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PROGETTI COMUNI A TUTTI GLI ORDINI DI SCUOLA 

 

Alfabetizzazione e integrazione 

 
Il progetto prevede l’organizzazione e l’attuazione di un percorso di alfabetizzazione e 

di integrazione per tutti gli alunni non italofoni finalizzato a promuovere l'apprendimento 

della lingua italiana nelle abilità di ascolto e comprensione e parlato al fine di favorire 

la cooperazione tra pari. 

 

Alternativa IRC 

 
Il progetto, attivato per ciascun ordine di scuola, prevede l’organizzazione e l’attuazione 

dell'attività alternativa alla Religione Cattolica per gli alunni non avvalentesi. In 

relazione al PTOF, Il progetto attiene all’area della cultura e della cittadinanza. 

 

Libriamoci 

 
E' un progetto che coinvolge tutti i plessi del nostro istituto comprensivo in 

collaborazione con la biblioteca comunale. Viene allestita una mostra che presenta tutti 

i lavori svolti dagli alunni, si possono visionare, acquistare e donare libri alle sezioni di 

ogni plesso ed è possibile acquistare gadget riportanti il logo dell'iniziativa. Inoltre si 

svolgono laboratori che incentivino l'avvicinamento alla lettura. 

 

Progetto sicurezza “Si cura solo se si ha cura” 

 



SCUOLA DELL’INFANZIA 

 

Bibliocuccioli 

 
Ogni anno scolastico la biblioteca comunale di Treviglio propone dei percorsi didattici ed 

educativi riservati alle scuole dell'Infanzia. Ogni plesso accompagna i propri alunni 

presso la Bibliocuccioli sita in zona ovest utilizzando il trasporto comunale. E' un modo 

per avvicinare i bambini alla conoscenza del servizio bibliotecario, alla scoperta di luoghi 

adatti alla loro età e alle magiche avventure che si possono vivere attraverso la lettura 

di un racconto 

 

Laboratorio logico matematico 

 
E' un percorso riservato ai bambini di 5 anni, sviluppato dalle insegnanti del plesso, che 

accompagna alla scoperta delle forme, dei numeri, dei concetti topologici, degli insiemi 

e delle seriazioni in preparazione al passaggio alla scuola primaria 

 

Laboratorio linguistico 

 
È un percorso riservato ai bambini di 5 anni, sviluppato dalle insegnanti di plesso, che 

accompagna alla padronanza della lingua italiana attraverso racconti, giochi logopedici, 

suddivisioni in sequenze di narrazioni e drammatizzazioni in preparazione alla scuola 

primaria. 

  



Raccordo infanzia-primaria 

 
È un progetto che coinvolge gli insegnanti e gli alunni dell'ultimo anno della scuola 

dell'Infanzia e della quinta classe della scuola Primaria. Sono degli incontri strutturati in 

modo tale da far conoscere ai bambini gli spazi, i tempi, i metodi e le attività che 

troveranno nel nuovo grado di istruzione. La metodologia utilizzata è basata sul 

tutoring: i ragazzi di quinta classe mostrano ai loro colleghi più piccoli le novità che 

incontreranno crescendo. 

 

Progetto di psicomotricità “IO CHE RIDO NEL SOLE” 

 
Percorso di esperienza con il corpo, le emozioni e l’incontro: per sviluppare l’alfabeto 

motorio; riconoscere le proprie emozioni; ampliare il bagaglio delle capacità e delle 

competenze; arricchire la propria gamma gestuale ed esprimere più pienamente e più 

precisamente i sentimenti; rinforzare la forza vitale e come dimensione di benessere, 

piacere e salute.  

 

Ponte sonoro 

 
È un laboratorio che coinvolge tutti i gradi di istruzione del nostro istituto comprensivo 

proponendo ai bambini l'avvicinamento alla musica, i suoi strumenti e alla danza 

attraverso incontri con gli studenti della scuola secondaria di primo grado. E' tenuto da 

esperti sia interni che esterni al nostro Istituto Comprensivo. 

 

Progetto “Sicuri a scuola” 

 
Il Progetto nasce con l’intento di promuovere la cultura della sicurezza a scuola 

(educazione alla cittadinanza) attraverso la salute (ambiente sano) la prevenzione e la 

riduzione dei rischi negli ambienti scolastici e di migliorare e mantenere l’ambiente 

scolastico rendendolo pulito, accogliente e sicuro. 

  



SCUOLA PRIMARIA 

 

Psicomotricità 

 
Il progetto, rivolto agli alunni delle classi seconde della scuola primaria, si articola in 

quattro/cinque lezioni settimanali in orario scolastico in compresenza del docente di 

classe. Le attività mirano alla scoperta guidata delle esperienze motorie e delle varie 

combinazioni con esercitazioni in forma individuale, a coppie e a squadre. 

Viene organizzato grazie al contributo dell’AVIS Treviglio. 

 

Ponte sonoro 

 
Il progetto propone esperienze apprenditive in ambito musicale con interventi dei 

docenti della scuola secondaria anche nell'ottica del curricolo verticale. Gli obiettivi 

prioritari individuati riguardano in particolare il potenziamento delle competenze nella 

pratica e nella cultura musicale, lo sviluppo delle competenze in materia di cittadinanza 

attiva, con particolare riferimento al rispetto delle differenze e al dialogo tra le culture 

con anche una funzione di carattere orientativo nella eventuale scelta dell'indirizzo 

musicale nel passaggio primaria-secondaria. 

Ponte motorio 

 

Il progetto nasce dall’esigenza di promuovere e valorizzare l’attività motorio/sportiva 

per l’aspetto espressivo, sociale e cognitivo e non solo per quello fisico. Le attività sono 

svolte dai docenti di Ed. motoria della Scuola secondaria in compresenza con i docenti 

della Primaria nell'ottica del curricolo verticale. 

  



Madrelingua in classe 

 

Il progetto mira alla valorizzazione e al potenziamento delle competenze linguistiche 

della lingua inglese ed in particolare delle abilità comunicative. L'obiettivo è quello 

potenziare le abilità di ascolto e parlato con particolare attenzione alla pronuncia dei 

fonemi non facilmente distinguibili. 

 

Patto di comunità 

 
Le attività del progetto "Patto di comunità" sono a supporto degli alunni in difficoltà 

scolastica e/o sociale in orario extrascolastico. Il progetto è attivato direttamente presso 

le scuole o presso gli Oratori con Protocollo d’intesa tra la scuola e la Pastorale Giovanile 

Comunità Madonna delle Lacrime Treviglio. Possono farne parte anche altri enti tramite 

accordi con i firmatari del Patto. 

 

Minivolley 

 
Progetto di minivolley rivolto agli alunni delle classi quarte della scuola primaria. Si 

articola in cinque lezioni settimanali in orario scolastico in compresenza del docente di 

classe. Le attività mirano alla scoperta guidata delle esperienze motorie e delle varie 

combinazioni con esercitazioni in forma individuale, a coppie e a squadre. 

  



SCUOLA SECONDARIA 

 

Progetto “Imprese di pulizia” 

 
Il progetto coinvolge tutte le classi dell'Istituto ed ha come finalità la sensibilizzazione 

delle nuove generazioni sul problema del cambiamento climatico, dell'accumulo e dello 

smaltimento dei rifiuti. Conoscere e concorrere al raggiungimento degli obiettivi di 

Agenda 2030, i concetti di economia lineare e circolare. 

 

 

Certificazioni linguistiche 

 
L'Istituto organizza corsi di preparazione all'esame di certificazione in Lingua inglese al 

Livello A2 Key/B1 Preliminary e di Lingua francese Livello A1/A2 del Quadro Comune 

Europeo di Riferimento. Gli alunni frequentano un corso pomeridiano al di fuori 

dell'orario scolastico e poi svolgono l'esame presso gli Enti certificatori riconosciuti a 

livello europeo ovvero: Cambridge Assessment English e Alliance Française. 

Nell’ambito del potenziamento delle lingue straniere si collocano anche i progetti “Join 

penfriend” per tutti gli alunni della scuola secondaria e “English films are fun” per le 

classi prime secondaria. 

 

Orientamento in uscita 

 

Da inizio novembre gli alunni, supportati dai docenti, condurranno un'indagine con 

metodo scientifico sul percorso scolastico idoneo per il loro futuro. Gli alunni si 

avvarranno di un taccuino, costruito da loro per registrare l'indagine su se stessi, sui 

percorsi di istruzione e formazione di II grado, formulare ipotesi sul percorso scolastico 

più adatto e trarre conclusioni. 

  



Contrasto al bullismo e al cyberbullismo 

 

Il progetto di contrasto al bullismo intende mettere in atto azioni che vadano nella 

direzione indicata dal titolo, in particolare supportando i docenti di classe nell’affrontare 

eventuali situazioni di bullismo che si possono verificare all’interno del gruppo e 

nell’organizzare interventi di approfondimento e formazione che possano prevenire il 

manifestarsi di tali casi. Il progetto, nello specifico, mira a prevenire e contrastare azioni 

di bullismo e/o di cyberbullismo che si possono verificare a scuola e fuori dal contesto 

scolastico. L’obiettivo è promuovere azioni che possano favorire sane relazioni e 

socializzazione con il gruppo dei pari e con gli adulti anche al fine di accrescere quelle 

competenze trasversali fondamentali per intervenire in modo consapevole e 

responsabile nella società. 

 

Life Skills Training 

 

"LifeSkills Training" è un progetto triennale proposto da ATS 

Bergamo, Regione Lombardia e Ufficio Scolastico di piano di 

Treviglio con lo scopo di prevenire le dipendenze ed 

accompagnare gli alunni nella crescita personale sia nella sfera 

psico-affettiva sia nella sfera psico-fisica. 

La finalità del progetto è quella di accrescere le competenze nel 

campo scientifico e nel campo della cittadinanza attiva favorendo 

la partecipazione alla vita democratica della scuola. Gli obiettivi formativi del progetto 

si riferiscono alla sfera relazionale con attività che possano favorire la socializzazione 

con gli adulti ed il gruppo dei pari. 

 

Progetto artistico Let's decorate walls!  

 

Il progetto si pone come finalità l’abbellimento delle pareti delle parti comuni (atrio, 

corridoi, scale…) dell’edificio della scuola Secondaria, favorendo un percorso formativo 

rivolto alle classi terze e seconde. 



Progetti sportivi 

 

Orienteering 

 
L'Orienteering a scuola si inserisce nel più ampio progetto educativo rivolto allo sviluppo 

della personalità complessiva dell'alunno e si configura come strumento di un 

apprendimento trasversale rispetto alle materie curricolari. L'attività motoria, che è 

propedeutica alla pratica sportiva, è utile per creare momenti di divertimento e di 

crescita della sfera cognitiva dei ragazzi. 

 

Centro sportivo scolastico 

 

Tornei scolastici 


