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SCUOLA DELL’INFANZIA DI VESCOVATO A.S. 2022/23 

ORGANIZZAZIONE Nel plesso sono presenti quattro sezioni a Vescovato e una sezione 
distaccata a Bina Nuova con un'organizzazione che anche quest'anno è 
stata  modificata per consentire la suddivisione in bolle. Le sezioni da 
eterogenee sono diventate, ove possibile, omogenee per età o miste su età 
vicine.  Precisamente la sezione A  è  composta da 28 alunni: 9 di anni 4  e 
19 di anni 5; la sezione B da 21 alunni di anni 3;   la sezioni C accoglie 28 
alunni: 15 di anni 4 e 13 di anni  5 ; la sezione D  22 alunni: 12  di anni 3 e 
10 di anni 4. La suddivisione  consente di mantenere inalterato l'orario 
giornaliero e garantisce lo svolgimento della programmazione educativo-
didattica. Le insegnanti della bolla A e della bolla C,  programmeranno 
insieme per dare continuità al gruppo anni 5, le stesse, insieme alle docenti 
della bolla D, programmeranno insieme per dare continuità al gruppo anni 
4 . Le insegnanti della bolla B con le docenti della bolla  D  
programmeranno insieme per dare continuità al gruppo anni 3. 
 

ATTIVITÀ 
CURRICOLARI 

Programmazione 
educativo-didattica 

Progetto accoglienza: inserito nella programmazione annuale di ciascuna bolla: 
- “Un bacio per la mamma” (sez. B e D) 
- “Zeb e la scorta di baci” (sez. A e C) 

 
Programmazione annuale 
 
Anni 3: “Alla scoperta della nuova fattoria”  ( tutti i campi di esperienza, ed. civica, 

ed musicale, laboratori, attività alternativa (“viviamo in fattoria” ) 

Anni 4 : “...C’era una volta” (tutti i campi di esperienza, ed. civica (“bambini oggi, 
cittadini domani”), attività alternativa (“Elmer l’elefante variopinto” ), ed motoria 
(storie di corsa) 

Anni 5: “…C’era una volta” (tutti i campi di esperienza, ed. civica (“bambini oggi, 
cittadini domani”), attività alternativa (“Elmer l’elefante variopinto” ), ed motoria 
(storie di corsa), pregrafismo e logico matematica (“Alla scoperta di numeri e 
lettere con la fatina Letterina e Orsotto”)  
Progetto coding: “provo, faccio, sbaglio e rifaccio! Primi passi verso il coding” 
 

Progetto Religione: “Acqua… Viva”. (3,4 e 5 anni). 

 

PROGETTI 
A COSTO 

Progetto “intercultura”: 
 -Inserimento piccoli e chiara comunicazione alle famiglie per una 
condivisione di intenti. (anni 3) 
 -Supporto durante i colloqui. (anni 3, 4 e 5) 
-Supporto alle attività di potenziamento gruppo grandi (anni 5) 

 
PROGETTI 

 
Anni 3: 

SCUOLE DELL’INFANZIA 



REALIZZATI CON 
RISORSE INTERNE 

Progetto: Psicomotricità:  “ Io sono movimento” ( piccoli sez. B e D) 
Progetto: pratica psicomotoria educativa: “Giocosa…mente” (piccoli sez. B 
e D) 
Progetto orto:” Non solo orto” (piccoli sez. B e D) 
Progetto inclusione: ”Un passo dopo l’altro per crescere insieme”(piccoli 
sez.D) 
 
Anni  5: 
Progetto continuità con la scuola primaria ( sez. A e C) “Verso una nuova 
avventura” 

Progetto coding: “provo, faccio, sbaglio e rifaccio! Primi passi verso il coding” 

Progetto teatro: “il magico mondo delle fiabe” 

 
Anni 4: 
Progetto inclusione : 
“attiva…mente” (gruppo mezzani sez. B e D)) 
 

ATTIVITA’ 
LABORATORIALI 

Laboratorio musicale : “Il magico mondo di Re Sol” (anni 4 e anni 5) 
Laboratorio di narrativa: “Ascoltando storie animate per realizzare albi 
illustrati” (anni 5) 
    
Laboratorio di lingua inglese: “My little book” (anni 4 e anni 5) 
Laboratorio di lingua inglese: “ On the farm” (anni 3) 

Collaborazione con 
l'extrascuola 

Biblioteca comunale, gruppo “Volontari per Vescovato”, mediatrice 
culturale.  

 
 

 
 
 
 



SCUOLA DELL’INFANZIA DI OSTIANO A.S. 2022/23 

ORGANIZZAZIONE SCUOLA DELL’INFANZIA DI OSTIANO 

ATTIVITÀ 
CURRICOLARI 

Programmazione 
educativo-didattica 

Pianificazione accoglienza “ In viaggio con i tre piccoli gufetti ... ” attività  

settembre- ottobre anni 3-4-5.  

Piano di attività “ Un pesce è un pesce! ” , attività portante  di sezione 

omogenea ottobre –giugno:  anni 3- anni 4- anni 5. 

Piano di attività “ L'arte nelle stagioni ” attività per gruppo di età anni 3-4-

5 ottobre-giugno relativo a stagioni e feste. 

Piano di attività di educazione civica “Agenda 2030 il futuro che vorrei” 

anni 3-4-5 ottobre-giugno. 

Piano di attività di inglese “ My English ” anni 5-4 (propedeutico) gennaio-

giugno. 

Piano di attività di continuità infanzia-primaria “ I tre porcellini…” anni 5 

da novembre a giugno. 

Piano di attività inclusione “Inclusiva….mente” anni 4 e 5 da ottobre a 

giugno 

Piano di attività di educazione religiosa: anni 3 -4 -5. 

Piano di attività alternativa all'educazione religiosa “L’elefantino Elmer”. 

Anni 3-4-5. 

 

PROGETTI 
A COSTO 

Progetto con la mediatrice indiana. 

PROGETTI 
REALIZZATI CON 

RISORSE INTERNE 

Progetto con esperta interna di musica anni 5 da gennaio/ giugno nel 

pomeriggio 

 

ATTIVITA’ 
LABORATORIALI 

Laboratorio di logico- matematica “ Avventure nel mondo del  coding ( 

Anni 4-5). ( ottobre- dicembre) 

Laboratorio “ La strega pasticcia” Anni 4 novembre- dicembre. 

Laboratorio settimana della rigenerazione ( Anni 4-5) 

Laboratorio di prescrittura “ Dal segno alla scrittura” ( Anni 5) 

Laboratorio di motoria “ Emozioni e movimento...” (Anni 3-4-5) ottobre-

giugno ( 1 volta alla settimana). 

Laboratorio d’ Inglese “ My English ” ( Anni 5- 4) gennaio- aprile 

Laboratorio di educazione stradale “ ” ( Anni 4-5) gennaio- aprile. 

 

Collaborazione con 
l'extrascuola 

Con la biblioteca, con le associazioni di volontariato di Ostiano e  di 
Pescarolo. 



 
 
 



SCUOLA DELL’INFANZIA DI GRONTARDO A.S. 2022/23 

ORGANIZZAZIONE   Orario settimanale di 40 ore suddiviso in 5 giorni.  

ATTIVITÀ CURRICOLARI 
Programmazione educa-
tivo-didattica  

Progetto Accoglienza: “Oplà eccoci qua!” Rivolto a tutti i bambini 
delle tre fasce d’età, sia per un ritorno a scuola sereno, che per un 
inserimento efficace dei nuovi iscritti.  

Progetto: “CIRCOndiamoci di allegria” svolto dai tre gruppi d’età. 

Le attività saranno improntate sul mondo del circo.  

Progetto Continuità: Le insegnanti degli alunni anni 5 si 

concorderanno con le docenti della primaria per la condivisione e la 

stesura delle attività. Progetto di Religione: “Acqua...viva” avrà come 

filo conduttore il ruolo dell’acqua nella fede Cristiana.  

Progetto di Alternativa alla religione “CIRCOndiamoci di 

amicizia”: Attività improntate sull’amicizia, l’aiuto reciproco e giochi 

di ruolo.  

Progetto educazione civica (anni 5) “Dall'io al noi”  

 

PROGETTI A COSTO  

 

Progetto di circo motricità: “Circoliamo” verrà svolto dall’esperto 
Signor Gianluca Aleo 
Progetto con la mediatrice culturale: La signora Grewal Baljinder 
collaborerà con le docenti per: attività specifiche con gli alunni, i 
colloqui scuola-famiglia e per la presentazione del PEI alla famiglia 
dell’alunna di etnia indiana con certificazione.  

 

PROGETTI REALIZZATI CON 
RISORSE INTERNE  

  

ATTIVITA’ LABORATORIALI  

Il progetto contenitore darà spazio alla realizzazione di laboratori, 
condotti dalle docenti che si interfacceranno con tutti i gruppi d’età: 
Per i bambini di 5 anni: laboratorio di lingua inglese 
Per i bambini di tutti i gruppi d’età: laboratori di musica, di arte, di 
animazione alla lettura. 

 

Collaborazione con l'extra-
scuola  

Biblioteca Comunale “Il Circo, un mondo di storie da leggere” (anni 5)  

 



SCUOLA DELL’INFANZIA DI PIEVE TERZAGNI A.S. 2022/23 

ORGANIZZAZIONE La scuola dell’infanzia di Pieve Terzagni è composta da una sola sezione con 
18 bambini iscritti ed il curricolo è di 40 ore settimanali suddivise in 5 
giorni. 

ATTIVITÀ 
CURRICOLARI 

Programmazione 
educativo-didattica 

Si prevede un grande progetto annuale suddiviso in tanti piccoli progetti. 
Progetto annuale: “A PASSO DI FIABA” 

                                                                             Anni 3-4-5 

Periodo: settembre, ottobre e parte di novembre 

Accoglienza: “LE DANZE DELL’ACCOGLIENZA” 

                                                                             Anni 3-4-5 

Periodo: fine novembre e dicembre 

                        “I COLORI DEL NATALE” 

                                                                             Anni 3-4-5 

Periodo: gennaio, febbraio 

Progetto motorio: “A spasso con gatto Nando” 

                                                                              Anni 3-4-5 

Periodo: marzo, aprile, maggio, giugno 

                          “GRILU’ E ALTRE STORIE” 

Progetto sviluppato attraverso 4 laboratori con importanza sociale, etico e 

morale. 

                                                                               Anni 3-4-5 

Progetto alternativa: “STORIE DEI COLORI A PUNTATE” 

                                                                               Anni 3.4.5 

Progetto religioso: “ACQUA……VIVA” 

                                                                               Anni 3-4-5 

Progetto pomeridiano: “DIVENTIAMO GRANDI” 

                                                                                Anni 5 

Progetto continuità: “BAMBINI AMICI DELL’AMBIENTE” 

                                                                                Anni 5 

 

 

PROGETTI 
A COSTO 

La scuola di Pieve Terzagni, grazie a più iscrizioni negli ultimi anni al parco 
Oglio Sud, ha accumulato una somma in denaro da spendere effettuando 
una giornata presso il parco con tutti i bambini della sezione. 

PROGETTI 
REALIZZATI CON 

RISORSE INTERNE 

 
LABORATORIO DI  EDUCAZIONE CIVICA: “Avvio alla cittadinanza” 
Attuato durante l’anno, in vari momenti, come approfondimento di quanto 
già proposto nel progetto annuale in corso. 
                                                                                                    Anni 3 – 4 – 5 
LABORATORIO DI INGLESE:   “Imparare divertendoci con l’inglese”. 
Approccio alla lingua inglese con l’intervento di un insegnante esterno a 
titolo volontario e gratuito.      
                                                                                          Anni 3 – 4 - 5       

ATTIVITA’ 
LABORATORIALI 

Basilare l’importanza dei laboratori per le attività proposte  e affrontate 
quotidianamente nell’ambito scolastico. 
- Per tutto l'anno si porterà avanti un laboratorio di lettura di storie per tutte 
le età prima del riposo pomeridiano dei piccoli. 
In questo anno scolastico si intende attuare tanti piccoli progetti - laboratori 



aderendo a proposte quali: 
    • Partecipazione alla settimana del coding; 
    • Sviluppo di un percorso sull’inclusione attraverso la lettura e la 
rielaborazione verbale e grafica di racconti; 
    • Iscrizione annuale alle proposte del Parco Oglio Sud e realizzazione di   
      un laboratorio di pittura (seguendo alcune loro linee) con i colori       
       naturali ;             
    • Riattivazione dell’orto didattico della scuola. 

Collaborazione con 
l'extrascuola 

Si mantengono rapporti collaborativi con tutte le associazioni del paese 
aderendo alle varie proposte  realizzando lavori di gruppo a tema: 4 
novembre (storia della bandiera italiana), giorno della memoria), per non 
dimenticare), No alla guerra art. 11 della costituzione. 
Permane costante la collaborazione con la biblioteca comunale per prestiti 
di libri inerenti ai vari progetti affrontati durante l’anno scolastico in corsi. 
Adesione alla proposta di “A2A” con intervento nella scuola della “Signora 
Piegolini”  con relativa attività di particolare piegatura delle carte per 
realizzazione di soggetti. 
Iscrizione a due spettacoli della rassegna OLTRE I BANCHI, presso il teatro 
Ponchielli di Cremona: “Magico flauto” (08-03-2023) – “Sonia e Alfredo” (27-
04-2023). 

 
 



SCUOLA DELL’INFANZIA DI SAN MARINO A.S. 2022/23 

 



SCUOLA DELL’INFANZIA DI BINANUOVA A.S. 2022/23 

ORGANIZZAZIONE 
Nel plesso ha sede una sezione eterogenea per età. 

Il tempo scuola settimanale è di 40 ore settimanali distribuite su 5 giorni.  

ATTIVITÀ CURRICO-

LARI Programmazione 

educativo-didattica  

In ambito didattico i percorsi si avvalgono della strategia didattica labora-

toriale.  

• ▪ Progetto inserimento “Io... noi... la mia scuola” per tutti i 

gruppi d’età.  

• ▪ Progetto IRC “Acqua...Viva!” anni 3-4-5  

• ▪ Progetto ed. alternativa “Ogni libro un tesoro” anni 3-4-5.  

La progettazione curricolare annuale “Noi per l’ambiente” ver-

terà sul tema ambientale e per tutti i gruppi d’età si svilupperà nei 

seguenti laboratori:  

ANNI 3  

• Psicomotoria: “Gioco, penso e imparo ad imparare”.  

• Linguistico: “Giochiamo parlando insieme”  

• Logico: “Imparo a pensare osservando l’ambiente”.  

ANNI 4: 

▪ Psicomotoria: “Gioco, penso, imparo ad imparare”. 

▪ Logico-linguistico: “Dal coding al pensiero logico”. 

▪ Avvio lingua inglese: “Hello friends”.  

ANNI 5: 

▪ Psicomotoria: “Lo spazio vissuto- lo spazio foglio”. 

▪ Logico-linguistico: “IPDA ed i prerequisiti per la pri-

maria”. ▪ Lingua inglese: “Hello friends”.  

PROGETTI A COSTO  

❖ “Giocando con la musica”: progetto di propedeutica musicale con 

l’esperta Lidia Bianchi.  

❖ “Un cavallo per amico”: laboratorio di equitazione ludica con 

l’esperta Francesca Torresani.  

PROGETTI REALIZ-

ZATI CON RISORSE 

INTERNE  

• ▪ Progettocoding“Codeweek2022”:adesionealprogettoeuropeo 

per lo sviluppo del pensiero computazionale dal 8 al 23 ottobre 

2022.  

• ▪ Progetto educazione civica: “Apprendista cittadino”: ade-

sione al progetto nazionale Green School e Airc.  

• ▪ Progettocontinuitàeducativainfanzia–primaria“Bambiniamici 

dell’ambiente” in collaborazione con le docenti della scuola 

dell’infanzia di Pieve Terzagni e della primaria di Pescarolo.  

• ▪ Progetto “Io leggo per te”: percorso di avvicinamento al libro 

e alla lettura.  

• ▪ “Screening della vista”: in collaborazione con Lions di Vesco-

vato  



ATTIVITA’ LABORA-

TORIALI  

• ▪ “Un colore per ogni emozione”: progetto creativo-espressivo 

a cadenza annuale.  

• ▪ “Mi metto in gioco”: laboratorio creativo-logico per la realiz-

zazione con materiali di riciclo di giochi da tavolo con cui svilup-

pare competenze logiche.  

COLLABORAZIONE 

CON L’EXTRA-

SCUOLA  

▪ Teatro Ponchielli di Cremona 

▪ Fattoria didattica “Le Puleselle” ▪ Green School 

▪ Airc  



 

 
 
 
 

SCUOLA PRIMARIA DI VESCOVATO A.S. 2022/23 

ORGANIZZAZIONE  
Nel plesso sono presenti 10 classi per un curricolo di 30 ore settimanali distri-
buite in cinque giorni con cinque rientri pomeridiani. È previsto il servizio 
mensa.  

ATTIVITÀ CURRICO-
LARI Programma-
zione educativo-di-
dattica  

La programmazione educativo – didattica fa riferimento agli orientamenti 
espressi nel Curricolo d’Istituto, nel rispetto della libertà d’insegnamento e 
delle Indicazioni Nazionali. Ogni anno i docenti si confrontano a livello di classi 
parallele per la condivisione degli obiettivi osservabili disciplinari.  

PROGETTI A COSTO  

“Sport per Sport” - Promozione e valorizzazione dell’attività motoria nella 
scuola primaria – 80 ore – classi dalle Prime alle Quarte – in collaborazione 
con Audax A.s.d. 
“Green Future: l’ambiente va in scena!” – Progetto Teatro – 160 ore - tutte le 
classi – in collaborazione con l’esperto Pegorini Massimiliano  

“Progetto Intercultura – Mediatrice culturale indiana” - 25 ore – tutte le classi.  

PROGETTI REALIZ-
ZATI CON RISORSE 
INTERNE  

Progetto Accoglienza “Insieme per l’ambiente” – tutte le classi – prime setti-
mane 
Progetto “Volontari...amo” – intero anno – tutte le classi 
Progetto continuità con la scuola dell’Infanzia di Vescovato  

Progetti continuità con la scuola Secondaria di I° di Vescovato Percorso per 
certificazione Green school 
Code week  

ATTIVITA’ LABORA-
TORIALI  

Alfabetizzazione linguistica; alfabetizzazione informatica; orto didattico  

Collaborazione con 
l'extrascuola  

- Casa di riposo F. Soldi di Vescovato - Cremona Soccorso 
- Volontari ‘Amici di Santa Lucia’ 
- Oratorio e Parrocchia  

- Avis e Centro trasfusionale di Cremona - Odv Onlus Plastic Free 
- Biblioteca Comunale di Vescovato 
- Chiesa ortodossa di Cremona  

- Auser 
- Lions 
- Circolo ex combattenti 
- Comitato ‘Amici del parco’ 
- Caritas 
- Proprietari del ‘Piccolo bosco’ di Vescovato - Michela Vicini, maestro madon-
naro 

- Eco Vos Facility Management s.c.s. Onlus 

SCUOLE PRIMARIE 



SCUOLA PRIMARIA DI OSTIANO A.S. 2022/23 

ATTIVITÀ CURRICOLARI Program-
mazione educativo-didattica  

▪ PROGETTOACCOGLIENZA 
▪ “MI PRESENTO” - CONTINUITA’ SCUOLA PRIMARIA E SCUOLA  

DELL’INFANZIA 
▪ “ORTO IN VERTICALE” - CONTINUITA’ SCUOLA PRIMARIA E 
SCUOLA  

SECONDARIA DI PRIMO GRADO  

PROGETTI A COSTO  

• ARTE E NATURA: LABORATORI IN OASI  

• INGLESE “LET’S HAVE FUN WITH ENGLISH”  

• A SCUOLA CON SPRINT – SPORT AUDAX  

• MEDIAZIONE CULTURALE  

PROGETTI REALIZZATI CON RI-
SORSE INTERNE  

o SCOPRIAMO L’ARTE E IL NOSTRO PATRIMONIO o I SAPORI 
DEL BENESSERE  

ATTIVITA’ LABORATORIALI 

LABORATORI DI LETTURA IN COLLABORAZIONE CON LA BIBLIO-
TECA COMUNALE DI OSTIANO  

 

COLLABORAZIONE CON L’EXTRA-
SCUOLA 

AVIS - PROTEZIONE CIVILE -COMANDO DEI CARABINIERI SE-
ZIONE DI OSTIANO – BIBLIOTECA COMUNALE DI OSTIANO  

 

 
 



SCUOLA PRIMARIA DI GRONTARDO A.S. 2022/23 

 



 



SCUOLA PRIMARIA DI PESCAROLO A.S. 2022/23 

 

ORGANIZZA-

ZIONE 

Nel plesso sono presenti cinque classi per un curricolo di 30 ore settimanali 

distribuite su cinque giorni con altrettanti rientri pomeridiani.  

È previsto il servizio mensa per circa 58 alunni. 

ATTIVITÀ 

CURRICOLARI 

Programmazione 

educativo-didat-

tica 

La programmazione educativo – didattica fa riferimento agli orientamenti 

espressi nel Curricolo d’Istituto, nel rispetto della libertà d’insegnamento e delle 

Indicazioni Nazionali. Il plesso ha messo in atto tutte le disposizioni ministeriali 

per mitigare  la diffusione del Covid-19 come previsto dalle linee  guide tra-

smesse dal Ministero della Pubblica Istruzione.  

PROGETTI 

A COSTO 

Progetto di mediazione linguistica indiana con l’esperta Baljinder Grewal 

rivolto a promuovere la partecipazione alla vita scolastica dei genitori rendendo 

significativo il rapporto scuola-famiglia superando le problematiche legate alla 

lingua. 

 

Progetto alfabetizzazione  

Le insegnanti Braga Michela e Bassi Chiara  svolgeranno due pacchetti di 20 ore 

di alfabetizzazione destinati a tre alunni classe prima, tre alunni di classe se-

conda, due alunni di classe terza; le attività verranno programmate con le inse-

gnanti curriculari in continuità con quelle di classe, tenendo conto delle esigenze 

degli alunni. 

 

“A scuola d’Artista”- “ Magritte nel paese delle meraviglie” con 
l’esperto esterno Alfonso Maffini. 
Il progetto ha l’obiettivo di favorire l’avvicinamento all’arte attraverso la co-
noscenza dei principali artisti dell’ultimo secolo, in particolare Magritte. 
All’interno di un contesto “del fare e dell’agire” si favorirà negli alunni un’ef-
fettiva comprensione delle opere e del suo autore, permettendo loro di co-
municare emozioni, utilizzare nuovi materiali ed acquisire tecniche di-
verse.  
 

Progetto “Coloriamo la scuola” con l’esperto esterno Stefano Dalvò - Il pro-

getto è ideato affinché gli alunni possano sperimentare spazi di protagonismo e 

attivazione presso la propria scuola di appartenenza; ha lo scopo di suscitare atti-

tudini e sensibilità che possano essere utilizzate per la costruzione di valore so-

ciale ed artistico durevole all’interno del contesto scolastico. 

PROGETTI 

REALIZZATI 

CON RISORSE 

INTERNE 

Progetto Accoglienza 

I primi giorni di scuola possono creare ansie ed emozioni contrastanti, per que-

sto motivo come ogni anno il Progetto Accoglienza intende facilitare l’ingresso 

dei bambini nel nuovo ordine di scuola creando condizioni favorevoli, acco-

gliendoli in modo gioioso e aiutandoli a vivere con serenità il momento del pas-

saggio come momento di crescita e di successo personale. Quindi partendo dal 

titolo del libro di testo “La Ciurma” gli alunni troveranno ogni giorno attività di-

verse per ogni materia che avranno come sfondo comune un gruppo di simpatici 

personaggi che a bordo di una nave pirata accompagneranno la classe alla sco-

perta di nuove esperienze, attività e contenuti. Il progetto inizierà dunque il 

primo giorno di scuola in cortile con una drammatizzazione e alla presenza dei 

genitori per poi svilupparsi in maniera più strutturata e con effettive finalità di-

dattiche nel corso dell’intero anno scolastico. 



 

PROGETTO “CONTINUITÀ IN MUSICA” condotto dalla professoressa 

Francesca De Filippis 

Il progetto di Musica si propone di approfondire la formazione degli alunni 

offrendo loro conoscenze musicali più complete trasformandole in esperienza. Il 

riconoscimento di altezze e ritmi sarà veicolato dall’ utilizzo del proprio corpo, 

del proprio banco, della propria voce come strumenti ritmici passando anche 

attraverso la costruzione di un pentagramma.  

 

Progetto Continuità  

Per gli alunni della classe prima e gli alunni della classe quinta sono previste 

attività di continuità verticale con i rispettivi ordini di scuola. In particolare si 

affronterà il tema ambientale ed alcune tematiche dell’Agenda 2030. 

 

ATTIVITA’ 

LABORATO-

RIALI 

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  i monitor touch, di cui sono dotate tutte 

le aule, vengono utilizzati trasversalmente dai docenti  per favorire 

l’apprendimento ed avviare gli alunni ad una conoscenza di base delle 

strumentazioni informatiche.  

Codweek – eu – Gli alunni di tutte le classi, divisi in gruppi, parteciperanno dal 

17 al 21 ottobre a dei laboratori che hanno lo scopo di promuovere il pensiero 

computazionale all’interno della scuola primaria.  

Collaborazione 

con l'extrascuola 

Associazione Reduci e Combattenti di Pescarolo  

IV  Novembre – Gli alunni di tutte le classi parteciperanno alla Cerimonia che si 

svolgerà presso il monumento che ricorda i caduti dei Conflitti Mondiali. In par-

ticolare gli alunni delle classi IV e V leggeranno dei brani di soldati al fronte e 

depositeranno delle rose sul monumento per ricordare ogni caduto del paese.  

Giornata della Memoria – Tutte le classi verranno coinvolte con attività labo-

ratoriali adatte alle diverse età degli alunni nell’importante evento che ha lo 

scopo di farli crescere consapevoli dell’importanza dell’uguaglianza di tutte le 

razze e del rispetto dell’altro. Tutti saranno invitati a partecipare alla tradizionale 

fiaccolata organizzata dall’associazione. 

II Giugno – Tutte le classi parteciperanno alla Cerimonia della commemora-

zione della Festa della Repubblica. In particolare terza, quarta e quinta legge-

ranno brani e pensieri ispirati alla Costituzione. 

 

AUSER - Borsa di studio  

Il Direttivo della sezione locale proporrà l’assegnazione di tre borse di studio 

agli alunni delle classi terza, quarta e quinta. Il tema, in continuità con gli anni 

scorsi, sarà la solidarietà. Gli insegnanti, dopo attenta valutazione delle attitudini 

sociali degli alunni, proporranno i nominativi degli alunni da premiare.  

 

AVIS - Il dono – I bambini di classe quinta svolgeranno alcune attività in colla-

borazione con la sezione locale per sensibilizzare al tema del dono del sangue.  

 

Amici del Falò – Nel nostro piccolo paese rivestono particolare importanza la 

tradizione del Falò e il Carnevale. In collaborazione con “Gli amici del falò” or-

ganizzeremo la tradizionale festa in ambito scolastico coinvolgendo tutte le 

classi in allegre mascherate. I volontari allieteranno il pomeriggio con canzoni 

della tradizione popolare e allegre interpretazioni.  



ORGANIZZA-

ZIONE 

Nel plesso sono presenti cinque classi per un curricolo di 30 ore settimanali 

distribuite su cinque giorni con altrettanti rientri pomeridiani.  

È previsto il servizio mensa per circa 58 alunni. 



SCUOLA PRIMARIA DI CA’ DE’ MARI A.S. 2022/23 

 



 



 

 
 
 
 

SCUOLA SECONDARIA DI VESCOVATO A.S. 2022/23 

ORGANIZZAZIONE Nella sede sono presenti 9 classi: sei seguono un curricolo di 30 ore, tre un 
curricolo di 33, in quanto ad indirizzo Musicale. 
Gli alunni del Musicale seguono due ore di musica d’assieme al mattino e 
un’ora di strumento individuale al pomeriggio, in accordo con l’insegnante di 
strumento. 

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. 

PROGETTI 
A COSTO 

- PROGETTO Mediatrice culturale indiana (20 ore); 

- PROGETTO Madrelingua inglese (tutte le classi); 

- PROGETTO Madrelingua francese (classi terze); 

- PROGETTO TEATRARGIOCANDO, con titolo Divagazioni dantesche 

(classi seconde) con l’esperto Massimiliano Pegorini; 
- PROGETTO RUGBY IN INGLESE (classi seconde e terze) con l’istruttore Stuart Till; 
- PROGETTO BASKIN (tutte le classi) con l’istruttore Francesco Lazzari; 

- PROGETTO TENNIS (classi prime) con l’istruttrice Cristina Caragea. 

 

PROGETTI 
REALIZZATI CON 

RISORSE INTERNE 
 
 

 

- Progetto Accoglienza/Continuità con la primaria 
- Progetto continuità musicale 
- Progetto Orientamento 
- Progetto alfabetizzazione 
- Progetto integrazione H/prevenzione del disagio 
- Progetto Lettura 
- Progetto Giornata della Memoria 

- Progetto Nepal 

- Progetto certificazione Trinity  

- Progetto certificazione Delf (classi terze) 

- Progetto CLIL  (classi seconde) 
- Progetto Green School 
- Progetto Liquigas “1,2,3... respira” (classi terze) 

- Progetto RICICLOPLASTICA (classi seconde)  

- Progetto PAESAGGIO IN MOVIMENTO - FAI (classi seconde) 

- Progetto THE EDIT, Sky up (classi terze) 

- Progetto “ GIRL CODING” (classe IC) 

- Progetto Coding (8-22 ottobre) 

- Progetto Debate 

- Progetto Trinity Musicale (classi dell’indirizzo musicale) 

- Progetto MUSICA SUL TERRITORIO (classi dell’indirizzo musicale) 

- Progetto “Laboratorio di avviamento alla lingua latina” (classi terze) 

- Progetto Junion Band 

- Progetto PET THERAPY (classi prime) inclusione ragazzi disabili 

- Progetto Campionati sportivi studenteschi. 

SCUOLE SECONDARIE di I GRADO 



 

ATTIVITA’ 
LABORATORIALI 

- Concerto di Natale 

- Saggi di fine quadrimestre 

- Partecipazione al Concorso Arisi  

- Partecipazione a eventi musicali 
- Progetto InspirinGirls, promosso da Valore D: incontri con Role Model  

- Giornata della Terra  

- Attività #cuoriconnessi in collaborazione con la Polizia di Stato 

- Mattinata alla RSA di Vescovato (classi seconde) 
 

Collaborazione con 
l'extrascuola 

La scuola si avvale della collaborazione delle Amministrazioni Comunale e 
Provinciale, dell’ATS, dell’Oratorio La Rocca di Vescovato, della Biblioteca 
Comunale, della Polizia Municipale e Provinciale, della Prefettura e della 
Questura di Cremona, dell’Informagiovani, dell’Auser e della RSA di 
Vescovato, dell’Ente Parco Oglio Sud e delle Scuole Secondarie di secondo 
grado. 
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