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SCUOLA DELL’INFANZIA 
di CIVIDATE CAMUNO

AREA 
DELLO STAR BENE

• Accoglienza

• Continuità

• Acquaticità 

AREA 
DELLA CITTADINANZA 

ATTIVA

• Educazione      
stradale

• Feste insieme 

• Progetto d’Istituto

• Progetto «Alpini 
nelle scuole» 

AREA
DELL’ APPROFONDIMENTO 

DISCIPLINARE

• Laboratorio creativo e di     
manipolazione

• Laboratorio motorio

• Laboratorio linguistico

• Progetto EduCactus 

• Progetto annuale: 
«LAVORI   

IN CORSO»



SCUOLA DELL’INFANZIA di BORNO
AREA 

DELLO STAR BENE

• Accoglienza

• Progetto psicomotorio e 
conoscenza colori 

•Progetto Pratica 
Psicomotoria Aucouturier

• Continuità

AREA 
DELLA CITTADINANZA 

ATTIVA

• Educazione civica  

• Progetto Santa Lucia

• Progetto feste 

• Progetto annuale 

«Il    magico mondo di 
Gocciolina»

AREA 
DELL’APPROFONDIMENTO 

DISCIPLINARE

• Progetto annuale «Il magico 
mondo di Gocciolina»

• Animazione alla lettura

• Progetto « Logica…mente»   

• Progetto «Metodo     

Venturelli»

• Progetto inglese

•Progetto  «Emozionarte»



SCUOLA PRIMARIA di CIVIDATE

AREA DELLO STAR BENE

- Accoglienza: “ Qui si viaggia in compagnia, la 
tua mano nella mia””

- Continuità: classi 1^ - 5^
- Auguri di Natale
- Approccio al cavallo  (progetto Inclusione 
disabili)

- Alfabetizzazione stranieri
- Progetto sull’affettività e sessualità
- Ed. alimentare:  fruit-day  
- Film: “ Stelle sulla terra” ( inclusione)  

AREA DELLA CITTADINANZA ATTIVA

- Il giorno della memoria: film “Anna Frank e il 
diario segreto”

- Partecipazione all’elezione del Consiglio 
Comunale Ragazzi

- Le arance della salute A.I.R.C.- Un dolce Natale 
d’amore (Solidarietà )

- Collaborazione con enti territoriali ( alpini, 
avieri  protezione civile, Ass. AIDO) 

- Progetto Scuola attiva kids
- Grazie Piedibus  
- Progetto Educazione Stradale
- Giornata delle diversità

AREA DELL’APPROFONDIMENTO DISCIPLINARE

- Progetto “ il gioco degli scacchi”
- Progetto “ RicAmiamo la scuola”
- Progetto teatro 
- Opera Domani: “ il flauto magico” di Mozart 
- Progetto Legambiente
- Progetto Orto didattico
- Animazione alla lettura (di classe)
- Recupero e potenziamento   



SCUOLA PRIMARIA di MALEGNO 

AREA DELLO STAR BENE
• Attività’ d’accoglienza, tutte le classi
• Progetto «Fruttinsieme», tutte le classi 
• Progetto «Frutta nelle scuole», tutte le classi.
• Progetto continuità

AREA DELL’APPROFONDIMENTO 
DISCIPLINARE
• Laboratorio didattico «Control alt care» Carolina Zani 

Melanoma Foundation, sulla prevenzione del melanoma, 
4^ e 5^

• Laboratorio di approfondimento alla micologia,4^ 
• Attività laboratoriali in collaborazione con la Biblioteca 

comunale di Malegno, tutte le classi
• Progetto «Scuola attiva kids», 3^
• Progetto «Scacco matto», in collaborazione con 

l’associazione Torrecavallo, tutte le classi.
• Viaggio d’istruzione a Brescia museo S. Giulia, tutte le 

classi
• Visita guidata alla Cividate romana e al museo 

archeologico, 5^

AREA DELLA CITTADINANZA ATTIVA
• Partecipazione alla commemorazione del 4 novembre in 
collaborazione con l’amministrazione comunale e gruppo 
alpini Malegno.

• Attività sulle  regole d’igiene e prevenzione, tutte le classi.
• Progetto «Kaki tree». Raccolta frutti del caco di Nagasaki. 
3^.

• Attività in collaborazione con gli enti sul territorio con 
l’associazione MCCE di Malegno

• Giornata mondiale contro la violenza sulle donne, tutte le 
classi

• Giornata della Memoria, 27 gennaio. tutte le classi. 
Intervento dell’ANPI in classe 5^

• Giornata dei calzini spaiati, 07 febbraio, tutte le classi.
• Ed,. Stradale, tutte le classi
• Partecipazione del plesso alla cerimonia commemorativa per 
l’Unità d’Italia il 17 marzo.

• Ringraziamento ai volontari del Piedibus, tutte le classi.
• Collaborazione con Commissione pace, diritti, intercultura 
di Malegno



SCUOLA PRIMARIA di BORNO

AREA DELLO STAR BENE

• “Intervallo con gusto” (tutte le classi)
• Settimana di accoglienza (tutte le classi)
• Latte nelle scuole (tutte le classi)
• Psicomotricità (cl. 1^ e 2^)
• Continuità (cl.1^- 5^)
•Progetto Teatro (tutte le classi)

AREA DELLA CITTADINANZA  ATTIVA

• Alza bandiera/ammaina bandiera in 
collaborazione con gli Alpini (Inizio e fine 
anno scolastico)

• progetto L’alpino, storia, significato e 
tradizione (cl^5)

•Progetto cinofili Ana Vallecamonica (tutte le 
classi)

• La giornata per la vita (cl. 5^)

AREA DELL’APPROFONDIMENTO 
DISCIPLINARE

• “Edu-green”  (tutte le classi)
• Progetto di musica (tutte le classi)
• Progetto madrelingua ( 3^-4^ e 5^)
• Ed. stradale: il Piedibus “La tribù dei piedi  

allegri” (tutte le  classi).



AREA DELLO STAR BENE
• Continuità
• Arte
• Emozioni a colori
• Frutta nella scuola
• Giochi cooperativi
• Scuola Attiva Kids

SCUOLA PRIMARIA di OSSIMO
a. s. 2022-2023

AREA DELL’APPROFONDIMENTO 
DISCIPLINARE

 Calligrafia “Corsivo 1.0”
 Tecnologia
 #Control Alt Care- Melanoma
 Micologia

AREA DELLA CITTADINANZA ATTIVA
• La festa degli alberi
• Edugreen
• Iniziative di solidarietà
• Il 25 Aprile
• Alpini nelle scuole
• Affettività
• Giornata “Creattiva”
• Piano Scuola Futura 4.0



AREA DELL’APPROFONDIMENTO DISCIPLINARE

• #Io leggo perché 2022-23
• Incontro con l’autore: Enrico Galiano
• Visione di uno spettacolo teatrale
• Madrelingua inglese e English Workshop
• Giochi matematici
• Incontro con lo scienziato Luca Perri
• Incontri con esperti religiosi

AREA DELLO STARE BENE

• Progetto Accoglienza
• Sportello di consulenza psico-
pedagogica per alunni, genitori ed   
insegnanti

• Educazione alimentare (Merenda sana)
• Life skills training (tutte le classi).
• Avviamento allo sport e corsa campestre
• Laboratorio contro il bullismo e su 
relazioni e sessualità

• Uscite didattiche e viaggi d’istruzione.
• Incontro Associazione Alcolisti Anonimi

SCUOLA SECONDARIA di I GRADO di BORNO

AREA DELLA CITTADINANZA ATTIVA
• Progetti di Volontariato e Visita agli anziani della 
casa Albergo per Natale (cl. 1^)

• Attività in collaborazione con il CAI di Borno
• Incontro con la polizia municipale
• Corsa contro la fame
• Consiglio Comunale dei Ragazzi
• Progetto orientamento
• Giornata della memoria (ANPI e memoriale Shoah)
• Partecipazione ricorrenze civili
• M’illumino di meno
• Laboratori con l’Associazione Tapioca
• Spazio autismo e giornata dei calzini spaiati
• Settimana della dislessia: per un mondo senza 
etichette, inclusione e innovazione



AREA DELLA CITTADINANZA ATTIVA
• Educazione stradale
• Educazione ambientale: parco Adamello 

progetto ghiacciaio
• Progetti di solidarietà: Corsa contro la fame, 

Dolce natale d’amore, raccolta tappi, Arance 
AIRC

• Progetti di inclusione: settimana della dislessia-
spazio autismo-giornata calzini spaiati

• Progetti in collaborazione con gli Enti 
Territoriali:  partecipazione ricorrenze civili 
,Consiglio Comunale dei Ragazzi (Cividate), 
Incontro con il sindaco, Giornalino Infoteatro
(Cividate)

• Giornata mondiale dell’Alimentazione - 16 
ottobre 

• Progetto orientamento 
• Giornata della memoria 
• M’illumino di meno : giornata del risparmio 

energetico 
• Bando per logo biblioteca Cividate 
• Laboratori associazione Tapioca
• Progetto AIDO /AVIS 

AREA DELL’APPROFONDIMENTO 
DISCIPLINARE

• Giochi matematici 
 #Ioleggoperché
 Incontro con l’autore
 Incontro con un divulgatore scientifico 
 Madrelingua trimestrale
 Avviamento allo sport (atletica/calcio)
 Incontri con esperti temi socio-culturali e 

religiosi
 Cineforum
 Teatro in lingua italiana
 Settimana in lingua inglese
 Certificazione KET

AREA DELLO STARE BENE

 Progetto Accoglienza (classe 1)
 Progetto Like Skills Training 
 Progetto merenda sana
 Laboratori “Star Bene “
 Sportello di consulenza psico-

pedagogica per alunni, genitori ed 
insegnanti“

SCUOLA SECONDARIA di I GRADO di CIVIDATE/MALEGNO


