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SCUOLE DELL’INFANZIA 
 

 

SCUOLA INFANZIA DI VESCOVATO a.s.2019-2020 
 

 
 

ORGANIZZAZIONE 

  
Nel plesso sono presenti 5 sezioni per un curricolo di 40 ore settimanali 
distribuite su 5 giorni alla settimana 

 
 

ATTIVITÀ 
CURRICOLARI 

Programmazione 
educativo-didattica 

• Progetto accoglienza: “A SCUOLA CON CRIC” 

• Progetto contenitore gruppo anni 3: “TUTTI PER UNO, UNO PER 
TUTTI (motoria e psicomotoria, arte, linguistica, musica, yoga) 

• Progetto contenitore anni 4:” TERRA-ARIA-FUOCO-ACQUA...GLI 
ELEMENTI DELLA VITA” (motoria, musica, yoga, arte) 

• Progetto contenitore anni 5: “‘GHERA NA VOOLTA” alla scoperta di 
un mondo che non c'è più (coding, inglese, propedeutica musicale, 
psicomotoria e pratica psicomotoria, arte. pratica yoga, 
pregrafismo- pre -calcolo-logica) 

• “IN VIAGGIO CON GESU'” Religione cattolica per tutti i gruppi 

 
PROGETTI 
A COSTO 

 
Nessun progetto a costo previsto 

 
PROGETTI 

REALIZZATI CON 
RISORSE INTERNE 

“La sicurezza stradale” in collaborazione con Questura di Cremona 
“Screening della vista” in collaborazione con Lions Club 
“Orto e frutteto” in collaborazione di Volontari per Vescovato 

 
ATTIVITA’ 

LABORATORIALI 

 Attività legate alle varie forme di espressività, motricità, musica, inglese, 
cucina, coding, coltivazione di orto e frutteto, dialetto cremonese. 

 
 

Collaborazione con 
l'extrascuola 

 
 Amministrazione Comunale, Volontari Vescovato, Questura di Cremona, 
Lions club, cascina eco-museo Isola Dovarese. 
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SCUOLA INFANZIA DI OSTIANO a.s.2019-2020 
 

 
ORGANIZZAZIONE 

 
Nella scuola dell’infanzia di Ostiano ci sono 3 sezioni con 76 bambini. 
Alcune attività vengono fatte in sezione con gruppo eterogeneo. 
 

 
 
 
 
 
 
 

ATTIVITÀ 
CURRICOLARI 

Programmazione 
educativo-didattica 

La progettazione di quest’anno nasce con l’intendo di utilizzare fiabe, 
favole, poesie come stimolo all’apprendimento delle competenze previste 
dalla programmazione. Il linguaggio fantastico-narrativo, è un linguaggio 
molto vicino al bambino che attraverso l’ascolto di favole e fiabe si identifica 
con il protagonista e in questo modo proietta e rimuove esperienze e vissuti 
legati ad ansie e paure. In modo particolare quest’anno il piacere dei 
bambini per l’ascolto di storie sempre nuove, ci porta ad individuare storie, 
poesie di Gianni Rodari (anniversario della nascita), che ci aiuteranno nei 
vari percorsi didattici 
 

• Piano di attività, programmazione accoglienza anni 3- 4-5  “ Farfalla 
vola a scuola” settembre-ottobre. 

• Piano di attività anni 3 “In viaggio con Rodari” tutte le mattine 10.30/ 
12.00 tranne il venerdì. 

• Piano di attività anni 4 “In viaggio con Rodari” tutte le mattine 10.30/ 
12.00 tranne il venerdì. 

• Piano di attività anni 5 “In viaggio con Rodari” tutte le mattine 10.30/ 
12.00 tranne il venerdì. 

• Piano di attività di inglese “Happy English” anni 5 . 

• Piano di attività “Con Rodari, alla scoperta delle stagioni”, anni 3-4-
5, tutto l'anno il venerdì. 

• Piano di attività di educazione religiosa, “Alla scoperta del nostro 
amico Gesù” anni 3-4-5, periodo il giovedì tutto l'anno. 

• Piano di attività: alternativa IRC “Il viaggio della barchetta” anni 3 
dalle 9 alle 10 ,30 anni 4 dalle 10.30 alle 12.00. anni 5 dalle ore 13.30 
alle 15.00, il giovedì tutto l'anno. 

• Progetto Continuità infanzia-primaria, anni 5. 
 

 
 
 

PROGETTI 
A COSTO 

• Progetto a pagamento di Yoga con l'esperta Miriam Barcellari  
“Partiamo  con lo yoga” 18 ore in tutto l'anno, da marzo  a maggio 
anni 3-4-5. 

• Progetto a pagamento con l'esperta Lorena Galli 
“Viaggio nell'arte”, 14 ore in tutto l'anno, anni 3-4-5 da gennaio a 
marzo 

• Progetto a pagamento con la mediatrice culturale indiana Grewal 
Baljndeer per 8 ore durante l'anno per la relazione con le famiglie. 
 

        PROGETTI 
REALIZZATI CON 

• Progetto di educazione musicale: “Lo Schiaccianoci”” anni 4 e 5 ogni 
15 giorni al pomeriggio. 
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RISORSE INTERNE 

 
 
 
 

ATTIVITA’ 
LABORATORIALI 

All'interno delle programmazioni verranno strutturati alcuni 
laboratori: 

• Laboratorio di coding anni 4-5 al pomeriggio. 

• Laboratorio “Leonardo” anni 4-5 al pomeriggio. 

• Laboratorio manipolativo-espressivo, teatrale anni 4-5 il pomeriggio. 

• Laboratorio di attività alternativa”, anni 3, 4, 5 periodo novembre-
maggio. 

• Laboratorio di psicomotricità, una mattina alla settimana per i 3-4-5 
anni. 

• Laboratorio musicale, anni 4 e 5, da ottobre a maggio un pomeriggio 
alla settimana, ogni due settimane.  

• Laboratorio di educazione stradale. 
 
 

Collaborazione con 
l'extrascuola 

• Con l'esperta di arte e creatività Galli Lorena 

• Con l'esperta di yoga Miriam Barcellari 

• Con   la mediatrice culturale indiana Grewal Baljndeer 

• Con la biblioteca. 

• Con l’associazione che organizza la festa del disabile. 
 
 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

5 
 

SCUOLA INFANZIA DI GRONTARDO a.s. 2019-2020 
 

 
ORGANIZZAZIONE 

 Nel plesso sono presenti due sezioni eterogenee per età. 
Il tempo scuola settimanale è di 40 ore, distribuite in 5 giorni. 

 
 
 
 
 
 
 
 

ATTIVITÀ 
CURRICOLARI 

Programmazione 
educativo-didattica 

In ogni ambito i percorsi si avvalgono della strategia didattica laboratoriale. 

• Progetto inserimento “Insieme è bello” per tutti i gruppi d’età. 

• Progetto IRC “In viaggio con Gesù” per tutti i gruppi d’età. 

• Progetto ed. alternativa “Ascolto e scopro” per tutti i gruppi    d’età. 
La progettazione curricolare annuale “Nel cuore di una tribù” verterà sul 
tema degli indiani d’America per tutti i gruppi d’età e si svilupperà nei 
seguenti laboratori: 

• ANNI 3: Progetto trasversale a tutti gli ambiti.  

• ANNI 4: Psicomotoria: gioco, penso, imparo ad imparare.  

• Logico-linguistico: il coding alla scuola dell’infanzia.  

• Manipolativo creativo: dal cuore con le mie mani.  

• Avvio lingua inglese: sarò cittadino europeo. 

• ANNI 5: Psicomotoria: lo spazio vissuto-lo spazio foglio. 

• Logico-linguistico: i prerequisiti per la primaria IPDA. 

• Avvio alla lettura: scopriamo gli albi illustrati. 

•  Lingua inglese: potenziamento contenuti di base 
 

PROGETTI 
A COSTO 

• “In battere e in levare”: percorso di propedeutica musicale 
         con tutti i gruppi d’età, condotto dall’esperta Lidia Bianchi. 

• “Cavallo maestro”: laboratorio equestre di gioco e movimento 
        con tutti i gruppi d’età, proposto dall’esperta F. Torresani. 

PROGETTI 
REALIZZATI CON 

RISORSE INTERNE 

• Progetto di educazione alla salute “Screening della vista” in 
collaborazione con Lions Club di Vescovato. 

• Progetto continuità scuola infanzia - scuola primaria 
“Insieme…verso la scuola primaria” in collaborazione con le docenti 
della scuola primaria di Grontardo. 

• Progetto creativo “Dipingiamo con i colori naturali” in 
collaborazione con il Parco Oglio Sud 

 
 
 

ATTIVITA’ 
LABORATORIALI 

• “Insieme è bello”: progetto accoglienza annuale. 

• “Codeweek 2019”: adesione al progetto europeo per lo sviluppo del   
pensiero computazionale dal 5 al 20 ottobre 2019 

• “La sicurezza stradale e il valore delle regole”: progetto finalizzato 
alla promozione della legalità in collaborazione con la Questura di 
Cremona. 

 
 
 

 
Collaborazione con 

l'extra-scuola 

• Animazione alla lettura con la biblioteca di Grontardo. 

• Collaborazione con i volontari della Protezione Civile. 

• Teatro Ponchielli di Cremona: “Chi ha paura di denti di ferro?” e 
“Il guardiano e il buffone”. 

• Vigili del fuoco di Cremona. 

• Associazione culturale “Aquila Chiazzata”. 

• Fattoria didattica “Le Puleselle” di Ostiano. 
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SCUOLA INFANZIA DI PIEVE TERZAGNI a.s.2019-2020 
 

ORGANIZZAZIONE Nel plesso è presente 1 sezione con 29 bambini iscritti ed il curricolo è di 40 
ore settimanali distribuite in 5 giorni della settimana. 

 
 
 

ATTIVITÀ 
CURRICOLARI 

Programmazione 
educativo-didattica 

PROGETTO ANNUALE- ” Fuori dalla scuola scopro il mondo intorno a me”: 
 - Accoglienza – “Tanti amici una sola scuola”. 
 - Nei dintorni della scuola. 
 - Tutti in fattoria. 
 - In giro per il paese. 
 - Esploro i materiali e i frutti della natura. 
 - A regola d’arte: io apprendista di colori e musica. 
 - “I LAVORATORI” (progetti pomeridiani per il gruppo anni 5).  
    Mi presento: dal segno al gesto grafico (mandala, pixel art). 
LE FESTE: “A casa di Babbo Natale” – “Come un fiore la Pasqua” – “Insieme 
io, tu, noi (festa dei nonni, halloween, carnevale, papà e mamma. 
PROGETTO RELIGIOSO : “In viaggio con Gesù”. 
PROGETTO ATTIVITA’ ALTERNATIVA: “Io e il mio corpo” (un corpo da 
scoprire…con cui giocare). 
PROGETTO CONTINUITA’: “Lib(e)riamo la fantasia”. Bambini anni 5 e classe 
prima della scuola primaria di Pescarolo. 
PROGETTO: “Gioco con l’arte” (per il gruppo anni 5 al mercoledì 
pomeriggio). 

PROGETTI 
A COSTO 

PROGETTO NATURA “Sono un amico di piante ed animali” 
                                        Esperto: Pavesi Irene (APIFLOR). 
PROGETTO YOGA “Io, tu, noi…” Yoga ed educazione. 
                                     Esperto: Barcellari Miriam. 

PROGETTI 
REALIZZATI CON 

RISORSE INTERNE 

- Laboratorio di inglese (con esperto di lingua a titolo gratuito). 
- Adesione al progetto “A SCUOLA DI SCIENZA”(non fantascienza) 

promosso dalla YAKULT. 
- Adesione al progetto a2a: ”Offerta formativa sui temi dell’energia, 

dell’ambiente e dei rifiuti”. 
- UNA GIORNATA ALLE BINE DI CALVATONE (ingresso gratuito ottenuto 

grazie al concorso dello scorso anno). 

ATTIVITA’ 
LABORATORIALI 

L’approccio laboratoriale è alla base delle attività affrontate 
quotidianamente nell’ambito scolastico. La manipolazione e la costruzione 
devono trovare ampio spazio nell’esperienza del bambino perché attraverso 
di esse è possibile conquistare nuove conoscenze. Scegliamo con cura 
materiali e strumenti anche insoliti, che consentano di confrontare, 
mescolare, impastare, sminuzzare, provare la consistenza, osservare il 
colore, il materiale, il peso… 

Collaborazione con 
l'extrascuola 

Enti locali quali: biblioteca, proloco, auser, associazione combattenti, museo 
del lino, associazione sportiva, fattoria didattica Apiflor, associazione caccia 
e pesca, amici del falò. 
Biblioteca comunale di Cremona, biblioteca comunale di Pescarolo, teatro 
Ponchielli di Cremona, cinema Don Rosa di Ostiano, le Bine di Calvatone. 
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SCUOLA INFANZIA DI SAN MARINO a.s.2019-2020 

 

 
 

ORGANIZZAZIONE 

                  Nel plesso scolastico di San Marino sono presenti due sezioni 
A/B per un totale di 51 alunni iscritti di età eterogenea, per un 
curricolo complessivo di 40 ore settimanali distribuite su 5 
giorni. 

 
 

ATTIVITÀ 
CURRICOLARI 

Programmazione 
educativo-didattica 

“MADRE TERRA”progetto a valenza Annuale rivolto ai bambini di tutte le 
età   inizialmente nelle sezioni di appartenenza per poi proseguire in gruppi 
di età omogenea per il resto dell’anno. 
 Periodo di realizzazione settembre /maggio. 
 All’interno del progetto annuale vengono attivati e perseguiti gli obiettivi 
previsti dal curricolo di istituto  sia all’interno dei vari campi di esperienza 
che in modo trasversale. 
Nella nostra scuola è presente per un totale di 3 ore una docente di R.C. 
che parallelamente porta avanti un progetto “IN VIAGGIO CON GESU’ ”che 
si incastra alla perfezione nella nostra programmazione. 
Il progetto di alternativa alla religione “GIROTONDO” vede coinvolti 9 
bambini di età eterogenea, verterà, come stabilito dall’istituto 
sull’educazione alla cittadinanza civile. 

 
PROGETTI 
A COSTO 

Progetto “INTERCULTURA” prevede l’intervento della mediatrice culturale 
indiana che interverrà sia sui bambini per un minimo di ore, che sui colloqui 
con la famiglia in modo da ottimizzare i rapporti scuola – famiglia. 
Progetto “TEATRO DANZA TERAPIA” condotto dall’esperta Marina Olivieri 
che lavorerà con noi nella seconda metà dell’anno. 

PROGETTI 
REALIZZATI CON 

RISORSE INTERNE 

Progetto inglese “A WONDERFUL WORLD” per i bambini di 5 anni 

 
 

ATTIVITA’ 
LABORATORIALI 

• Laboratorio di Pittura 

• Laboratorio Grafico 

• Laboratorio Manipolativo 

• Laboratorio logica 

• Laboratorio di motoria 

• Laboratorio di Musica 

• Laboratorio di Coding 

 
 
 

Collaborazione con 
l'extrascuola 

Biblioteca  di san Marino e dei comuni dell’Unione del Delmona 
teatro Ponchielli  spettacolo “TEMPO” 
associazione “FUTURA” attraverso la raccolta dei tappi di plastica che 
portiamo avanti da qualche anno l’associazione ci dà la possibilità di 
conoscere il cavallo e provare l’esperienza di salire ingroppa ad uno di loro 

negozio “BRICO”  che ogni anno ci propone di partecipare ad un laboratorio. 
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SCUOLE PRIMARIE 
 
 

SCUOLA PRIMARIA DI VESCOVATO a.s.2019-2020 

 

 
 

ORGANIZZAZIONE 

  
Nel Plesso sono presenti 5 classi a doppia sezione (totale 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. 

ATTIVITÀ 
CURRICOLARI 

Programmazione 
educativo-didattica 

L’attribuzione delle ore settimanali delle singole discipline segue i criteri 
stabiliti dal Collegio Docenti. 

 
 

PROGETTI 
A COSTO 

Musicoterapia 

Il progetto si inquadra nell’Area Inclusione ed è rivolto alla sola classe 3^B 
in cui è inserito un alunno art.3, comma3. 
Mediazione linguistica e culturale 
Il progetto si rivolge a genitori non italofoni di alunni stranieri.  
Le aree coinvolte sono quelle dell’Inclusione e del Benessere. 

PROGETTI 
REALIZZATI CON 

RISORSE INTERNE 

Progetto Volontari…amo 
Rivolto a tutte le classi, in collaborazione con le diverse Agenzie sociali e 
sanitarie del territorio. Le aree sono quelle dell’Inclusione, del Benessere e 
Culturale-Espressiva. 

 
 
 
 

AMPLIAMENTO 
DELL’OFFERTA 
FORMATIVA: 

iniziative, 
percorsi, 
eventi, 
attività 

laboratoriali 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Progetto di plesso “C’era una volta…Vescovato: storie di filere, cuntadeen 
e giraduur” 
Rivolto a tutte le classi del plesso e si inquadra nell’Area Cittadinanza. 
Progetto di laboratorio teatrale “Vescovato ai primi del Novecento nei 
ricordi di un nonno” 
 Rivolto alle classi terze e si inquadra nell’Area Espressiva. 
Percorso di Educazione Musicale “Cori di Classe”: rivolto agli alunni delle 
classi 4^ e 5^, curato dall’insegnante Alberto Venturini e in collaborazione 
con i docenti di strumento della Scuola Secondaria di I grado di Vescovato.  
L’area coinvolta è quella Culturale-Espressiva; 
Laboratorio Lettura 
Realizzato in collaborazione con la Biblioteca Comunale, è rivolto a tutte le 
classi, e riguarda le Aree Benessere, Culturale-Espressiva, Inclusione. 
 Progetto di Alfabetizzazione 
Rivolto ad alcuni alunni non italofoni di origine straniera delle classi 1^-2^ 
e 3^. 
Riguarda le Aree Inclusione, Benessere, Culturale-Espressiva. 
Attività di compresenza 
Rivolto alle classi 1^-2^-3^-4^,  
Le aree coinvolte sono Inclusione, Culturale-Espressiva. 
Progetto Volley promosso dal Gruppo Sportivo La Rocca  
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Rivolto alle classi 4^ e 5^, proposto dal gruppo sportivo la Rocca 
Riguarda le Aree Inclusione, Benessere, Culturale-Espressiva. 
Attività di Supporto e Tutoraggio, classe 3^B 

Realizzato attraverso l’intervento volontario di un ex docente; vengono 
attivati percorsi atti a supportare e tutorare alunni con difficoltà 
d’apprendimento. 
Le Aree coinvolte sono Inclusione, Culturale-Espressiva, Benessere. 
Laboratorio In volo con Ali classe 3^B 

Coinvolge le Aree Inclusione e Benessere. 
Laboratorio di Zooantropologia “Diversi ma uguali” 
Rivolto alle classi 1^ e riguarda aree Inclusione e Benessere. 
Percorso Coding  
Rivolto a tutte le classi. Area Culturale- Espressiva. 
Percorso Continuità 
Sono interessate le classi 1^della scuola Primaria con la Scuola dell’Infanzia  
e le 5^ con la scuola Secondaria di Primo Grado.  

Collaborazione con 
l'extrascuola 

Auser, Avis, Cremona Soccorso, Polizia Zoofila Cr, Caritas Vescovato, Lions, 
Protezione Civile, Oratorio La Rocca di Vescovato, Biblioteca Comunale di 
Vescovato, Associazione Teen Star, Centro Commerciale IPER Cremona 2, 
Privati. 
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SCUOLA PRIMARIA DI OSTIANO a.s.2019-2020 
 

ORGANIZZAZIONE La scuola Primaria di Ostiano è composta da 8 classi e ha un’organizzazione 
oraria dell’attività didattica che si sviluppa su sei mattine (ore 8,30 – 12,30) e 
tre rientri pomeridiani (martedì, giovedì e venerdì: ore 14,00 – 16,00). 
 

ATTIVITÀ 
CURRICOLARI 

Programmazione 
educativo-didattica 

L’attività educativa dei docenti ha come punto di riferimento il Contratto 
Formativo sottoscritto con i genitori che fissa gli obiettivi educativi che 
s’intendono perseguire e le modalità di collaborazione scuola-famiglia. 
La programmazione didattica si basa, nel rispetto della libertà d’insegnamento 
e delle Indicazioni Nazionali, sul curriculo per competenze e le relative griglie di 
valutazione elaborati dai docenti dell’Istituto. 

PROGETTI 
A COSTO 

• Let's have fun with English 

• Mediatrice culturale 

• Progetto UCIPEM “Io, tu, egli, noi, voi, essi: stare bene in classe” LE 
RELAZIONI E IL GRUPPO (insegnanti alunni di tutte le classi).  

PROGETTI 
REALIZZATI CON 

RISORSE INTERNE 

PROGETTO CONTINUITÀ: scuola dell’Infanzia/scuola  Primaria;  
continuità musicale classe V con la scuola Secondaria di Primo Grado di Ostiano. 
PROGETTO MINIVOLLEY: in collaborazione con la Società Sportiva Volley di 
Ostiano 
PROGETTO CONI: “Sport di classe” progetto di alfabetizzazione motoria per 
tutte le classi. 
“ALLA SCOPERTA DEI PRODOTTI DEL TERRITORIO” in collaborazione con 
l’Amministrazione Comunale, Volontari e Titolari di attività produttive che 
utilizzano i prodotti del territorio (caseificio, pizzeria, gelateria, allevamenti 
bovino e suino), nonché coltivatori di un orto e un frutteto. 
ALLA SCOPERTA DELL’ARTE NEL NOSTRO TERRITORIO: conoscenza dei beni 
culturali presenti nel territorio di Ostiano. Attività svolta in collaborazione con 
un genitore volontario. 

LABORATORI  Progetto “Io, tu, egli, noi, voi, essi: stare bene in classe” LE RELAZIONI E IL 
GRUPPO”. Attività laboratoriale che coinvolge gli alunni e le famiglie.  

Collaborazione con 
l'extrascuola 

CASA DI RIPOSO “B. PARI” di Ostiano 
BIBLIOTECA COMUNALE 
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.2019-2020 
 

ORGANIZZAZIONE Nel plesso sono presenti 5 classi per un curricolo di 30 ore settimanali 
distribuite in cinque giorni con cinque rientri pomeridiani. È previsto il 
servizio mensa.  

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 Teatro - Green future: a noi piace ecologico – Esperta Silvia 
Spagnoli 

●  Progetto Musica: Natural-mente musica – Esperta Lidia Bianchi 

PROGETTI 
REALIZZATI CON 

RISORSE INTERNE 

● Accoglienza Progetto: Verde è bello! 
● Code Week e attività di Coding 
● Progetto Namasté, una rete per il Nepal 
● Progetto Opera domani, con evento finale al Teatro Ponchielli di 

Cremona il 6 marzo 2020 – opera “Rigoletto” 
● Continuità Scuola dell’Infanzia/Scuola Primaria 
● Continuità classe V con scuola secondaria di Primo Grado di  Levata 
● Progetto PALLAVOLO – cl 3^/4^/5^ con Società “La Rocca” di 

Vescovato 
●  Progetto JUDO – cl 1^/2^ - con ASD Kokodan di Cremona; 
● Progetto RUGBY- tutte le classi – con Società Lions di Cremona 
● Progetto Sicurezza: Educazione Stradale con Questura di Cremona, 

attività con la Protezione Civile 

LABORATORI  Il laboratorio di INFORMATICA e le LIM vengono utilizzati trasversalmente dai 
docenti per favorire l’apprendimento ed avviare gli alunni ad una conoscenza 
di base delle strumentazioni informatiche. 
Nel plesso è presente anche un’aula – laboratorio di musica. 

Collaborazione con 
l'extrascuola 

La scuola primaria di Grontardo si avvale principalmente di collaborazioni con: 

- l’UNIONE LOMBARDA dei Comuni Oglio - Ciria: servizio mensa, servizio 
scuolabus, diritto allo studio  - in modo particolare l’Amministrazione 
Comunale di Grontardo e di Scandolara R.O; 

- la Biblioteca Comunale di Grontardo; 
- l’associazione “Solidarietà”;  
- L’associazione AVIS – sezione di Pescarolo; 
- La Proloco di Pescarolo ed Uniti; 
- L’associazione Festinsieme di Grontardo; 
- L’associazione Passo-dopo-Passo – progetto Nepal; 
- L’associazione Lions di Vescovato; 
- Società sportive del territorio. 
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SCUOLA PRIMARIA DI PESCAROLO a.s.2019-2020 
 

ORGANIZZAZIONE Nel plesso sono presenti 5 classi per un curricolo di 30 ore settimanali 
distribuite su cinque giorni con altrettanti rientri pomeridiani. È previsto il 
servizio mensa.  

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  “La scelta” per 
tutte le classi con differenziazione dei percorsi in base all’età degli 
alunni. 

• Progetto “Gioco a scuola: progetto di minibasket della Juvi Cremona 
1952” – esperto richiesto Elvis Vacchelli – avvio al basket attraverso 
attività ludiche. Classi coinvolte: I, II, III, IV e V 

• Progetto di mediazione linguistica indiana con l’esperta Baljinder 
Grewal rivolta a tutte le famiglie che hanno bisogno di supporto sulle 
attività proposte dalla scuola  

 
 
 
 
 

PROGETTI 
REALIZZATI CON 

RISORSE INTERNE 

• Accoglienza “Rana Rosina e il Lago Blu” – Il progetto vede protagonisti 
gli alunni di tutto il plesso con particolare attenzione a quelli di prima. 
Finalità principale: garantire un passaggio il più possibile sereno tra un 
ordine di scuola e l’altro.  

• Progetto Continuità Scuola dell’Infanzia di Pieve Terzagni e Scuola 
Primaria di Pescarolo 

• Attività di Continuità scuola Primaria di Pescarolo e scuola secondaria 
di Primo Grado di Vescovato 

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

• Progetto CPL “Mio, Tuo #...anche nostro” volto a sensibilizzare i 
bambini di classe quinta al tema della trasparenza e della legalità.  

• Progetti Etwinning:“Learning with#Scottie” e “Use the Internet 

safely” 
             in collaborazione con scuole italiane, greche, spagnole e francesi  

• Progetto “Avvio alla pallavolo: LaRocca2000 Vescovato” con l’esperto 
Ezio Giugovaz presente sulle classi quarte e quinte. 

• Progetto di Educazione stradale “L’ABC del pedalare in sicurezza” con 
le classi quarta e quinta promosso dalla Questura di Cremona.  

 
 

LABORATORI  

Classi I e II – Laboratorio logico-matematico, di lettura e ambientale 
Classi III, IV, V Laboratorio lettura, ambientale, lingua inglese 
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. 

https://live.etwinning.net/projects/project/192769
https://live.etwinning.net/projects/project/192769
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Laboratorio di Musica – utilizzato dagli insegnanti per proporre attività con gli 
strumenti presenti e fare le prove del coro della scuola.  

 
 
 
 
 
 

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’AVIS, premierà i migliori elaborati. 
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. In primavera è prevista la Piantumazione della 
Quercia con la presenza di tutte le classi. In collaborazione con il Museo del 
Lino verrà proposta la visione del docufilm “Il falò”.  
Auser – Collaborazione volta 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. Attività 
pratiche (orto, cura degli animali, trasformazione della cera) all’interno 
dell’agriturismo.  
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SCUOLA PRIMARIA DI CA’DE’MARI a. s. 2019-2020 
 

ORGANIZZAZIONE  Nel plesso della scuola primaria di Ca’ de’ Mari sono presenti 5 
classi. Il curricolo si sviluppa in 30 ore settimanali distribuite su 5 
giorni settimanali. 

ATTIVITÀ 
CURRICOLARI 

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 

TRA RADICI E CIELO 
Laboratorio espressivo di teatro-danza per offrire ai bambini di tutte le 
classi uno “spazio magico” dove esprimersi senza i “vincoli” imposti 
dall’aula scolastica,  La ricorrenza del centenario della morte di Giovanni 
Lonati, poeta dialettale a cui è dedicata la nostra scuola, ha suggerito il 
filo conduttore dei percorsi espressivi che troveranno la loro ispirazione 
nelle poesie e nei dipinti di Giovanni Lonati, nell’antica vita contadina, 
nelle tradizioni locali, nelle immagini e nei luoghi della nostra terra. 
 
ACQUERELLI TRA RADICI E CIELO 
Progetto di educazione all'arte e all'immagine rivolto a tutti gli alunni, 
inserito nel progetto “Il mercoledì delle botteghe”, della durata di 8 ore 
per ciascun gruppo. 
Il laboratorio propone un percorso di conoscenza della tecnica 
dell’acquerello e le sue potenzialità espressive. Analizzando le opere 
dell'artista Giovanni Lonati in occasione del centenario della sua morte. 
 
HAVE FUN LEARNING WITH ENGLISH 
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 e semi-strutturato per facilitare i rapporti di scambio, 
cooperazione e di aiuto reciproco. 
 
MEDIAZIONE CULTURALE 
Progetto di mediazione culturale rivolto agli alunni e alle famiglie di 
origine indiana. Il percorso si avvale della collaborazione esterna, in orario 
scolastico, di un’insegnante di madre lingua indiana e si articola nei 
colloqui quadrimestrali con i genitori, attività di prima alfabetizzazione e 
di studio assistito per gli alunni. 

PROGETTI 
REALIZZATI CON 

RISORSE INTERNE 
 
 
 
 

PROGETTO ACCOGLIENZA 
“Mio, tuo… # anche Nostro!” 
Progetto di educazione alla trasparenza e alla legalità che ha coinvolto 
tutte le classi del plesso e che si colloca all’interno del percorso di 
Educazione civica e alla cittadinanza attiva promosso dalle scuole della 
rete CPL di Cremona. 
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SUONO IN-CANTO 
Progetto di educazione musicale rivolto alle classi 2^ e 4^ in continuità 
con il lavoro svolto nei precedenti anni scolastici. Il progetto propone 
attività volte all’apprendimento del linguaggio musicale attraverso la 
lettura e la scrittura musicale, la conoscenza e la pratica dello strumento. 
Si realizza con la collaborazione gratuita (extraorario) della maestra 
Beltrami Benedetta. 
 
IL MERCOLEDI’ DELLE BOTTEGHE 
Laboratori espressivi condotti a classi aperte sulle ore di educazione 
all’immagine e tecnologia, che si avvalgano delle competenze delle 
insegnanti del plesso. 
Nel secondo quadrimestre il progetto avrà come tema conduttore 
“Giovanni Lonati”, maestro, poeta e scrittore dialettale dell’inizio del ‘900, 
che ha operato nel nostro territorio a cui è titolata la nostra scuola. 
L’offerta progettuale sarà integrata dalla collaborazione di due esperte 
esterne che arricchiranno e completeranno la progettualità annuale con 
un’esperienza specializzata in arte e teatro. A fine anno è previsto un 
momento di festa in condivisione con le famiglie, in cui i bambini saranno 
attori di quadri storici a rievocazione dei tempi di Lonati. 
 
PROGETTI DI CONTINUITA’ 
Infanzia/Primaria e Primaria/Secondaria di primo grado 

 
 

ATTIVITA’ 
LABORATORIALI 

Lettura (nelle ore curricolari di italiano) 
Arte e tecnologia (nelle ore curricolari di ed. all’immagine e tecnologia) 
Musicali (nelle ore curricolari di musica) 
Informatica (attività trasversali realizzate con l’utilizzo delle Lim presenti 
in ogni aula e nel laboratorio di informatica) 
Coding e pensiero computazionale (attività trasversali finalizzate allo 
sviluppo del pensiero metacognitivo) 

 
 
 
 
 

Collaborazione con 
l'extrascuola 

• UCIPEM (il benessere a scuola attraverso le relazioni nel gruppo) 
• ATS VALPADANA-RETE DI SCUOLE CHE PROMUOVONO SALUTE  
• ASSOCIAZIONE “PASSO-DOPO-PASSO” (“Una rete per il Nepal”  
• RETE CPL-CR (legalità, cittadinanza e costituzione) 
• A.S.D.ROCCA 2000 – Associazione Sportiva Dilettantistica di 

Vescovato  
• Biblioteca comunale di Gadesco e Persico (promozione alla 

lettura) 
• Amministrazione comunale  di Gadesco e dell’Unione del 

Delmona 
• Cooperativa “Cosper”,servizi di assistenza alla persona e 

doposcuola 
• “Auser” sezione locale 
• Associazzione “Abbracciaperte” (ex ass.“Aiutiamoli a vivere 

promotrice del ”Progetto accoglienza bambini bielorussi) 
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SCUOLE SECONDARIE DI I GRADO 
 
 

SCUOLA SECONDARIA DI VESCOVATO a.s.2019-2020 
 

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 alla legalità 

• Alfabetizzazione-Recupero-Potenziamento competenze 

PROGETTI 
A COSTO 

• Madrelingua Inglese e Francese 

• Mediatrice culturale indiana  

• Progetto Teatro 

• Progetto Tennis 

• Potenziamento competenze informatiche-mediaeducation 

PROGETTI 
REALIZZATI CON 

RISORSE INTERNE 

• Continuità (anche musicale)/Orientamento 

• Alfabetizzazione 

• Progetto Lettura  

• Progetto Coding (classi I, aperte) 

• Settimana del Coding 

• CLIL in lingua Inglese (classi II) 

• Certificazione Trinity College/Delf 

• Progetto Namasté -una rete per il Nepal 

• Progetto TEL -Trasparenza è Libertà-classe 2 A 

• Progetto “Alla scoperta del mondo sommerso” (pericoli del web e 
delle droghe, dipendenze in generale)-classi 3 

INIZIATIVE 
PROMOSSE DALLA 

SCUOLA O ALLE 
QUALI LA SCUOLA 

ADERISCE 

• Concorso Arisi 

• Collaborazione con biblioteca 

• Partecipazione a stages di scuola aperta 

• Salone dello Studente 

• Giochi Sportivi Studenteschi 
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• Giochi matematici (con Università Bocconi) 

• Progetto “#io leggo perchè” -trasversale alle classi 

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

• 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, delle Scuole Secondarie di 
secondo grado, della PMI, dell’ASI, del CRIAF, dell’ Auser. 
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SCUOLA SECONDARIA DI OSTIANO a.s.2019-2020 
 

ORGANIZZAZIONE Nel plesso sono presenti 6 classi (1, 2, 3 A e 1, 2, 3 B ) per un curricolo di 30 
ore settimanali distribuite in 6 giorni della settimana) 

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 per la Scuola Secondaria di Primo Grado. 

 
 
 

PROGETTI 
A COSTO 

Si attiveranno dei CORSI DI ALFABETIZZAZIONE di 1^ e 2^ livello per gli alunni 
di recente immigrazione. Si è fatta richiesta e, all’attivazione dei corsi, si 
procederà ad affidare l’incarico alla prof.ssa mari Raffaella: gli alunni 
coinvolti sono nelle classi 1A e 2B. 
PROGETTO YOGA 
PROGETTO inclusione alunni di origine straniera: intervento della mediatrice 
culturale per colloqui con genitori (10 ORE) 
PROGETTO GIRLS CODE IT BETTER: dall’8 novembre fino ad aprile per un 
totale di 45 ore 
PROGETTO MADRELINGUA FRANCESE E INGLESE 

 
 
 
 
 
 
 
 

PROGETTI 
REALIZZATI CON 

RISORSE INTERNE 

PROGETTO BYOD: Si attuerà la sperimentazione del BYOD (Bring 
 your own device), previsto dal Piano Nazionale Scuola Digitale, per 
promuovere una didattica educativa basata sull’integrazione dei dispositivi 
elettronici personali degli studenti e degli insegnanti con le dotazioni 
tecnologiche degli spazi scolastici.  
PROGETTO EDMODO: 
Proposte didattiche:  

● Utilizzo della piattaforma Edmodo  
● EAS (episodi di apprendimento situato) 

 
 PROGETTO: IL CODING NELLA DIDATTICA.  
• Partecipazione alla Codeweekeu dal 6 al 21 Ottobre 2018  
• Organizzazione della seconda edizione della settimana del Rosadigitale in 
marzo  
 
  PROGETTI AREA MATEMATICO SCIENTIFICA:  
• Partecipazione al Torneo nazionale di Geometriko in collaborazione con 
l’Università Bocconi di Milano e ai giochi matematici.  
. • Progetto: “Skype in the classroom”  
Progetto: PON CODING E ROBOTICA in collaborazione con l’INDIRE (3B) 
PROGETTO: LA STAMPANTE 3D NELLA DIDATTICA: nelle classi 3 
PROGETTO: IL MONDO DA’ I NUMERI: in collaborazione con CASIO-MIUR 
 
PROGETTI AREA LINGUE STRANIERE:  
• Preparazione all’esame di certificazione “Trinity”  
• Progetto CLIL con l’apprendimento integrato di contenuti disciplinari in 
lingua straniera veicolare.  
PROGETTI AREA ESPRESSIVA-MUSICALE:  
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• Organizzazione del tradizionale Concerto di Natale in continuità con la 
scuola primaria  
PROGETTI AREA LETTERARIA:  
• Partecipazione a LIBRIAMOCI  
• Organizzazione della Giornata della Memoria per le classi terze  
• Progetto: “L’ora di lettura” in collaborazione con la Biblioteca Comunale di 
Ostiano  
PROGETTI AREA SPORTIVA:  
• Partecipazione ai giochi sportivi studenteschi  
• Organizzazione del tradizionale torneo di pallavolo con la scuola secondaria 
di Levata  
PROGETTO ACCOGLIENZA:                   
Nelle classi prime si svolgeranno, per i nuovi alunni, attività di accoglienza                      
che coinvolgeranno tutte le discipline; gli artefatti verranno esposti nelle 
classi e condivisi.  
PROGETTO ALFABETIZZAZIONE ALUNNI STRANIERI:  
• La referente per i rapporti con la mediatrice culturale, prof.ssa Baldini 
Giancarla, monitorerà le situazioni di particolare attenzione degli alunni 
stranieri del plesso.  
PROGETTO CONTINUITA’ E ORIENTAMENTO  
• CONTINUITA’: 
 Come ogni anno si proporranno attività che coinvolgeranno gli alunni della 
classe quinta della scuola primaria; la prima attività sarà il tradizionale 
Concerto di Natale.  
• ORIENTAMENTO: i docenti delle classi terze, oltre alle attività curricolari, 
proporranno percorsi per aiutare i ragazzi alla scelta della scuola superiore, 
in collaborazione con le scuole secondarie di secondo grado. Si prevede la 
partecipazione al “Salone dello Studente” a Cremona in data 20 novembre   
PROGETTO DI EDUCAZIONE AMBIENTALE E ALLA SALUTE:  
• Ci si riserva di valutare le varie proposte che si presentano durante l’anno 
scolastico.  

ATTIVITA’ 
LABORATORIALI 

Laboratorio scientifico: in ore curricolari con progettazione in itinere 
Laboratorio matematico: ANCHE I CUOCHI CONTANO. (classe 2B) e altre 
attività da definire in itinere. 
Laboratorio di informatica: in ore curricolari con progettazione in itinere 
Laboratorio di scrittura con l’utilizzo della piattaforma EDMODO con la 
realizzazione di un’antologia. 

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  

• - Scuole Secondarie di secondo grado 
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SCUOLA SECONDARIA DI LEVATA DI GRONTARDO a.s.2019-2020 
 

 
ORGANIZZAZIONE 

Nella sede sono presenti 8 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. 

 
ATTIVITA’ AD 

INTEGRAZIONE 
DEL CURRICOLO 

• Multimedialità (uso LIM-aula informatica e biblioteca con 
strumenti di lettura digitale) 

• Cittadinanza e Costituzione 

• Attività di alfabetizzazione-recupero e potenziamento 

• Potenziamento della lingua inglese e francese 

• Giochi matematici-Codeweek 

 
 

PROGETTI  
A COSTO 

• Mediatrice culturale indiana e cinese 

• Madrelingua inglese 

• Madrelingua francese 

• Yoga 

• Laboratorio Teatrargiocando 

• Potenziamento di informatica e mediaeducation 

 
 
 
 

PROGETTI REALIZZATI 
CON RISORSE INTERNE 
 
 
 
 

• Continuità Scuola primaria /Orientamento  

• Alfabetizzazione  

• Letture in biblioteca  

• Cittadini del Mondo 

• Percorsi 2019 

• Integrazione H/DSA/ Recupero 

• Facciamo Assemblea 

• Officina delle arti e dei mestieri 

• Namastè- una rete per il Nepal 

 
INIZIATIVE 
PROMOSSE DALLA 
SCUOLA O ALLE QUALI 
LA SCUOLA  
ADERISCE 

- Partecipazione a Giochi Sportivi Studenteschi e incontri con sportivi 
- Partecipazione al Salone dello studente a stages/ giornate di scuola 
aperta / laboratori con le Scuole Superiori 
- Collaborazione con biblioteche del territorio 
- Partecipazione a spettacoli teatrali (anche in lingua inglese) 
- Concerto di Natale 
- Laboratori Coop Lombardia e Padania Acque 
- Partecipazione alle attività “No Spreco” e al Progetto Green School 
- Partecipazione a iniziative promosse dall’Amministrazione provinciale e 
Comunale di Cremona e dalle Amministrazioni dei Comuni limitrofi 
- Visite guidate di istruzione e uscite sul territorio (Cremona medioevale-
rinascimentale e fascista) 

 
 
 
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 

• la Coop Lombardia di Cremona 

• Esperti per attività di Progetto 

 


