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PROGETTI TRASVERSALI A SUPPORTO DELLE ATTIVITA’ CURRICOLARI
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PROGETTI TRASVERSALI A SUPPORTO DELLE ATTIVITA’ CURRICOLARI
1) SVILUPPO E VALORIZZAZIONE DELLE POTENZIALITÀ PRESENTI IN OGNI PERSONA
Titolo
Referente
Primaria
“Tra i banchi di
scuola”

“Apprendere
serenamente”

Breve descrizione

Ordine di
scuola/plesso

Eventuale
coinvolgimento
risorse interne ed
esterne alla 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

Monitoraggio delle difficoltà della lettoscrittura”

Tutte le scuole
primarie, classi I e
II

Referente DSA e
Referente CTI

(progetto provinciale)
“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 e
volontarie

“Il gatto con gli
stivali”

Sviluppo dello Spettacolo degli alunni in
collaborazione con il corpo filarmonico G.
Verdi di Dosolo

Scuola primaria di
S.Matteo

Banda di Dosolo

“Il barbiere di
Siviglia”

Spettacolo degli alunni in continuità con la
prima della sec. di Dosolo, in collaborazione
con il corpo filarmonico G. Verdi di Dosolo

Scuola primaria di
Dosolo

Risorse interne prof.
Cavalca

“Si fa sol in
compagnia”

Spettacolo degli alunni in collaborazione con
la banda e con la scuola di musica di Dosolo

Scuola primaria di
Dosolo

Risorse interne e
volontari della banda

Open day per gli
auguri di Natale

Apertura straordinaria della scuola ai
genitori, per lo scambio degli auguri,
suddivisa in tre momenti(nella mattinata
di sabato 17 dicembre)

Primaria
Dosolo
Secondaria di

Docenti del plesso

Dosolo
Secondaria
Dopo scuola

Attività di supporto nell’esecuzione guidata
dei compiti svolta al pomeriggio con piccoli
gruppi di alunni segnalati dai CdC.

Dosolo
San Matteo

L’attività è svolta dagli Enti e Associazioni
promotrici al di fuori degli ambienti scolastici:
i docenti collaborano con gli educatori nella
realizzazione del progetto.
“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

Collaborazione con la
biblioteca di San
Matteo o con le
associazioni locali
(ACLI)
Periodo: gennaio e
maggio

Dosolo,
San Matteo

Si prevedono l’utilizzo
di finanziamenti MIUR
destinati alle aree a
forte processo
migratorio e i
finanziamenti del PDS
dei comuni di
Viadana, Pomponesco
e Dosolo
Referente interno
Zecchi/ Carrara

Giochi sportivi
studenteschi

Partecipazione a gare provinciali e regionali di
gruppi di alunni

Dosolo
San Matteo

Ufficio scolastico
provinciale e reti di
scuole
Referente interno Caruso

Avviamento alla
pratica sportiva
2)

Progetto per lo sviluppo e l’incremento
dell’attività motoria in orario extrascolastico

Dosolo
San Matteo

Fondi MIUR
Referente interno Caruso

LA CAPACITÀ DI RELAZIONARSI E DI COLLABORARE PER VIVERE NEL PROPRIO CONTESTO
SOCIALE, COGLIENDO LE OPPORTUNITA’ DEL TERRITORIO

Titolo
Referente
Infanzia
Ciao sono un albero
e tu?

Primaria
“Tutti insieme per
educare alla
cittadinanza attiva”

“Educazione alla
pace”
Educazione stradale

Breve descrizione

Ordine di
scuola/plesso

Eventuale
coinvolgimento
risorse interne ed
esterne alla scuola

Il progetto vuole favorire lo sviluppo del
senso di appartenenza al territorio e portare
anche i più piccoli a conoscerlo apprezzarlo
e a farlo proprio come patrimonio da
salvaguardare. Accompagnati dalle GEV del
Parco Olio Sud e dagli amici della biblioteca
di S. Matteo andremo alla scoperta delle
caratteristiche e dei nomi degli alberi del
nostro territorio facendo attenzione alla
natura che ci circonda, apprezzarlo e farlo
proprio.

Bellaguarda
Cizzolo

Ecomuseo “Terre
d’acqua fra Oglio e
Po”

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

Promuovere l’educazione di valori, la cultura
della pace e la convivenza democratica
attraverso giochi, riflessioni, conversazioni
ed esperienze condivise.
Miniciclismo con le classi III nell’ambito
delle attività motorie.

Scuola primaria di
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.
Insegnante di
religione

Tutte le scuole
primarie

Collaborazione con il
Corpo dei Vigili
Comunali a
Pomponesco e

Percorso di avviamento al riconoscimento e
al rispetto della segnaletica stradale
Secondaria
Educazione alla
legalità

Save the children

Consiglio dei
ragazzi

Casaletto

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
San Matteo

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
San Matteo

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

Collaborazione con
I carabinieri di
Viadana o
La Polizia di Stato
Referente interno Carrara
Coinvolgimento di
tutte le classi
Referente - Carrara
Coinvolgimento di
tutte le classi
attraverso i loro
rappresentanti
Benatti (D)
Baracca (SM)

Macroinvertebrati

Conoscere tutelare
valorizzare il sito
patrimonio
mondiale
dell’UNESCO

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
Progetto di collaborazione e risposta a
proposte di attività promosse dal territorio
Unesco per vivere nel proprio contesto
sociale tutelando la conservazione delle
testimonianze storico-culturali.

Dosolo
San Matteo

Parco Oglio sud
Referenti interni Marcheselli (D)
Baracca (SM)

Dosolo, classi III^

Collaborazione con
l’ente “MantovaSabbioneta patrimonio
mondiale dell’Unesco”
Referente interno Aliati

Progetti legati ad
iniziative interreligiose
e interculturali:
Festa dei popoli

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

Festa della donna
nei popoli Carrara

San Matteo
Dosolo

Enti e associazioni
locali e di volontariato
Referenti interni
Mesuraca, Zecchi,
Bellini

Dosolo

Viaggio nelle
religioni della mia
città
3) SVILUPPO DELLE ABILITÀ LINGUISTICHE PER COMUNICARE E COMPRENDERE IL MONDO CHE
CI CIRCONDA E PER LA RELAZIONE
Titolo

Infanzia
“Leggi-amo in
biblioteca”

Breve descrizione

Ordine di
scuola/plesso

Eventuale
coinvolgimento risorse
interne ed esterne
alla scuola

Laboratorio di lettura animata in biblioteca
per avvicinare i bambini ad un approccio
interattivo con i libri

Scuola
dell’Infanzia:

Esp. Coop. Charta

Dosolo
Villastrada
S.Matteo

Primaria

(amministrazione
comunale Dosolo)
In collaborazione con
il personale della
biblioteca di S. Matteo

“Il poliglotta”

“Conversiamo in
inglese”

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

Percorso di potenziamento della lingua
inglese con madre-lingua

Tutte le scuole
primarie (tutte le
classi di Dosolo e
S.Matteo,
Pomponesco,
Casaletto cl. II,
III,IV,V)

Risorse esterne e
contributo dei genitori
Dosolo: PDS e
associazioni dei
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

Un libro lungo un
anno

Come nasce un libro illustrato? Come si
crea la storia, la sceneggiatura, formato,
illustrazioni, carta e colori. L'idea è quella di
creare un team di lavoro identico a quello di
un progetto editoriale: autori, graﬁci,
illustratori. I bambini si alterneranno nei
ruoli e il prodotto ﬁnale sarà un vero e
proprio libro illustrato, tattile o pup up.
Attraverso tecniche di scrittura creativa si
permetterà ai bambini di scrivere insieme
delle storie.

Classi 3^, 4^, 5^
primaria San
Matteo

Progetto realizzato in
collaborazione con
CSVM

Scuola secondaria
di Dosolo e S.
Matteo

Intervento del prof.
Bini nelle classi terze
di Dosolo

Il piacere della lettura

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.

Animazione alla
lettura

Motivare i ragazzi alla lettura anche grazie a
gare a squadre o individuali

Collaborazione con la
biblioteca di Dosolo e
San Matteo

Diventiamo poeti

Il progetto prevede incontri con una
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.

Intervento della
prof.ssa Gloria
Giusberti

Secondaria
LeggiAmo:
Incontro con gli autori

Referente interno –
Orlandelli - Carrara

Referente interno Orlandelli

Latino

Percorso di scoperta delle radici storicolinguistiche della nostra cultura così da
permettere agli alunni una conoscenza più
profonda e consapevole del proprio
presente.

Classi terze di
Dosolo

Risorse interne
(Gorni)

Conversare in
lingua inglese con
Madrelingua

Collaborazione con un esperto/docente
madrelingua inglese per il potenziamento
della capacità di comunicazione e
interazione in lingua straniera, per il
potenziamento delle competenze sociolinguistiche e pragmatiche, per il
rafforzamento della motivazione.

Tutte le classi di
Dosolo e San
Matteo

Esperto esterno

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

Dosolo

Risorse interne

San Matteo

Referenti interni:
Buvoli, Bedogna, De
Maddis

Incontro con la giornalista Benedetta Tobagi
autrice di due libri che le classi terza A e
seconda A hanno letto e discusso .“ Come

Classi 2A - 3A,
sec. 1° San Matteo

Non è previsto alcun
costo.

“Il poliglotta”

Incontro con
l’autore “Come mi
batte forte il cuore”

Referenti interni:
Buvoli, Bedogna, De
Maddis

Lezioni di CLIL

mi batte forte li cuore” dove la scrittrice
ricostruisce il suo dolore , la sofferenza per
la perdita del suo papà avvenuta quando lei
aveva tre anni e la sua volontà a distanza di
anni di conoscere la figura pubblica e
privata di suo padre ucciso da una
formazione terroristica il 28 maggio 1980.
“La scuola salvata dai bambini” è un viaggio
nelle classi senza confini, un ritratto del
nostro Paese che dà voce al coraggio degli
insegnanti, alle paure dei genitori,
all'entusiasmo inarrestabile dei bambini
stranieri che si rivelano una ricchezza.
Sperimentare lezioni di CLIL sulla classe 2C
a tempo prolungato della scuola secondaria
di primo grado di Dosolo durante L/M
(gruppo di potenziamento).

Classe 2C sec. 1°
Dosolo

Tomasello

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

Infanzia
“Il corpo in azione:
movimento,emozio
ni e relazioni”

Breve descrizione

Ordine di
scuola/plesso

Eventuale
coinvolgimento risorse
interne ed esterne
alla scuola

Progetto finalizzato a potenziare, attraverso
il gioco e il movimento, la consapevolezza
del proprio corpo nella relazione con gli
altri.

Scuola
dell’Infanzia:

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.

Dosolo,
Pomponesco,
Bellaguarda,
Cizzolo,
Villastrada
S. Matteo

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

“Lo strano caso di
Ruotino e
Giganteruota”

Percorso di motricità e creatività. Al museo
si parte dalla Viadana di Pédar per arrivare
al biciclo ottocentesco; a scuola si
incontrano divertenti dinosauri in bicicletta.

Scuola
dell’Infanzia:

“Musico-terapia”

Progetto finalizzato allo sviluppo di relazioni
interpersonali-comunicative

Scuola
dell’Infanzia:

Bellaguarda

Pomponesco
Primaria
“Coloriamo
LiberaMente”

Rappresentazione della realtà attraverso la
forma espressiva Naif

Scuola primaria
San Matteo
Tutte le classi

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
Collaborazione con il
MUVI di Viadana e con
l’esperta Manuela
Amadasi.
Progetto sostenuto
economicamente dal
Comune di Viadana
Collaborazione con
esperto esterno
esterni finanziato dai
genitori
Esperto esterno
(finanziamenti
comunali)

“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

“Sviluppo
dei linguaggi”

Attività espressive – manipolative volte a
produrre oggetti tridimensionali

Scuola primaria di
Casaletto

Esperta esterna
volontaria

“Incontr’arte.
Immagini,

Progetto finalizzato alla realizzazione e alla
fruizione di percorsi in cui i linguaggi

Scuola Primaria di
Dosolo

Risorse interne
volontarie

esperienze,
proposte”

dell’arte si incontrano con l’operatività della
prassi didattica, al fine di valorizzare le
capacità percettive e quelle interpretative
delle differenti forme espressive.

“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

Scuola primaria di
Pomponesco (cl.
2^ e 3^)

Contributo dei genitori

Scuola Primaria di
Pomponesco (cl.
III)

Esperta esterna
(Chiara Marieschi)
Contributo dei genitori

Scuola primaria di
Casaletto (tutte le
classi)

Contributo genitori
per il progetto
proposto
dall’associazione
sportiva dilettantistica
Acquagym

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

Dosolo

Risorse interne

costumi, ricerca di scenografie digitali,
allestimento di uno

San Matteo

“Progetto nuoto”

“Progetto teatrale”
(Mondini)

Percorso laboratoriale con piccola prova
finale. L’esperta proporrà diversi giochi al
fine di favorire la consapevolezza corporea,
sviluppare
il
coordinamento
motorio,
stimolare il contatto positivo con gli altri
(rispetto e ascolto), valorizzare le diversità.

”Psicomotricità,
nuoto, tennis”

Secondaria
Teatro

Referente:
Dosolo- Cararra
San Matteo - Gallippi

spettacolo.
Avviamento al teatro, alla danza, al canto,
allo studio di uno strumento, alla
realizzazione di scenografie e costumi.
Allestimento di uno spettacolo.
Continuità cl. 5e Pr.
e cl. 1e Sec 1°gr:
andiamo all’opera

Partecipazione alla rappresentazione
dell’opera lirica “Il barbiere di Siviglia” di G.
Rossini presso uno dei teatri qui elencati:
Teatro Sociale di Mantova, Teatro Regio di
Parma, Teatro Ponchielli di Cremona.
L’opera in questione è allestita in versione
ridotta dall’Associazione Aslico che fornisce
libretti e materiale didattico, schede di
analisi dell’opera, giochi didattici, notizie
sull’autore, saranno forniti anche le basi
musicali e gli spartiti di alcune arie
contenute nell’opera. Gli alunni potranno
così essere preparati vocalmente e
partecipare attivamente alla
rappresentazione cantando, in alcuni
momenti, insieme ai cantanti lirici

Primaria di Dosolo

Docenti dell’IC

Secondaria di 1°gr.
di Dosolo

Referente - Cavalca

Armi guerrieri ed
eroi

Il percorso si sviluppa alla ricerca di armi e
raffigurazioni di guerrieri dalla preistoria
all'età romana. Si considera, soprattutto, la
figura dell'eroe nel mondo epico.

Classe 1° sec. 1°
San Matteo

Progetto realizzato in
collaborazione con
MUVI
Referente interno Mesuraca

Laboratori Coop

Si tratta di laboratori promossi nell’ambito
dell’iniziativa “Saperecoop”, volti a
sviluppare conoscenze in relazione allo
sviluppo sostenibile

Classi 1^ 2^ 3^
San Matteo
Classi 1^ 2^
Dosolo
Secondaria 1°

Concorso “L’europa
inizia a Lampedusa

Produzione di pensieri e opere creative che
interpretino l’idea di solidarietà e di incontro
tra i popoli, fondati sulla reciproca fiducia
per il Museo della Fiducia e del Dialogo che

Classi 1 A e 3 A
sec. 1° San Matteo

Referente Mesuraca

ha sede nell’isola di Lampedusa.
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

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
primarie
(cl.II,III,IV,V)

Collaboratore del DS

Bee-bot
programmare alla
scuola primaria

Il progetto è finalizzato all’attivazione
nelle classi del progetto finanziato da
Cariverona “Imparare programmando
a scuola “, attività di coding a scuola
con l’utilizzo di piccoli robot, le BeeBot e Bee-Bot software.

Primaria

Funzione Strumentale
Fondi Cariverona

Scratch:
“immagina,
programma,
condividi”

Introduzione all'applicazione e al
linguaggio visuale Scratch:
potenzialità del learning by designing
(imparare progettando) nella didattica
della scuola primaria (classi quarte e
quinte).

Primaria

Animatore Digitale

Dosolo (cl. IV-V)

software gratuito del
MIT di Boston,
http://scratch.mit.edu

Concorso matematico

Scuole primarie di
S.Matteo e
Casaletto (classi
quinte)

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

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

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 2C

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

Primaria

Rally di matematica

(cl. I) e Infanzia
(ultimo anno) di
Dosolo

Referente interno
Mondini

Fondi Cariverona
Referente interno Carra
FI per docente referente
dell’Istituto: referente
interno Fiorasi

Secondaria

Blog di classe

Q-cumber

San Matteo

Prof. Caruso

Istituto “Russell” di
Guastalla
Referenti interni
Tomasello (D)
Baracca (SM)
Risorse interne alla
scuola
Referente - Benatti

Dosolo

Collaborazione con i
creatori del sito Qcumber, Giuseppe
Magro e il suo Staff
Referente - Baracca

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

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, V) e
di
Pomponesco (cl. II,
III)

Collaborazione di
genitori volontari

Attività che coinvolge alunni e genitori nella
conoscenza di sé e nella capacità di
orientarsi e riorientarsi nella scelta del
percorso scolastico

Dosolo

Carrara – Funzione
Strumentale

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

San Matteo

Secondaria
Orientamento

Microscopia

San Matteo

Martelli – Coll. DS
Collaborazione di un
docente esterno
volontario
Referente interno Baracca

7) CURA DEL BENESSERE E DELLA SALUTE DEGLI ALUNNI
Titolo

Breve descrizione

Ordine di
scuola/plesso

Eventuale
coinvolgimento
risorse interne ed
esterne alla 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

Primaria
“Frutta nella
scuola”

San Matteo: Progetto
di Regione Lombardia
“Frutta nella scuola”
“Gestire le
emozioni”

Promuovere esperienze contestualizzate di
conoscenza di se stesso, delle proprie
emozioni e dell’altro, attraverso il gioco e
momenti di riflessione. Favorire

Scuola primaria di
Casaletto ( cl. IV),
Dosolo (cl.IV),
S.Matteo (cl.IV)

Dott.ssa Mondini
Morena

la crescita personale in autonomia e
responsabilità verso se stessi e gli altri e la
capacità di collaborare e di instaurare
relazioni sociali positive.
“Progetto
affettività”

Percorso di educazione all’affettività e di
consapevolezza delle proprie emozioni

Scuola primaria
San Matteo (cl.5^)

Insegnante Carrara
della Scuola
Secondaria

“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)

Insegnante Carrara
della Scuola
Secondaria

“Emozioni nello
zaino”

Percorso sulla conoscenza e la gestione
delle emozioni.

Scuola primaria di
Dosolo (cl. 1^, 4^)

Risorse ASL (da
valutare)

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

Classi terze plessi
di Dosolo e San
Matteo

Collaborazione con
AGIFAR (Giovani
Farmacisti)

Secondaria
Agifar: prevenzione
delle
tossicodipendenze

Referente interno Carrara

Conoscenza del sé

Serie di incontri guidati dalla psicologa
Manganiello, rivolti agli alunni e agli
insegnanti delle classi terze di Dosolo e San
Matteo, per migliorare la socializzazione e le
dinamiche interpersonali tra alunni e
alunni/docenti

Dosolo
San Matteo

Il Dirigente Scolastico
Dott.ssa Sandra Sogliani

Dott.ssa Manganiello
dell’ASST di Viadana

