
PROGETTI TRASVERSALI A SUPPORTO DELLE ATTIVITA’ CURRICOLARI A.S. 
2017/2018 

1) SVILUPPO  E VALORIZZAZIONE  DELLE POTENZIALITÀ PRESENTI IN OGNI PERSONA  

Titolo  

 

Breve descrizione Ordine di 

scuola/plesso  

Eventuale 

coinvolgimento 

risorse interne ed  

esterne alla 

scuola 

Infanzia    

“Con gli alberi si fa la carta” Progetto finalizzato a sensibilizzare i bambini ad 
acquisire un atteggiamento di responsabilità verso 
l’ambiente naturale, in particolare l’albero, 
rendendoli consapevoli del valore del recupero e del 
riciclo 

Scuola dell’Infanzia di 
Bellaguarda 

Ecomuseo “Terre 
d’acqua fra Oglio e Po” 

Primaria    

“Tra i banchi di 

scuola” 

Tutoraggio e alfabetizzazione per 

l’integrazione e l’accoglienza degli  alunni 

non italofoni  e per il rinforzo degli 

apprendimenti negli alunni con difficoltà 

Scuole primarie di 

Casaletto, 

S.Matteo, 

Pomponesco 

Si prevedono 

l’utilizzo di 

finanziamenti MIUR 

destinati alle aree a 

forte processo 

migratorio e i 

finanziamenti del 

PDS dei comuni di 

Viadana,  

Pomponesco  

“Apprendere 

serenamente” 

Monitoraggio delle difficoltà della letto-

scrittura” 

(progetto provinciale) 

Tutte le scuole 

primarie, classi I e 

II 

Referente DSA e 

Referente CTI 

“Progetto teatro e 

spettacolo” 

Allestimento di uno spettacolo per la 

valorizzazione di tutte le competenze degli 

alunni e lo sviluppo dei linguaggi con 

particolare riguardo a quello del corpo e 

della musica 

Tutte le scuole 

primarie 

Risorse interne  

(Fondo d’Istituto) e 

volontarie 

 

“filosofiacoibambini” 

laboratori con i bambini che mirano a 

sviluppare e ad allenare funzioni mentali 

legate all’immaginazione, alla capacità di 

formulare ipotesi e a ragionare sul 

presente, al pensiero divergente, 

all’esplorazione delle ricchezze e delle 

possibilità del linguaggio e della mente. 

Primaria San 

Matteo (tutte le 

classi) 

Risorsa interna 

(mette a 

disposizione il 

giorno libero) 

referente progetto 

Secondaria 

Giochi sportivi 
studenteschi  
  
 

Il  progetto  coinvolge tutti  i ragazzi 
dell'I.C. e si pone in logica prosecuzione e 
sviluppo del lavoro che i docenti di 
educazione fisica svolgono 
nell’insegnamento curriculare e nel 
progetto di avviamento alla pratica 

sportiva.  
Il progetto mira a sostenere la promozione 
dello SPORT PER TUTTI.  
Apprendere una corretta pratica motoria e 
sportiva in età evolutiva, può 

Dosolo  
San Matteo  
Referenti: 
Letteriello e Perini 

FI  
 Banca ore degli 
insegnanti sia per 
la formazione che 
per 
l'accompagnamento 

alle gare, vista la 
Legge 275, /99 ed 
in particolare gli 
articoli 5, comma 
1,4 e art. 7, 



rappresentare un contributo rilevante, in 
ordine a tutti i piani di sviluppo della 

persona e, oggi, tale esperienza educativa 
può essere una risposta concreta alle 
molteplici e sempre più aggressive 
problematiche di ordine sociale, culturale, 

educativo (disagio giovanile, difficoltà di 
integrazione ecc..).  
Negli ultimi anni determinate pratiche 
sportive hanno assunto una 
caratterizzazione tecnica e proiezioni 
competitive sempre più esasperate, in 

modo tale che risultano più funzionali al 
conseguimento di un successo ad ogni 
costo, piuttosto che allo "star bene con se 
stessi, nel piacere di stare insieme agli 
altri" ( fair play).  

Con questo progetto si è inteso ribadire 
che LO SPORT E' PER TUTTI, e il gioco ne è 

il motore, perché offre la possibilità di 
affrontare un  percorso d'approccio alla 
"polisportività", con lo scopo di permettere 
successive consapevoli scelte 
"monosportive"  

comma 3  

 

2) LA CAPACITÀ DI RELAZIONARSI E DI COLLABORARE PER VIVERE NEL PROPRIO 

CONTESTO SOCIALE, COGLIENDO LE OPPORTUNITA’ DEL TERRITORIO  

Titolo 
Referente 

Breve descrizione Ordine di 
scuola/plesso  

Eventuale 
coinvolgimento 

risorse interne 
ed  esterne alla 
scuola 

Primaria 

“Tutti insieme per 

educare alla 

cittadinanza attiva” 

Progetti di educazione ambientale e di 

conoscenza del territorio proposti dalle  

Biblioteche locali e/o associazioni culturali del 

territorio 

Scuole primarie di 

Dosolo, S.Matteo, 

Casaletto 

Collaborazione con 

Biblioteca di San 

Matteo. Biblioteca 

di Dosolo, Amici 

della biblioteca di 

Dosolo, Amici della 

biblioteca di San 

Matteo, Ecomuseo 

di San Matteo, 

MU.VI., Parco 

Oglio Po. 

“Educazione alla 

pace” 

Promuovere l’educazione di valori, la cultura 

della pace e la convivenza democratica 

attraverso giochi, riflessioni, conversazioni 

ed esperienze condivise. 

Scuola primaria di 

Casaletto 

Insegnante di 

religione 

CSVUM  a scuola 
 

Presentazione e attività laboratori ali con 
associazioni di volontariato coordinate da 
CSVM di Mantova 

San Matteo – classi 
IV e V 

Volontari  

Educazione stradale 

 

Miniciclismo con le  classi III nell’ambito 
delle attività motorie. 
Percorso di avviamento al riconoscimento e 
al rispetto della segnaletica stradale 

Tutte le scuole 

primarie 

Collaborazione con 

il Corpo dei Vigili 

Comunali a 

Pomponesco  

 



Secondaria 

La Diversità come 
valore 
Orlandelli  

 Incontro con l’atleta paraolimpico Andrea 
Devicenzi: sviluppare la consapevolezza della 
diversità come “valore” da vivere e da 

condividere e promuovere l’inclusione sociale 
e scolastica. 

Dosolo classi 
seconde - terze  

Comitato genitori  

CSVUM  a scuola 
Baracca  

Presentazione e attività laboratori ali con 
associazioni di volontariato coordinate da 
CSVM di Mantova 

San Matteo  Volontari?  

DON MAZZOLARI: 
testimoni del nostro 
tempo e della nostra 
terra  
don Angelo-Carrara  

 Messa in scena, con i ragazzi delle terze, 
della vita e del pensiero di don Primo 
Mazzolari 

San Matteo  
Dosolo  

 Fondazione Cari 
Verona 

Educazione alla 
legalità  

Carrara  

Il progetto coinvolge i ragazzi delle classi 
terze che hanno l’occasione di condividere 

con le Forze dell’ordine problematiche legate 
alla loro età, ed è anche un modo per 
avviare  un rapporto di fiducia con gli 

agenti.  

Dosolo classi 
seconde terze  

San Matteo  

Polizia Postale  

Progetti di 
solidarietà  
Carrara  

Agli alunni vengono presentati situazioni di 
emergenza in Africa e stimolati i loro 
interessi verso il sociale ela solidarietà. I 
ragazzi si organizzano in modo autonomo 

per la raccolta di fondi  

Dosolo  
  

Coinvolgimento di 
tutte le classi  

Consiglio dei 
ragazzi  
Benatti (D)  
Baracca (SM)  

Progetto volto ad educare gli alunni ad una 
cittadinanza attiva, per renderli consapevoli 
del proprio ruolo di futuri cittadini e per 
coinvolgerli direttamente nelle attività 

didattiche e del territorio  

Scuola secondaria 
di Dosolo e S. 
Matteo  

Coinvolgimento di 
tutte le classi 
attraverso i loro 
rappresentanti  

Macroinvertebrati  
Marcheselli (D)  
Baracca (SM)  

Analisi delle acque dei fiumi Po/Oglio tramite 
lo studio dei macroinvertebrati come 
bioindicatori. L’esperienza sensibilizza i 
ragazzi alle problematiche ambientali e al 

rispetto del proprio territorio  

Dosolo cl prime  
San Matteo 2A-3A  

Parco Oglio sud  

  
Festa dei popoli  
Baracca  

Favorire l’incontro tra culture e nazionalità 
diverse e realizzare attività socio-culturali in 
rete con il territorio, attraverso il dialogo e lo 
scambio.  

  
  
  
San Matteo  

  

Enti e associazioni 
locali e di 
volontariato  

Viaggio nelle 
religioni della mia 
città  
Progetti legati ad 

iniziative 

interreligiose,  
interculturali  
Mesuraca  

 Favorire il dialogo interreligioso attraverso la 
conoscenza delle religioni che gli alunni della 
scuola professano (cattolicesimo, islamismo 
e sikhismo, induismo, cristianesimo 

ortodosso) e delle altre fedi presenti nella 

nostra provincia( ebraismo,chiesa valdese). 
  

San Matteo  
  

 Esperti esterni. 
Eventuali spese 
per il trasporto è a 
carico dei genitori. 

 

3) SVILUPPO DELLE ABILITÀ LINGUISTICHE PER COMUNICARE E COMPRENDERE IL 

MONDO CHE CI CIRCONDA  E PER LA RELAZIONE 

Titolo Breve descrizione Ordine di 

scuola/plesso  

Eventuale 

coinvolgimento 

risorse interne 

ed  esterne alla 

scuola 

Infanzia 

“Leggi-amo in 

biblioteca” 

Laboratorio di lettura animata in biblioteca 

per avvicinare i bambini ad un approccio 

Scuola 

dell’Infanzia: 

Esp. Coop. Charta 

(amministrazione 



interattivo con i libri Dosolo 

Villastrada 

 

comunale Dosolo) 

 

 

Primaria 

 “Il poliglotta” Utilizzo creativo della lingua inglese, 

realizzando una performance in lingua 

straniera, attraverso una varietà di mezzi e 

strumenti previsti dal bando. 

Tutte le scuole 

primarie (a 

discrezione del 

team di classe) 

Risorse interne 

“Conversiamo in 

inglese” 

Percorso di potenziamento della lingua 

inglese con madre-lingua 

Tutte le scuole 

primarie (tutte le 

classi di Dosolo e 

S.Matteo, 

Pomponesco cl. 

III,IV,V e Casaletto 

cl. II, III,IV,V) 

Risorse esterne e 

contributo dei 

genitori 

Dosolo: PDS e 

associazioni dei 

genitori 

San Matteo: PDS 

Casaletto: 

contributo genitori 

“LeggiAmo” Progetti di animazione alla lettura,  proposti 

dalle  Biblioteche locali e/o associazioni 

culturali del territorio  

Scuola primaria di 

Dosolo e S.Matteo 

Collaborazione con 

Biblioteca di San 

Matteo. Biblioteca 

di Dosolo, Amici 

della biblioteca di 

Dosolo, Amici della 

biblioteca di San 

Matteo 

Secondaria 

LeggiAmo:  

(Orlandelli)  
Animazione alla 
lettura  

gara di lettura organizzata dalla biblioteca 

comunale per approcciarsi ai libri in modo 
ludico. I partecipanti dovranno leggere alcuni 
libri (tre o più), sfidare la squadra avversaria 
per vincere questa gara di abilità e di 
memoria  

Classi Sc. Dosolo  

San Matteo   

Collaborazione con 

la biblioteca di 
Dosolo e San 
Matteo  
  
  
  
  

Diventiamo poeti 
(Orlandelli)  
  

Il progetto prevede due/tre incontri con la 
prof.ssa Gloria Giusberti, scrittrice di poesie, 
che guiderà gli alunni a “leggere” poesie e 
filastrocche, a riconoscere le principali figure 
retoriche di suono e di significato, a riflettere 

sul linguaggio poetico per imparare a 

esprimere in versi e in rima esperienze, 
fantasie e stati d’animo. Dialogare con uno 
scrittore per sondare l’arte della scrittura 
creativa, cimentandosi anche nella 
produzione di storie brevi affrontando 

tematiche legate alla propria crescita 
personale.  
Motivare i ragazzi alla lettura anche grazie a 
gare a squadre o individuali  

Classi 2D-2E  Intervento della 
prof.ssa Gloria 
Giusberti  

Conversare in 

lingua inglese con 
Madrelingua  
(Buvoli)  

Collaborazione con un esperto/docente 

madrelingua inglese per il potenziamento 
della capacità di comunicazione e interazione 
in lingua straniera, per il potenziamento delle 
competenze socio-linguistiche e pragmatiche, 

per il rafforzamento della motivazione.  

Tutte le classi di 

Dosolo e San 
Matteo  

Esperto esterno  

 “Il poliglotta”  
(Buvoli)  

Realizzare una performance in lingua 
straniera, attraverso una varietà di mezzi e 
strumenti previsti dal bando.  
 

Dosolo  
San Matteo  

Risorse interne  



Incontro con 
l’autore: Frediano 

Sessi  
“Ero una bambina ad 
Auschwitz” 
  

  
  

L’incontro con l’autore si inserisce nella 
didattica della shoah, prevista dal PTOF, per 

la formazione ai valori della convivenza civile 
e dell’inclusione del diverso. Inoltre ha la 
finalità di imparare dalla storia a non ripetere 
gli errori del passato per costruire un 

presente di pace.  

Dosolo2-3  
San Matteo 2-3  

Gorni  

  

Lezioni di CLIL  
   

Sperimentare lezioni di CLIL sulla classe 3C a 
tempo prolungato della scuola secondaria di 
primo grado di Dosolo durante L/M 

pomeridiano (gruppo potenziamento).  

Classe 3C sec. 1° 
Dosolo  
San Matteo cl 1e  

Facchi Federica 

Nessun costo  

 

 

Il web è nostro 

 

Percorso sull’uso corretto e consapevole dei 
social per coglierne le opportunità e i rischi.  
L’ abuso delle nuove tecnologie o un loro uso 
scorretto possono sfociare in comportamenti 

gravemente lesivi per sé stessi e/o per gli 

altri. A conclusione del percorso si elaborerà 
Il manifesto della comunicazione non ostile. 
Cinque incontri con i ragazzi. 
due incontri con i genitori: 

 A inizio percorso 

 A conclusione 

Classi  2A – 3A della 

Scuola Secondaria 

di San Matteo. 

Referente 

Carrara  Rita 

 

Se sarà possibile 

incontro con la Polizia 

Postale. 

 

4) ESPLORAZIONE DI TUTTI I LINGUAGGI  E  SVILUPPO DELLE CAPACITÀ ESPRESSIVE 

PERSONALI 

Titolo Breve descrizione Ordine di 

scuola/plesso  

Eventuale 

coinvolgimento 

risorse interne 

ed  esterne alla 

scuola 

Infanzia 

“Il corpo in azione: 

movimento, 

emozioni e relazioni” 

Progetto finalizzato a potenziare, attraverso il 

gioco e il movimento, la consapevolezza del 

proprio corpo nella relazione con gli altri. 

Scuola 

dell’Infanzia: 

Dosolo,   

Bellaguarda, 

Cizzolo, 

Villastrada 

Pomponesco 

 

 

Collaborazione con 

esperti esterni 

grazie a contributo 

delle famiglie e/o 

Piani per il Diritto 

allo studio, 

possibilmente in 

continuità con le 

attività degli anni 

scorsi. 

 

Polisportiva 

Laboratorio  

Creativo-espressivo 

Progetto finalizzato ad educare i bambini ad 

esprimersi e comunicare attraverso diversi 

linguaggi creativi 

Scuola 

dell’Infanzia: 

Dosolo 

Pomponesco 

Bellaguarda 

Cizzolo 

Villastrada 

Collaborazione con 

esperti esterni 

grazie a contributo 

delle famiglie e/o 

Piani per il Diritto 

allo studio, 

possibilmente in 

continuità con le 

attività degli anni 

scorsi 

“Musico-terapia” Progetto finalizzato allo sviluppo di relazioni 

interpersonali-comunicative 

Scuola 

dell’Infanzia: 

Pomponesco 

Collaborazione con 

esperto esterno 

esterni finanziato 

dai genitori 



Primaria    

“Cantiamo in 
coro!” 

L’attività è finalizzata alla realizzazione di uno 
spettacolo corale, attraverso cui gli alunni 
sono avviati alla produzione vocale di semplici 
canti a livello di classe. 

 

Scuola primaria di 
Pomponesco 
 

Contributo 
volontario dei 
genitori sostenitori 
della scuola 

(con la stessa 
esperta) 
Con possibile 
finanziamento della 
ditta Marcegaglia 

“Sviluppo  
dei linguaggi” 

Attività espressive – manipolative volte a 
produrre oggetti tridimensionali  

Scuola primaria di 
Casaletto 

Esperta esterna  
con PDS 

“Scuole in rete per 
l’educazione 

motoria – Sport di 
classe” 

Percorso di educazione motoria realizzato con 
la presenza di esperti specializzati in Scienze 

Motorie Sportive 

Tutte le scuole 
primarie 

Regione 
Lombardia, 

Polisportiva di 
Pomponesco, 

Polisportiva Futura 

“Progetto nuoto” Percorso in collaborazione con la piscina 
comunale di Viadana. Si pone l’obiettivo di 
sviluppare lo schema corporeo e di 
familiarizzare con l’acqua. 

Scuola primaria di 
Casaletto (classi 
prime e seconde) 

Contributo genitori 
per il progetto 
proposto 
dall’associazione 
sportiva 

dilettantistica 
Acquagym   

Secondaria 

 

Teatro  
   
  
  
  
  
  

  
  
 

Esercizi di avviamento al teatro, alla danza, al 
canto, conoscenza di un testo teatrale, di 
coreografie e canzoni, ideazione e 
realizzazione di scenografie - oggetti di scena 
e costumi, ricerca di scenografie digitali, 
allestimento di uno  
Spettacolo. Avviamento al teatro, alla danza, 

al canto, allo studio di uno strumento, alla 
realizzazione di scenografie e costumi. 
Allestimento di uno spettacolo.  

Dosolo  
 Referente: Cararra 
  
  
  
  
 San Matteo  

Referente: Baracca 
  

Risorse interne   
Collaborazione 
Teatro di 
Villastrada  
Fondazione Cari 
Verona  

Montagna amica 
Disegniamo la 

montagna  
 

 Educare i giovani attraverso il “laboratorio 
montagna” nel quale realizzare le finalità di 

crescita intellettuale, di consapevolezza verso 
l’ambiente, di scoperta culturale, ricreativa e 

sportiva. 

San Matteo 1-2  
Dosolo 2e  

Referenti  
(Mesuraca- 

Cavalca)  

 
Collaborazione CAI 

(MN)  

Continuità  
  

  
  
Mozart – Il flauto 
magico  
  
  
  

  
  
  
  
  

Cantiamo la 

costituzione  
  
  
  

Il progetto Mozart ha come fine quello di 
avvicinare l’opera, patrimonio culturale del 

nostro paese, agli alunni della primaria e 
secondaria, guidandoli in un percorso 
didattico. Il progetto prevede la presentazione 
di un’opera di Mozart, Il Flauto Magico, una 
“lezione concerto” tenuta da un esperto e da 
musicisti fino alla rappresentazione completa 
dell’Opera presso il Teatro Sociale di 

Mantova.  
“Il Flauto Magico” di W. A. Mozart è in forma 
di Singspiel con parti recitate in italiano e altre 
cantate in lingua originale.  
  

In occasone del settantesimo anniversario si 

propone la partecipazione ad uno spettacolo 
teatrale- musicale basato sulla storia e sui 
principi basilari della nostra Costituzione. I 
partecipanti sono chiamati a contribuire alla 

Primari a classi III, 
IV V  

Secondaria di 
1°gr.  classi prime  
Referente: Cavalca 
  
 
  
  

  
  
  
  
  

  

Primaria classi IV e 
V      
di 1°gr. Dosolo  
tutte le classi  

Costi da sostenere 
per i ragazzi:  

   -      5 
euro cadauno per 
la “lezione 
concerto” a 
scuola;  
-      10 

euro cadauno 

per assistere  
allo 
spettacolo  
presso il 
Teatro Sociale 

di Mantova.  

-      Costi di 
trasferimento dalla 
sede scolastica 
sino al 



costruzione dello spettacolo con canti e la 
produzione di testi e disegni. Lo spettacolo è 

organizzato dall’Associazione Culturale P. 
Pomponazzo di Mantova e prevede la presenza 
di due cori di voci bianche, un ensemble 
musicale e di un’attrice.  

  

San Matteo  Teatro Sociale di 
Mantova.  

  
 Da quantificare  
  
  

Certificazione A2 – 
Progetto Ket 

 Come ampliamento dell’offerta formativa per 
quel che riguarda la lingua inglese, la scuola 
propone il progetto KET agli alunni 
frequentanti le classi terze del nostro IC Il 

progetto linguistico KET arricchisce il 
programma didattico dei docenti curricolari e 
motiva gli studenti ad approfondire lo studio 
della L2 al fine di consolidare e potenziare una 
vera competenza linguistica, certificata da un 
ente internazionale. 

Le lezioni, in orario pomeridiano, si terranno 
nei locali della scuola di Dosolo, dalle 14:30 
alle 16:30 di giovedì a partire da inizio 
febbraio e per dieci settimane; saranno tenute 
da personale specializzato e madrelingua 

San Matteo Dosolo 
classi 2e 3e  
 
Referente 

De Maddis 
Francesca 

Spese a carico 
delle famiglie:  i 
costi delle lezioni e 
dell’iscrizione 

all’esame finale 
sono a carico dei 
genitori degli 
alunni iscritti; per 
il corso, testo 
incluso, si prevede 

una spesa di 100€, 
mentre l’iscrizione 
all’esame è di 88€ 
(non rimborsabili). 
 

 

5) COSTRUZIONE DI UN SAPERE SOLIDO MA FLESSIBILE, APERTO ALLE INNOVAZIONI E 

ADEGUATO AD UN MONDO IN DIVENIRE 

Titolo Breve descrizione Ordine di 
scuola/plesso  

Eventuale 
coinvolgimento 
risorse interne ed  
esterne alla scuola 

Primaria 

Prove d’Istituto Prove di apprendimento d’Istituto per la 
valutazione dei livelli di apprendimento 
delle classi in lingua italiana e matematica.  

Periodo di svolgimento: tra la seconda e la 
terza settimana di maggio. 

Tutte le scuole 
primarie 
(cl.II,III,IV,V) 

Collaboratore del DS 

Rally di matematica Concorso matematico 
I ragazzi delle classi partecipanti, suddividi 
in gruppo affronteranno alcuni problemi 

proposti dagli organizzatori del 
progetto”Rally matematico”, in 
collaborazione con l’università di Parma 

San Matteo: tutte 
le classi 
Dosolo: cl.III 

Pomponesco: cl. 
III e IV  
 

FI per docente 
referente dell’Istituto: 
Fiorasi 

Secondaria 

Prove d’Istituto  Prove di apprendimento d’Istituto per la 
valutazione dei livelli di apprendimento 
delle classi in lingua italiana e 
matematica      

Tutte le scuole     Prof.   

Gara di matematica 

“Coppa Ruffini”  
  
  

Presso la scuola Russell di Guastalla, con la 

collaborazione dell’Università di MO-RE, 
alcuni alunni delle classi seconde e terze 
divisi a gruppi affrontano problemi di 
matematica e logica in modo collaborativo 
e divertente.  

Dosolo  

San Matteo 
 
Referente:Baracca 
E Trentini  

Istituto “Russell” di 

Guastalla  

Blog di classe  
 

 Realizzazione di un blog di classe per 
creare uno spazio di condivisione delle 
esperienze didattiche dell’anno e per 
confrontarsi in uno spazio virtuale 

mettendo in comune proposte e idee 
utilizzando tutti gli strumenti disponibili 
sulla piattaforma. 

 
 

Dosolo cl 3C  
 
Referente: Benatti  
  

  

Risorse interne alla 
scuola  



Q-cumber    
  

  

 Creare una rete con altre scuole anche 
fuori dell’Italia per uno scambio di 

informazione e l’implementazione del sito, 
sviluppando quindi competenze 
tecnologiche e linguistiche (lingua 
straniera) con un particolare focus 

sull’ambiente 

San Matteo  
 Referente:Baracca 

 
  

Collaborazione con i 
creatori del sito Q-

cumber, Giuseppe 
Magro e il suo Staff  

 

Realizziamo  un 

cortometraggio 

 

Realizzazione di un cortometraggio in 
collaborazione con il circolo Gulliver di 
Dosolo, che abbia come tematica la tutela 
dell’ambiente, con una osservazione 

diretta delle problematiche del territorio 
locale, ma anche delle possibili soluzioni 
che si sono trovate a livello locale. 

Classe 3C 

Referente: 

Giliola Benatti 

Matteo Trentini 

 

Collaborazione con il 

cinema Gulliver 

 

6) AVVIO ALLA CAPACITÀ DI “IMPARARE AD IMPARARE”  PER LO SVILUPPO DI UN 

APPRENDIMENTO PER TUTTA LA VITA 

Titolo Breve descrizione Ordine di 
scuola/plesso  

Eventuale 
coinvolgimento 
risorse interne ed  
esterne alla scuola 

Primaria 

“Scacco matto” Corso propedeutico al gioco degli scacchi 
per lo sviluppo di capacità logico-
strategiche 

Scuola primaria di 
Dosolo cl. III, IV, V 

Risorse esterne e 
interne 

“Ti p-Orto nell’orto” Allestimento di un orto visto come attività 
di formazione, aggregazione e 
sensibilizzazione alle tematiche 
dell’ambiente e della nutrizione 

Scuola primaria di 
Dosolo (cl. I, II) e 
di  
Pomponesco (cl. 

III, IV) 

Collaborazione di 
genitori volontari 

Secondaria    

Orientamento  

  

Attività che coinvolge alunni e genitori 

nella conoscenza di sé e nella capacità di 
orientarsi e riorientarsi nella scelta del 
percorso scolastico  

Dosolo  

San Matteo  
Referente: 
Carrara  

Il progetto si realizza 

grazie alla 
progettualità della 
Funzione Strumentale 
per il benessere a 
scuola 

Microscopia  
  

Percorso propedeutico alla scoperta delle 
cellule vegetali e animali per avviare  i 
ragazzi all’uso della strumentazione 
scientifica   

San Matteo  
Referente: Baracca 

Collaborazione di un 
docente esterno 
volontario  

 

7) CURA DEL BENESSERE E DELLA SALUTE DEGLI ALUNNI 

Titolo Breve descrizione Ordine di 
scuola/plesso  

Eventuale 
coinvolgimento 
risorse interne ed  
esterne alla scuola 

Primaria    

“Frutta nella 
scuola” 

Avviare gli alunni della scuola primaria ad 
una sana e variata alimentazione 
attraverso il consumo quotidiano di frutta a 
scuola  

Scuole primarie di 
S.Matteo, Dosolo.  

Dosolo: Risorse 
interne in 
collaborazione con i 
genitori 
San Matteo: Progetto 

di Regione Lombardia 
“Frutta nella scuola” 

“Vi sto vicino” Collaborazione tra UONPIA di Mantova e 

scuole del Distretto di Viadana per favorire 
l’inclusione scolastica di alcuni alunni con 

Bisogni Educativi Speciali 
 

Tutti i plessi (in 

base alle 
necessità) 

UONPIA, CEAD 



“Progetto 
affettività” 

Percorso educativo che apre spazi di 
riflessione sui temi dell'affettività, della 

conoscenza di sé e della relazione fra pari 
e con gli adulti in un contesto di 
rielaborazione ed accoglienza delle 
esperienze personali. 

Scuola primaria di 
Dosolo (classi 

quinte) 
San Matteo 
Casaletto  

Insegnante Carrara 
della Scuola 

Secondaria 
Carrara 
Mondini 
 

Secondaria 

Avviamento alla 
pratica sportiva  
  

   

Il  progetto  coinvolge tutti  i ragazzi 
dell'I.C. e si pone in logica prosecuzione e 
sviluppo del lavoro che i docenti di 

educazione fisica svolgono 
nell’insegnamento curriculare.  
Il progetto mira a sostenere la promozione 
dello SPORT PER TUTTI.  
Apprendere una corretta pratica motoria e 
sportiva in età evolutiva, può 

rappresentare un contributo rilevante, in 
ordine a tutti i piani di sviluppo della 
persona e, oggi, tale esperienza educativa 
può essere una risposta concreta alle 
molteplici e sempre più aggressive 
problematiche di ordine sociale, culturale, 
educativo (disagio giovanile, difficoltà di 

integrazione ecc..).  
Negli ultimi anni determinate pratiche 
sportive hanno assunto una 
caratterizzazione tecnica e proiezioni 
competitive sempre più esasperate, in 
modo tale che risultano più funzionali al 
conseguimento di un successo ad ogni 

costo, piuttosto che allo "star bene con se 

stessi, nel piacere di stare insieme agli 
altri" ( fair play).  
Con questo progetto si è inteso ribadire 
che LO SPORT E' PER TUTTI, e il gioco ne è 
il motore, perché offre la possibilità di 

affrontare un  percorso d'approccio alla 
"polisportività", con lo scopo di permettere 
successive consapevoli scelte 
"monosportive" .  

Tutte le classi  
Referenti: Perini e 
Letteriello 

Fondi MIUR  

Star bene con gli 

altri  
  

 A partire dallo studio del corpo umano 

fatto in 2a, si introduce il tema della 
donazione e del volontariato, evidenziando 
come quest’ultimo sia qualcosa di 
realizzabile da chiunque in qualsiasi 
momento ed età.  

Classi 3C-3D  

Classi seconde 
Dosolo  
Trentini 

Interventi di volontari 

esperti AVIS  

AGIFAR  
Prevenzione delle 
tossicodipendenze 

  

Progetto pluriennale per gli alunni classi 
terze. Il progetto consiste in un incontro 
per ogni plesso con i farmacisti volontari 
dell’Agifar 

Dosolo –San 
Matteo classi 2e-
3e  
Referente: 
Mesuraca 

 Collaborazione con 
AGIFAR (Giovani 
Farmacisti) 

 

 


