
 

Denominazione progetto 

EDUCAZIONE PSICOMOTORIA 

Plessi 

SCUOLE PRIMARIE ALBEGNO-CURNASCO-LALLIO 

Destinatari 
Classi prime e seconde 

Durata 

Per la quantificazione delle ore si rimanda al Piano di Diritto allo Studio 

Obiettivi 

Sviluppare e affinare le capacità comunicative, motorie, percettive, creative e gli 
aspetti emotivo-relazionali degli alunni/e e, in un’ottica di continuità con la scuola 

dell’infanzia, facilitarne i processi di inserimento nel nuovo contesto scolastico. 

Risorse umane 

Esperte psicomotriciste. (Per i nominativi degli esperti sia in forma individuale o 
tramite Associazioni da utilizzare per l’attuazione del progetto 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). 

Finanziamento 

PDS 

 

  



Denominazione progetto 

Area Sicurezza-Contatti con gli enti territoriali 

Plessi 

SCUOLE PRIMARIE E SECONDARIE 

Destinatari 

Tutte le classi 

Durata 

Annuale 

Obiettivi 

Effettuare prove di evacuazione assistite per ciascun plesso 

Risorse umane 

Amministrazioni comunali di Treviolo e di Lallio, Volontari della Protezione civile,  

Unità Cinofile, Croce Rossa Italiana e Alpini 

Finanziamento 

Progetto offerto dalle amministrazioni comunali 

  



  

 

Denominazione progetto 

“Intervento psicopedagogico” di raccordo tra le scuola dell’infanzia del 
Comune di Lallio e Treviolo e le scuole primarie dell’Istituto comprensivo” 

Plessi 

Scuole primarie 

Destinatari 
Alunni in entrata nella scuola primaria 

Durata 

Lungo l’arco dell’anno 

Descrizione/obiettivi 

Le scuole dell’infanzia del Comune di Lallio e di Treviolo e l’Istituto Comprensivo, 
nell’ambito delle finalità e attività dei rispettivi ordini di scuola e visto il D.P.R. n. 

275/1999, promuovono un accordo di rete a partire dall’ a.s. 2008/2009, per 
l’organizzazione di un sevizio psicopedagogico finalizzata a : 

 rilevare ed affrontare precocemente, nella scuola dell’infanzia, eventuali necessità 
e problemi legati a situazioni di bambini/e con ritardi evolutivi e di apprendimento, 
con situazioni di disagio sociale, relazionale e comportamentale; 

 segnalare con tempestività le specifiche situazioni al servizio di Neuropsichiatria 

competente per anticipare ed accelerare gli iter di diagnosi; 

 favorire il passaggio dalla scuola dell’infanzia alla scuola primaria di bambini con 

specifiche situazioni di disagio, handicap o difficoltà di vario tipo. 
Gli interventi specifici degli esperti riguardano  seguenti aspetti: 

 fornire alle insegnanti una consulenza psicopedagogica circa casi specifici fornendo 
indicazioni sull’impostazione del lavoro da privilegiare a scuola e supportandole 
nella relazione con i genitori; 

 individuare, anche mediante l’ osservazione del bambino/a, situazioni che 
richiedono specifici approfondimenti; 

 “accompagnare” il passaggio alla scuola primaria con colloqui specifici e 

suggerimenti concreti che favoriscano il passaggio. 

Risorse umane/agenzie del territorio 

I consulenti sono i professionisti che compongono l’èquipe del Servizio 
Psicopedagogico ed Interculturale della rete di scuole paritarie associate all’Adasm- 
Fism di Bergamo, dell’ambito territoriale di Dalmine che opera già all’interno della 

scuola dell’infanzia di Lallio. 

Finanziamento 

Il servizio è gratuito 

 

  



Denominazione progetto 

Corso di pratica musicale 
Plessi 

SCUOLA PRIMARIA DI LALLIO-ALBEGNO E CURNASCO 

Destinatari 

Classi quinte 

Durata 

Interventi settimanali 

Obiettivi 

 Sviluppare la pratica e la cultura musicale strumentale e corale in tutti i gradi e gli ordini 
di scuola; 

 favorire la verticalizzazione dei curriculum musicali, di valutare e valorizzare le pratiche 
didattiche e i percorsi formativi del personale docente preposto all’insegnamento delle 
discipline musicali; 

 implementare l’approccio alla pratica vocale e strumentale e fornire  competenze utili 

alla prosecuzione dello studio di uno strumento musicale. 

Nell’ambito dell’orientamento, le classi quinte approcciano i diversi strumenti musicali. 

Descrizione 

Flauto dolce (tre mesi): 

 
impostazione corretta dello strumento 

o mani 
o bocca 
o aria 

o lingua 
o diteggiatura  
o Lettura dello spartito 

o pentagramma, posizione delle note 

o valori di note e pause (4/4, 2/4, 1/4, 1/8) 
o punto di valore, legatura di valore, corona 
o diesis, bemolle e bequadro  
o Scelta del repertorioin base alle difficoltà specifiche dello strumento,secondo la piacevolezza 
dei brani 

 
Canto (tre mesi) 

 
Educazione al ritmo (tre mesi) 

Risorse umane/agenzie del territorio 

Risorse interne in possesso dei requisiti richiesti (insegnanti di strumento scuola secondaria di 

I grado) 

Finanziamento 

Progetto gratuito 

 

 



 

 

  

Denominazione progetto 

Educazione teatrale e spettacoli teatrali finali 

Plessi 

SCUOLA PRIMARIA CURNASCO 

Destinatari 

4^A-5A^ 

Durata 

Lungo tutto l’arco dell’anno. L’allestimento degli spettacoli teatrali è previsto per inizio 

giugno. 

Obiettivi 

Facilitare l’apprendimento e la padronanza di strumenti creativi, sperimentare nuove 
possibilità comunicative, apprendere le diverse metodologie espressive. Promuovere 
lo sviluppo della capacità “meta-rappresentativa”. 

Risorse umane/agenzie del territorio 

Docenti di classe. 

 



 

 

 

Denominazione progetto 

Laviamoci le mani 

 

 

Denominazione della scuola primaria Papa Giovanni XXIII Albegno 

 

Destinatari 

 

Classi prime 
 

Periodo/Durata      secondo quadrimestre 

 

Area disciplinare e/o campi di esperienza coinvolti 

Scienze-cittadinanza e costituzione 

 

Descrizione (finalità, obiettivi, metodologia…) 

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. 
Risorse umane/agenzie del territorio 

Insegnanti e infermiera dell’ospedale di Bergamo 

Finanziamento 

Progetto offerto gratuitamente dalla associazione G.A.S. 

 

  



 

 

  
Denominazione progetto 

minivolley 

 

 

Denominazione della scuola primaria Papa Giovanni XXIII Albegno 

 

Destinatari 

 

Classi seconde e terze 
 

Periodo/Durata      secondo quadrimestre 

 

Area disciplinare e/o campi di esperienza coinvolti 

motoria 

 

Descrizione (finalità, obiettivi, metodologia…) 
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. 
Risorse umane/agenzie del territorio 

Insegnanti e istruttore pallavolo 

Finanziamento 

Progetto offerto gratuitamente dalla società sportiva volley di Treviolo 



Denominazione progetto 

Psicomotricità e ordine musicale 

 

 

Denominazione della scuola primaria Papa Giovanni XXIII Albegno 

 

Destinatari 

 

Classi terze 
 

Periodo/Durata primo o secondo quadrimestre 

 

Area disciplinare e/o campi di esperienza coinvolti 

Motoria- musica 

 

 

 

Descrizione (finalità, obiettivi, metodologia…) 

Psicomotricità-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. 
 
 

Risorse umane/agenzie del territorio 

Insegnanti e esperto psicomotricità 

Finanziamento 

Progetto offerto da…PDS 

 

  



Denominazione progetto 

Progetto Marketing Primi Passi 

Denominazione della scuola 
Scuola Primaria “Papa Giovanni XXIII”  

Destinatari 
Classe 4^A – 4^B 

Periodo/Durata 

2 ore per classe 

Area disciplinare e/o campi di esperienza coinvolti 

Arte e immagine 

Cittadinanza e costituzione 

Italiano 
Descrizione (finalità, obiettivi, metodologia…) 

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. 

Metodologia 

Attività laboratoriale di gruppo. 

Risorse umane/agenzie del territorio 

Maria Gelido , rappresentante di classe  
Finanziamento 

Gratuito 

 

 

 

  



Denominazione progetto 

Marketing Primi Passi 

Denominazione della scuola 
Scuola primaria di Albegno “Papa Giovanni XXIII” 

Destinatari 
Classi V 

Periodo/Durata 

30 novembre 2016  1.5 ore per classe 

Area disciplinare e/o campi di esperienza coinvolti 

Lingua italiana, immagine, scienze 

 

 

 
Descrizione (finalità, obiettivi, metodologia…) 

Breve analisi del prodotto. 

Strategia di comunicazione 

Catena mezzi-fini: attributi-benefici-valori 

Spot coca-cola: come si evolve il messaggio negli anni 

Analisi della pubblicità tramite riviste e spot 
Correttezza del messaggio pubblicitario: esempi di messaggi ingannevoli 
Risorse umane/agenzie del territorio 

Genitore di un’alunna di classe quinta con esperienza lavorativa di marketing 
Finanziamento 

 

 

  



Denominazione progetto 

L’ATLETICA E LA DISABILITA’ 

Denominazione della scuola 

SCUOLA PRIMARIA DI CURNASCO 

Destinatari    Classe quinta B 

Periodo/Durata 

Periodo: ottobre-novembre 

Durata: 3 incontri pratici di 1 ora; 1 incontro dibattito tra atleti, allenatori e alunni 
di 1 ora 

Area disciplinare e/o campi di esperienza coinvolti 

Educazione motoria 

Descrizione (finalità, obiettivi, metodologia…) 

Conoscenza delle specialità dell’atletica e degli sport paralimpici 

Obiettivi: 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   

Risorse umane/agenzie del territorio 

Tecnico Fidal Angelo Alfano; insegnante di scienze motorie Matteo Crotti; atleta 
nazionale italiana junior Federica Putti; atlteta nazionale italiana disabili Fispes 
Augusto Ravasio Nanque 

Finanziamento 

Progetto offerto dalla Polisportiva Brembate Sopra 
 

  



Denominazione progetto 

Corso di musical 

in collaborazione con il Corpo Musicale di Albegno 

 

Denominazione della scuola 
Scuola primaria “Leonardo da Vinci” Curnasco 

Destinatari 
Classe 4B 

Periodo/Durata 

Gennaio/giugno 

Area disciplinare e/o campi di esperienza coinvolti 

Musica e ed. fisica 
Descrizione (finalità, obiettivi, metodologia…) 

Finalità: 

• 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.  

Obiettivi  

• Sviluppo ed uso della voce  

• Sviluppo delle capacità ritmiche e melodiche  

• Gestione dello spazio scenico   

• Danza 

 

Risorse umane/agenzie del territorio 

Docenti di classe, insegnante di danza e di canto 
Finanziamento 

Progetto offerto dal Corpo Musicale “L.Bordogna” di Albegno 

 

  



Denominazione progetto 

“Il barbiere di Siviglia, ossia un vulcano è la mia mente” 

Denominazione della scuola 
Scuola primaria “Leonardo da Vinci” Curnasco 

Destinatari 
Classi 4A - 4B 

Periodo/Durata 

2° Quadrimestre 

Area disciplinare e/o campi di esperienza coinvolti 

Musica- arte e tecnologia 

 
Descrizione (finalità, obiettivi, metodologia…) 

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 di 
Siviglia”. 
E’ prevista la partecipazione attiva alla rappresentazione dell’opera lirica presso il Teatro 
Sociale di Bergamo  
 
 

Risorse umane/agenzie del territorio 

Docenti di classe e intervento di una cantante lirica di Opera Education 
Finanziamento 

Contributo delle famiglie 

 

  



Denominazione progetto 

Progetto “TRALALTRO” (esperienza laboratoriale + partecipazione a spettacolo 
teatrale) 

Denominazione della scuola 
Scuola primaria “Leonardo da Vinci” - Curnasco 

Destinatari 
Classi 2^ A e B, 3^ A e B, 5^ A 

Periodo/Durata 

Gennaio 2017 (laboratori) + Febbraio 2017 (spettacolo teatrale) 

Area disciplinare e/o campi di esperienza coinvolti 

Educazione alla cittadinanza 
Descrizione (finalità, obiettivi, metodologia…) 

Sensibilizzare i bambini  al valore della diversità con le sue fatiche e le sue meraviglie. 

 
Partendo dall’esperienza quotidiana e valorizzando le conoscenze di tutti, i bambini verranno  

coinvolti in attività di tipo laboratoriale (3 incontri di 2 ore per classe). 

 

Risorse umane/agenzie del territorio 

Caritas Diocesana Bergamasca 
Finanziamento 

Progetto finanziato dalle famiglie 

 

  



Denominazione progetto 

L'ora del codice 
 

Denominazione della scuola 
Scuola Primaria "Leonardo da Vinci" Curnasco 

Destinatari 
Classi 1A-4A-4B-5A-5B 

Periodo/Durata 
Un'ora di attività individuale nella settimana 5-11 dicembre 2016, in concomitanza con 

analoghe attività in corso in tutto il mondo, preceduta da momenti di esercizio collettivo. 
Gli alunni affronteranno inoltre una fase pi  avanzata attraverso percorsi pi  approfonditi, 

che sviluppano i temi del pensiero computazionale con ulteriori lezioni. 
Area disciplinare e/o campi di esperienza coinvolti 
Matematica 
 

(a) Descrizione (finalità, obiettivi, metodologia…) 

Avviamento al pensiero computazionale  
L obiettivo è 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. 
 

(b) Risorse umane/agenzie del territorio 

Docenti delle classi 
(c) Finanziamento 

 Non necessita di finanziamento 

 

  



Denominazione progetto 

Rally matematico transalpino 

 

Denominazione della scuola 

Scuola Primaria "Leonardo da Vinci" Curnasco 

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

Periodo/Durata 

Due giornate per le gare ufficiali più alcune ore di preparazione 

Area disciplinare e/o campi di esperienza coinvolti 

Matematica 

 

Descrizione (finalità, obiettivi, metodologia…) 

Fare matematica attraverso la risoluzione di problemi 

Sviluppare le capacità di lavorare in gruppo 

Imparare a "parlare di matematica", a spiegare idee e procedimenti 

 

Risorse umane/agenzie del territorio 

Docenti delle classi 

Finanziamento 

Contributo famiglie per materiale cartaceo 

 

  



Denominazione progetto 

LA BANDA VA A SCUOLA 

Plessi 

SCUOLA PRIMARIA DI CURNASCO 

Destinatari 

Classi quarte e quinte 

Durata 

Un incontro 

Obiettivi 

Conoscere diversi strumenti musicali e le loro caratteristiche. 

Manipolare gli strumenti e testare personalmente l’emissione dei 

suoni. Risorse umane/agenzie del territorio 

Corpo Musicale di Curnasco 

Finanziamento 

Progetto offerto dal Corpo Musicale di Curnasco 

  



Denominazione progetto 

Progetto madrelingua inglese 

Plessi 

SCUOLA PRIMARIA DI ALBEGNO-CURNASCO 

Destinatari 

Classi quinte 

Durata 

Periodo da concordare 

Obiettivi 

Sviluppare le capacità di 

ascolto. Favorire la 

conversazione in L2. 

Approfondire la storia e la geografia degli Stati Uniti d’America. 

interagire con una persona nata e vissuta in un altro paese con abitudini e un modo 

di vivere diverso dal nostro; confrontarsi con una cultura e una lingua diversa dalla 

propria. Risorse umane 

Esperta madrelingua. (Per i nominativi degli esperti sia in forma individuale o 
tramite Associazioni da utilizzare per l’attuazione del progetto 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). 

Finanziamento 

PDS 

 

Denominazione progetto 

MEDIAZIONE CULTURALE 

Plessi 

SCUOLA PRIMARIA CURNASCO 

Destinatari 

Clasi 1^A-4^A 

Durata 

Tutto l’anno 

Obiettivi 

Favorire il rapporto e la comunicazione tra la scuola e le famiglie di alunni neo- 
arrivati e/o non italofoni grazie alla presenza del mediatore culturale durante  i 

colloqui individuali tra genitori ed insegnanti. 

Risorse umane 

Mediatore culturale della  

Finanziamento 

PDS 

 

 



Denominazione progetto 

Biblioteca  a scuola 

 

 

Denominazione della scuola Scuola Primaria Papa Giovanni XXIII Lallio 

 

Destinatari: alunni di tutte le classi 

 

Periodo/Durata:  

nell’arco dell’intero anno scolastico ( 4/5 incontri ) ottobre, dicembre, febbraio, aprile. 

Area disciplinare e/o campi di esperienza coinvolti:  

Lingua italiana 

 

 

 

Descrizione (finalità, obiettivi, metodologia…):  

Gli interventi della bibliotecaria a scuola hanno lo scopo di stimolare il piacere alla 

lettura e l’avvicinamento ai diversi generi. L’accesso al prestito bibliotecario è in 

questo modo garantito anche agli alunni che per diversi motivi sono in difficoltà a 

raggiungere la biblioteca.  

La restituzione dei libri letti è prevista presso la biblioteca stessa, in modo che i ragazzi 

prendano gradualmente familiarità con i locali, con la collocazione e la ricerca dei libri, con il 

personale e con le operazioni di prestito. 

 

 

 

Risorse umane/agenzie del territorio:  

Biblioteca civica di Lallio 

Finanziamento 

Progetto offerto da…Amministrazione comunale di Lallio 

 

  



 

Denominazione progetto: 

Dislessia: una compagna di banco scomoda. Scopriamo a scuola i disturbi 

specifici di specifici di apprendimento. 

 

 

Denominazione della scuola: Scuola Primaria Papa Giovanni XXIII Lallio 

 

Destinatari:  

Alunni delle classi quarte e quinte 

 

Periodo/Durata: 10 ottobre e 24 ottobre 2016 (2 incontri di 2 ore) 

 

Area disciplinare e/o campi di esperienza coinvolti: 

lingua italiana, educazione alla convivenza democratica. 

 

Descrizione (finalità, obiettivi, metodologia…) 

Sensibilizzare attraverso: 

 -spiegazioni e semplici attività ludiche 

 -la visione del film “Stelle sulla terra” 

 gli alunni alle difficoltà legate alla dislessia, all’importanza del loro riconoscimento, al valore 

della collaborazione dei compagni. 

 
Risorse umane/agenzie del territorio: 

 dott.ssa Daniela Pala formatore AID e Rita Caffi presidente della sezione AID di Bergamo 

Finanziamento 

Progetto offerto da…Sezione AID di Bergamo 

  



Denominazione progetto 

Animazione Musicale 

 

Denominazione della scuola 

Scuola Primaria Papa Giovanni XXIII Lallio 

Destinatari: alunni delle classi seconde, terze e quarte. 

 

Periodo/Durata 

Classi seconde e quarte nel primo quadrimestre 

Classi terze nel  secondo quadrimestre 

Area disciplinare e/o campi di esperienza coinvolti 

musica 

 

Descrizione (finalità, obiettivi, metodologia…) 

 
La finalità generale è quella di avvicinare gli alunni all’esperienza musicale in maniera ludica 

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

Grande rilevanza è data alla coordinazione voce, ritmo corpo attraverso l’esecuzione di canti 

accompagnati da movimenti scanditi a tempo o danze popolari. I canti vengono presi dal 

repertorio classico, popolare, ma spesso sono attinenti alle discipline della progettazione in 

atto ( matematica, italiano, scienze, etc..) 

Nelle classi del secondo ciclo vengono eseguiti semplici brani con il flauto e gli alunni 

imparano a contribuire con la voce e lo strumento ad un’esecuzione musicale di gruppo.  

 

Risorse umane/agenzie del territorio 

Prof. Guerino Vitali 

Finanziamento 

Progetto su base volontaria senza retribuzione a carico della scuola. 

 

  



Denominazione progetto 

Volontariato e Solidarietà 

Denominazione della scuola Scuola Primaria Papa Giovanni XXIII Lallio 

Destinatari: alunni delle classi seconde e quinte 

 

Periodo/Durata: ottobre, novembre, 5 dicembre 

Area disciplinare e/o campi di esperienza coinvolti 

Cittadinanza e costituzione, lingua italiana, musica, arte e immagine 

Descrizione (finalità, obiettivi, metodologia…) 

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. Per raggiungere tali finalità gli alunni hanno svolto le seguenti attività: 

 Per le classi seconde: contribuire con la voce e i movimenti del corpo a canti di 

gruppo sul valore dell’amicizia, dell’accettazione dell’altro e della solidarietà. 

 
 

 Per le classi quinte: preparazione di un’intervista che permetta una conoscenza più 

approfondita della figura del volontario e delle tipologie di servizi che essi offrono 

sul territorio. Esperienza di intervistare un adulto, in occasione dell’incontro a scuola 

con alcuni rappresentanti dei principali gruppi di volontariato del Comune di Lallio. 

(4-5 novembre 2016).  

 La poesia come forma espressiva: produzione di poesie sul tema della solidarietà da 

esporre durante la serata del volontariato. 

 Produzione di manufatti artistici sul tema della solidarietà da esporre durante la 

serata del 5 dicembre. 

Risorse umane/agenzie del territorio 

Rappresentanti di alcuni gruppi di volontariato presenti sul territorio di Lallio (aido, 

avis, auser, gruppo alpini, etc…) 

Prof Guerino Vitali 

Finanziamento 

Progetto offerto da…volontari  

 

  



Denominazione progetto 

Mostra dei presepi 

 

Denominazione della scuola Scuola Primaria Papa Giovanni XXIII Lallio 

 

Destinatari 

Alunni delle classi prime 

 

Periodo/Durata novembre, dicembre 

Area disciplinare e/o campi di esperienza coinvolti 

Arte e immagine, lingua italiana 

Descrizione (finalità, obiettivi, metodologia…) 

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. 
 

Risorse umane/agenzie del territorio    

Finanziamento 

 

  



Denominazione progetto 

La banda musicale 

Denominazione della scuola Scuola Primaria Papa Giovanni XXIII Lallio 

 

Destinatari: alunni delle classi quinte 

 

Periodo/Durata: 1 incontro nel mese di Febbraio 

 

Area disciplinare e/o campi di esperienza coinvolti 

Musica 

 

 

 

Descrizione (finalità, obiettivi, metodologia…) 

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. 
 

 

 

Risorse umane/agenzie del territorio 

Membri della banda musicale di Lallio 

Finanziamento 

Progetto offerto da…Banda Musicale di Lallio 

 

 

  



Denominazione progetto 

PROGETTO SCUOLA BASKET 

 

Denominazione della scuola 
SCUOLA PRIMARIA DI CURNASCO 

Destinatari 
Classi terze, quarte e quinte 

Periodo/Durata 

Periodo da concordare (presumibilmente primo quadrimestre) 
Durata: 5 ore per classe 

Area disciplinare e/o campi di esperienza coinvolti 

Educazione motoria 
Descrizione (finalità, obiettivi, metodologia…) 

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. 

Risorse umane/agenzie del territorio 

Istruttore A. D. Basket Treviolo 
Finanziamento 

Progetto offerto da A.D. Basket Treviolo 

 

  



Denominazione progetto 

CORSO DI NUOTO 

Denominazione della scuola 
SCUOLA PRIMARIA DI CURNASCO 

Destinatari 
Classe quinta B 

Periodo/Durata 

Periodo da concordare (presumibilmente secondo quadrimestre) 
Durata: 8 ore  

 

Area disciplinare e/o campi di esperienza coinvolti 

Educazione motoria 
Descrizione (finalità, obiettivi, metodologia…) 

Miglioramento, affinamento e potenziamento delle tecniche natatorie e sperimentazione 

di alcune metodiche di allenamento. 

 

Risorse umane/agenzie del territorio 

Istruttori della Piscina Golf Indoor 
Finanziamento 

Progetto offerto dai genitori della classe 5B 

 

 

 

  



 

Denominazione progetto 

INTERVENTO EDUCATORE IN CLASSE 

Denominazione della scuola 
SCUOLA PRIMARIA Papa Giovanni XXIII LALLIO 

Destinatari 
CLASSI INTERESSATE 

Periodo/Durata 

DA NOVEMBRE A GIUGNO 

Area disciplinare e/o campi di esperienza coinvolti 

SUPPORTO ALLE CLASSI IN TUTTI GLI AMBITI DISCIPLINARI E EDUCATIVI 

 
Descrizione (finalità, obiettivi, metodologia…) 

ORGANIZZARE E/O PIANIFICARE GLI INTERVENTI SUL GRUPPO-CLASSE ATTRAVERSO IL 

CONTINUO CONFRONTO CON IL TEAM DOCENTI; 

CREARE UNA RELAZIONE EDUCATIVA SIGNIFICATIVA E PERSONALIZZATA SU SITUAZIONI DI 

FRAGILITA’; 

MONITORARE L’ANDAMENTO DEL PROGETTO E L’EFFICACIA DELLE AZIONI INTRAPRESE; 

ATTIVARE RETI TERRITORIALI FACENDOSI PORTAVOCE DEI BISOGNI. 

 

Risorse umane/agenzie del territorio 

EDUCATORI PROFESSIONALI 
Finanziamento 

PROGETTO OFFERTO DAL COMUNE DI LALLIO (progetto PDS) 

 

  



Denominazione progetto 

ALFABETIZZAZIONE – DISAGIO E/O MEDIAZIONE CULTURALE 

 

Denominazione della scuola 
SCUOLA PRIMARIA Papa Giovanni XXIII LALLIO  

Destinatari 

Alunni stranieri con difficoltà di comprensione e nell’ espressione orale e scritta della 
lingua italiana  

Alunni BES senza certificazione 

Periodo/Durata 

DA SETTEMBRE A MARZO 

Area disciplinare e/o campi di esperienza coinvolti 

Arricchimento lessicale orale e scritto 

Arricchimento disciplinare 
 
Descrizione (finalità, obiettivi, metodologia…) 

Sviluppare la comprensione dei messaggi 

Migliorare le prestazioni scolastiche e i livelli di competenza ai fini del raggiungimento di un 

percorso scolastico lineare e gratificante 

Assumere un atteggiamento partecipativo verso le varie attività scolastiche 

Utilizzo delle moderne tecnologie quali strumenti didattici per favorire lo sviluppo di abilità e 

competenze 

Verifiche in itinere e finali effettuate da ciascun insegnante partecipante al progetto 

Risorse umane/agenzie del territorio 

Docenti di classe degli alunni stranieri che necessitano di un percorso di 
alfabetizzazione e degli alunni BES non certificati. 
Finanziamento 

Progetto offerto dal comune di Lallio (progetto PDS) 

 

  



Denominazione progetto: GIOCO SPORT 

Denominazione della scuola: Scuola primaria Papa Giovanni XXIII di Lallio 
 

Destinatari: tutti gli alunni della scuola primaria di Lallio 
 

Periodo/Durata: 10 ore per classe. Il percorso verrà sviluppato durante l’anno 
scolastico secondo un calendario definito dagli insegnanti e gli esperti del progetto. 

 

Area disciplinare e/o campi di esperienza coinvolti 

Giochi finalizzati alla coordinazione dei movimenti, agli schemi corporei di base; giochi 
di squadra, a coppie, individuali, esperienze di psicomotricità. 

Le principali regole di alcuni giochi e di alcune discipline sportive 

 

 

Descrizione (finalità, obiettivi, metodologia…) 
 Conoscere meglio se stessi; Allargare il bagaglio dei prerequisiti motorio-sportivi; 

 Comunicare e relazionarsi positivamente con gli altri; 

 Riconoscere nelle attività motoria e sportiva i valori etici alla base della convivenza 

civile. 
 

 

Risorse umane/agenzie del territorio 

Affiancamento all’insegnante della scuola primaria di un esperto di educazione fisica 
con specifiche competenze nell’area ludico-motoria(Associazione Airone)  
Finanziamento 

Progetto offerto da…Comune di Lallio ( fondi PDS) 

 

  



Denominazione progetto: MADRELINGUA INGLESE 

 

 

 

Denominazione della scuola: Scuola Primaria Papa Giovanni XXIII Lallio 
 

Destinatari: alunni delle classi quinte 
 

Periodo/Durata: da novembre a marzo (per 17 ore in ciascuna classe) 

 

Area disciplinare e/o campi di esperienza coinvolti: lingua inglese 

 

 

 

 
Descrizione (finalità, obiettivi, metodologia…) 

Lo scopo degli interventi è quello di stimolare gli aspetti orali della lingua straniera in maniera 

ludica, coinvolgente e spontanea. 

 A questo fine gli incontri sono strutturati su una continua interazione orale nel gruppo classe, 

a coppie o a piccoli gruppi. Gli alunni attraverso l’uso di “flash cards” o differenti “materiali 

stimolo” sono incoraggiati a comprendere brevi messaggi orali relativi a situazioni di dialogo 

quotidiane e a interagire in brevi dialoghi utilizzando le strutture comunicative più comuni. 

 Le attività giocose predispongono i bambini a interagire comunicando senza troppe 

preoccupazioni, anche con espressioni e frasi memorizzate. In altre occasioni gli alunni  

vengono guidati alla realizzazione di un compito pratico, assegnato con indicazioni date in 

lingua straniera, collaborando con i compagni. 

Risorse umane/agenzie del territorio 

Esperto madrelingua (Associazione Airone) 
Finanziamento 

Progetto offerto da…Comune di Lallio con fondi PDS 

 

  



Denominazione progetto 

ANIMAZIONE TEATRALE 

 

 

Denominazione della scuola    SCUOLA PRIMARIA PAPA GIOVANNI XXIII LALLIO 
 

Destinatari 
                             TUTTE LE CLASSI 

Periodo/Durata     

                        TUTTO L’ANNO 

Area disciplinare e/o campi di esperienza coinvolti 

PSICOMOTORIA ED AFFETTIVO-EMOTIVA TRASVERSALE A TUTTE LE DISCIPLINE 

 

 

 
Descrizione (finalità, obiettivi, metodologia…) 

 FINALITA’ 

 
 Favorire le capacità creative e comunicative dei bambini e svilupparne la 

capacità di socializzazione. 

 Sviluppare la capacità di ascolto di se stessi e del mondo esterno. 
 Conoscere e riconoscere le emozioni. 

 Indirizzare la propria energia in modo positivo. 
 Sviluppare l’autostima attraverso una ridefinizione delle relazioni con gli altri. 
 Assumere ruoli diversi per provare a vivere esperienze da punti di vista diversi. 

 
 

OBIETTIVI 
 

 Prendere coscienza del proprio corpo. 

 Controllare il proprio corpo, il sé, lo spazio, l’attenzione. 
 Scoprire le varie forme di comunicazione. 

 Utilizzare i gesti ed i rituali della comunicazione. 
 Migliorare l’immagine di sé e la fiducia in se stessi. 
 Comunicare esperienze, emozioni, stati d’animo in modo efficace e creativo. 

 

Risorse umane/agenzie del territorio     

ESPERTO INTERNO AL PLESSO 
Finanziamento 

Progetto offerto da… Comune di Lallio (fondi PDS) 

 

  



 

Denominazione progetto 

PROGETTO VALORIZZAZIONE CHIESA SAN BERNARDINO 

Plessi 

Scuola primaria di Lallio 

Destinatari 
Tutte le classi 

Durata 

Tutto l’anno scolastico 

Descrizione/obiettivi 

Il  territorio  è  un  ambiente  di  vita  e  luogo  di  apprendimenti  forti.  Esso 
diviene  

 

Denominazione progetto (PDS) 

PROGETTO DI ALFABETIZZAZIONE DI ITALIANO L2  

PER ALUNNI NEO ARRIVATI E/O NON NATIVI 

Plessi 

SCUOLA PRIMARIA LALLIO-SECONDARIA TREVIOLO-LALLIO 

Destinatari 

Alunni interessati 

Durata 

Annuale. Per la quantificazione delle ore si rimanda allo schema riassuntivo dei 

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

Obiettivi 

Alfabetizzare in lingua italiana gli alunni non italofoni offrendo occasioni

 di apprendimento e consolidamento delle abilità di base in piccolo 

gruppo. 
Il laboratorio è attivato su 3 livelli: principiante, elementare A1, intermedio A2. Risorse umane 

Insegnante del plesso disponibile con titolo ALIS o laurea in italiano o lingua 

straniere. (Per i nominativi degli esperti sia in forma individuale o  tramite 
Associazioni da utilizzare per l’attuazione del progetto 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). 

Finanziamento 

PDS 

 

 

Denominazione progetto (PI) 

Area Sicurezza-Contatti con gli enti territoriali 

Plessi 



SCUOLE PRIMARIE E SECONDARIE 

Destinatari 

Tutte le classi 

Durata 

Annuale 

Obiettivi 

Effettuare prove di evacuazione assistite per ciascun plesso 

Risorse umane 

Amministrazioni comunali di Treviolo e di Lallio, Volontari della Protezione civile,  

Unità Cinofile, Croce Rossa Italiana e Alpini 

Finanziamento 

Progetto offerto dalle amministrazioni comunali 

 

Denominazione progetto (PI) 

Primo Soccorso 

Plessi 

SCUOLE PRIMARIE E SECONDARIE 

Destinatari 

Classi filtro (classi terze primaria-classi seconde secondaria) 

Durata 

Un incontro durante l’anno da concordare 

Obiettivi 

Conoscere le principali nozioni di Primo Soccorso 

Risorse umane 

ANPAS-Volontari di Treviolo 

Finanziamento 

Progetto offerto dall’ANPAS 

 

Denominazione progetto (PI) 

Accordo di rete Orchestra provinciale a Indirizzo Musicale 

Plessi 

SCUOLA SECONDARIA DI LALLIO 

Destinatari 

Tutte le classi a indirizzo musicale 

Durata 

Annuale 

Obiettivi 

In riferimento all’Accordo di rete Orchestra provinciale a Indirizzo Musicale, 
l’indirizzo musicale della scuola secondaria di Lallio aderisce al progetto con riserva: 

la partecipazione sarà fattibile solo se le modalità organizzative/logistiche del 
progetto saranno compatibili con la struttura organizzativa della scuola. 

Risorse umane/agenzie del territorio 
 
 
 
 

Docenti di musica 



Finanziamento 

Progetto gratuito promosso dal MIUR. 

 

 

Denominazione progetto (PDS-SA)  

Progetto accoglienza Parco Roncola 

Plessi 

SCUOLE SECONDARIE 

Destinatari 

Classi prime 

Durata 

Uscita didattica al Parco della Roncola Alta di mezza giornata tra settembre e 

ottobre 2016 

Obiettivi 

Durante l’accoglienza permettere agli alunni di socializzare e di sperimentarsi in 

situazioni nuove e di superare i propri limiti; partecipazione a percorsi sospesi. 

Risorse umane 

Docenti accompagnatori. Esperti parco avventura. (Parco della Roncola, Bg). 

Finanziamento 

PDS 

 

 

Denominazione progetto (PDS-SA) 

Il consiglio comunale dei ragazzi 

Plessi 

SCUOLA SECONDARIA DI TREVIOLO 

Destinatari 

Alunni interessati di tutte le classi 

Durata 

Si riunisce una volta al mese lungo l’arco dell’anno 

Obiettivi 

Il Consiglio comunale dei ragazzi è stato istituito nel giugno 2007 e si propone come 

obiettivo principale la partecipazione attiva e consapevole degli studenti della scuola 
secondaria di I grado alla gestione politica del paese. Il Consiglio è costituito da 17 
membri, 16 consiglieri e il sindaco; si riunisce generalmente una volta al mese per 

discutere ed organizzare gli impegni annuali, inoltre viene invitato a partecipare   
agli eventi ufficiali dell'amministrazione comunale. Per promuovere la continuità e la 

condivisione del progetto tra scuola primaria e scuola secondaria di I grado, il 
Consiglio effettuerà degli interventi di spiegazione e promulgazione presso le classi 
quinte dei plessi di Albegno e Curnasco. 

Il progetto del Ccr continua a perseguire l’obiettivo di insegnare agli studenti come 

esercitare la democrazia nei limiti e nel rispetto delle regole comuni. 

Risorse umane/agenzie del territorio 

Referente prof.ssa Nuzzi; amministrazione comunale 



Finanziamento 

PDS 

 

 

Denominazione progetto (PPC-CC)  

L’ambiente che ci circonda 

Plessi 

SCUOLA SECONDARIA TREVIOLO 

Destinatari 

Classi prime, seconde 

Durata 

Mezza giornata (uscite  didattiche); incontri   distribuiti  durante  l’arco 

dell’anno scolastico 

Obiettivi 

Visita guidata alla piattaforma ecologica di raccolta differenziata dei rifiuti (classe 
prima). 
Lezioni di esperti sul tema “Il riciclo dei rifiuti”, tenuti in classe (classe seconda). 

Risorse umane/agenzie del territorio 

Esperti/incaricati  dell’Amministrazione comunale 

Finanziamento 

Progetto offerto dall’Amministrazione comunale 

 

 

Denominazione progetto 

Progetto AIDO 

Plessi 

SCUOLA SECONDARIA DI TREVIOLO 

Destinatari 
Alunni interessati di tutte le classi 

Durata 

Lungo  l’arco dell’anno 

Descrizione/Obiettivi 

Attività per sensibilizzare gli alunni sul tema della donazione degli organi 

Risorse umane/agenzie del territorio 

Amministrazione comunale 

Finanziamento 

Progetto offerto dall’Amministrazione comunale 

 

Denominazione progetto 

VOLONTARIATO E SOLIDARIETÀ 
 Plessi 

SCUOLA SECONDARIA DI LALLIO 



Destinatari 
Classi seconde 

Durata 

Novembre/Dicembre  

Descrizione/Obiettivi 

Verrà proposto il coinvolgimento delle classi della scuola primaria e delle classi 2^ 
della scuola secondaria di primo grado per l’organizzazione della Giornata 
Internazionale del Volontariato del 5 dicembre.  

Per coinvolgere gli studenti in un percorso di cittadinanza attiva anche attraverso la 
conoscenza delle realtà di volontariato del nostro territorio. Le seconde classi della 
secondaria di primo grado invece realizzeranno un filmato/ spot per pubblicizzare e 
divulgare la serata e si occuperanno della grafica della locandina informativa.  

Tutto vedrà la compartecipazione e la gestione in contemporanea da parte di più 
discipline e materie. 

Risorse umane/agenzie del territorio 

Gruppi di volontariato presenti sul territorio di Lallio (AIDO, AVIS, AUSER, GRUPPO 
ALPINI, etc…) Prof Guerino Vitali 

Finanziamento 

Progetto offerto dall’Amministrazione comunale 

 

Denominazione progetto 

TRICOLORE NELLE SCUOLE: ASSOCIAZIONE NAZIONALE ALPINI – 
SEZ. DI LALLIO  

Plessi 

SCUOLA SECONDARIA DI LALLIO  

Destinatari 
Classi terze 

Durata 

Novembre/Dicembre  

Descrizione/Obiettivi 

“Tricolore nelle scuole”: un incontro di 2 ore per divulgare la storia della nostra 
bandiera e tramandare ai ragazzi i valori cardine dell’essere Alpini oggi. Consegna 
del tricolore e di un libretto dell’A.N.A.  
Visita del Museo dell’A.N.A. a Bergamo via Gasperini – 1 ora oltre al viaggio in 

pullman. 

Risorse umane/agenzie del territorio 

ALPINI-ANA  sez. Lallio  

Finanziamento 

Progetto con contributo dall’Amministrazione comunale 

Denominazione progetto 

TRICOLORE NELLE SCUOLE: ASSOCIAZIONE NAZIONALE ALPINI – 
SEZ. DI TREVIOLO 

Plessi 

SCUOLA SECONDARIA DI LALLIO E DI TREVIOLO 



Destinatari 
Classi terze 

Durata 

Marzo 2017 

Descrizione/Obiettivi 

“Tricolore nelle scuole”: un relatore commenta la nascita del Tricolore, regala un 
libro e una bandiera agli studenti, mostra un video. Visita alla casetta degli Alpini 
con accompagnamento daparte degli Alpini di Treviolo per la percorrenza a piedi del 

tragitto fino alla zona Roncola. 

Risorse umane/agenzie del territorio 

ALPINI-ANA  sez. Treviolo 

Finanziamento 

Progetto con contributo dall’Amministrazione comunale 

 

 

Denominazione progetto (PCC-CC)  

Gemellaggio con la Baviera 

Plessi 

SCUOLA SECONDARIA DI LALLIO 

Destinatari 

Classi seconde 

Durata 

2° quadrimestre 

Descrizione/obiettivi 

È  previsto  un intervento a scuola  dell'associazione  per  il  gemellaggio di 
Lallio, Schöngeising, se possibile alla presenza di rappresentanti del comune 
gemellato. Risorse umane/agenzie del territorio 

Associazione per il gemellaggio di Lallio, Schöngeising 

Finanziamento 

Progetto gratuito 

 

 

Denominazione progetto (PSD) 

Laboratorio di lingua inglese per la preparazione dell’esame KET 

Plessi 

SCUOLA SECONDARIA TREVIOLO  

Destinatari 

Alunni interessati classi terze 

Durata 

20 h (1 ora settimanale). Periodo di svolgimento da concordare con i docenti. 

Obiettivi 

http://www.comune.lallio.bg.it/PortaleNet/portale/CadmoDriver_s_258533
http://www.comune.lallio.bg.it/PortaleNet/portale/CadmoDriver_s_258533
http://www.comune.lallio.bg.it/PortaleNet/portale/CadmoDriver_s_258533
http://www.comune.lallio.bg.it/PortaleNet/portale/CadmoDriver_s_258533


Nell’ambito dell’approfondimento della lingua inglese si organizza un corso 
pomeridiano per alunni delle classi terze scelti su indicazione degli insegnanti con 
l’intervento di un insegnante di madrelingua, per sviluppare la competenza orale. Il 

corso è finalizzato al superamento dell’esame K.E.T. con relativa certificazione 
internazionale da parte dell’Università di Cambridge. Il KET rappresenta il primo  

livello degli esami che certificano la conoscenza basilare della lingua inglese ed è 
composto da tre moduli: Reading and Writing (Lettura e scrittura), Listening 
(Ascolto) e Speaking (Conversazione). 

Alla fine del corso gli alunni potranno sostenere, se lo desidereranno, l’esame di 
certificazione. 

Risorse umane 

Esperta madrelingua. (Per i nominativi degli esperti sia in forma individuale o 
tramite Associazioni da utilizzare per l’attuazione del progetto 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). 

Finanziamento 

PDS 

 

 

Denominazione progetto 

Progetto madrelingua inglese: attività ludico-musicale L2 

Plessi 

SCUOLA SECONDARIA DI TREVIOLO E LALLIO 

Destinatari 
Classi prime e seconde 

Durata 

Periodo da concordare. 

Obiettivi 

Permettere uno sviluppo della competenza comunicativa. Attraverso l’interazione 

con un parlante nativo esporr l’utente alla consapevolezza del valore veicolare della  
lingua in modo motivante e significativo. 

Risorse umane 

Esperta madrelingua. (Per i nominativi degli esperti sia in forma individuale o 
tramite Associazioni da utilizzare per l’attuazione del progetto 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). 

Finanziamento 

PDS 

 

 

Denominazione progetto (PSD) 

Educazione teatrale 

Plessi 

SCUOLA SECONDARIA DI TREVIOLO 



Destinatari 
Classi seconde 

Durata 

Periodo da concordare. 

Obiettivi 

Approfondire le tematiche e i generi letterari previsti nella programmazione; 
acquisire le competenze in ambito drammaturgico; socializzare; valorizzare le 

competenze pratiche legate all’allestimento dello spettacolo finale. 

Risorse umane/agenzie del territorio 

Esperto. (Per i nominativi degli esperti sia in forma individuale o tramite 
Associazioni da utilizzare per l’attuazione del progetto 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). 

Finanziamento 

PDS 

 

 

Denominazione progetto (PCC-CC) 

GIOCHI DELLA GIOVENTÙ, CORSI, MANIFESTAZIONI 

Plessi 

SCUOLE SECONDARIE  DI TREVIOLO E LALLIO 

Destinatari 
Tutte le classi 

Durata 

Da definire 

Obiettivi 

Favorire l’autostima, la disponibilità, l’accettazione di sé e degli altri 

Risorse umane/agenzie del territorio 

Docenti educazione fisica; Coni in collaborazione con il Ministero della Pubblica 

Istruzione 

Finanziamento 

Trasporto PDS 

 

 

Denominazione progetto 

GIOCHI DELLA GIOVENTÙ 

Plessi 

Scuola secondaria Treviolo 

Destinatari 

Classi prime scuola secondaria Treviolo 

Durata 

Presumibilmente maggio 2015 

Obiettivi 



Il progetto ha come finalità quella di favorire la continuità tra la scuola primaria e 
secondaria 

Risorse umane/agenzie del territorio 

Docenti educazione fisica se disponibili 

Finanziamento 

Compatibilmente con le risorse dell’IC 

 

 

Denominazione progetto (PCC-SG) 

“Per non dimenticare” 
Settimana dedicata all’approfondimento del tema dell’Olocausto 

Plessi 

SCUOLE SECONDARIE  DI TREVIOLO E LALLIO 

Destinatari 

Tutte le classi 

Durata 

Gennaio/febbraio 

Strumenti 

Libri di testo, LIM, pc, videoproiettore. 

Spazi 

Aula, aula video, laboratorio d’informatica, auditorium. 

La proposta 

L’idea nasce dal desiderio di rafforzare gli interventi educativi proposti per la 

Celebrazione della Giornata della Memoria. L’intenzione è di dedicare un’intera 
settimana ad approfondire le tematiche legate agli olocausti in un’ottica 

interdisciplinare. I docenti, in base alle caratteristiche peculiari della loro disciplina, 

approfondiranno determinati aspetti della tematica. L’attività prevede una  
rivisitazione del materiale disponibile nella rete e la presentazione di film, lettura di 
documenti, ecc. 

Obiettivi educativi generali 

Inquadrare in un contesto più ampio la celebrazione della Giornata della Memoria, 
per sottolineare come l’universo concentrazionario nazista e la politica di sterminio 
perpetrate rappresentino l’esito estremo di una logica di costruzione e  
discriminazione dell’altro. 

Contribuire all’educazione interculturale e alla problematizzazione del rapporto 
con l’altro. 

Obiettivi specifici 

Promuovere e supportare iniziative in materia di diritti umani, di libertà 
fondamentali, democrazia ed regolamenti legislativi. 

Promuovere la tolleranza e la non 

discriminazione. Combattere l’anti-semitismo, la 

xenofobia. 

Commemorare le vittime dell’Olocausto e onorare quanti si opposero. 

Investigare sui crimini e i genocidi dell’umanità. 

Comprendere meglio il passato. 

Valorizzare il patrimonio locale regionale e nazionale. 

Capire la minaccia che esercitano i movimenti estremisti e dei regimi totalitari. 



Contenuti 

Ogni docente, in relazione al proprio ambito disciplinare, individuerà i contenuti 
specifici da presentare ai ragazzi. 

Obiettivi trasversali 

Essere in grado di comprendere la complessità dei vari contesti 

Riconoscere e valutare i messaggi impliciti, negativi o positivi, operando scelte 

consapevoli 

Saper fruire delle conoscenze ed abilità come mezzo di interpretazione e modificazione dei contesti. 

Ascoltare e rispettare i diversi modi di pensare e di esprimersi di ciascuno 

Maturare atteggiamenti positivi (pace, condivisione, responsabilità, 

impegno) Costruirsi il senso di legalità e sviluppare l’etica della 

Responsabilità 
Scegliere  di agire in modo consapevole elaborando idee e azioni finalizzate al 

miglioramento continuo del proprio contesto di vita. 

Risorse umane/agenzie del territorio 

Tutti i docenti. 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. 

Finanziamento 

Progetto gratuito 

 

 

Denominazione progetto (PDS –SA) 

ARCHEOSTAGE 

Plessi 

SCUOLE SECONDARIE  DI TREVIOLO E LALLIO 

Destinatari 

Alunni della classe terza della scuola secondaria di 1° grado di Treviolo e 
Lallio individuati dai Consigli di Classe 

Durata 

 Corso per un gruppo trasversale di alunni in orario pomeridiano nel 2° 
quadrimestre di approfondimento sul tema “Lo scavo archeologico, l’attività di 
cantiere e lo studio di materiali”. 

 Stage di 7 giorni a maggio 2015  a Velia in uno scavo archeologico 

Finalità 

 Agire sulla motivazione rispetto allo studio della storia. 

 Promuovere la capacità di coniugare ricerca, approfondimenti teorici e 
operatività manuale (grafica, di scavo). 

Obiettivi 

 Promuovere la consapevolezza del valore dell’Archeologia, quale fonte materiale 

e scienza ausiliario della storia; 

 far acquisire la certezza del valore che gli oggetti ritrovati hanno, in quanto 
elementi  di un contesto storico; 

 sensibilizzare gli studenti alla scoperta del patrimonio storico e artistico del 

territorio locale e nazionale 

Risorse umane/agenzie del territorio 



Risorse Interne 
Un docente responsabile di progetto – scuola secondaria da individuare 
Risorse Esterne 

Esperti Museo Archeologico di 

Bergamo Esperti Soprintendenza di 
Salerno 
Docenti delle altre scuole partecipanti all’Archeostage 

Rapporti con Enti – Istituzioni 

Il Museo Archeologico di Bergamo; 

la Soprintendenza Archeologica di Salerno; 
la Provincia ed il Comune di Bergamo. 
Risorse logistiche 
-Aula magna dell’I. T Commerciale V. E. II 
-Sito archeologico  di Velia Finanziamento 

PDS docente referente; spese di soggiorno per gli alunni contributo dei Comuni. 

La convenzione del progetto è depositata in dirigenza. 

 

Denominazione progetto 

APPROFONDIMENTO STORICO-ARTISTICO 

Plessi 

SCUOLA SECONDARIA DI LALLIO 

Destinatari 
Tutte le classi 

Durata 

Da definire 

Obiettivi 

Approfondire argomenti storico-artistici 

Risorse umane 

Contributo per guide e ingressi ai musei 

Finanziamento 

PDS 

 

Denominazione progetto 

QUANDO LA NEVE FA SCUOLA: Corso di sci e snowboard 

Plessi 

SCUOLA SECONDARIA DI LALLIO E DI TREVIOLO 

Destinatari 
Tutte le classi 

Durata 
Da dicembre a  febbraio 2017  

 



Obiettivi  
l progetto è stato ideato in modo da integrare le proposte della scuola affinché 
questa risulti sempre più APERTA, FORMATIVA e ORIENTATA ad una sempre 
maggiore interazione tra la scuola tradizionale, il mondo associativo, lo sport, le 
attività invernali e il mondo della montagna. Per tutto il progetto gli obbiettivi 
formativi e didattici pongono l’alunno sempre al centro dell’iniziativa e lo rendono 
attore delle proprie escursioni e non solo visitatore o spettatore delle proposte 
formulate.  
OBIETTIVI TECNICI SPECIFICI 
Gli obiettivi tecnici specifici riguarderanno i presupposti di base per l’avviamento allo 
sci e le norme sulla sicurezza in montagna . In particolare gli obiettivi tecnici 
saranno: 

 miglioramento del livello tecnico di ogni singolo allievo 
 gli obiettivi tecnici saranno diversi secondo il livello di partenza di ogni singolo 

alunno, per cui l’attività sarà svolta per gruppi omogenei 
 OBIETTIVI EDUCATIVI  
Il progetto proposto si pone come obiettivo oltre che la pratica dello sci e 
l’apprendimento delle tecniche fondamentali che lo caratterizzano anche la 
possibilità di: 

 Acquisire una corretta cultura motoria affiancata dalla possibilità di stimolare 
le proprie capacità decisionali, il coraggio, lo spirito di adattamento,il 
superamento di difficoltà impreviste e della propria sicurezza.  

 Sviluppare , la crescita della personalità del giovane con il rafforzamento della 
propria identità personale e responsabilità relazionale.  

 Conoscere, rispettare e apprezzare l’ambiente montano invernale 
 Educare, i giovani alla cultura dell’accoglienza all’apertura verso i propri simili 

al di sopra delle differenze di lingua, di colore della pelle, di religione, nel 
rispetto dei compagni diversamente abili, nello spirito di reciproco aiuto e 
condivisione e nel massimo rispetto delle diversità.  

 

Risorse umane 

Maestri della scuola nazionale di sci Monte Pora e Docenti di Educazione Fisica 

Finanziamento 

Corso a pagamento per il quale è prevista una riduzione del costo del trasporto 
(Piano Diritto allo Studio del Comune di Lallio) che sarà quantificata in base al 
numero di partecipanti. 

 Inizio: Dicembre 2016 
Lezione a scuola con tema sicurezza in montagna e sulle piste da sci e 
presentazione corso. 
Gennaio/ febbraio 2017  
n° 6 lezioni da due ore ciascuna con maestri della scuola nazionale di sci Monte 
Pora, i gruppi saranno formati in base ai livelli e in gruppi da sei alunni ciascuno. 
 

 
 

Denominazione progetto 

CONSAPEVOLMENTE/MENTECONSAPEVOLE: Cyber-bullismo 

Plessi 

SCUOLA SECONDARIA DI LALLIO 

Destinatari 
Tutte le classi a vario titolo 



Durata 

Da novembre a maggio  
I fase:  6 ore per classe (novembre/dicembre) –DOCENTI- 
presentazione dell’attività da parte del docente (progetto European Superkids 
Online) 
somministrazione questionario relativo al fenomeno del bullismo 
II fase: 2 ore per classe (gennaio) – psicologa  progetto UNICEF- 

 Restituzione alle classi dei risultati del questionario somministrato e loro 
discussione. 

 Analisi  aspetti psicologici implicati nel fenomeno del bullismo  
III fase: 2ore per classe (marzo) – avvocato progetto UNICEF- 

 La procedura penale 
 La simulazione del processo penale 

IV fase: il numero di ore dipenderà dal tipo di attività prevista per le classi 
(aprile/maggio) –DOCENTI- 

V fase: serata di presentazione ai genitori 

Obiettivi 

Il progetto nasce dalla collaborazione tra Scuola/Comune/Unicef e si pone l’obiettivo 
di promuovere l’educazione alla legalità come presupposto poi per una crescita 
culturale ed etica che porti a fronteggiare il fenomeno del bullismo. Si analizzeranno 
diversi aspetti del fenomeno, centrando l'attenzione sul riconoscimento del 
fenomeno e le sue conseguenze, anche dal punto di vista penale. 
Il percorso prevede il coinvolgimento di tutte le classi secondo una progettualità 
differente, adeguata all’età degli alunni. 
Il progetto prevede la realizzazione di una serata aperta ai genitori durante la quale 
i ragazzi presenteranno agli adulti le sfacettature del problema e le conseguenze in 
ambito penale attraverso uno spettacolo tetrale/informatico del problema. 
Tutte le classi saranno coinvolte nella preparazione della serata informativa dedicata 
alle famiglie che rappresenterà il momento finale del progetto; i ragazzi 
organizzeranno un talk show. La preparazione del talk show rappresenta il compito 
di realtà individuato dalla Scuola Secondaria di Lallio per l’anno scolastico 2016/17 
(didattica per competenze). 

 Promuovere lo sviluppo armonico della personalità degli studenti affinché 
diventino persone autonome, responsabili capaci di difendere i propri diritti e 
quelli altrui; 

 Favorire l’acquisizione atteggiamenti sociali positivi, comportamenti legali e 

funzionali ad una società civile e democratica; 

 Incoraggiare il senso di rispetto e di solidarietà verso chi è in particolare 
situazione di disagio e difficoltà; 

 Sostenere la crescita cittadini responsabili e consapevoli del fatto che ogni loro 

azione potrebbe avere delle ripercussioni sulla vita di soggetti altrui; 

 Riconoscere le conseguenze derivanti, nell’ambito sociale, dall’inosservanza 
delle norme e dai principi attinenti la legalità; 

 Favorire un uso corretto ed adeguato riguardanti la rete informatica, 

llustrandone i rischi e i pericoli; 

 Saper interpretare situazioni di disagio che potrebbero attivare ed innescare 
atteggiamenti di bullismo e di prevaricazione. 

Risorse umane 



Scuola/Comune/Unicef 

Finanziamento 

PDS 

 

Denominazione progetto 

INCONTRO CON ATLETA DISABILE 

Plessi 

SCUOLA SECONDARIA DI LALLIO E TREVIOLO 

Destinatari 
Classi terze e 2D 

Durata 

Anno scolastico 2016/17 

Un incontro di due ore a metà febbraio Obiettivi 

Attraverso un incontro di due ore a metà febbraio per le classi terze e 2D di Treviolo 
e le due classi terze di Lallio, una teorica con visione di video e spiegazione da parte 
dell'atleta Paolo Gamba, capitano della nazionale di pallavolo paralimpica e una 
pratica con sperimentazione del gioco della pallavolo da seduti, si cercherà di 
raggiungere i seguenti obiettivi: 

 Sensibilizzare i ragazzi alle problematiche legate alla disabilità 

 Inclusione in attività sportive per i ragazzi/atleti con disabilità 

Risorse umane 

Patrocinio del comitato paralimpico regionale e comitato paralimpico provinciale; 
esperto esterno; docenti di educazione fisica 

Finanziamento 

Nessun costo 

 

Denominazione progetto 

DISLESSIA: UNA COMPAGNA DI BANCO SCOMODA.  
Scopriamo a scuola i disturbi specifici di apprendimento. 

Plessi 

SCUOLA SECONDARIA DI LALLIO  

Destinatari 
Tutte le classi 

Durata 

10 ottobre e 24 ottobre 2016 (2 incontri di 2 ore) 

Obiettivi 

Sensibilizzare attraverso: 

  spiegazioni e semplici attività ludiche 

  la visione del film “Stelle sulla terra” 

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



Risorse umane 

Dott.ssa Daniela Pala formatore AID e Rita Caffi presidente della sezione AID di 
Bergamo 

Finanziamento 

Progetto offerto da sezione AID di Bergamo con contributo del Comune di Lallio  

 

Denominazione progetto 

ON THE ROAD: LA POLIZIA LOCALE INCONTRA I RAGAZZI 

Plessi 

SCUOLA SECONDARIA DI TREVIOLO  

Destinatari 
Classi prime 

Durata 

Da novembre 2016 a marzo 2017 (1 o 2 interventi per classe di 1 ora) 

Obiettivi 

Potenziare le competenze di Cittadinanza e Costituzione nell’ambito dell’Educazione 
stradale attraverso incontri mirati da effettuare nelle varie classi prime. 

Risorse umane 

Polizia locale del Comune di Treviolo 

Finanziamento 

Comune di Treviolo  

 

Denominazione progetto 

PREVENZIONE ALL’USO DI ALCOOL E DI STUPEFACENTI 

Plessi 

SCUOLA SECONDARIA DI TREVIOLO  

Destinatari 
Classi seconde 

Durata 

Da novembre 2016 a marzo 2017 (1 o 2 interventi per classe di 1 ora) 

Obiettivi 

Attraverso delle attività sul tema della prevenzione delle dipendenze si cercherà di 
accrescere la consapevolezza dei rischi ed il bagaglio di risorse personali negli 

studenti delle scuole secondarie di primo grado, in quanto fondamentali fattori 
protettivi del consumo di sostanze. 

Risorse umane 

 

Finanziamento 

 



 

Denominazione progetto 

“LA SCHIENA VA A SCUOLA”: INTERVENTO FISIOTERAPISTA 
 

Plessi 

SCUOLA SECONDARIA DI TREVIOLO  

Destinatari 
Classi prime 

Durata 

Da novembre 2016 a marzo 2017 (1 o 2 interventi per classe di 1 ora) 

Obiettivi 

Attraverso lezioni a scuola di due ore per due classi alla volta abbinate, 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. 

Risorse umane 

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

Finanziamento 

AIFI (Associazione Italiana Fisioterapisti)/Regione Lombardia 

 


