  per un curricolo di 
30 ore settimanali distribuite in 5 giorni della settimana, da lunedì a 
venerdì dalle 8,30 alle 12,30 e dalle 13,30 alle 15,30. 

ATTIVITÀ 

CURRICOLARI 

Programmazione 

educativo-didattica 

 La programmazione educativo – didattica fa riferimento agli orientamenti 
espressi nel Curricolo d’Istituto, nel rispetto della libertà d’insegnamento 
e delle Indicazioni Nazionali. 

PROGETTI 

A COSTO 
 Progetto “Mani in pasta” – Area Espressiva – intero anno 

scolastico - classi coinvolte: 1^, 2^, 3^, 4^, 5^- 30 ore complessive 
– esperta richiesta Zanetti Elena; 

 Progetto Teatro “Gocce di Emozioni”- Area Espressiva, 
Motorio/artistica – intero anno scolastico – classi coinvolte 1^, 2^, 
3^, 4^, 5^ - 52 ore complessive – esperta richiesta Spagnoli Silvia; 

 Progetto “La Musica racconta: viaggio tra le emozioni” – 
Educazione al suono e alla musica – secondo quadrimestre - classi 
coinvolte 1^, 2^, 3^, 4^, 5^ - 52 ore complessive – esperta richiesta 
Bianchi Lidia. 

 

PROGETTI 

REALIZZATI CON 

RISORSE INTERNE 

 Progetto continuità Scuola dell’Infanzia/Scuola Primaria; 
 Progetto continuità Scuola Primaria/Scuola Secondaria di Primo 

Grado; 
 Progetto “Gioco a scuola” – tutte le classi – primo quadrimestre - 

in collaborazione con la società Juvi Basket Cremona; 
 Progetto “A scuola di sport” – tutte le classi – secondo 

quadrimestre – in collaborazione con il CONI; 
 Progetto “Namastè: una rete per il Nepal” – classi 4^ e 5^.  

LABORATORI  Vengono proposte attività laboratoriali in relazione ai Progetti realizzati 
nel plesso. 

 

Collaborazione con 
l’extra-scuola 

 Collaborazione con la Biblioteca Comunale di Grontardo – tutte le 
classi – intero anno scolastico; 

 Collaborazione con l’AVIS sezione di Pescarolo – classe 5^; 
 Collaborazione con il Parco Oglio Sud – Laboratori scientifici – 

classi 2^ e 3^; 
 Collaborazione con la società Padania Acque – iniziativa “Ti voglio 

bere” -  classe 2^; 
 Collaborazione con l’associazione “Passo dopo passo” – classi 4^ e 

5^; 
 Collaborazione con l’Amministrazione Comunale del Comune di 

Grontardo per iniziative in corso d’anno. 
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SCUOLA PRIMARIA  DI PESCAROLO a. s. 2017-2018 
 

ORGANIZZAZIONE Nel plesso sono presenti 5 classi per un curricolo di 30 ore settimanali distribuite in 
cinque giorni. 

ATTIVITÀ 
CURRICOLARI 

Programmazione 
educativo-didattica 

La programmazione educativo – didattica fa riferimento agli orientamenti espressi nel 
Curricolo d’Istituto, nel rispetto della libertà d’insegnamento e delle Indicazioni 
Nazionali. 

PROGETTI 
A COSTO 

• “Musica e Musica” esperto richiesto  Francesco Zanetti.   Attività di musica 
corale e propedeutica musicale. Classi coinvolte: I, II, III, IV e V. 

• “A scuola d’artista” esperto richiesto Alfonso Maffini. Laboratori grafico-
artistici. Quest’anno il tema degli incontri sarà  “Empatie d’Oriente” per 
tutte le classi con differenziazione dei percorsi in base all’età degli alunni. 

• “Yoghi_amo”esperta richiesta Miriam Barcellari – Il progetto, rivolta a tutti 
gli alunni, attraverso diverse tecniche si propone di ristabilire un equilibrio 
fisico e mentale e sviluppare maggiore consapevolezza di sé stessi.  

• Coding in classe – esperta richiesta Giada Marcazzani- Partendo da 
un’alfabetizzazione digitale, si arriva allo sviluppo del pensiero 
computazionale, essenziale affinché le nuove generazioni siano in grado di 
affrontare la società e le tecnologie del futuro. 

PROGETTI 
REALIZZATI CON RISORSE 

INTERNE 

• Accoglienza “A scuola con lupo Rio e Nuvola Nina – Il progetto vede 
protagonisti gli alunni di tutto il plesso con particolare attenzione agli alunni 
di prima. Finalità principale garantire un passaggio il più possibile sereno tra 
un ordine di scuola e l’altro.  

• Continuità Scuola dell’Infanzia/Scuola Primaria 

• Continuità musicale classe V con scuola secondaria di Primo Grado di  
Vescovato 

• Progetto “Sport di Classe” – con il supporto dell’esperto esterno fornito 
dall’UST di Cremona  

• Progetto UCIPEM Cremona – rivolto alle classi terza e quinta ha come lo 
scopo quello di aiutare gli alunni a gestire la conflittualità tra pari. 

• Progetti di avvio al basket con società sportive presenti sul territorio.  

LABORATORI  Classi I e II – Laboratorio logico-matematico, di lettura e ambientale 
Classi III, IV, V laboratorio lettura, ambientale, lingua inglese 
Classi V e V – Laboratorio Musica a classi aperte  
Il laboratorio di INFORMATICA e la LIM vengono utilizzati trasversalmente dai docenti  
per favorire l’apprendimento ed avviare gli alunni ad una conoscenza di base delle 
strumentazioni informatiche. 
 

Collaborazione con 
l'extrascuola 

Avis – Ogni anno viene organizzata una visita al centro trasfusionale di Cremona per 
introdurre i bambini nel mondo del volontariato e della donazione del sangue. Alla 
fine dell’anno scolastico è prevista una mostra dei disegni realizzati dagli alunni di 
classe quinta sul tema del “Dono”. Un comitato, individuato dal Direttivo dell’AUSER, 
premierà i migliori elaborati. 
Museo del Lino – Visite guidate presso la struttura con itinerari adatti ai bambini. 
Attività di laboratorio (Disegniamo il Museo, Mani in pasta, Lo spolvero). 
Piantumazione della Quercia in collaborazione con gli “Amici del Falò”. 
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Amici del Falò  Alcuni membri si recano a scuola per proporre ai bambini recite 
legate al Carnevale. Organizzano il tradizionale Falò del Martedì Grasso con la 
l’accensione della catasta radunata attorno alla quercia precedentemente abbattuta. 
Auser – Collaborazioni volte alla conoscenza del mondo del volontariato. L’AUSER di 
Pescarolo ha istituito una borsa di studio da assegnare a tre alunni meritevoli della 
scuola Primaria. La borsa di studio interessa gli alunni del secondo ciclo). 
Associazioni Ex Combattenti, Reduci e Simpatizzanti – Ricordo dei caduti durante la 
festa del IV novembre; giornata della Memoria; celebrazione della Festa della 
Repubblica il 2 giugno. 
Apiflor – Conoscenza del mondo delle api e delle coltivazioni locali.  
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SCUOLA PRIMARIA DI CA’ DE’ MARI a. s. 2017-2018 
 

ORGANIZZAZIONE Plesso monosezione con 5 classi. 
Il curricolo si sviluppa in 30 ore settimanali distribuite su 5 giorni settimanali. 

ATTIVITA’ CURRICULARI 
Programmazione educativo 

– didattica 

La programmazione educativa e didattica fa riferimento agli orientamenti espressi nel 
curricolo d'Istituto, nel rispetto della libertà d'insegnamento e delle Indicazioni 
Nazionali. 

 

PROGETTI 
A COSTO 

FOOD TOO GOOD...TO WAISTE!! 
Progetto di madre lingua inglese rivolto agli alunni delle classi 3^, 4^ e 5^.  Il percorso 
progettuale propone l'acquisizione delle competenze linguistiche,  previste per i 
diversi livelli di età degli alunni, in un contesto comunicativo ludico sul tema del cibo. 
 
IL CIBO NELL’ARTE 
Progetto di educazione all'arte e all'immagine rivolto a tutti gli, inserito nel progetto 
“Il venerdì delle botteghe”, della durata di 6 ore per ciascun gruppo. Il laboratorio 
propone un percorso di conoscenza del cibo attraverso l’analisi e la riproduzione di 
opere d’arte. 
 
MEDIAZIONE CULTURALE 
Progetto di mediazione culturale rivolto agli alunni e alle famiglie di origine indiana. Il 
percorso si articola nei colloqui quadrimestrali con i genitori e in attività di studio 
assistito per gli alunni, condotte da un’insegnante di madre lingua indiana in orario 
scolastico. 
 

PROGETTI REALIZZATI CON 
RISORSE INTERNE 

SCUOLA CHE VAI...PAESE CHE TROVI 
Progetto accoglienza che ha coinvolto tutte le classi del plesso e trova continuità nella 
programmazione delle attività espressive condotte per classi aperte nei laboratori de 
“Il venerdì delle botteghe”. 
Il progetto si avvale della collaborazione di enti, associazioni e reti di scuole, che 
qualificano l’offerta formativa offrendo opportunità di coprogettazione e di 
formazione per gli insegnanti e attività educative e didattiche in classe per gli alunni, 
quali: 
• UCIPEM (il benessere a scuola attraverso le relazioni nel gruppo) 
• ATS VALPADANA-RETE DI SCUOLE CHE PROMUOVONO SALUTE (educazione 
alimentare) 
• ASSOCIAZIONE “PASSO-DOPO-PASSO” (“Una rete per il Nepal” - educazione 
alla convivenza e alla cittadinanza attiva) 
• ASSOCIAZIONE XXV APRILE e AMICI FONDAZIONE DELLA BASSA BRESCIANA 
E DEL PARCO DELL’OGLIO (educazione alla cittadinanza) 
• RETE CPL-CR (legalità, cittadinanza e costituzione) 
 
SUONO IN-CANTO 
Progetto di educazione musicale rivolto alla classe 2^ in continuità con il lavoro svolto 
nei precedenti anni scolastici. Il progetto propone attività di canto per uno sviluppo 
consapevole dell'orecchio musicale. Si realizza con la collaborazione gratuita, 
extraorario della maestra Beltrami Benedetta. 
 
PROGETTI DI CONTINUITA’ 
Infanzia/Primaria e Primaria/Secondaria di primo grado 
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LABORATORI 

“Il venerdì delle botteghe”: laboratori espressivi condotti a classi aperte sulle ore di 
educazione all’immagine e tecnologia che sfruttano le competenze delle insegnanti 
del plesso. 
 
L’attività di INFORMATICA viene svolta trasversalmente rispetto alle attività curricolari 
attraverso l’uso delle LIM presenti nelle aule di ogni classe e nella bottega di 
informatica inserita nel progetto “Il venerdì delle botteghe”. 

COLLABORAZIONE CON 
L’EXTRASCUOLA 

 

• Biblioteca comunale 

• Amministrazione comunale  di Gadesco e dell’Unione del Delmona 

• Cooperativa “Cosper” per i servizi di assistenza alla persona e doposcuola 

• “Auser” sezione locale 

• Associazione “Aiutiamoli a vivere” (Progetto accoglienza bambini bielorussi) 
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SCUOLE SECONDARIE DI I GRADO 
 

SCUOLA SECONDARIA DI VESCOVATO a. s. 2017-2018 
 

ORGANIZZAZIONE Nella sede sono presenti 9 classi che seguono un curricolo di 30 ore (33 per gli alunni 
iscritti alla sperimentazione musicale). 
L’indirizzo musicale prevede un rientro pomeridiano di due ore più un’ora di 
strumento individuale in accordo con l’insegnante. 
Le classi dell’indirizzo musicale sono articolate in modo flessibile (classi aperte).  
 

ATTIVITÀ 
CURRICOLARI 

Programmazione 
educativo-didattica 

 La programmazione educativo-didattica, realizzata attraverso la declinazione di 
obiettivi, fa riferimento agli orientamenti espressi nel curricolo d’Istituto, nel rispetto 
della libertà d’insegnamento e delle Indicazioni Nazionali per la Scuola Secondaria di 
Primo Grado. 

 

ATTIVITA’ AD 
INTEGRAZIONE 
DEL CURRICOLO 

 

• Multimedialità 

• Strumento musicale 

• Cittadinanza e Costituzione 

• Educazione alla salute ed all’ambiente 

• Educazione all’affettività 

• Educazione alimentare 

• Educazione alla legalità 

• Approfondimento del curricolo in materie letterarie 

PROGETTI 
A COSTO 

• Madrelingua Inglese e Francese 

• Mediatrici culturali indiana e cinese 

PROGETTI 
REALIZZATI CON 

RISORSE INTERNE 

• Continuità (anche musicale)/Orientamento 

• Alfabetizzazione 

• Progetto Coding (classi I/II) 

• CLIL in lingua Inglese 

• Progetto eTwinning 

• Possibilità di certificazione Trinity College 

INIZIATIVE PROMOSSE 
DALLA SCUOLA O ALLE 

QUALI LA SCUOLA 
ADERISCE 

• Concorso Arisi 

• Collaborazioni con biblioteche 

• Partecipazione a stages di scuola aperta 

• Salone dello Studente 

• Giochi Sportivi Studenteschi 

• Giochi matematici 

• Progetto STEM 

• Progetto FIAB (Educazione stradale) 

• Progetto “Conoscere la Costituzione” 

• Giornate di interventi della Questura/Polizia Postale         nell’ambito 
dell’educazione alla legalità 

• Progetto “Libriamoci.Giornate di lettture nelle scuole. Edizione 2017” 
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• Giornate di intervento del CRIAF nell’ambito della “Scuola per Genitori”- 
lotta contro il bullismo/cyberbullismo 

• Concerti e spettacoli sul territorio-Giornata della Memoria 

• Summercamp 

• Vacanze studio 

Collaborazione con 
l'extrascuola 

La scuola si avvale della collaborazione delle Amministrazioni Comunali del territorio, 
della Biblioteca Comunale di Vescovato, della Prefettura e Questura di Cremona, della 
Regione Lombardia, dell’IIS Torriani (Cremona), del Ghisleri, della PMI, dell’ASI, del 
CRIAF, dell’ Auser. 
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SCUOLA SECONDARIA DI LEVATA DI GRONTARDO a.s. 2017-18 
 

ORGANIZZAZIONE Nella sede sono presenti 7 classi che seguono un curricolo di 30 ore senza rientri 
pomeridiani. 
E’ prevista una articolazione flessibile del gruppo classe (classi aperte) per alcune 
attività quali alfabetizzazione e/o recupero, sostegno e progetti. 

ATTIVITÀ 
CURRICOLARI 

Programmazione 
educativo-didattica 

 La programmazione educativo–didattica realizzata attraverso la declinazione di 
obiettivi, fa riferimento agli orientamenti espressi nel curricolo d’Istituto, nel 
rispetto della libertà d’insegnamento e delle Indicazioni Nazionali per la Scuola 
Secondaria di Primo Grado. 

ATTIVITA’ AD 
INTEGRAZIONE 
DEL CURRICOLO 

• Multimedialità (uso LIM ) 

• Cittadinanza e Costituzione 

• Attività di alfabetizzazione 

• Potenziamento della lingua inglese ( Clil- certificazione Trinity College) 

• Giochi matematici-Code week 

PROGETTI 
A COSTO 

• Alfabetizzazione digitale 

PROGETTI 
REALIZZATI CON 

RISORSE INTERNE 

• Progetto alfabetizzazione/ mediatrice culturale 

• Progetto affettività 

• Progetto continuità scuola primaria 

• Progetto Cittadini del mondo 

• Progetto Integrazione/H/DSA/recupero 

• Progetto Letture in biblioteca 

• Progetto orientamento 

• Progetto orto a scuola 

• Progetto Percorsi 2017 

INIZIATIVE PROMOSSE 
DALLA SCUOLA O ALLE 

QUALI LA SCUOLA 
ADERISCE 

- Partecipazione a Giochi Sportivi Studenteschi 
- Collaborazione con biblioteche del territorio 
- Educazione alla Salute e alla Cittadinanza in collaborazione con AST-Lombardia-
Coop.Lombardia-Prefettura di Cremona e Associazioni  
- Partecipazione a iniziative promosse dall’Amministrazione provinciale e 
Comunale di Cremona e dalle Amministrazioni dei Comuni limitrofi 
- Partecipazione a stages /giornate di scuola aperta/laboratori con le Scuole 
superiori 
- Partecipazione a spettacoli teatrali (anche in lingua inglese) 
- Visite guidate di istruzione 
-Summercamp/ Vacanze studio 

Collaborazione con 
l'extrascuola 

La scuola si avvale delle collaborazioni con: 

• le Amministrazioni Comunali di Grontardo, Scandolara R.O., 
      Persico Dosimo e Cremona  

• le Biblioteche Comunali di Grontardo e Persico Dosimo; 

• l’AST di Cremona; 

• la Coop Lombardia di Cremona; 

• esperti per attività di Progetto 

• Scuola genitori- Cambio vita 
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SCUOLA SECONDARIA di OSTIANO  a. s. 2017-2018 
 

ORGANIZZAZIONE  
Nella sede sono presenti 6 classi che seguono un curricolo di 30 ore. Per alcune 
attività è prevista una articolazione flessibile del gruppo classe. 

ATTIVITÀ 
CURRICOLARI 

La programmazione educativo - didattica fa riferimento agli orientamenti espressi 
nel curricolo d’Istituto, nel rispetto della libertà d’insegnamento e delle Indicazioni 
Nazionali per la Scuola Secondaria di Primo Grado. 

ATTIVITÀ AD  
INTEGRAZIONE  
DEL CURRICOLO 

- Attività di potenziamento: CLIL in Lingua Inglese /Musica 

- Cittadinanza e Costituzione 
- Informatica e Multimedialità con uso della LIM in classe e utilizzo del laboratorio in 
momenti specifici 

 

 

 

PROGETTI 

- Continuità 
- Orientamento 
- Alfabetizzazione 
- Progetto Lettura 
- Educazione alla Salute 
- Avviamento alla lingua latina, per le classi terze, se richiesto e compatibilmente 
con le risorse a disposizione. 
- Educazione ambientale 
- Lavoriamo a classi aperte 
- Educazione alla Legalità in collaborazione con la Questura di Cremona 
- Insegnamento delle Lingue Comunitarie con Docente Madrelingua (Inglese e 
Francese)    
- Coding 
- E Twinning 
- Summer Camp 
- Vacanze studio 
- Trinity 
- Giochi matematici 

- STEM 

 
 
INIZIATIVE 
PROMOSSE DALLA  
SCUOLA O ALLE  
QUALI LA SCUOLA  
ADERISCE  

- Giochi Sportivi Studenteschi 
- Percorso della Memoria e serata commemorativa 
- Concerto di Natale 
- Concorso Arisi 
- Stages di scuola aperta 
- Collaborazione con biblioteche 
- Educazione alla Salute 
- Salone dello Studente 
- Percorsi didattici nel territorio 
- Pigreco day 
- Codeweek 
- Libriamoci 
- Biobliz  

 
COLLABORAZIONE  
CON  
L’EXTRASCUOLA  

La scuola si avvale della collaborazione di: 
- Amministrazioni Comunali e Provinciale, Biblioteca Comunale di Ostiano, ATS, 
Informagiovani,  Questura,  Ente Parco Oglio Sud , WWF,  Museo della Civiltà 
Contadina “Cambonino vecchio”,  Scuole Secondarie di secondo grado 

 
 
                                                                                                                   
 


