
 

PROGETTI DI ISTITUTO A.S. 2021/22 

 Classi Periodo Risorse 

Piano Scuola Estate a Carpenedolo 
Scuola Primaria e 
Secondaria di primo 
grado 

giugno-luglio 
settembre 

Docenti interni ed esperti esterni 

Sportello d’ascolto: educazione alla 
salute e prevenzione del disagio 

Istituto Comprensivo a.s. 2021/2022 
esperto esterno 
 

Progetto Orientamento Classi terze scuola 
secondaria  

a.s.2021/22 Esperto esterno e docenti interni  

Salute:  
 progetto alimentazione. 

Istituto comprensivo a.s. 2021/2022 
Docenti interni, esperti esterni, 
agenzie del territorio 

Educazione stradale 
Classi quarte primaria  

Classi prime e seconde 
scuola secondaria 

a.s. 2021/2022 
Docenti di classe. Polizia locale 

Inclusione alunni con disabilità Istituto comprensivo a.s. 2021/2022 
Docenti dell’IC 
Assistenti ad personam 
Collaboratori scolastici 

Inclusione alunni con disabilità: 
Settimana Blu 

Istituto comprensivo 
(a libera adesione delle 

classi) 

Gennaio-  Aprile 
2022 

Personale docente 
Associazioni 
Enti territorio 
Esperti esterni 
Genitori  

Progetto piscina alunni con 
disabilità 

Istituto comprensivo 
(a libera adesione) 

2° quadrimestre 
Docenti interni ed assistenti 

Screening DSA 

 
Classi terze primaria 
 
Classi seconde primaria 

a.s.2021/2022: 
primo quadrimestre 
secondo 
quadrimestre 

Docenti interni 
Esperti esterni 

Inclusione alunni stranieri Istituto Comprensivo a.s. 2021/2022 

Docenti di classe/sezione 
Docenti per alfabetizzazione 
Docenti commissione 
Mediatori culturali 
Formatori 
Personale ATA 



 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

volontari e studenti (stages) 

Progetti proposti 
dall’Amministrazione comunale e in 
collaborazione con la Biblioteca 

Istituto Comprensivo a.s. 2021/2022 
Docenti dell’IC 
E bibliotecaria del comune 
 

Progetto ECOLOGIAMO 
Il bosco di Teb 

Istituto comprensivo a.s. 2021/2022 
Docenti interni 

Progetto visita a…ISOLA 
ECOLOGICA 

Istituto comprensivo a.s. 2021/2022 
Docenti interni 

Progetto INCONTRIAMO LA 
PROTEZIONE CIVILE 

Istituto comprensivo 
Classi 2  ̂secondaria  

a.s. 2021/2022 
Docenti interni 

 CBBO: piccolo ma pieno di risorse 
Classi 4e e 5e primaria e 
tutte le classi secondaria 

A.S. 2021/22 Docenti interni Esperti esterni 

Progetto continuità Istituto Comprensivo a.s. 2021/2022 
Docenti dell’IC, Docenti dell’infanzia 
Maria Immacolata, Educatrici del nido 

Life skills training  

 A scuola con le life skills 

Scuola primaria  
Scuola secondaria 

a.s.2021/2022 
Docenti formati 
Esperti esterni 

Progetto alfabetizzazione motoria Scuola primaria  a.s.2021/2022: 
da novembre a 
maggio, a cadenza 
quindicinale 

Associazione AUDAX 

Allenamento e gare di matematica 
circuito Kangaroo 

Scuola secondaria a.s.2021/2022: 
da novembre a 
marzo 

Insegnanti di matematica 

Giochi matematici Classi quinte Scuola 
primaria  

a.s.2021/22 Docenti interni 

Crescere al tempo di internet Genitori dell’Istituto 
Comprensivo 

a.s.2021/22 Esperto esterno 
Associazione CRIAF 



 

 
 
 
 

SCUOLA INFANZIA DI VIA DANTE 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

  
 

Classi 

 
 

Periodo 

 
 

Risorse 

Musica e movimento Alunni 5 anni  

 

Da gennaio    
(per un totale 
di 30 ore) 

Esperto Esterno, insegnanti de sezione, sostegno e ad 

personam 

 
Continuità 

 
Alunni 5 anni 

 
Da definire 

Tutti gli Insegnanti di sezione, sostegno, della primaria e 
ad personam 

 

Leggiamo…piano piano Tutte le sezioni a.s. 2021/22 Tutti gli ins di sezione e ad personam 
Bibliotecarie ed esperti associazione musicale 
“Casnici” 

Un tuffo in biblioteca Tutte le sezioni Giugno 2022 Tutti gli ins di sezione sostegno e ad personam 

La nostra terra: tesoro da 
scoprire e difendere 

Tutte le sezioni a.s.2021/2022 Tutti i docenti sezione,di sostegno e ad personam 

Educazione all’igiene 
orale e Alimentazione 
sana 

Tutte le sezioni Da concordare 
con lo studio 
dentistico 

Esperto esterno 
Tutti gli ins. di sezione e ad personam 



 

 
 
 
 
 
 

SCUOLA INFANZIA DI VIA ISONZO 
 
 
 

 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

  

 
Classi 

 

 
Periodo 

 

 
Risorse 

 
Giocomusica 

Alunni sezioni  

A B C F 
Ottobre - 
gennaio 

Insegnanti di sezione, di sostegno ed 

esperto esterno  

 
 
Continuità 

 
Alunni 5 anni  

 
Da definire 

Insegnanti di sezione  
Insegnanti nido  
Insegnanti primaria 

 
Raccontami una storia 

 
Tutte le sezioni 

 
a.s. 2021/2022 

Docenti Bibliotecarie 
Famiglie  

 

Il magico mondo del giardino e 
dell’orto 

Tutte le sezioni      a.s.2021/2022 Docenti interni alcuni genitori 
Nonni ed Enti territorio 



 

SCUOLA PRIMARIA 

SCUOLA PRIMARIA 

 

Classi 

 

 

Periodo 

 

 

Risorse 

 

 

CLASSI PRIME    
Progetto alfabetizzazione 
motoria 

Tutte le classi 
prime 

a.s.2021/2022: 
a cadenza quindicinale 

Esperti   
esterni Associazione AUDAX 

CLASSI SECONDE    

Parole per tutti 

Alunni classi 
seconde con 
lacune e/o 
difficoltà 
linguistiche 

a.s.2021/22: 
Primo quadrimestre 

Insegnanti dell’interclasse 

Progetto alfabetizzazione 
motoria 

Tutte le classi 
seconde 

a.s.2021/2022: 
a cadenza quindicinale 

Esperti   
esterni Associazione AUDAX 

Laboratorio di italiano  
A.S. 2021/22 
2°quadrimestre 

Docenti interni 

CLASSI TERZE    

Tutti sul palco- corpo, 
musica,movimento 

Tutte le classi 
terze 

a.s. 2021/22 
secondo quadrimestre  
6/8 ore per classe 

Esperti esterni 

Progetto di alfabetizzazione 
motoria 

Tutte le classi 
terze 

a.s.2021/22 
a cadenza quindicinale 
 
 

Esperti   
esterni Associazione AUDAX 

Laboratorio di italiano  2° quadrimestre Docenti interni 

CLASSI QUARTE    

Giochi matematici 
Tutte le classi 

quarte 
Gennaio – maggio 
2022 

Docenti interni e di sostegno 

Tutti sul palco 
Tutte le classi 

quarte 
Gennaio-giugno 2022  
10  ore per classe 

Insegnante di classe o esperto esterno 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Officina creativa 
Tutte le classi 

quarte 
Dicembre 2021-
Giugno 2022 

Insegnanti di sostegno e ad personam 

Progetto alfabetizzazione 
motoria 

Tutte le classi 
quarte 

a.s.2021/2022: 
a cadenza quindicinale 

Esperti   
esterni Associazione AUDAX 

Laboratorio di matematica  2° quadrimestre Docenti interni 

CLASSI  QUINTE    

Giochi matematici 
Quinte  

A,B, F,G, 
a.s. 2021/22 

Insegnanti di classe 
 
  

Tutti sul palco:”Progetto di 
teatro”: alla scoperta di me 
stesso -scuola-ambiente-
cambiamento 
 

Alunni della 5^ B 

 
a.s.2021/2022 

    secondo 
quadrimestre 

 

 
esperto esterno  
 
 

Tutti sul palco 
Classi 5 

sez.A,C,D,E,F,G, 

da gennaio a giugno 
2022 

7 ore per classe 

Esperto esterno o insegnanti di classe  

Progetto alfabetizzazione 
motoria 

Tutte le classi 
quinte 

a.s.2021/2022: 
a cadenza quindicinale 

Esperti   
esterni Associazione AUDAX 

Laboratorio di inglese 
SUMMER CAMP 

 GIUGNO 2022 Esperti interni e madrelingua 



 

 

SCUOLA SECONDARIA 

 

 

 

Classi 

 

 

Periodo 

 

 

Risorse 

 

 

Classi PRIME                                                                                                                                                                                     . 

Il web tra rischi e risorse Alunni classi prime Febbraio-Marzo 2022 
Docenti interni 
Eventuale esperto esterno 

Giornate sportive  Alunni classi prime Maggio/Giugno 2022 
Docenti di scienze motorie 
Docenti accompagnatori 
Collaboratore scolastico 

Progetto educazione stradale 
 
 

Alunni classi 
seconde 

a.s.2021/22 Docenti interni e polizia municipale 

Progetto biblioteca: focus 
fumetti  

Alunni classi prime a.s. 2021/22 
Docenti interni ed esperti biblioteca 
Carpenedolo 

Classi aperte sul territorio 1^ D a.s. 2021/22 Docenti interni 

Laboratorio di italiano  2° quadrimestre Esperti interni 

Laboratorio per l’acquisizione 
di competenze digitali 

 2° quadrimestre Esperti interni 

Laboratorio di arte         2° quadrimestre  Esperti interni 

Classi SECONDE                                                                                                                                                                              . 

Il web tra rischi e risorse 
Alunni classi 
seconde 

Febbraio-Marzo 
Docenti interni 
Eventuale esperto esterno 

Giornate sportive  
Alunni classi 

seconde 
Maggio/Giugno 

Docenti di ed.fisica 
Docenti accompagnatori 
Collaboratore scolastico 

Progetti biblioteca “ public 
speaking” 

Alunni classi 
seconde 

a.s. 2021/22 
Personale docente, esperti biblioteca 
Carpenedolo 

Laboratorio di matematica  2° quadrimestre  Docenti interni 

Laboratorio di musica  2° quadrimestre Docenti interni 



 

 

Classi TERZE                                                                                                                                                                                   . 

Il web tra rischi e risorse Alunni classi terze a.s.2021/2022 
Docenti interni 
Eventuale esperto esterno 

Giornate sportive  Alunni classi terze 
a.s.2021/22 
Maggio/Giugno 

Docenti di scienze motorie 
Docenti accompagnatori 
Collaboratore scolastico 

Progetto biblioteca: Argonauti Alunni classi terze   
a.s. 2020/2021 
2° quadrimestre 

Personale docente ed esperti 
Biblioteca di Carpenedolo 

Educazione socio-affettiva-
sessuale 

Alunni classi terze 
a.s.2021/22 
Febbraio-marzo 

Docenti interni 
Operatori del consultorio  

Classi aperte sul territorio 3^D a.s.2021/2022 
Docenti interni 
Ente locale 

Laboratorio di inglese  2° quadrimestre Docenti interni e madrelingua 

Progetto Teatro 3^F 
a.s. 2021/22 

2° quadrimestre 
Docenti interni di lettere, Arte e Musica 


