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SCUOLA DELL’ INFANZIA DI VESCOVATO a.s. 2018-2019 
 
 

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

ATTIVITA’ 
CURRICOLARI 

Programmazione 
educativo - 

didattica 

• Progetto accoglienza: “Una giornata di Giulio coniglio” 
Gruppo anni 3: Progetto contenitore “Giulio coniglio e l'allegra 
fattoria” 

• Psicomotricità: Il corpo intelligente 

• Arte: Dallo scarabocchio al disegno 

• Yoga: Giochiamo con il corpo 

• Musica: L'orchestra degli animali 

• Religione: Gesù e le meraviglie del creato 

• Alternativa: Il pinguino arcobaleno 
Gruppo anni 4: Progetto contenitore: “L'albero della vita” 

• Psicomotricità, pratica psicomotoria educativa: Emozioni in 
movimento 

• Inglese: I'm Giulio 

• Yoga: I racconti dello yoga 

• Musica: Un mondo di suoni....la natura in musica 

• Religione: Gesù e le meraviglie del creato 

• Alternativa: Naturalmente insieme 

• Cittadinanza: Piccoli passi.....intorno a me 

• Cucina: Pasta, impasta, rimpasta......impara 
Gruppo anni 5: Progetto contenitore: “Emozioni tra le righe” 

• Prima di leggere: Fili e storie 

• Arte: Inseguendo Degas, viaggio di emozioni attraverso 
l'arte 

• Musica: Emozioni sul rigo musicale 

• Psicomotricità, pratica psicomotoria educativa, educazione 
al pattinare: Emozioni in movimento. A scuola sui pattini 

• IPDA: Sono bravo 

• Religione: Gesù e le meraviglie del creato 

• Alternativa: Raccontiamo una storia 
 

PROGETTI A 
COSTO 

 

PROGETTI 
REALIZZATI CON 

RISORSE 
INTERNE 

Progetto di educazione alla salute “Screening della vista” in 
collaborazione con Lions Club Di Cremona 
Progetto “A scuola sui pattini” in collaborazione con Polisportiva 
PIEVE 010 

LABORATORI Laboratori legati alle varie forme di espressività, motricità, musica, 
inglese, coltivazione dell'orto e del frutteto, cucina. 

COLLABORAZIONI 
CON 

L’EXTRASCUOLA 

Gruppo panificatori Cremona, Croce Rossa Italiana, Cremona 
Soccorso, protezione civile San Bassano, biblioteca comunale 
Auser Vescovato, volontari del paese. 

 

SCUOLE INFANZIA 
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SCUOLA DELL’INFANZIA DI  PIEVE TERZAGNI  a.s. 2018-2019 

 

ORGANIZZAZIONE Nel plesso è presente 1 sezione con 35 bambini iscritti ed il 
curricolo è di 40 ore settimanali distribuite in 5 giorni della 
settimana. 
 

ATTIVITA’ 
CURRICOLARI 

Programmazione 
educativo - 

didattica 

PROGETTO ACCOGLIENZA: “Io e gli altri, un mondo tutto da 
scoprire”. I primi giorni insieme con giochi, canti, musiche e balli. 
PROGETTO ANNUALE: “Il girotondo dei cinque sensi” 

1) Con gli occhi e con le mani. 
2) Suoni e rumori di alcuni ambienti. 
3) Tante feste durante l’anno scolastico. 
4) Pixel art (anni 5). Attività ludica per esercitare la 

motricità fine e sviluppare la visione spaziale. 
5) So stare (nella casa del libro). Progetto con la biblioteca 

e possibile progetto di continuità. 
PROGETTO- PRIMA DI LEGGERE (anni 5). 
PROGETTO RELIGIOSO: “Alla scoperta del mondo insieme a 
Gesù”. 
PROGETTO ATTIVITA’ALTERNATIVA: “Passi e saltelli” 
conosciamo il nostro corpo e vediamo come si muove, con il 
corpo e con la mente. 
PROGETTO CONTINUITA’: “So stare nella casa del libro” 
(bambini anni 5 e bambini della classe prima della primaria). 

PROGETTI A 
COSTO 

Progetto “Natura”; 
Progetto “Yoga”. 

PROGETTI 
REALIZZATI CON 

RISORSE 
INTERNE 

Progetto di educazione alla salute “Screening della vista” in 
collaborazione con Lions Club di Cremona). 
“La voce degli alberi” in collaborazione con il Parco Oglio Sud. 
Approccio all’inglese (con esperto di lingua a titolo gratuito). 

LABORATORI 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. 

COLLABORAZIONI 
CON 

L’EXTRASCUOLA 

Enti locali quali: biblioteca, proloco, auser, associazione 
combattenti, museo del lino, associazione sportiva, fattoria 
didattica Apiflor, associazione caccia-pesca, amici del falò. 
Biblioteca comunale di Cremona, teatro Ponchielli di Cremona, 
cinema Don Rosa di Ostiano, teatro di Soresina, Bosco didattico 
di Castelleone, le Bine di Calvatone. 
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SCUOLA DELL’INFANZIA DI OSTIANO a.s. 2018-2019 
 

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

ATTIVITA’ 
CURRICOLARI 

Programmazione 
educativo - 

didattica 

Lo scopo dei progetti di quest'anno è quello di partire dalla scoperta 
degli alimenti per conoscere sé stessi, la realtà ed instaurare valide 
relazioni con chi ci circonda. Partendo dalla considerazione che 
spesso si consumano merendine e cibi ricchi di calorie e grassi, che 
a lungo andare possono diventare dannosi per la salute si cerca di 
adottare buone abitudini per il benessere di tutti. E' quindi molto 
importante promuovere un'educazione alimentare al fine di far 
adottare comportamenti corretti fin dall'infanzia. 
I bambini saranno stimolati ad esplorare, assaggiare, manipolare, 
scoprire creare con i cinque sensi. L'esperienza sarà il punto di 
partenza per avvicinarsi al cibo ed approfondire la sua conoscenza 
giocando con esso, per poi toccare tutti gli altri aspetti della realtà. 

PROGETTI A 
COSTO 

“Il cibo nell’Arte”; 
“Giochiamo con lo Yoga”; 
“Progetto Intercultura”. 

PROGETTI 
REALIZZATI CON 

RISORSE 
INTERNE 

Progetto Accoglienza: “Il bruco mai sazio”, anni 3-4-5, periodo 
settembre-ottobre. 
Progetto annuale “Mangiare per diventare grandi”,anni 3-4-5, 
periodo novembre-maggio. 
Progetto “Il signor tempo  e le stagioni ”, anni 3-4-5, tutto l'anno il 
venerdì. 
Progetto di educazione musicale: “Musicisti allo sbaraglio” anni 4 e 
5 ogni 15 giorni al pomeriggio. 
Progetto pomeriggio: “Il bambino che entra nel libro ”. Anni 4 -5  
pomeriggio da gennaio a maggio   
Educazione religiosa, “Alla scoperta del nostro amico Gesù” anni 
3-4-5, periodo il giovedì tutto l'anno. 
Attività alternativa IRC: “ Paese che vai, ricette che trovi ”anni 3-4-
5 il giovedi tutto l'anno.. 
Progetto di inglese: “Impariamo l'inglese ”, anni 5 . 
Progetto Continuità infanzia-primaria, anni 5. 
Progetto di educazione alla salute “Screening della vista” in 
collaborazione con Lions Club di Cremona. 

LABORATORI All'interno dei progetti verranno strutturati alcuni laboratori: 
Laboratorio di coding 
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.  
Laboratorio di educazione stradale 
 

COLLABORAZIONI 
CON 

L’EXTRASCUOLA 

Esperti con i quali si collabora per i vari progetti. 
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SCUOLA DELL’INFANZIA DI SAN MARINO a.s. 2018-2019 
 

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. 
 

ATTIVITA’ 
CURRICOLARI 

Programmazione 
educativo - 

didattica 

Progetto Accoglienza”BENVENUTI NELLA SCUOLA GIALLA” 
Anni 3-4-5. Periodo di realizzazione: settembre-ottobre 
Progetto a valenza Annuale”DALLO SPAZIO CON XÒ 
ESPLORIAMO...” 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 Prelettura-Pregrafismo. 
Progetto di Educazione Religiosa “GESÙ E LE MERAVIGLIE DEL 
CREATO” Anni 3-4-5 Periodo di realizzazione ottobre/maggio. 
Progetto di attività alternativa alla IRC “L’UNIVERSO DELLE 
REGOLE PER STARE INSIEME” Anni 3-4-5 periodo di 
realizzazione ottobre/maggio 
Progetto “CONTINUITÀ” progetto che prevede la collaborazione 
con le insegnanti ed i bambini della scuola dell’infanzia e primaria 
coinvolgendo i bambini di 5 anni. 

PROGETTI A 
COSTO 

“Yoga in classe”; 
“Espressioni in movimento”; 
“Intercultura” . 
 

PROGETTI 
REALIZZATI CON 

RISORSE 
INTERNE 

Progetto di Educazione alla salute “SCREENING DELLA VISTA” 
in collaborazione con il Lions Club di Cremona. 
Progetto di Educazione Musicale “MUSIGIOCANDO”: coinvolge i 
bambini di 5 anni - periodo di realizzazione ottobre/maggio. Per i 
bambini di 3 – 4 anni il progetto verrà portato avanti dalle insegnanti 
del gruppo di età. 
Progetto di approccio alla lingua inglese “ENGLISH TIME”: 
coinvolge i bambini di anni 5, periodo di realizzazione 
gennaio/maggio. 

LABORATORI LABORATORIO “L’ORTO A SCUOLA” che si realizzerà in 
collaborazione con BRICO CENTER di Gadesco Pieve Delmona; 
LABORATORIO “ASPETTANDO IL NATALE..” con il 
coinvolgimento dei genitori degli alunni iscritti. 

COLLABORAZIONI 
CON 

L’EXTRASCUOLA 

SISTEMA BIBLIOTECARIO di GADESCO e PERSICHELLO con 
percorsi da definire  
- BRICO CENTER di Gadesco Pieve Delmona;  
- PARCO OGLIO SUD.  
- rassegna OLTRE I BANCHI proposta dal teatro Ponchielli di 
Cremona 
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SCUOLA DELL’INFANZIA DI GRONTARDO a. s. 2018-2019 
 

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

ATTIVITA’ 
CURRICOLARI 

Programmazione 
educativo - 

didattica 

Progetto ACCOGLIENZA per tutti i gruppi d’età.  
Progetto IRC “Alla scoperta del creato insieme a Gesù” per tutti i 
gruppi d’età.  
ANNI 3:  
“Le meraviglie di un castello”: progetto trasversale a tutti gli ambiti.  
“Io…come un giullare”: progetto di psicomotoria.  
“Dal castello per conoscere”: progetto alternativa IRC.  
ANNI 4:  
“Oh che bel castello!”: progetto trasversale a tutti gli ambiti.  
“Cosa c’è in piazza oggi?”: progetto alternativa IRC.  
“Tutti insieme al castello”: progetto di psicomotoria.  
“Le fate del castello”: progetto di educazione ambientale.  
ANNI 5:  
“Bididi bodibi bu…tra magia e realtà”: progetto di psicomotoria.  
“Alla corte del re, con dame, cavalieri e…”: progetto di linguistica e 
logico-matematica.  
“Magica…natura”: progetto ambientale.  
“Erbologia e pozioni magiche”: laboratorio di scienze.  
“In the castle”: progetto di lingua inglese.  
Progetto continuità scuola infanzia – scuola primaria.  
“I colori del mondo: storie, canzoni, filastrocche per crescere”: 
progetto alternativa IRC. 

PROGETTI A 
COSTO 

“I love musica”: percorso di propedeutica musicale con tutti i 
gruppi d’età.  
“C’era una volta..” : laboratorio di movimento creativo per tutti i 
gruppi d’età. 

PROGETTI 
REALIZZATI CON 

RISORSE 
INTERNE 

Progetto di educazione alla salute “Screening della vista” in 
collaborazione con Lions Club di Cremona.  
Progetti in collaborazione con Università di Brescia: percorsi di 
formazione con studentesse universitarie.  
 

LABORATORI “Star bene a scuola”: progetto accoglienza annuale.  
“Settimana del coding”: adesione al progetto europeo per lo 
sviluppo del pensiero computazionale.  
 

COLLABORAZIONI 
CON 

L’EXTRASCUOLA 

Animazione alla lettura con la biblioteca di Grontardo.  
  
Animazione ludico teatrale con l’associazione culturale 
“Compagnia dell’antica torre”.  
  
Teatro Ponchielli di Cremona.  
  
 Fattoria didattica “Le puleselle” di Ostiano.  
  
Villa Medici del Vascello (S. Giovanni in Croce). 
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SCUOLA PRIMARIA DI VESCOVATO a.s.2018-2019 
 

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. 
 

ATTIVITA’ 
CURRICOLARI 

Programmazione 
educativo - 

didattica 

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

PROGETTI A 
COSTO 

“LABORATORIO TEATRALE”  
“MEDIAZIONE LINGUISTICA E CULTURALE”  
“IO, TU, NOI, EGLI… STARE BENE IN CLASSE” Il progetto, rivolto 
a tutte le classi, sarà gestito dal Consultorio UCIPEM di Cremona, 
e afferisce all’area dell’Inclusione e del Benessere. 
 

PROGETTI 
REALIZZATI CON 

RISORSE 
INTERNE 

“Progetto Volontari…amo”, rivolto a tutte le classi, in collaborazione 
con le diverse Agenzie del territorio. Aree Inclusione, Benessere, 
Culturale-Espressiva. 
 

AMPLIAMENTO 
DELL’OFFERTA 

FORMATIVA: 
iniziative, 
percorsi, 
eventi, 
attivita’ 

laboratoriali 

- “Percorso di Educazione Musicale”, indirizzato agli alunni delle 
classi quarte e quinte, curato dall’insegnante Venturini Alberto e 
con la collaborazione dei docenti di strumento della scuola 
secondaria di I grado di Vescovato. Area Culturale-Espressiva; 
- “Laboratorio Lettura” in collaborazione con la biblioteca 
comunale, rivolto a tutte le classi, Aree Benessere, Culturale-
Espressiva, Inclusione; 
- “Sport di classe” rivolto alle classi 4^ e 5, promosso dal Coni, Aree 
Inclusione, Benessere; 
- “Alfabetizzazione” rivolto ad alcuni alunni non italiani delle classi 
1^-3^-4^-5^. Aree Inclusione, Benessere, Culturale-Espressiva; 
- “Attività di compresenza” rivolto alle classi 1^-2^-3^-4^, Aree 
Inclusione, Culturale-Espressiva 
- “Attività a classi aperte MATITA 4”, rivolto alle classi 4^, per 
attuare percorsi di recupero, consolidamento e potenziamento, 
Aree Inclusione,  Benessere, Culturale-Espressiva; 
“Easy Basket”, rivolto alle classi 4^, proposto dalla società sportiva 
Vanoli. Area Inclusione, Benessere, Culturale- Espressiva 
(minibasket); 
- “Centro Sportivo La Rocca” rivolto alle classi 3^, 4^, 5^, proposto 
dal gruppo sportivo la Rocca, Aree Inclusione, Benessere, 
Culturale-Espressiva (minivolley); 
“Attività di Supporto e Tutoraggio”, classe 2^B, attraverso 
l’intervento volontario di un ex docente, vengono attivati percorsi 
atti a supportare e tutorare alunni con difficoltà d’apprendimento, 

SCUOLE PRIMARIE 
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Aree Inclusione, Culturale-Espressiva, Benessere; 
- “Laboratorio Insieme” il percorso prende spunto dalla 
partecipazione al concorso “”Quanto è multiculturale la tua classe”, 
promosso dalla Giornata Europea delle Lingue, che vede coinvolte 
le classi 2^. Aree Inclusione, Benessere, Culturale-Espressiva; 
- “ Feeling@school” classi 4^, Area culturale- espressiva, 
Benessere, Inclusione; 
- “In volo con Ali”, classe 2^B, Aree Inclusione,Benessere ; 
- “Percorso Educazione all’affettività”, rivolto alle classi 5^ e 
collegato al Progetto di plesso “Volontari…amo”; in collaborazione 
con l’Associazione Teen Star; Area Benessere; 
- “Le macchine di Leonardo” iniziativa rivolta alle classi 4^ e 5^, 
volta ad avvicinare i bambini alla storia e alla scienza, attraverso 
un viaggio interattivo focalizzato sulle invenzioni tecnologiche. 
Area Culturale-Espressiva; 
- “Percorso coding” rivolto a tutte le classi. Area Culturale- 
Espressiva; 
- “Laboratorio Pet therapy” rivolto ad un alunno della classe 2^B. 
Area Inclusione (finanziato da privati). 
 

COLLABORAZIONI 
CON 

L’EXTRASCUOLA 

Auser, Avis, Cremona Soccorso, Polizia zooofila Cr, Caritas 
Vescovato, Lions, Protezione Civile di Ostiano, Oratorio La Rocca 
di Vescovato, Biblioteca comunale di Vescovato, Ucipem (CR), 
Associazione Teen Star, Società sportiva Vanoli, Coni, Centro 
Commerciale IPER Cremona 2, Privati. 
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SCUOLA PRIMARIA DI OSTIANO a.s. 2018-2019 
 

ORGANIZZAZIONE La scuola primaria di Ostiano sono presenti 9 classi per un curricolo 
di 30 ore settimanali distribuite su 6 giorni settimanali con 3 rientri 
pomeridiani. 

ATTIVITA’ 
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: I docenti necessitano di 
una mediatrice linguistica per interagire in modo efficace con i 
genitori indiani e creare un’adeguata collaborazione scuola-
famiglia. 
PROGETTO “SENTIRE ED ASCOLTARE ATTRAVRSO LO 
YOGA”: Lo scopo di questo progetto è quello di portare tutti i 
bambini ad un accrescimento del benessere personale, attraverso 
la stimolazione corporea e la formazione di un'immagine positiva 
di sè, fondamentale per la formazione dell'autostima. L’intervento 
sarà di 1 ora settimanale per un totale di 5 incontri. 
 

PROGETTI 
REALIZZATI CON 

RISORSE 
INTERNE 

PROGETTO CONTINUITA’: scuola dell’Infanzia/scuola Primaria; 
continuità 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, 
VANOLI 
PROGETTO CONI:” Sport di classe” progetto di alfabetizzazione 
motoria le classi 4 e 5. 
PROGETTO SICUREZZA: in collaborazione con la Protezione 
Civile di Ostiano 

AMPLIAMENTO 
DELL’OFFERTA 

FORMATIVA: 
iniziative, 
percorsi, 
eventi, 
attivita’ 

laboratoriali 

 

COLLABORAZIONI 
CON 

L’EXTRASCUOLA 

BIBLIOTECA COMUNALE: laboratori di animazione alla lettura. 
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. 2018-2019 
 

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

ATTIVITA’ 
CURRICOLARI 

Programmazione 
educativo - 

didattica 

La programmazione e le attività fanno riferimento al curricolo 
d’Istituto e si arricchiscono degli apporti del Collegio Docenti 
attraverso il confronto e la collaborazione che si realizzano nelle 
riunioni per Classi Parallele e per Ambito. 

PROGETTI A 
COSTO 

PROGETTO TEATRO – “STORIE DAL MONDO” 
PROGETTO MUSICA – “CANTASTORIE” 
 

PROGETTI 
REALIZZATI CON 

RISORSE 
INTERNE 

ACCOGLIENZA 
ALFABETIZZAZIONE – 1° E 2° LIVELLO 
PROGETTO NAMASTE’- UNA RETE PER IL NEPAL 
PROGETTI CONTINUITA’ CON LA SCUOLA DELL’INFANZIA E 
CON LA SCUOLA SECONDARIA DI PRIMO GRADO 
 

AMPLIAMENTO 
DELL’OFFERTA 

FORMATIVA: 
iniziative, 
percorsi, 
eventi, 
attivita’ 

laboratoriali 

Laboratori di animazione alla lettura; 
laboratori a carattere espressivo – creativo; 
laboratori connessi ai progetti attivati. 
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. 

COLLABORAZIONI 
CON 

L’EXTRASCUOLA 

Collaborazione con l’Amministrazione Comunale, la Biblioteca e 
con le Associazioni del territorio - Solidarietà e Festinsieme di 
Grontardo; 
collaborazione con AVIS sezione di Pescarolo; 
collaborazione con Pro Loco Pescarolo per Progetto “Tutti in 
maschera…è Carnevale!”; 
collaborazione con associazione Passo dopo Passo PROGETTO 
NON A COSTO “NAMASTE – UNA RETE PER IL NEPAL” 
collaborazione con Vanoli Basket – PROGETTO NON A COSTO 
“BASKET SCHOOL”;  
collaborazione con K3 – Triathlon Cremona – PROGETTO NON A 
COSTO “TRIATHLON NELLA SCUOLA”; 
collaborazione con esperto CONI – PROGETTO NON A COSTO 
“SPORT DI CLASSE”. 
Partecipazione alle iniziative del territorio che abbiano valenza 
formativa per gli alunni e le alunne. 
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SCUOLA PRIMARIA DI PESCAROLO a.s. 2018 – 2019 
 
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.  
 

ATTIVITA’ 
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”; 
“Localmente eccellente”; 
“Coding in classe”. 

PROGETTI 
REALIZZATI CON 

RISORSE 
INTERNE 

Accoglienza “Il viaggio eccezionale di Nina e Nemo” – 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.  
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 Etwinning “Game story#EuropeforCulture” in 
collaborazione con scuole italiane, greche e francesi  
Progetti Minibasket Juvi con società sportive presenti sul 
territorio. 

AMPLIAMENTO 
DELL’OFFERTA 

FORMATIVA: 
iniziative, 
percorsi, 
eventi, 
attivita’ 

laboratoriali 

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. 
 

COLLABORAZIONI 
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 
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. 
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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. 2018-2019 

 
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 della settimana. 
 

ATTIVITA’ 
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 

EMOZIONI IN MOVIMENTO Progetto di alfabetizzazione 
emozionale-motoria finalizzato alla scoperta delle potenzialità 
espressive e comunicative del proprio corpo rispetto a sentimenti 
ed emozioni. 
IN ARTE… TEATRO! Progetto di educazione all'arte e 
all'immagine rivolto a tutti gli alunni, inserito nel progetto “Il 
mercoledì delle botteghe”, della durata di 6 ore per ciascun gruppo. 
Il laboratorio è stato pensato per integrare e dare completezza al 
percorso espressivo di teatro. 
FOOD TOO GOOD...TO WAISTE!! (II parte) 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. 
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 e in attività di studio assistito per gli 
alunni. 

PROGETTI 
REALIZZATI CON 

RISORSE 
INTERNE 

SUONO IN-CANTO Progetto di educazione musicale rivolto alla 
classe 3^ in continuità con il lavoro svolto nei precedenti anni 
scolastici. Il progetto propone attività volte all’apprendimento del 
linguaggio musicale attraverso la conoscenza degli strumenti 
musicali, la lettura e la scrittura musicale. 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 è prevista la collaborazione di 
due esperte esterne che arricchiranno e completeranno la 
progettualità annuale con un’esperienza integrata di arte e teatro. 
PROGETTI DI CONTINUITA’ Infanzia/Primaria e 
Primaria/Secondaria di primo grado 

AMPLIAMENTO 
DELL’OFFERTA 

FORMATIVA: 
iniziative, 

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 
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percorsi, 
eventi, 
attivita’ 

laboratoriali 

informatica) Coding e pensiero computazionale (attività trasversali 
finalizzate allo sviluppo del pensiero metacognitivo) 

COLLABORAZIONI 
CON 

L’EXTRASCUOLA 

L’offerta formativa della nostra scuola è arricchita da importanti 
collaborazioni con enti e associazioni territoriali: 
• 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) • Biblioteca 
comunale (promozione alla lettura) • Amministrazione comunale  di 
Gadesco e dell’Unione del Delmona • Cooperativa “Cosper” per i 
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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SCUOLA SECONDARIA DI VESCOVATO a. s. 2018-2019 

 
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/Informatica 

• 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 

• Mediatrice culturale indiana  

PROGETTI 
REALIZZATI CON 

RISORSE 
INTERNE 

• Continuità (anche musicale) / Orientamento 

• Alfabetizzazione 

• Integrazione/Prevenzione del disagio 

• Progetto settimana del Coding  

• CLIL in lingua Inglese 

• Certificazione Trinity College 

INIZIATIVE 
PROMOSSE 

DALLA SCUOLA O 
ALLE QUALI LA 

SCUOLA 
ADERISCE 

• Concorso Arisi 

• Collaborazioni con biblioteche del territorio 

• Partecipazione a stages di scuola aperta 

• Salone dello Studente 

• Giochi Sportivi Studenteschi 

• Giochi matematici in collaborazione con università Bocconi 

• Pi greco Day 

• Progetto “#io leggo perché” (in collaborazione con librerie di 
Cremona) 

• Progetto “Role- Play Down-Play” (contro il bullismo in rete 
con scuole 
             Secondo grado di Cremona)        

• Giornate di interventi della Questura/Polizia Postale     

• Concerti e spettacoli sul territorio-Giornata della Memoria 

SCUOLE SECONDARIE DI I GRADO 
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• 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 e di Vescovato, della 
Regione Lombardia, dell’IIS Torriani (Cremona), delle secondarie di 
secondo grado di Cremona, della PMI, dell’ASI, del CRIAF, 
dell’Auser per i volontari 
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SCUOLA SECONDARIA DI  LEVATA  a.s. 2018-19 

 
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- aula informatica e biblioteca con 
strumenti di lettura digitale) 

• Cittadinanza e Costituzione  

• Attività di alfabetizzazione-recupero e potenziamento 

• Potenziamento della lingua inglese (Clil- Trinity College)  

• Giochi matematici-Code weeu-EU  
 

PROGETTI 
A COSTO 

Mediatrice culturale lingua indiana  
Madrelingua francese 
 

PROGETTI 
REALIZZATI CON 

RISORSE 
INTERNE 

 
• Progetto alfabetizzazione/ mediatrice culturale  
• Progetto continuità scuola primaria  
• Progetto Cittadini del mondo  
• Progetto Integrazione/H/DSA/recupero  
• Progetto Letture in biblioteca  
• Progetto orientamento  
• Progetto Officina delle arti e dei mestieri  
• Progetto Percorsi 2018  
• Progetto Namastè: una rete per il Nepal  
 

INIZIATIVE 
PROMOSSE 

DALLA SCUOLA O 
ALLE QUALI LA 

SCUOLA 
ADERISCE 

- Partecipazione a Giochi Sportivi Studenteschi  
- Collaborazione con biblioteche del territorio  
- Concerto di Natale  
- Commemorazione strage di Capaci  
- Laboratori Coop.Lombardia/ Padania acque   
- 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  
 

Collaborazione La scuola si avvale delle collaborazioni con:  
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con l'extrascuola • 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 
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SCUOLA SECONDARIA di OSTIANO a. s. 2018-2019 

 
ORGANIZZAZIONE Nel plesso sono presenti 6 classi (1, 2, 3 A e 1, 2, 3 ) 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 

Madrelingua inglese e francese; 
mediatrice culturale. 
 

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:  

● utilizzare Edmodo al fine di creare, mediante Flipped 

classroom e cooperative learning; 

● EAS (episodi di apprendimento situato); 

● Preparazione all'esame di Stato mediante elaborati 

multimediali realizzati attraverso la metodologia di flipped 

classroom, cooperative Learning e Peer tutoring. 

 

        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.  
• Organizzazione della giornata dedicata al pigrecoday per l’intero 
plesso.  
• Attività scientifiche con l’utilizzo di Skype: “Skype in the classroom”  
  
PROGETTI AREA LINGUE STRANIERE:  
• Preparazione all’esame di certificazione “Trinity”  
• Progetto etwinning: “Maths in Drama” 
• Progetto CLIL con l’apprendimento integrato di contenuti 
disciplinari in lingua straniera veicolare.  
• Potenziamento linguistico con l’insegnante madrelingua  
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• Adesione al contest della “Giornata Europea delle Lingue”:  
Organizzazione di attività nella giornata del 26/09/2018 per La 
Giornata Europe delle Lingue  
  
PROGETTI AREA ESPRESSIVA-MUSICALE:  
• 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  
 
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 1 Dicembre.   
  
PROGETTO DI EDUCAZIONE AMBIENTALE E ALLA SALUTE:  
• Si proporranno attività in collaborazione con il Parco Oglio Sud (da 
valutare)  
• Ci si riserva di valutare le varie proposte che si presentano durante 
l’anno scolastico.  
  
PROGETTO NEPAL:  
Adesione al progetto Nepal con attività di sensibilizzazione alla 
tematica da definire durante l’anno.  

ATTIVITA’ 
LABORATORIALI 

Laboratorio scientifico: in ore curricolari con progettazione in itinere 
Laboratorio matematico: ANCHE I CUOCHI CONTANO.  
Laboratorio di informatica: in ore curricolari con progettazione in 
itinere (uso del pacchetto office, geogebra) 
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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 
 

 
 


