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I progetti di ampliamento dell’offerta formativa 
 

I progetti, proposti e deliberati dal Collegio dei Docenti e dal Consiglio d’Istituto per 
quanto di sua competenza assumono una particolare importanza all’interno dell’offerta 
formativa dell’Istituto e ne rappresentano l’aspetto qualificante. L’Autonomia  

scolastica (D.P.R. 275/99) permette poi di articolarne tempi, modalità, mezzi, 
contenuti, sfruttando al meglio le opportunità offerte dalle nuove scelte organizzative 

(flessibilità oraria, modularità, compensazione…) e calandoli nella realtà e nelle 
esigenze specifichedell’utenza. 
Finalità educative e didattiche generali: 

 Introdurre nuovi saperi e arricchire le abilità degli alunni con strumenti diversi 
(visivi, informatici, grafici,multimediali…). 

 Realizzare percorsi formativi diversificati e adeguati alle varie esigenze e 
aspettative degli studenti nella fascia dell’obbligo, in senso interdisciplinare e 
pluridisciplinare, in funzione anche dell’orientamentoscolastico/professionale. 

 Realizzare la flessibilità dell’intervento didattico proposto dal Consiglio di 
Interclasse e di Classe, con particolare riguardo al recupero e al sostegno 
individualizzato. 

 Arricchire l’offerta formativa attraverso attività motivanti che potenzino le abilità 
strumentali di base, le competenze trasversali edisciplinari. 
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LEGENDA ESPLICATIVA TIPOLOGIA DI PROGETTO 

 

DENOMINAZIONE 

TIPOLOGIA PROGETTO 
SIGLA 

Progetti/laboratori del Piano di Diritto allo 
Studio (con la presenza di un esperto 
interno/esterno) 

PDS 

(Per i nominativi degli esperti esterni sia in 

forma individuale o tramite Associazioni da 

utilizzare per l’attuazione delle attività 

suddette si rimanda alle scelte della 

commissione dell’Istituto tra i nominativi 

pervenuti attraverso un avviso pubblico per il 

reclutamento di esperti interni/esterni ai sensi 

del D.I. n. 44/2001.) 

Progetti/laboratori del Piano di Diritto allo 
Studio (senzaavviso pubblico di 
reclutamento esperti interni/esperti) 

PDS-SA 

Progetti d’Istituto PI 
(Gratuiti se non specificato diversamente) 

Progetti continuità tra ordini scolastici PCOS 
(Gratuiti se non specificato diversamente) 

Progetti con i Servizi Socio-
educativiecon i Comuni 

PSSE/C 
(Gratuiti o con finanziamento da parte della 

famiglia) 

Progetti con le Biblioteche comunali PB 
(Gratuiti o con finanziamento da parte della 

famiglia) 

Progetti di potenziamento del curricolo: 
Cittadinanza e Costituzione 

PPC-CC 
(Gratuiti o con finanziamento da parte della 

famiglia) 

Progetti di potenziamento del curricolo: 
Area Lingustico-espressiva 

PPC-LE 
(Gratuiti o con finanziamento da parte della 

famiglia) 
Progetti di potenziamento del curricolo: 

Area matematico/scientifico/tecnologica 
PPC-MST 
(Gratuiti o con finanziamento da parte della 

famiglia) 
Progetti di potenziamento del curricolo: 

Area storico/geografica 
PPC-SG 
(Gratuiti o con finanziamento da parte della 

famiglia) 
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SCUOLA PRIMARIA ALBEGNO 
 

ATTIVITÀ CLASSI OBIETTIVI DESCRIZIONE ESPERTO/ENTE TIPOLOGIA 

ÉQUIPE 

PSICOPEDAGOGICA 

 
TUTTE 

Attività di prevenzione, 
attraverso un servizio di 
counselling e orientamento 
psicopedagogico, per alunni in 
situazione di fragilità 

CONSULENZA 
PSICOPEDAGOGICA 

PSICOPEDAGOGISTA  PDS 

ÉQUIPE  

PSICOPEDAGOGICA 

CLASSI FILTRO    

E DOVE 

RICHIESTA 
CONSULENZA 

Monitoraggio e prevenzione per 
DSA; screening delle abilità di 
apprendimento per problemi 
inerenti lo sviluppo del 
linguaggio e della letto-scrittura 
attraverso l'utilizzo di test 
standardizzati, per individuare 
con i docenti situazioni di 
difficoltà in atto o potenziali e 
trovare strategie d’intervento 
mirate. 

CONSULENZA 
LOGOPEDICA 

 LOGOPEDISTA PDS 

ÉQUIPE 

PSICOPEDAGOGICA 
QUINTE  

Favorire un sano ed armonico 
sviluppo dell’individuo nelle sue 
componenti affettive, relazionali e 
sessuali. 
 

PERCORSO DI 
EDUCAZIONE 
ALL’AFFETTIVITA’ 
E ALLA 
SESSUALITA’ 

 

PSICOPEDAGOGISTA PDS 

ED. 

PSICOMOTORIA 

PRIME E 

SECONDE 

Attività di prevenzione attraverso 
un corso di psicomotricità per 
alunni delle ed un servizio di 

counselling per insegnanti e 
genitori di alunni in situazione di 
fragilità 

INCONTRI DI 

PSICOMOTRICITA’ 
PSICOMOTRICISTA 

DELL’EQUIPE PDS 

PSICOMOTRICITÀ’ 
E ORDINE 
MUSICALE 

TERZE 

Potenziare, affinare o far 
maturare consapevolezza nei 
seguenti ambiti: capacità di 
ascolto di sé, capacità di 
ascolto di consegne verbali e 
sua traduzione operativa, 
percezione e organizzazione 
dello spazio e sua 
strutturazione, percezione e 
organizzazione temporale, 
coordinazione dinamica 
generale, abilità espressiva, 
presenza positiva all’interno del 
gruppo. 
Propedeutica musicale-
coordinazione motoria 
nell’esecuzione dei movimenti, 
adesione ad un ritmo dato, 
raggiungimento dei concetti di 
lento e veloce con tutte le sue 
variabili, attenzione all’intensità 
vivendo quelli che poi in musica 
saranno i concetti di forte e 
piano, saper organizzare lo 
spazio in relazione agli altri. 

LABORATORIO DI 
PSICOMOTRICITA
’ E MUSICA 

PSICOMOTRICISTA 

DELL’EQUIPE PDS 

MADRELINGUA 
INGLESE 

QUINTE 

Interventodiun'insegnante 
madrelingua per attività 
diapprendimento e 
consolidamentodelle 
strutturenlinguisticheinglesiappres
enel quinquennio 

LEZIONI CON 
MADRELINGUA 
INGLESE  

ESPERTO PDS 

schede%20progetti.docx
schede%20progetti.docx
schede%20progetti.docx#PSICOMOTRICITAEORDINEMUSICALE
schede%20progetti.docx#PSICOMOTRICITAEORDINEMUSICALE
schede%20progetti.docx#PSICOMOTRICITAEORDINEMUSICALE
schede%20progetti.docx#MADRELINGUA
schede%20progetti.docx#MADRELINGUA
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PROGETTO 
MARKETING PRIMI 
PASSI 

QUARTE 

Conoscere cosa è un bisogno, 
come nasce e come si soddisfa. 
Inventare il nome di un nuovo 
prodotto Capire come si può 
pubblicizzare un prodotto. 

PROGETTO 
MARKETING  

ESPERTO PPC-MST 

PROGETTO 
MARKETING PRIMI 
PASSI 

QUINTE 

Descrizione (finalità, obiettivi, 
metodologia) Breve analisi del 
prodotto. 
Strategia di comunicazionCatena 
mezzi-fini: attributi-benefici-
valoriSpot coca-cola: come si 
evolve il messaggio negli anni. 
Analisi della pubblicità tramite 
riviste e spot 
Correttezza del messaggio 
pubblicitario: esempi di messaggi 
ingannevoli 

PROGETTO 
MARKETING  

ESPERTO PPC-MST 

LAVIAMOCI LE MANI PRIME 

Incoraggiare l’igiene delle mani 
nelle scuole.  Attraverso  attività 
ludiche e di divertimento i bambini 
apprendono più velocemente 
abitudini di vita salutari, come 
lavarsi le mani, per ridurre la 
diffusione delle malattie infettive 
nelle scuole, negli ospedali e nei 
principali luoghi di incontro. 

LEZIONI SU COME 
LAVARE LE MANI 

INSEGNANTI E 
INFERMIERA 
DELL’OSPEDALE DI 
BERGAMO 

PPC-MST 

MINIVOLLEY 
SECONDE 
TERZE 

Aumentare la pratica qualificata 
delle attività motorie nella scuola 
primaria ed in particolare del 
minivolley; 2. Studiare ed 
applicare un modello di gioco che, 
esaltando le caratteristiche 
formative del minivolley, sia 
adatto alla pratica nella prima 
fascia di età, e che interessi e 
coinvolga nello stesso modo e 
nello stesso momento sia i maschi 
che le femmine; 3. 

AVVIAMENTO ALLA 
PRATICA SPORTIVA  

ISTRUTTORE 

SOCIETÀ 
SPORTIVA  
VOLLEY DI 
TREVIOLO 

PPC-LE 

CONTINUITÀ TRA GLI 
ORDINI SCOLASTICI 

PRIME E 
QUINTE 

Favorire il passaggio degli alunni 
tra i diversi ordini scolastici. 

ATTIVITÀ 
LABORATORIALI PER 
GLI ALUNNI DELLE 
CLASSI PONTE 

INSEGNANTI  PPC-CC 

CONSULENZA 
ALUNNI STRANIERI 

ALUNNI 
INTERESSATI  

Mediazione culturale tra scuola e 
famiglia per alunni neo-arrivati e/o 
non nativi 

CONSULENZA DEL 
MEDIATORE 

SPORTELLO DI 
VERDELLINO PER 
ALUNNI/CITTADIN
I NON ITALIANI 

PI 

PROGETTO CORSO DI 
PRATICA MUSICALE 

ALUNNI 
CLASSI 
QUINTE 

Avvicinare i bambini al mondo 
della musica in continuità alla 
scuola secondaria 

CORSO DI MUSICA 
INSEGNANTI DI 
MUSICA DELLA 
SECONDARIA  

PI 

SICUREZZA-
CONTATTI CON GLI 
ENTI TERRITORIALI 

TUTTE 

Avere un contatto con gli Enti 
territoriali ed effettuare per 
ciascun plesso, prove di 
evacuazione assistite 

INCONTRI 
ESPLICATIVI 
SULLE PROVE DI 

EVACUAZIONE 

Amministrazioni 
comunali di 
Treviolo e di 
Lallio,Volontari 
della Protezione 
civile, Unità 
Cinofile, Croce 
Rossa Italiana e 
Alpini 

PI 
 

SPAZIO NON SOLO 
COMPITI 

ALUNNI CHE 
NE FANNO 
RICHIESTA 

Aiutare i bambini ad essere piu’ 

autonomi nell’esecuzione del 
lavoro e ad utilizzare in modo 
costruttivo il tempo libero 

ESECUZIONE DEI 
COMPITI E 
ATTIVITA’ LUDICHE 

SERVIZI SOCIO-
EDUCATIVI DEL 

COMUNE DI 
TREVIOLO 

PSSE/C 

SPAZIO GIOCO 

ALUNNI CHE 
NE FANNO 
RICHIESTA 

Aiutare i bambini a creare 

relazioni positive con i coetanei 

ATTIVITA’ 
LUDICHE 

SERVIZI SOCIO-
EDUCATIVI DEL 
COMUNE DI 
TREVIOLO 

PSSE/C 

SERVIZIO POST 
SCUOLA 

ALUNNI CHE 
NE FANNO 
RICHIESTA 

Aiutare i bambini ad utilizzare in 

modo costruttivo il tempo dopo 
la scuola 

ATTIVITA’ 
GRAFICO/PITTORI
CHE E MANUALI 

SERVIZI SOCIO-
EDUCATIVI DEL 
COMUNE DI 
TREVIOLO 

PSSE/C 

schede%20progetti.docx#MARKETINGQUARTE
schede%20progetti.docx#MARKETINGQUARTE
schede%20progetti.docx#MARKETINGQUARTE
schede%20progetti.docx#MARKETINGQUINTE
schede%20progetti.docx#MARKETINGQUINTE
schede%20progetti.docx#MARKETINGQUINTE
schede%20progetti.docx#LAVIAMOCILEMANI
schede%20progetti.docx#MINIVOLLEY
schede%20progetti.docx#CONTINUITA
schede%20progetti.docx#CONTINUITA
schede%20progetti.docx#mediazione
schede%20progetti.docx#mediazione
schede%20progetti.docx#PRATICAMUSICALE
schede%20progetti.docx#PRATICAMUSICALE
schede%20progetti.docx#SICUREZZA
schede%20progetti.docx#SICUREZZA
schede%20progetti.docx#SICUREZZA
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SERVIZIO MENSA 

EXTRASCUOLA 

ALUNNI CHE 
NE FANNO 
RICHIESTA 

Offrire ai bambini la possibilita’ di 

vivere in modo educativo il 
pranzo 

CONSUMAZIONE 
PASTO 

SERVIZI SOCIO-
EDUCATIVI DEL 
COMUNE DI 
TREVIOLO 

PSSE/C 

AVIS-ROSSO 
SORRISO 

CLASSI III, 
IV E V CHE 
ADERISCON
O 

Aiutare i bambini a comprendere 

l’importanza del donare 

VISIONE DI UNA 

FIABA IN DVD 

BIBLIOTECA 
COMUNALE DI 
TREVIOLO-
ASSOCIAZIONE 
AVIS 

PB 

EDUCAZIONE 
STRADALE ON THE 
ROAD 

TUTTE LE 
CLASSI CHE 
NE FANNO 
RICHIESTA 

Educare i bambini al rispetto 

delle regole stradali 

LEZIONI FRONTALI, 
FILASTROCCHE E 
PERCORSI SU 
STRADA 

BIBLIOTECA 
COMUNALE DI 
TREVIOLO-
POLIZIA 
STRADALE 

PB 

EDUCAZIONE 
AMBIENTALE 

CLASSI II, IV 
O  V CHE NE 
FANNO 
RICHIESTA 

Diffondere la responsabilita’ e il 

rispetto per l’ambiente 

PER LE SECONDE 
PIANTUMAZIONE 
DI UN ALBERO. 
PER QUARTE O 

QUINTE 
INTERVENTO 
LABORATORIALE 

BIBLIOTECA 
COMUNALE DI 
TREVIOLO-
ASSESSORATO 
ECOLOGIA 

PB 

BIBLIOBUS E IDEE 
ALLA GRIGLIA 

TUTTE LE 
CLASSI CHE 
NE FANNO 
RICHIESTA 

Favorire il prestito libri a 

domicilio e sensibilizzare i 
bambini alla lettura. 
Responsabilizzare i bambini 

nell’organizzazione del 
prestito/riconsegna dei libri 

SCELTA LIBERA DEI 

LIBRI A SCUOLA 

BIBLIOTECA 
COMUNALE DI 
TREVIOLO 

PB 

SO-STARE IN 

BIBLIOTECA 

TUTTE LE 
CLASSI CHE 
NE FANNO 
RICHIESTA 

Vivere la biblioteca come servizio 
e piazza del sapere 

INTERVISTA AL 
PERSONALE E GIRO 
LIBERO NELLA 
BIBLIOTECA 

BIBLIOTECA 

COMUNALE DI 
TREVIOLO 

PB 

MOBILITA’ 

SOSTENIBILE:PARTI 
CON IL PIEDE 
GIUSTO? 

CLASSI V 
CHE NE 
FANNO 
RICHIESTA 

Avvicinare i ragazzi alla 

conoscenza dei propri piedi 

ATTIVITA’ 
LABORATORIALI 

BIBLIOTECA 
COMUNALE DI 
TREVIOLO 

PB 

TEATRO 

CLASSI III, 
IV E V CHE 
ADERISCON
O 

Offrire ai ragazzi l’opportunuta’ 

di sperimentare alcune tecniche 
scenografiche 

LABORATORIO DI 

SCENOGRAFIA 

BIBLIOTECA 
COMUNALE DI 
TREVIOLO 

PB 

NARRARE IL SACRO 

CLASSI I E II 
CHE NE 
FANNO 
RICHIESTA 

Affrontare il tema del sacro con i 

bambini piu’ piccoli 

VISIONE DI UNO 
SPETTACOLO 

BIBLIOTECA 
COMUNALE DI 
TREVIOLO 

PB 

INCONTRI DI 

FUORICLASSE 

CLASSI III, 
IV E V CHE 
ADERISCON
O 

Rafforzare l’interesse per la 
lettura 

INCONTRO CON 
L’AUTORE 

BIBLIOTECA 
COMUNALE DI 
TREVIOLO-
ILLUSTRATORE 

PB 

LE BASI DELLA 
RICERCA 

TUTTE LE 
CLASSI CHE 
NE FANNO 
RICHIESTA 

Saper cercare, riconoscere e 

usare i simboli del luogo 
INCONTRI CON LE 
BIBLIOTECARIE 

BIBLIOTECA 
COMUNALE DI 
TREVIOLO 

PB 

I GENITORI E LA 
BIBLIOTECA 

TUTTE LE 
CLASSI CHE 
NE FANNO 
RICHIESTA 

Promuovere la lettura in famiglia 

INTERVENTO 
DURANTE 
L’ASSEMBLEA DI 
CLASSE 

BIBLIOTECA 
COMUNALE DI 
TREVIOLO- 
RESPONSABILE 
BIBLIOTECA 

PB 

SUPPORTO 
INFORMATICO 

TUTTE LE 
CLASSI CHE 
NE FANNO 
RICHIESTA 

Aiutare a risolvere alcune 

problematiche informatiche 

SUPPORTO 

INFORMATICO 

BIBLIOTECA 
COMUNALE DI 
TREVIOLO 

PB 

DIETA MULTIMEDIALE 

DOCENTI E 
GENITORI 
CHE NE 
FANNO 
RICHIESTA 

Formare alla cittadinanza digitale 
INCONTRO 

INTERATTIVO 

BIBLIOTECA 
COMUNALE DI 
TREVIOLO-
CREMIT 

PB 
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 SCUOLA PRIMARIA CURNASCO  
 

 
ATTIVITÀ 

 
CLASSI 

 
OBIETTIVI 

 

DESCRIZIONE 
ESPERTO TIPOLOGIA 

ÉQUIPE  
PSICOPEDAGOGICA 

TUTTE 

Attività di prevenzione, 
attraverso un servizio di 
counselling e orientamento 
psicopedagogico, per alunni 
in situazione di fragilità 

CONSULENZA 
PSICOPEDAGOGICA 

PSICOPEDAGOGISTA  PDS 

ÉQUIPE  
PSICOPEDAGOGICA 

CLASSI FILTRO    

E DOVE 

RICHIESTA 
CONSULENZA 

Monitoraggio e prevenzione 
per DSA; screening delle 
abilità di apprendimento per 
problemi inerenti lo sviluppo 
del linguaggio e della letto-
scrittura attraverso l'utilizzo 
di test standardizzati, per 
individuare con i docenti 
situazioni di difficoltà in atto 
o potenziali e trovare 
strategie d’intervento 
mirate. 

  CONSULENZA     
  LOGOPEDICA 

  LOGOPEDISTA PDS 

ÉQUIPE 
PSICOPEDAGOGICA 

QUINTE  

Favorire un sano ed armonico 
sviluppo dell’individuo nelle 
sue componenti affettive, 
relazionali e sessuali. 
 

PERCORSO DI 
EDUCAZIONE 
ALL’AFFETTIVITA’ E 
ALLA SESSUALITA’ 

 

PSICOPEDAGOGISTA PDS 

EDUCAZIONE 
PSICOMOTORIA 

PRIME e 
SECONDE 

Aumentare le esperienze 
senso-motorie, affinare le 
capacità percettive, ricercare 
il potenziale espressivo 
ecreativo 

INCONTRI DI 

PSICOMOTRICITA’ 
PSICOMOTRICISTA 
DELL’EQUIPE 

PDS 

LABORATORIO 
INGLESE 

QUINTE 

Sviluppare le capacità di 
ascolto, favorire la 
conversazione in L2, 
approfondire la conoscenza 
degli usi e costumi del 
mondo anglosassone 

LABORATORIO 
INGLESE 

 
 

INSEGNANTE 
MADRELINGUA 

PDS 

MEDIAZIONE 
CULTURALE 

1^ A-4^A- 

Mediatore culturale per 
facilitare i colloqui con i 
genitori stranieri che non 

conoscono la lingua italiana 

SERVIZIO DI 
MEDIAZIONE 
CULTURALE 

MEDIATORE 
CULTURALE 

PPC-CC 

LABORATORIO 
TEATRO 

5^A-4^A 

Affinare capacità di gruppo e 
collaborare con gli altri, 
potenziare le capacità di 
autocontrollo, imparare a 
riconoscere le proprie 
emozioni per superare le 
proprie debolezze e rinforzare 
i propri punti di forza 

LABORATORIO DI 
ANIMAZIONE 
TEATRALE TEATRO 
CON 
RAPPRESENTAZIO
NE FINALE. 

INSEGNANTI DI 
CLASSE 

 

PPC-LE 

RALLY MATEMATICO 
TRANSALPINO 

Classi 3A -
3B-4A-4B-
5A-5B 

Fare matematica attraverso la 
risoluzione di 
problemi,sviluppare le capacità 
di lavorare in gruppo,  
imparare a "parlare di 
matematica", a spiegare idee e 
procedimenti 

GARA MATEMATICA A 
GRUPPI 

INSEGNANTI DELLE 
CLASSI 

PPC-MST 

ORA DEL CODICE 
1A-4A-4B-
5A-5B 

Avviamento al pensiero 
computazionale 
L obiettivo   quello di 
diffondere conoscenze di base 
per capire i principi alla base 
del funzionamento dei sistemi 

e della tecnologia informatica 
attraverso una serie di 
strumenti semplici, divertenti e 
facilmente accessibili per 
formare gli studenti ai concetti 
di base dell'informatica. 
 

ATTIVITA’ 
INDIVIDUALE IN 
LABORATORIO DI 
INFORMATICA, AVVIO 
AL PENSIERO 
COMPUTAZIONALE 

INSEGNANTI DELLE 
CLASSI 

PPC-MST 

schede%20progetti.docx#EDUCAZIONEPSICOMOTORIA
schede%20progetti.docx#EDUCAZIONEPSICOMOTORIA
schede%20progetti.docx#MADRELINGUA
schede%20progetti.docx#MADRELINGUA
schede%20progetti.docx#mediazione
schede%20progetti.docx#mediazione
schede%20progetti.docx#TEATRO
schede%20progetti.docx#TEATRO
schede%20progetti.docx#RALLY
schede%20progetti.docx#RALLY
schede%20progetti.docx#CODICE
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IL BARBIERE DI 
SIVIGLIA, OSSIA UN 
VULCANO È LA MIA 
MENTE 

4A - 4B 

Avvicinare gli alunni all’opera 
lirica elaborando strategie 
didattiche e teatrali 
coinvolgenti, divertenti e 
adatte alla loro età. 
I bambini si dedicheranno alla 
comprensione di testi e al 
canto di arie dell’opera “Il 
barbiere diSiviglia”. 
E’ prevista la partecipazione 
attiva alla rappresentazione 
dell’operalirica pressoil Teatro 
Sociale di Bergamo. 
 

CONOSCENZA 
DELL’OPERA LIRICA 
PARTECIPAZIONE 
ATTIVA AD UN OPERA 
LIRICA 

DOCENTI DI CLASSE 
E INTERVENTO DI 
UNA CANTANTE 
LIRICA DI OPERA 
EDUCATION 

PPC-LE 

CORSO DI MUSICAL 
IN 
COLLABORAZIONE 
CON LA BANDA 
MUSICALE DI 
ALBEGNO 

4B 

Fornire agli alunni occasioni 
per prendere coscienza delle 
proprie potenzialità; 
incoraggiare l’apprendimento 
collaborativo; 
favorire l’arricchimento di un 
bagaglio espressivo e 
comunicati 
migliorare l’autocontrollo e 
l’affiatamento con i compagni. 
Sviluppo ed uso della voce 
Sviluppo delle capacità 
ritmiche e melodiche 
Gestione dello spazio scenico 
Danza 

PARTECIPAZIONE AD 
UN MUSICAL CON 
CANTI E BALLI 

DOCENTI DI CLASSE, 
ESPERTO DI DANZA E 
DI CANTO 

PPC-LE 

L’ATLETICA E LA 
DISABILITA’ 

5^B 

Migliorare gli schemi motori; 

educare alla socializzazione 

attraverso giochi di gruppo e 

di squadra; 

migliorare il controllo del 

proprio corpo nello spazio e 

nel tempo; 

conoscere la disabiltà 

attraverso giochi, esercizi ed 

esperienze pratiche 

CONOSCENZA DELLE 
SPECIALITÀ 
DELL’ATLETICA E 
DEGLI SPORT 
PARALIMPICI 

TECNICO FIDAL 
ANGELO ALFANO; 

INSEGNANTE DI 
SCIENZE MOTORIE 
MATTEO CROTTI; 
ATLETA NAZIONALE 
ITALIANA JUNIOR 
FEDERICA PUTTI; 
ATLTETA 
NAZIONALEITALIANA 
DISABILI FISPES 
AUGUSTO RAVASIO 
NANQUE 

PPC-CC/LE 

PROGETTO SCUOLA 

BASKET 

3^A-B, 4^A-

B, 

5^A-B 

Migliorare gli schemi motori, i 

fondamentali della 

pallacanestro; educare alla 

socializzazione attraverso 

giochi di gruppo e di squadra; 

dai giochi base 

all’apprendimento dei 

fondamentali del mini-basket 

alla minipartita. 

EDUCAZIONE 

MOTORIA, LEZIONI 

DI BASKET 

ISTRUTTORE A. D. 

BASKET TREVIOLO 
PPC-LE 

CORSO DI NUOTO 5^B 

Miglioramento, affinamento e 
potenziamento delle tecniche 
natatorie e sperimentazione di 
alcune metodiche di 
allenamento. 

EDUCAZIONE 
MOTORIA, LEZIONI DI 
NUOTO IN PISCINA 

ISTRUTTORI DELLA 
PISCINA GOLF 
INDOOR 

PPC-LE 

PROGETTO 
TRAL’ALTRO 
 

2^A-B, 
3^A-B, 5^A 

Sensibilizzare I bambini al 
valore della diversità, con le 
sue fatiche e le sue 
meraviglie. Attività 
laboratoriale partendo 
dall’esperienza quotidiana dei 
bambini e valorizzando le loro 
conoscenze. 

ESPERIENZA 
LABORATORIALE E 
SPETTACOLO 
TEATRALE 

OPERATORI CARITAS 
DIOCESANA 
BERGAMASCA 

PPC-CC 

CONSULENZA 
ALUNNI STRANIERI 

ALUNNI 
INTERESSATI  

Mediazione culturale tra scuola 
e famiglia per alunni neo-
arrivati e/o non nativi 

CONSULENZA DEL 
MEDIATORE 

SPORTELLO DI 
VERDELLINO PER 
ALUNNI/CITTADINI 
NON ITALIANI 

PI 
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CONTINUITÀ TRA 
GLI ORDINI 
SCOLASTICI  

PRIME E 
QUINTE 

Favorire il passaggio degli 
alunni tra i diversi ordini 
scolastici. 

ATTIVITÀ 
LABORATORIALI PER 
GLI ALUNNI DELLE 
CLASSI PONTE 

INSEGNANTI PPC-CC 

PROGETTO CORSO 
DI PRATICA 
MUSICALE 

ALUNNI 
CLASSI 
QUINTE 

Avvicinare i bambini al mondo 
della musica in continuità alla 
scuola secondaria 

CORSO DI MUSICA 
INSEGNANTI DI 
MUSICA DELLA 
SECONDARIA 

PI 

LA BANDA VA A 
SCUOLA 

CLASSI 
QUARTE  E  
QUINTE 

Avvicinare i bambini alla 
conoscenza e all’uso di uno 
strumento musicale 

CORSO DI MUSICA BANDA DI CURNASCO PPC-LE 

SICUREZZA-
CONTATTI CON GLI 
ENTI TERRITORIALI 

TUTTE 

Avere un contatto con gli Enti 
territoriali ed effettuare per 
ciascun plesso, prove di 
evacuazione assistite 

INCONTRI 
ESPLICATIVI SULLE 
PROVE DI 
EVACUAZIONE 

AMMINISTRAZIONI 
COMUNALI DI 
TREVIOLO E DI 
LALLIO,VOLONTARI 

DELLA PROTEZIONE 
CIVILE, UNITÀ 
CINOFILE, CROCE 
ROSSA ITALIANA E 
ALPINI 

PI 

 

SPAZIO NON SOLO 
COMPITI 

ALUNNI 
CHE NE 
FANNO 
RICHIESTA 

Aiutare i bambini ad essere 

piu’ autonomi nell’esecuzione 
del lavoro e ad utilizzare in 
modo costruttivo il tempo 
libero 

ESECUZIONE DEI 
COMPITI E ATTIVITA’ 
LUDICHE 

SERVIZI SOCIO-
EDUCATIVI DEL 
COMUNE DI 
TREVIOLO 

PSSE/C 

SPAZIO GIOCO 

ALUNNI 
CHE NE 
FANNO 
RICHIESTA 

Aiutare i bambini a creare 

relazioni positive con i 
coetanei 

ATTIVITA’ LUDICHE 

SERVIZI SOCIO-
EDUCATIVI DEL 
COMUNE DI 
TREVIOLO 

PSSE/C 

SERVIZIO MENSA 
EXTRASCUOLA 

ALUNNI 
CHE NE 
FANNO 
RICHIESTA 

Offrire ai bambini la 

possibilita’ di vivere in modo 
educativo il pranzo 

CONSUMAZIONE 
PASTO 

SERVIZI SOCIO-
EDUCATIVI DEL 
COMUNE DI 
TREVIOLO 

PSSE/C 

AVIS-ROSSO 
SORRISO 

CLASSI III, 
IV E V CHE 
ADERISCO
NO 

Aiutare i bambini a 
comprendere l’importanza 
del donare 

VISIONE DI UNA 

FIABA IN DVD 

BIBLIOTECA 
COMUNALE DI 
TREVIOLO-
ASSOCIAZIONE AVIS 

PB 

EDUCAZIONE 
STRADALE ON THE 
ROAD 

TUTTE LE 
CLASSI 
CHE NE 
FANNO 
RICHIESTA 

Educare i bambini al rispetto 

delle regole stradali 

LEZIONI FRONTALI, 

FILASTROCCHE E 
PERCORSI SU 
STRADA 

BIBLIOTECA 
COMUNALE DI 
TREVIOLO-POLIZIA 
STRADALE 

PB 

EDUCAZIONE 

AMBIENTALE 

CLASSI II, 
IV O  V 
CHE NE 
FANNO 
RICHIESTA 

Diffondere la responsabilita’ 
e il rispetto per l’ambiente 

PER LE SECONDE 
PIANTUMAZIONE DI 
UN ALBERO. 
PER QUARTE O 

QUINTE 
INTERVENTO 
LABORATORIALE 

BIBLIOTECA 
COMUNALE DI 
TREVIOLO-

ASSESSORATO 
ECOLOGIA 

PB 

BIBLIOBUS E IDEE 

ALLA GRIGLIA 

TUTTE LE 
CLASSI 
CHE NE 
FANNO 
RICHIESTA 

Favorire il prestito libri a 

domicilio e sensibilizzare i 
bambini alla lettura. 
Responsabilizzare i bambini 

nell’organizzazione del 
prestito/riconsegna dei libri 

SCELTA LIBERA DEI 
LIBRI A SCUOLA 

BIBLIOTECA 
COMUNALE DI 
TREVIOLO 

PB 

SO-STARE IN 
BIBLIOTECA 

TUTTE LE 
CLASSI 
CHE NE 
FANNO 
RICHIESTA 

Vivere la biblioteca come 

servizio e piazza del sapere 

INTERVISTA AL 
PERSONALE E GIRO 
LIBERO NELLA 
BIBLIOTECA 

BIBLIOTECA 
COMUNALE DI 
TREVIOLO 

PB 

MOBILITA’ 

SOSTENIBILE:PARTI 
CON IL PIEDE 
GIUSTO? 

CLASSI V 
CHE NE 
FANNO 
RICHIESTA 

Avvicinare i ragazzi alla 

conoscenza dei propri piedi 

ATTIVITA’ 
LABORATORIALI 

BIBLIOTECA 
COMUNALE DI 
TREVIOLO 

PB 

TEATRO 

CLASSI III, 
IV E V CHE 
ADERISCO
NO 

Offrire ai ragazzi 

l’opportunuta’ di 
sperimentare alcune tecniche 
scenografiche 

LABORATORIO DI 

SCENOGRAFIA 

BIBLIOTECA 
COMUNALE DI 
TREVIOLO 

PB 

NARRARE IL SACRO 

CLASSI I E 
II CHE NE 
FANNO 
RICHIESTA 

Affrontare il tema del sacro 

con i bambini piu’ piccoli 

VISIONE DI UNO 

SPETTACOLO 

BIBLIOTECA 
COMUNALE DI 
TREVIOLO 

PB 
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INCONTRI DI 
FUORICLASSE 

CLASSI III, 
IV E V CHE 
ADERISCO
NO 

Rafforzare l’interesse per la 

lettura 

INCONTRO CON 

L’AUTORE 

BIBLIOTECA 
COMUNALE DI 
TREVIOLO-
ILLUSTRATORE 

PB 

LE BASI DELLA 
RICERCA 

TUTTE LE 
CLASSI 
CHE NE 
FANNO 
RICHIESTA 

Saper cercare, riconoscere e 

usare i simboli del luogo 
INCONTRI CON LE 
BIBLIOTECARIE 

BIBLIOTECA 
COMUNALE DI 
TREVIOLO 

PB 

I GENITORI E LA 
BIBLIOTECA 

TUTTE LE 
CLASSI 
CHE NE 
FANNO 
RICHIESTA 

Promuovere la lettura in 

famiglia 

INTERVENTO 

DURANTE 
L’ASSEMBLEA DI 
CLASSE 

BIBLIOTECA 
COMUNALE DI 
TREVIOLO- 
RESPONSABILE 
BIBLIOTECA 

PB 

SUPPORTO 

INFORMATICO 

TUTTE LE 
CLASSI CHE 
NE FANNO 
RICHIESTA 

Aiutare a risolvere alcune 
problematiche informatiche 

SUPPORTO 
INFORMATICO 

BIBLIOTECA 

COMUNALE DI 
TREVIOLO 

PB 

DIETA 

MULTIMEDIALE 

DOCENTI E 
GENITORI 
CHE NE 
FANNO 
RICHIESTA 

Formare alla cittadinanza 
digitale 

INCONTRO 
INTERATTIVO 

BIBLIOTECA 
COMUNALE DI 
TREVIOLO-CREMIT 

PB 
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SCUOLA PRIMARIA LALLIO 
 

ATTIVITÀ CLASSI OBIETTIVO DESCRIZIONE ESPERTO TIPOLOGIA 

ÉQUIPE 
PSICOPEDAGOGICA 

TUTTE 

Attività di prevenzione, 
attraverso un servizio di 
counselling e orientamento 
psicopedagogico, per alunni in 
situazione di fragilità 

CONSULENZA 
PSICOPEDAGOGICA 

PSICOPEDAGOGISTA  PDS 

ÉQUIPE  
PSICOPEDAGOGICA 

CLASSI FILTRO    

E DOVE 

RICHIESTA 
CONSULENZA 

Monitoraggio e prevenzione per 
DSA; screening delle abilità di 
apprendimento per problemi 
inerenti lo sviluppo del 
linguaggio e della letto-scrittura 
attraverso l'utilizzo di test 
standardizzati, per individuare 
con i docenti situazioni di 
difficoltà in atto o potenziali e 
trovare strategie d’intervento 
mirate. 

CONSULENZA 
LOGOPEDICA 

 LOGOPEDISTA PDS 

ÉQUIPE 
PSICOPEDAGOGICA 

QUINTE  

Favorire un sano ed armonico 
sviluppo dell’individuo nelle sue 
componenti affettive, relazionali e 
sessuali. 
 

PERCORSO DI 
EDUCAZIONE 
ALL’AFFETTIVITA’ 
E ALLA 
SESSUALITA’ 

 

PSICOPEDAGOGISTA PDS 

EDUCAZIONE 
PSICOMOTORIA 

PRIME  

Aumentare le esperienze senso-
motorie, affinare le capacità 
percettive, ricercare il potenziale 
espressivo ecreativo 

INCONTRI DI 
PSICOMOTRICITA’ 

PSICOMOTRICISTA 
DELL’EQUIPE 

PDS 

ANIMAZIONE 
TEATRALE 

SECONDE 

TERZE 
QUARTE e 
QUINTE 

Miglioramento delle proprie 
capacità espressive, mediante un 
uso consapevole del corpo e della 
voce 

INTERVENTO 
ESPERTI 

ANIMAZIONE 
TEATRALE 

PDS 

MADRELINGUA 
INGLESE /ATTIVITA' 
LUDICO-
MUSICALEL2 

QUARTE 
 QUINTE 

Migliorare la capacità di ascolto, 

comprensione ed espressione 
verbale degli alunni; superare le 
difficoltà linguistiche mediante un 
approccio ludico- musicale che 
svilupperà i contenuti proposti 
anche mediante l'uso di canzoni 
accompagnate con la chitarra 

MADRELINGUA 
INGLESE/ATTIVITA' 
LUDICO-MUSICALE 

 L2 
 

INTERVENTO 
ESPERTO 
MADRELINGUA 
INGLESE 

PDS 

EDUCAZIONE 

MOTORIA TUTTE 

Avvicinarsi a sport che sono 
solitamente poco praticati 

(baseball, uni hockey, pallamano, 
rugby, tchoukball). 
Manifestazionesportivaconclusiva. 

INTERVENTI 
ESPERTI 

AVVICINAMENTO A 

GIOCHI A SQUADRE 

POCO CONOSCIUTI 
PDS 

ALFABETIZZAZIONE 
E DISAGIO 

 

ALUNNI 

INTERESSATI 

Alfabetizzazione della lingua 

italiana per alunni neo arrivati 
e/o non nativi 

DOCENTI IN 
POSSESSO DEL 
TITOLO ALIS 

CORSI DI 
ALFABETIZZAZIONE 

PER NON NATIVI O 

NEO ARRIVATI 

PDS 
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EDUCATORI 
CLASSI 
INTERESSATE 

Presenza di educatori nelle classi, 

che attraverso attività di 
osservazione possano rilevare 
fragilità e punti di forza dei 
singoli alunni e delle dinamiche 
del gruppoclasse per prevenire 
situazioni di disagio e di 
abbandono scolastico 

EDUCATORI 
PRESENZA DI 
EDUCATORI IN 
CLASSE 

PDS 

DISLESSIA: UNA 
COMPAGNA DI 
BANCO SCOMODA. 
SCOPRIAMO A 
SCUOLA I DISTURBI 
SPECIFICI DI 
APPRENDIMENTO. 

 
QUARTE E 
QUINTE 

Sensibilizzare gli alunni alle 
difficoltà legate alla dislessia, 
all’importanza del loro 
riconoscimento, al valore della 
collaborazione dei compagni 
 

INCONTRI DI 
SENSIBILIZZAZIONE 
SUL TEMA DELLA 
DISLESSIA 

DOTT.SSA DANIELA 
PALA FORMATORE 
AID E RITA CAFFI 
PRESIDENTE DELLA 
SEZIONE AID DI 
BERGAMO 

PPC-LE 

ANIMAZIONE 
MUSICALE 

SECONDE, 
TERZE, 
QUARTE 

Avvicinare gli alunni all’esperienza 
musicale in maniera ludica e 

spontanea per poi arrivare 
gradualmente a prendere 
consapevolezza del codice 
musicale. 

 ESPERTO ESTERNO 
 (prof. Guerino 
Vitali) 

PROGETTO DI 
ANIMAZIONE 
MUSICALE 

PPC-LE 

VOLONTARIATO E 
SOLIDARIETÀ 
 

SECONDE E 
QUINTE 

Avvicinare e sensibilizzare gli 
alunni ai temi della cura dell’altro e 
del dono. Conoscere le reti che 
attuano la cooperazione e la 
solidarietà nel proprio comune, 
riconoscendole come strategie 
fondamentali per migliorare le 
relazioni interpersonali e sociali. 
Comprendere il valore del 
volontariato e le motivazioni che 
portano alcune persone ad 
intraprendere questa scelta 

RAPPRESENTANTI DI 
ALCUNI GRUPPI DI 
VOLONTARIATO 
PRESENTI SUL 
TERRITORIO DI 
LALLIO (AIDO, AVIS, 
AUSER, GRUPPO 
ALPINI, ETC…) 
PROF GUERINO 
VITALI 

PROGETTO DI 
SENSIBILIZZAZIONE 
AI TEMI DELLA 
COOPERAZIONE E 
DELLA 
SOLIDARIETA’ 

PPC-CC 

MOSTRA DEI 
PRESEPI 

PRIME 

Distinguere i diversi personaggi del 

presepe a seconda delle 

caratteristiche tipiche di ciascuno e 

dare loro una collocazione 

appropriata.Utilizzare materiali, 

tecniche e strumenti diversi per 

produrre manufatti  tridimensionali 

attraverso processi di 

manipolazione 

INSEGNANTI DELLE 
CLASSI 

LABORATORIO SUI 
PRESEPI 

PPC-LE 

LA BANDA MUSICALE  
 

QUINTE 

Avvicinare i ragazzi al 

riconoscimento degli strumenti, 

alla loro conoscenza diretta e a 

distinguere il timbro di ciascuno 

attraverso l’ascolto dal vivo.Far 

conoscere la realtà della banda 

musicale locale promuovendone le 

attività e le iniziative. 

MEMBRI DELLA 
BANDA MUSICALE DI 
LALLIO 
 

INCONTRO CON LA 
BANDA MUSICALE 
DEL TERRITORIO 

PPC-LE 
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CONTINUITÀ TRA GLI 
ORDINI SCOLASTICI  

PRIME E 
QUINTE 

Favorire il passaggio degli alunni 
tra i diversi ordini scolastici. 

ATTIVITÀ 
LABORATORIALI PER 
GLI ALUNNI DELLE 
CLASSI PONTE 

INSEGNANTI  PPC-CC 

CONSULENZA 
ALUNNI STRANIERI 

ALUNNI 
INTERESSATI  

Mediazione culturale tra scuola 

e famiglia per alunni neo-
arrivati e/o non nativi 

CONSULENZA DEL 
MEDIATORE 

SPORTELLO DI 
VERDELLINO PER 
ALUNNI/CITTADINI 
NON ITALIANI 

PI 

PROGETTO CORSO DI  
PRATICA MUSICALE 

ALUNNI 
CLASSI 
QUINTE 

Avvicinare i bambini al mondo 
della musica in continuità alla 
scuola secondaria 

CORSO DI MUSICA 
INSEGNANTI DI 
MUSICA DELLA 
SECONDARIA  

PI 

VISITA ALLA 

CHIESA DI S. 

BERNARDINO A 

LALLIO 

TUTTE 

Stimolare negli alunni 

interesse verso il patrimonio 

artistico culturale e religioso 

partendo dalle risorse del 

territorio 

VISITA ALLA CHIESA 
ASSOCIAZIONE 
AMICI SAN 
BERNARDINO 

PPC-LE 

SICUREZZA-
CONTATTI CON GLI 
ENTI TERRITORIALI 

TUTTE 

Avere un contatto con gli enti 

territoriali ed effettuare per 
ciascun plesso, prove di 
evacuazione assistite 

INCONTRI 
ESPLICATIVI 
SULLE PROVE DI 
EVACUAZIONE 

AMMINISTRAZIONI 
COMUNALI DI 
TREVIOLO E DI 
LALLIO, VOLONTARI 
DELLA PROTEZIONE 
CIVILE, UNITÀ 
CINOFILE, CROCE 
ROSSA ITALIANA E 

ALPINI 

PI 
 

SPAZIO COMPITI 

ALUNNI 
CHE NE 
FANNO 
RICHIESTA 

Aiutare i bambini ad essere 

piu’ autonomi nell’esecuzione 

del lavoro assegnato 

ESECUZIONE DEI 

COMPITI  

SERVIZI SOCIO-
EDUCATIVI DEL 
COMUNE DI LALLIO 

PSSE/C 

SERVIZIO SPAZIO 
RICREATIVO (BABY 
PARK) 

ALUNNI 
CHE NE 
FANNO 
RICHIESTA 

Aiutare i bambini a creare 

relazioni positive con i 

coetanei 

ATTIVITA’ 
LUDICHE 

SERVIZI SOCIO-
EDUCATIVI DEL 
COMUNE DI LALLIO 

PSSE/C 

VISITA ALLA 

BIBLIOTECA 

CLASSI 
CHE NE 
FANNO 
RICHIESTA 

Far conoscere ai bambini la 

biblioteca come luogo di 
lettura, ricerca e di 
conoscenza 

ATTIVITA’ DI 

ASCOLTO E DI 
RICERCA 

BIBLIOTECA DI 
LALLIO 

PB 
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BIBLIOTECA A 
SCUOLA 

CLASSI 
CHE NE 
FANNO 
RICHIESTA 

Avvicinare i bambini alla 

lettura 
SCELTA E LETTURA 

DI LIBRI 
BIBLIOTECA DI 
LALLIO 

PB 
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SCUOLA SECONDARIA DI LALLIO 
 

 
ATTIVITÀ 

 
CLASSI 

 
OBIETTIVO 

 

DESCRIZIONE 

 

ESPERTO TIPOLOGIA 

 

ÉQUIPE 

PSICOPEDAGOGIC
A 

 
 

TUTTE 

Garantire il benessere 
degli alunni, svolgere 
azioni di ascolto e 
sostegno ai genitori e 
supporto ai docenti nella 
progettazione di percorsi 
di miglioramento in ambito 
cognitivo e relazionale 

 
Consulenza 

psicopedagogica 

ÉQUIPE 

PSICOPEDAGOGI

CA PDS 

LABORATORIO 
INGLESE 

 

TERZE 
Potenziare la competenza 
comunicativa in L2 

 

Madrelingua 

inglese 

ESPERTO 

MADRELINGUA PDS 

ARCHEOSTAGE 

ALUNNI 

DELLE 
CLASSI 
TERZE 
INDIVIDUATI 
DAI 
CONSIGLI DI 
CLASSE 

Sensibilizzazione verso il 
patrimonio archeologico 

Una settimana 

nel mese  di  
maggio 2016 

Un docente 

responsabile di 
progetto/Esperto 
museo 
archeologico di 
Bergamo/Esperti 
Soprintendenza 
Salerno 

PDS-SA 

ACCOGLIENZA 

PARCO-

AVVENTURA 

PRIME 

Accoglienza      come 
momento per 

sperimentarsi in 
situazioni nuove e 
superare i propri limiti. 

 
Mezza giornata 
a fine settembre 

EspertoParco- 

Avventuradella 
Roncola 

PDS-SA 

 

ARTE E IMMAGINE 
TUTTE 

Attività di 
approfondimento storico 
artistico 

Contributo per 
guide e ingressi 

musei 

 
PDS-SA 

SICUREZZA-

CONTATTI CON GLI 
ENTI TERRITORIALI 

TUTTE 

Avere un contatto con gli 

Enti territoriali ed 
effettuare per ciascun 
plesso, prove di 
evacuazione assistite 

Incontri 
esplicativi sulle 
prove di 
evacuazione 

Amministrazioni 
comunali di 
Treviolo e di 
Lallio,Volontari 
della Protezione 
civile, Unità 
Cinofile, Croce 
Rossa Italiana e 
Alpini 

PI  
 

PRIMO SOCCORSO 
CLASSI 
SECONDE 

Consentire agli alunni 

interessati di conoscere i 
primi rudimenti di primo 
soccorso 

Incontri sul tema 

del primo 
soccorso 

ANPAS – 
VolontariTreviolo PI 

 

CONSULENZA 
ALUNNI STRANIERI 

ALUNNI 
INTERESSATI  

Mediazione culturale tra 
scuola e famiglia per alunni 
neo-arrivati e/o non nativi 

Consulenza del 
Mediatore 

SPORTELLO DI 
VERDELLINO PER 
ALUNNI/CITTADI
NI NON ITALIANI 

PI 

ACCORDO DI RETE 
ORCHESTRA 
PROVINCIALE 
SCUOLE AD 
INDIRIZZO 
MUSICALE 

(APPROVAZIONE 
CON RISERVA) 

 

TUTTE LE 
CLASSI AD 
INDIRIZZO 
MUSICALE DI 
LALLIO  

Promuovere le eccellenze 
dei diversi Istituti ad 
indirizzo musicale (SMIM) 
e creare occasioni per 

suonare in pubblico, in 
situazioni di maggiore 
visibilità. 

Concerti, prove 
di sezione nelle 
scuole dei diversi 
maestri, prove 
d’insieme 
dell’orchestra 
svolte nella 
scuola capofila 
sita a Stezzano 

Orchestra 
provinciale 
Scuole indirizzo 
musicale 
 PI  

 

SPAZIO COMPITI ALUNNI 
INTERESSATI 

Aiutare gli alunni ad 

essere piu’ autonomi 
nell’esecuzione dei 
compiti attraverso 
l’acquisizione di un 
metodo di studio più 
efficace lavoro assegnato 

Esecuzione dei 

compiti  

Comune e C.A.G. 
Lallio 

PSSE/C  
 

schede%20progetti.docx#MADRELINGUA_SEC
schede%20progetti.docx#MADRELINGUA_SEC
schede%20progetti.docx#ARCHEOSTAGE
schede%20progetti.docx#ACCOGLIENZA_RONCOLA
schede%20progetti.docx#ACCOGLIENZA_RONCOLA
schede%20progetti.docx#ACCOGLIENZA_RONCOLA
schede%20progetti.docx#APPROFONDIMENTO_STORI_ARTIST
schede%20progetti.docx#AREA_SICUREZZA_ENTI_EVACUAZ
schede%20progetti.docx#AREA_SICUREZZA_ENTI_EVACUAZ
schede%20progetti.docx#AREA_SICUREZZA_ENTI_EVACUAZ
schede%20progetti.docx#PRIMOSOCCORSO_SEC
schede%20progetti.docx#ACCORDO_DIRETE_SEC
schede%20progetti.docx#ACCORDO_DIRETE_SEC
schede%20progetti.docx#ACCORDO_DIRETE_SEC
schede%20progetti.docx#ACCORDO_DIRETE_SEC
schede%20progetti.docx#ACCORDO_DIRETE_SEC
schede%20progetti.docx#ACCORDO_DIRETE_SEC


17 
 

PROGETTO 
ORIENTAMENTO- 

USCITE 
DIDATTICHE 

Classi 
seconde 

Orientare gli alunni al 
mondo del lavoro, 
favorendo la 
conoscenza diretta 
dell’organizzazione 
aziendale e delle 
figure professionali 
richieste 

Intervento a 
scuola di 
giovani 
imprenditori 
(Progetto 
ARGO) In collaborazione 

con Confindustria 
PCOS  

Classi 

terze 

Visite presso 
aziende del 
territorio  
(PMI DAY) 

L’EDUCATORE 
A SCUOLA TUTTE  

Il progetto, grazie al 
lavoro sinergico tra 
l'educatrice, gli 
insegnanti, l'operatrice 
di presidio, l'assistente 
sociale e il Comune di 
Lallio, ha la finalità di 
sostenere il ruolo 
dell'insegnante,offrendo 
risorse e strumenti a 
rinforzo del compito 
educativo che la scuola 
ricopre. 

 

Attività di 
osservazione in 
classe da parte di 
un educatore, 
raccordo tra le 
diverse agenzie 
educative 
attraverso 
progetti educativi 
specifici per le 
varie situazioni 
problematiche 

Comune Lallio 

PSSE/C  
 

VISITA ALLA 
BIBLIOTECA 

TUTTE LE 
CLASSI CHE 
NE FANNO 
RICHIESTA 

Far conoscere agli alunni 

la biblioteca come luogo 
di lettura, ricerca e di 
conoscenza 

Attività di 

ascolto e di 
ricerca 

Biblioteca Lallio 

PB 

BIBLIOTECA A 
SCUOLA 

TUTTE LE 
CLASSI CHE 
NE FANNO 
RICHIESTA 

Avvicinare i bambini alla 

lettura 

Scelta e lettura 
di libri 

Biblioteca Lallio 

PB 

VOLONTARIATO E 
SOLIDARIETÀ 

 

CLASSI 
SECONDE 

Avvicinare e 
sensibilizzare gli alunni 
ai temi della cura 
dell’altro e del dono. 
Conoscere le reti che 
attuano la cooperazione 
e la solidarietà nel 
proprio comune, 
riconoscendole come 
strategie fondamentali 
per migliorare le 
relazioni interpersonali 
e sociali. Comprendere 
il valore del volontariato 
e le motivazioni che 
portano alcune persone 
ad intraprendere questa 
scelta 

Progetto di 
sensibilizzazione ai 
temi della coopera 
zione e della 
solidarieta’ 

Rappresentanti 
di alcuni gruppi 
di volontariato 
presenti sul 
territorio di Lallio 
(AIDO, AVIS, 
AUSER, GRUPPO 
ALPINI, ETC…) 
Prof Guerino 
Vitali  

PPC-CC 

ALPINI-ANA 
SEZ. LALLIO 

Classi 

terze 

Potenziare le competenze 
di Cittadinanza e 
Costituzione nell’ambito 
della Cittadinanza attiva e 
alla legalità 

Festa del 
tricolore e 
attività 
relative 

ALPINI-ANA  
sez. Lallio PPC-CC 

CONSAPEVOLMENT
E/MENTECONSAPEV

OLE 

TUTTE, A 
VARIO 
TITOLO 

Potenziare le competenze 
di Cittadinanza e 
Costituzione nell’ambito 
dell’Educazione alla 
Cittadinanza attiva e alla 
Legalità come presupposto 
per una crescita culturale 
ed etica che porti a 
fronteggiare il fenomeno 
del cyber-bullismo. 

Attività per la  
preparazione di 
un talk show e di 
una serata 
informativa 
dedicata alle 
famiglie che 
rappresenterà il 
momento finale 
del progetto 

Comune di Lallio  PPC-CC 
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GEMELLAGGIO CON 
LA BAVIERA 

CLASSI 
SECONDE 

Potenziare le competenze 
di Cittadinanza e 
Costituzione nell’ambito 
dell’Educazione 
interculturale 

 

Associazione per 
ilgemellaggio 
Lallio -
Schöngeising 

PPC-CC 

GIOCHI SPORTIVI 

STUDENTESCHI 
TUTTE  

Potenziare le competenze 
curricolari nell’area 
dell’Educazione fisica 

Attività 
sportive di 
vario genere 

Docenti di 
Educazione Fisica 

PPC-LE 

GIOCHI DELLA 
GIOVENTÙ 

CLASSI  

PRIME 

Potenziare le competenze 
curricolari nell’area 
dell’Educazione fisica 

Attività 
sportive di 
vario genere 

CONI/Docenti di 
Educazione Fisica 

PPC-LE 

QUANDO LA NEVE 
FA SCUOLA: 

CORSO DI SCI E 
SNOWBOARD 

ALUNNI 
INTERESSATI 

Potenziare le competenze 
curricolari nell’area 
dell’Educazione fisica 
abbinando il gesto sportivo 
alla scoperta dell’ambiente 
incontaminato della 
montagna, in modo che i 
ragazzi imparino a 
conoscerlo e a rispettarlo.  

 

Lezioni di sci 
Docenti di 
Educazione Fisica 

PPC-LE 
(a pagamento) 

INCONTRO CON 
ATLETA DISABILE 

CLASSI 

TERZE 

Potenziare le competenze 
curricolari nell’area 
dell’Educazione fisica 

Attività, 
teoriche e 
pratiche, di 
sensibilizzazi
one verso il 
mondo della 
disabilità 
nello sport 

Patrocinio del 
comitato 
paralimpico 
regionale e 
provinciale/esper
to 
esterno/Docente 
di Educazione 
Fisica 

PPC-LE 

DISLESSIA: UNA 
COMPAGNA DI 

BANCO SCOMODA. 
SCOPRIAMO A 

SCUOLA I DISTURBI 
SPECIFICI DI 

APPRENDIMENTO. 

TUTTE 

Sensibilizzare gli alunni alle 
difficoltà legate alla 
dislessia, all’importanza del 
loro riconoscimento, al 
valore della collaborazione 
dei compagni 
 

INCONTRI DI 
SENSIBILIZZA
ZIONE SUL 
TEMA DELLA 
DISLESSIA E 
VISIONE DEL 

FILM “STELLE 
SULLA TERRA” 

DOTT.SSA 
DANIELA PALA 
FORMATORE AID  
E RITA CAFFI 
PRESIDENTE 
DELLA SEZIONE 

AID DI 
BERGAMO 

PPC-LE 

“PER NON 
DIMENTICARE” 

 

TUTTE E PER 

ALCUNE 
ATTIVITÀ 
SOLO LE 
TERZE 

Le classi approfondiscono 
la tematica con letture, 
visione di film, 
documentari e per le classi 
terze è previsto 
l’intervento degli Alpini. 
Possono essere previste 
visite al rifugio di Dalmine 
e al campo della 
Grumellina in base alla 
programmazione annuale 
delle singole classi. 

Settimana 
dedicata 
all’approfondime
nto del tema 
dell’Olocausto 
(28 gennaio-2 
febbraio) 

Docenti di classe PPC-SG 
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SCUOLA SECONDARIA DI TREVIOLO 
 

ATTIVITÀ CLASSI OBIETTIVO DESCRIZIONE ESPERTO/ENTE TIPOLOGIA 

 
 

ÉQUIPE 
PSICOPEDAGOGIC

A 

 
 

Tutte 

Promozione del benessere 
degli alunni: sviluppo di 
attività di prevenzione, 
orientamento ed 
accompagnamento verso 
le situazioni di fragilità 
sociale 

 
 
Consulenza 
psicopedagogic
a 

 
 

ÉQUIPE 

PSICOPEDAGOGI
CA 

PDS 

LINGUA 
INGLESE 

 
 
 

Classi 

prime e 
seconde 

Permettere uno sviluppo 
della competenza 
comunicativa. 
L'interazione con un 
parlante nativo espone 
l'utente alla 
consapevolezza del valore 
veicolare della lingua ed è 
motivante esignificativo. 

 
 
 
Lezioni con 
madrelingua 
inglese 

 
 

 
MADRELINGUA 
INGLESE 

PDS 

INGLESE 

 

Classi 

terze 

Preparazione degli alunni 
finalizzata all’iscrizione 

all’esame per il 
conseguimento della 
certificazione KET 

 
Lezioni con 
madrelingua 
inglese 

 
 

MADRELINGUA 
INGLESE 

PDS 

ALFABETIZZAZION

E 

ALUNNI 
INTERESSAT
I 

Alfabetizzazione di I e II 
livello in lingua italiana 
per alunni neo-arrivati 
e/o nonnativi 

DOCENTI IN 
POSSESSO DEL 
TITOLO ALIS 

DOCENTI IN 
POSSESSO DEL 
TITOLO ALIS PDS 

ATTIVITÁ 
TEATRALE 

 
 
 

 
Classi 
seconde 

Approfondimento di 
tematiche e generi 
letterari previstinella 
programmazione; 

acquisizione di 
competenze in ambito 
drammaturgico; 
socializzazione degli 
alunni; valorizzazione di 
competenze pratiche 
legate all'allestimento 
perlo spettacolofinale 

 
 
 
 
 

Attivitàteatrale 

 
 
 

 
ESPERTO 
ESTERNO 

PDS 

CONSIGLIO 
COMUNALE DEI 

RAGAZZI 

Classi  
seconde 
(n. 17 
alunni eletti 
dal plesso) 

Potenziare le competenze 
di Cittadinanza e 
Costituzione nell’ambito 
dell’Educazione alla 
Cittadinanza attiva e alla 
Legalità 

Attività di 
programmazion
e, tutoraggio, 
partecipazione 
alle riunioni del 
CCR 

Comune di Lallio/ 
Docente 
referente 

PDS-SA 
PPC-CC 

ARCHEOSTAGE 

Alunni delle 
classi terze 
individuati 
dai Consigli 
di classe 

Sensibilizzazione verso il 
patrimonio archeologico 

Una settimana 
nel mese  di  
maggio 2016 

Un docente 
responsabile di 
progetto/Esperto 
museo 
archeologico di 
Bergamo/Esperti 
Soprintendenza 
Salerno 

PDS-SA 

 

 
ACCOGLIENZA 

PARCO-
AVVENTURA 

 
 
 

Classi 
prime 

Accoglienza come 
momento di 
socializzazione e di 
conoscenza degli alunni 
provenienti da 
scuolediverse. 

 

Mezza giornata 

(settembre-

ottobre) 

EspertoParco- 

Avventuradella 

Roncola 
PDS-SA 

SICUREZZA-
CONTATTI CON 

GLI ENTI 
TERRITORIALI 

Tutte 

Avere un contatto con gli 

Enti territoriali ed 
effettuare per ciascun 
plesso, prove di 
evacuazione assistite 

Incontri 
esplicativi sulle 
prove di 
evacuazione 

Amministrazioni 
comunali di 
Treviolo e di 
Lallio,Volontari 
della Protezione 
civile, Unità 
Cinofile, Croce 
Rossa Italiana e 
Alpini 

PI  
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CONSULENZA 
ALUNNI 

STRANIERI 

ALUNNI 
INTERESSA
TI  

MEDIAZIONE CULTURALE 
TRA SCUOLA E FAMIGLIA 
PER ALUNNI NEO-
ARRIVATI E/O NON 
NATIVI 

CONSULENZA 
DEL 
MEDIATORE 

SPORTELLO DI 
VERDELLINO PER 
ALUNNI/CITTADI
NI NON ITALIANI 

PI 

TEATRO 

CCR e classi 
prime e 
seconde 
per un 
massimo di 
300 posti 

Drammatizzazione 
teatrale sul tema del 
gioco come strumento di 
inganno e ricatto 

Spettacolo 
teatrale svolta 
presso il 
teatro“La 
stanza dei 
giochi” 
(compagnia 
Scena Madre 
direzione 
artistica Qui e 
Ora) 

Biblioteca 
Treviolo 

PB  
 

TEATRO 

CCR e classi 
terze e 
seconde 
per un 
massimo di 
300 posti 

Drammatizzazione 
teatrale sul tema 
dell’abitare e su cosa   
casa 

Spettacolo 
teatrale presso 
la biblioteca 
“Se casa 
fosse…” 
(Teatro 
dell’incontro, 
Progetto 
Università 
Bicocca) 

Biblioteca 
Treviolo 

PB  
 

TEATRO 

4 Classi  
terze (in 
sostituzione 
classi 
prime) 

Laboratorio di 
comunicazione per 
stimolare gli studenti 
coinvolti sul tema del 
“parlare in pubblico” con 
gli attori Davide Colavini 
e Jacopo Boschini 

Laboratorio di 
comunicazione 
presso la 
biblioteca 

Biblioteca 
Treviolo 

PB  
 

PROGETTO 
ORIENTAMENTO- 

USCITE 
DIDATTICHE 

Classi 
seconde 

Orientare gli alunni al 
mondo del lavoro, 
favorendo la conoscenza 
diretta dell’organizzazione 
aziendale e delle figure 
professionali richieste 

Intervento a 
scuola di 
giovani 
imprenditori 
(Progetto 
ARGO) 

In collaborazione 
con Confindustria 

PCOS  
 

Classi 
terze 

Visite presso 
aziende del 
territorio (PMI 
DAY) 

SPAZIO COMPITI 

Alunni 

interessati 

Aiutare gli alunni ad 

essere piu’ autonomi 
nell’esecuzione dei 
compiti attraverso 
l’acquisizione di un 
metodo di studio più 
efficace lavoro assegnato 

Esecuzione dei 

compiti  

Servizi socio-
educativi 

PSSE/C  
(a pagamento) 

MOBILITÀ 
SOSTENIBILE 

Classi 

prime 

Attività proposta 
nell’ambito del 
“Programma Scienza” 
dopo 8 edizionidi 
BergamoScienza sul tema 
della mobilità sostenibile 

Incontri in 
biblioteca con il 
podologo 

Biblioteca 
Treviolo 

PB  
 

INTERCULTURA 
(V edizione) 

Classi terze 
che ne 
faranno 
richiesta 

Conoscere il mondo 
attraverso le 
testimonianze di giovani 
studenti stranieri presenti 
in Italia 
temporaneamente per 
programmi internazionali 
di interscambio 

Incontro e 
confronto con 
studenti 
stranieri 

Biblioteca 
Treviolo 

PB  
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SO-STARE IN 
BIBLIOTECA 

Classi che 
ne faranno 
richiesta 

Stimolare gli alunni sulle 
funzioni della biblioteca 

Visite libere di 
classe per la 
scelta e la 
selezione della 
documentazion
e 

Biblioteca 
Treviolo 

PB  
 

CULTURA E 
TRADIZIONI 
NAZIONALI: 
SCOPRIAMO 

LE DATE DELLA 
STORIA D’ITALIA 

Tutte Conservare la memoria e 
favorire la capacità di 
analisi e di riflessione 
storica sul Paese, così 
come indicato dalla 
Presidenza della 
Repubblica 

Rinforzo di  
alcune 
ricorrenze 
storiche e 
commemorazio
ni nazionali 
attraverso 
incontri di 
narrazione 
tematica in 
biblioteca 

Biblioteca 
Treviolo 

PB  
 

LUDONAUTI: 
PROMUOVERE LA 

LETTURA 
ATTRAVERSO I 

GIOCHI IN 
SCATOLA 

Tutte  Stimolare gli alunni alla 
lettura attraverso il gioco 
in scatola 

Attività ludica 

seguita da un 
incontro con 
letture riferite 
al gioco 
utilizzato 

Biblioteca 

Treviolo con il 
supporto della 
“Ludonauti” ente 
di divulgazione 
del gioco in 
scatola 

PB  
 

TACABANDA, 
OGGI MUSICA 

Classi che 
ne faranno 
richiesta 

Far conoscere agli alunni 
giovani artisti e i loro 
percorsi di studio 
attraverso  l’esperienza 
del back stage  

Incontri in 
biblioteca con 
giovani artisti 

Biblioteca 
Treviolo 

PB  
 

CULTURA E 
TRADIZIONI 

LOCALI: 
SCOPRIAMO I 

NOSTRI 
PERSONAGGI 

LOCALI 

Da definire Avvicinare gli alunni alle 
figure di personaggi 
illustri locali come Cesare 
Zonca, cui è intitolato il 
nostro Istituto 

Organizzazione 

di 
un’inagurazion
e e una visita 
guidata 

Biblioteca 

Treviolo 

PB  
 

VISITA 
PIATTAFORMA 
ECOLOGICA 
TREVIOLO 

Classi 

prime 

Potenziare le competenze 
di cittadinanza nell’ambito 
dell’Educazione 
ambientale/sostenibilità 

Attività che 
rientrano nel 
Piano d’azione 
di Agenda 21 

Comune 
Treviolo: 
Assesorato/Uffici
o Ecologia  PPC-CC 

LEZIONI SUL 
TEMA “IL 

RECUPERO DEI 
RIFIUTI” 

Classi 
seconde 

Potenziare le competenze 
di Cittadinanza e 
Costituzione nell’ambito 
dell’Educazione 
ambientale/sostenibilità 

Attività che 
rientrano nel 
Piano d’azione 
di Agenda 21 

Comune 
Treviolo: 
Assesorato/Uffici
o Ecologia  PPC-CC 

ON THE ROAD: LA 
POLIZIA LOCALE 

INCONTRA I 
RAGAZZI 

Classi 

prime 

Potenziare le competenze 
di Cittadinanza e 
Costituzione nell’ambito 
dell’Educazione stradale 

Attività sul 
tema 
dell’educazione 
stradale 

Polizia locale del 
Comune di 
Treviolo PPC-CC 

AIDO 
Classi 

seconde 

Potenziare le competenze 
di Cittadinanza e 
Costituzione nell’ambito 
dell’Educazione alla salute 

Attività sul 
tema della 
donazione degli 
organi 

AIDO con il 
patrocinio del 
Comune di 
Treviolo 

PPC-CC 

ALPINI-ANA 
SEZ. TREVIOLO 

Classi 

terze 

Potenziare le competenze 
di Cittadinanza e 
Costituzione nell’ambito 
della Cittadinanza attiva e 
alla legalità 

Festa del 
tricolore e 
attività relative ALPINI-ANA  

SEZ. TREVIOLO PPC-CC 

PREVENZIONE 
ALL’USO DI 

ALCOOL E DI 
STUPEFACENTI 

Classi 

seconde 

Potenziare le competenze 
di Cittadinanza e 
Costituzione nell’ambito 
dell’Educazione alla salute 

Attività sul 
tema della 
prevenzione 
delle 

dipendenze 

Associazione 
Atena Bergamo 

PPC-CC 
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GIOCHI SPORTIVI 
STUDENTESCHI 

Tutte 
Potenziare le competenze 
curricolari nell’area 
dell’Educazione fisica 

Attività 
sportive di 

vario genere 

Docenti di 
Educazione Fisica 

PPC-LE 

QUANDO LA NEVE 
FA SCUOLA: 

CORSO DI SCI E 
SNOWBOARD 

Alunni 
interessati 

Potenziare le competenze 
curricolari nell’area 
dell’Educazione fisica 
abbinando il gesto 
sportivo alla scoperta 
dell’ambiente 
incontaminato della 
montagna, in modo che i 
ragazzi imparino a 
conoscerlo e a rispettarlo.  

Lezioni di sci 
Docenti di 
Educazione Fisica 

PPC-LE 
(a pagamento) 

INCONTRO CON 
ATLETA DISABILE 

Classi  

terze e 2D 

Potenziare le competenze 
curricolari nell’area 
dell’Educazione fisica 

Attività, 
teoriche e 
pratiche, di 
sensibilizzazion
e verso il 
mondo della 

disabilità nello 
sport 

Patrocinio del 
comitato 
paralimpico 
regionale e 
provinciale/esper
to 
esterno/Docente 
di Educazione 
Fisica 

PPC-LE 

“PER NON 
DIMENTICARE” 

 

Tutte e per 
alcune 
attività solo 

le terze 

Le classi approfondiscono 
la tematica con letture, 
visione di film, 
documentari e per le 
classi terze è previsto 
l’intervento degli Alpini. 
Possono essere previste 
visite al rifugio di Dalmine 
e al campo della 
Grumellina in base alla 
programmazione annuale 
delle singole classi. 

Settimana 
dedicata 
all’approfondim
ento del tema 
dell’Olocausto 
(28 gennaio-2 
febbraio) 

Docenti di classe PPC-SG 

“LA SCHIENA VA A 
SCUOLA”: 

INTERVENTO 
FISIOTERAPISTA 

 

Classi  

prime 

Offrire agli alunni le più 
utili informazioni da 
associare a semplici 
suggerimenti di miglior 
uso e gestione della 
colonna vertebrale, per 
proteggerla ed 
accompagnarne 
l’evoluzione nel modo più 
corretto 

Lezione a 
scuola di due 
ore per due 
classi alla volta 
abbinate  

AIFI 
(Associazione 
Italiana 
Fisioterapisti)/ 
Regione 
Lombardia/Doce
nte referente di 
Scienze 

PPC-MST 

 
 

 

Le attività elencate sono quelle ratificate dal Collegio Docenti del 29 
novembre 2016 
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Visite d’istruzione fuori dal territorio comunale 
 

 

 

Interventi gratuiti sulle classi relativi alle varie aree 
disciplinari 

 

 

Iniziative/concorsi gratuiti relativi alle varie aree disciplinari 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Le visite d’istruzione fuori dal territorio comunale costituiscono un 
ampliamento delle attività di studio e si sviluppano in coerenza con 
le finalità del POF di cui costituiscono parte integrante. Le uscite 
didattiche verranno programmate compatibilmente con le ore di 
compresenza disponibili per garantire la copertura di un insegnante 
ogni 15 alunni e devono essere deliberate dal Consiglio d’Istituto.  

Le classi della Scuola secondaria di Treviolo e Lallio  effettuano 
uscite didattiche di mezza giornata o giorno intero solo se  
approvate dai rispettivi Consigli di Classe e deliberate dal Consiglio 

d’Istituto. 

Il Dirigente Scolastico, durante l’anno scolastico, può autorizzare 
altri singoli interventi gratuiti di esperti sulle classi (non contenuti 
nel presente fascicolo), proposti dai docenti in attinenza con le 
finalità del Piano dell’Offerta Formativa e previa regolare richiesta, 
in cui siano specificati gli obiettivi dell’intervento e le competenze 

dell’esperto. 

Il Dirigente Scolastico, durante l’anno scolastico, può autorizzare la 
partecipazione ad altre iniziative/concorsi gratuiti (non contenuti 
nel presente fascicolo) promossi dal MIUR, dai Comuni di Lallio e 
Treviolo e/o dalle associazioni locali e non, in attinenza con le 
finalità del Piano dell’Offerta Formativa e previa regolarerichiesta. 
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Servizio socio-psicopedagogico 

 
La scuola   chiamata a svolgere il difficile compito di portare l’individuo alla piena 
realizzazione della persona attraverso uno sviluppo equilibrato e armonico di tutte le 
sue dimensioni per costruirsi un’identità individuale e sociale. 

Il supporto psicopedagogico opera al servizio della crescita dei livelli di benessere 
all’interno dell’organizzazione scolastica e si rivolge in particolare a: 

 

- alunni, per conoscere meglio se stessi e le proprie potenzialità, per accompagnarli 
nei passaggi dai vari ordini di scuola e per far crescere una capacità decisionale in 
grado di operare scelterealistiche; 

- docenti, per facilitare la gestione dei processi psicosociali e pedagogici legati 

all’apprendimento; 

- famiglie, per impostare una collaborazione operativa su obiettivi educativi  
condivisi con i docenti e per potenziare le risorse genitoriali nella gestione delle 
problematiche deifigli. 

 

 
Le areed’intervento: 

- Area socio-affettiva per accompagnare il processo di riconoscimento, 
valorizzazione e gestione delle capacità emotive, comunicative e relazionali del 
singolo e delgruppo. 

- Area cognitiva-emotiva per far emegere diversi aspetti che influenzano i 
processi di insegnamento-apprendimento e l’atteggiamento nei confronti dello 
studio. 

- Area motivazionale-orientativa per valorizzare l’esperienza scolastica in 
funzione del riconoscimento di capacità, interessi e aspirazioni che consentano 
una scelta formativaconsapevole. 

 

 

 
Titolo del progetto  SERVIZIO SOCIOPSICOPEDAGOGICO  

Istitutoreferente Istituto Comprensivo “C.Zonca” – Treviolo (BG) 

Ambitoterritoriale Comuni di Lallio e Treviolo (plessi della scuola primaria: Albegno, 

Curnasco, Lallio – Scuole secondarie di Lallio e Treviolo) 

 

 
Finalità 

 Promozione del benessere dialunni/e 

 Costruzione di reti di collaborazione/sinergia tra scuola- 
famiglia-territorio. 

 Sviluppo di attività di prevenzione, accompagnamento, 
sostegno di alunne/i in situazione difragilità. 

 Consulenza psicopedagogica agli insegnanti e aigenitori. 

 

 
 
 

 
Obiettivigenerali 

 Progettare percorsi di miglioramento negli ambiti cognitivo 
e relazionale per la promozione del benessere e la 
prevenzione deldisagio. 

 Promuovere occasioni, per i docenti dell’I.C. ,per 
confrontare le proprie competenze didattiche con 
competenze psicologiche e pedagogichetecniche. 

 Realizzare una mediazione sistematica tra le risorse 
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 professionali esistenti nella scuola e quelle delle 

agenzie/servizi del territorio con una particolare attenzione 

alla comunicazione e alla condivisione con le famiglie. 

 
 

 
 
 

 
 

 
 
 

 
 

Azioni 

Per la scuolaprimaria 

 Analisi dei casi, lettura dei bisogni, individuazione delle 
risorse da attivare e delle strategie/metodologie proprie del 
contesto scolastico finalizzate alla correzione/rimozione 
delle criticità individuate (relativo alla classe o adalunni). 

 Ascolto, accompagnamento, orientamento, sostegno ai 
docenti insieme ai genitori, valorizzando in primis le risorse 
interne. (Il consulente può indirizzare la famiglia verso i 

Servizi Socio-sanitari adeguati al caso, qualora si renda 
necessario un intervento clinico specifico- l’équipe non ha 

il compito di fare diagnosi e/o fungere da 
“sportello”). 

 Monitoraggio nelle classi 2e (o altre classi) per rilevare 

eventuali D.S.A. (Difficoltà Specifiche di apprendimento) e 

per introdurre tempestivamente gli strumenti compensativi 
previsti dalle Circolari Ministerialivigenti. 

 Supporto alla Commissione Continuità (due incontri circa di 

due ore) per la formazione delle classi prime e per definire 

strumenti comuni per il passaggio delleinformazioni. 

 Supporto alle docenti classi prime - mese disettembre. 

 La dott.ssa Maestroni e la dott.ssa Colpani partecipano ad 

incontri di ambito presso i Servizi Socio-educativi di 
Treviolo alla presenza della Funzione strumentale Disagio e 

degli assistentisociali. 

 Raccordo con altre figure/armonizzazione progetti già 
esistenti (per es.psicomotricista). 

 Attività formativa per i genitori, su tematiche da 

proporre/concordare. 

 Educazione all’affettività/sessualità classiquinte. 

 
Per la scuolasecondaria 

- promuovereilbenesseredeglialunni 

- sostenere il progetto di orientamentoscolastico 

- sostenere  genitori  /  alunni/docenti in  casi  difragilità/ 
difficoltà 

- incrementare la collaborazione genitori – docenti 
Nelle classi: 

- favorire la conoscenza di sé edell’altro; 

- migliorare i rapporti interpersonali, la capacità di gestire i 
conflitti e creare un clima dicollaborazione 

- favorire lo sviluppo armonico della persona nella sfera 
affettiva,  sessuale erelazionale. 

Destinatari 
Alunni / genitori / docenti 
Metodologie 

- Consulenza / laboratori nelle classi /  incontri  psicologi  - 

docenti - genitori/ partecipazione ai Consigli di classe /  
incontri con i servizi socio-educativi del Comune per passaggio 
informazioni: 
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 - Ascolto, accompagnamento, orientamento, sostegno  ai 
genitori (il consulente può indirizzare la famiglia verso i Servizi 
Socio-sanitari adeguati al caso, qualora si renda necessario un 
intervento clinicospecifico). 

- Attività  di  consulenzaperl’orientamento per  glialunnidi 
terza) 

- Laboratorio per le classi I: “Formazione del gruppo –classe”. 

- Laboratori classi III: “Affettività, sessualità, dipendenze, 
orientamento : la capcità discegliere”. 

- Incontro con le classi II su tematiche da concordare con i 
docenti. 

- Attivazionesportello perdocenti. 

- Attivazione sportello per alunni egenitori. 

 

 

 
Figure 

professionali
attivate 

- D.S. coordinatoredell’equipesociopsicopedagogica 

- Insegnanti Memoli (scuola primaria)-scuola secondaria da 
nominare, funzioni strumentali di coordinamento di tutti i 
docenti di sostegno dell’I.C. e delle attivitàinerenti e di 
coordinamento area disagio e alunni non italofoni e delle 
attivitàinerenti. 

- Insegnante Tonolinivicaria e collaboratrice del D.S area 
docenti primaria Lallio e Treviolo, rapporti con le famiglie e 
l’amministrazione comunale diTreviolo 

- Insegnante Cattaneo collaboratrice D.S. area docenti 
secondaria, rapporti con le famiglie e 
l’amministrazionecomunale. 

 

 
Funzioni 

Strumentali 

Memoli  (scuola 
primaria) –
Migliori  (scuola 

secondaria ) 
 

Azioni 

- Focalizzano l’attenzione in  modo  specifico  sueventualicasi 

individuati dall’équipe e da segnalare ai Servizi diN.P.I. 

     e su casidi dispersione/disagio/fragilità individuatidall’équipe. 

 
Collaboratore DS 

Tonolini 

Azioni 

- Individua e cura modalità e momenti di raccordo tra le parti, 
con riferimento soprattutto alle F.S. e ai docenti referenti nei 
consigli di interclasse delle scuole primarie e con particolare 
attenzione alle comunicazioni e alla segnalazione di situazioni 
a Servizi Sociali, N.P.I., definizioneorganico. 

- Nella fase iniziale presterà attenzione 
all’armonizzazione/integrazione del lavoro dell’équipe con le 
figure già previste nell’attuale PDS e nelPTOF. 

- Coordinamento interno  tra  i Consigli  di  classe  a  partiredai 
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Collaboratore DS  

Cattaneo 

bisogni delle classi e rapporti con le agenzie del Comune e del 

territorio per razionalizzare al meglio le risorse. 

 
Docenti referenti 

dei plessi della 

scuola primaria: 
Gritti    per 
Curnasco 

Consonni per 

Albegno 

 
Docenti referenti 
dei plessi della 

scuola secondaria: 
Migliorini 
(Treviolo) 

Molinari (Lallio) 

Azioni 

 Calendarizzare gli incontri tra insegnanti/genitori e operatori 
dell’equipe (gli incontri si terranno possibilmente il martedì 
pomeriggio). 

 Fungere da riferimento, nel plesso di appartenenza, per 
eventuali discussioni e/o segnalazioni di problematiche 
organizzative all’interclasse tecnico e alD.S. 

Azioni 

 In collaborazione con i docenti delle secondarie, raccogliere 
scelte e bisogni dei consigli di classe relativamente agli 
interventi da realizzare nelle classi (ed.affettività-sessualità- 
relazione nel gruppo…dipendenze) e loro quantificazione 
oraria; 

 condividere con il DS e, all'occorrenza, con il supervisore 
dell'équipe , il monitoraggio delprogetto; 

 individuare momenti di raccordo / restituzione tra la scuola e 
l'équipe; 

 definire, in base ai contenuti e alle finalità del progetto, le 
modalità organizzative di utilizzo dello sportello 
docenti/genitori con la consulente individuatanell'équipe. 

 
Figure 

professionali da 
attivare 

PsicomotricistaPs

icopedagogistaLo
gopedistaPsicolo
go 

 

 
Psicomotricista 

Azioniper la scuolaprimaria 

 Lavoro sulla classe 1^ e 2^, consulenza e orientamento per 
docenti e genitori per gli aspetti psicomotori; azioni sinergiche 
con la psicopedagogista  M. Maestroni e lalogopedista. 

 
 

 
Psicopedagogista 

Azioniper la scuolaprimaria 

 Supporto al progetto di continuitàinfanzia-primaria 

 Consulenza formazione classi prime scuolaprimaria 

 Supporto al Progetto Continuità scuola primaria/scuola 
secondaria 

 Consulenza formazione future classi prime della scuola 
secondaria 

 Monitoraggio nelle classi 2^ e anche per le classi 3^ 4^ 5^ 
per evidenziare eventuali D.S.A e per accompagnare docenti e 
genitori. 

 Ascolto e orientamento per docenti egenitori. 

 Eventuale osservazione diretta del bambino in casiparticolari. 

 
Logopedista 

Azioni 

 Monitoraggio e prevenzione in continuità con la 
psicopedagogista e lapsicomotricista; 

 monitoraggio e prevenzione per DSA (disturbi specifici di 
apprendimento) in continuità con la psicopedagogista e la 

psicomotricista; 

 screening delle abilità di apprendimento per problemi inerenti 

lo  sviluppo  del  linguaggio  e  della  letto-scrittura,attraverso 
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 l’utilizzo di test standardizzati (somministrati e corretti dalla 
logopedista), per individuare con i docenti situazioni di 

difficoltà in atto o potenziali e trovare strategie di intervento 
mirate; 

 condivisione con l’intera equipe psicopedagogica per casi che 

richiedono particolareattenzione; 

 restituzione anche ai genitori per casi di particolarefragilità; 

 monitoraggio della comprensione e letto-scrittura alunni delle 
classi seconde scuola primaria Albegno-Curnasco; alunni delle 
classi seconde e terze scuola primariaLallio; 

 consulenza nelle altre classi doverichiesta; 

 ascolto e orientamento per docenti e genitori (classi seconde 
scuola primaria Albegno-Curnasco; classi seconde e terze 
scuola primaria Lallio) per problemi inerenti allo sviluppo del 
linguaggio e alla letto-scrittura sui singolicasi. 

 

 
Psicologo 

Azioni per gli alunni della scuola secondaria: 

 Counseling psicologico alle famiglie e aidocenti 

 Progetto di orientamento scolastico eprofessionale 

 Gestione dei conflittialunni-docenti-genitori 

 Attività di prevenzione dei fenomeni dibullismo 

 Partecipazioneaitavoliinteristituzionali 

 
Pedagogista

Psicologo 

Azioni 

 Educazione all’affettività e sessualità per favorire un sano ed 
armonico sviluppo nelle sue componenti affettive, relazionali e 
sessuali (classi quinte scuole primarie di Albegno, Curnasco, 
Lallio). 

Tempi

 scuola

primaria 

 Da ottobre a giugno con momenti di raccordo e di restituzione 

(per i genitori, attraverso interclasse, assemblee e/ocolloqui). 

Tempi
 scuola
secondaria 

 Si rimanda agli “Incontri programmati” del progetto servizio 
psicopedagogico. 

 
 

 
 

 
Fasi di lavoro 

 Delibera del CollegioDocenti 

 Delibera del Consigliod’Istituto 

 Bando per la ricerca degliesperti 

 Presentazione del progetto alle famiglie (incontro con i 
rappresentanti di interclasse e diclasse). 

 Incontri con i docenti/operatori delterritorio. 

 Realizzazionedelleattivitàpreviste. 

 Valutazione intermedia e finale deiprogetti 

Finanziamento PDS 

 
 
 


