
PROGETTI TRASVERSALI 
PROGETTO FINALITÀ DESTINATARI PLESSI/ FONTI DI 

FINANZIAMENTO 
1  ATTIVITA’ 
MOTORIE E 
SPORTIVE 
   

Il progetto, tende 
all’acquisizione consapevole 
della propria identità psico-
fisica promuovendo un 
graduale percorso che 
partendo dalle conoscenze 
consolidi competenze 
indispensabili alla 
costruzione di specifiche 
abilità motorie. 

  

 
1.2 
SCUOLA PRIMARIA, 
“GIOCO SPORT E 
PROGETTO 
“A SCUOLA DI 
SPORT” 
 
 

L’allievo consoliderà la 
padronanza degli schemi 
motori posturali e dinamici 
di base, combinata ad 
adeguate sollecitazioni 
delle capacità motorie. 
L’alunno, grazie ad una 
pluralità di esperienze 
motorie verrà stimolato ad 
approcciarsi a molteplici 
attività di gioco-sport 
entrando in contatto 
gradatamente con gli 
elementi caratterizzanti di 
una sana e corretta cultura 
sportiva 

 
Primaria 
   
 
tutte le classi 
 

 
OSTIGLIA 
Esperti esterni con 
attribuzione 
provinciale: 
1853€ 
tennis affidamento 
diretto alla società 
tennis di Ostiglia 
€900.00 
1500€ per km  
REVERE  
Esperti esterni con 
attribuzione 
provinciale: 
651,50€ 
PIEVE  
Esperti esterni con 
attribuzione 
provinciale: 
529,00€ 
SERRAVALLE 
Esperti esterni con 
attribuzione 
provinciale: 
396,50€+150Km 
 
SUSTINENTE 
Esperti esterni con  
attribuzione 
provinciale: 
661,50€+350Km 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
1.3 
Scuola Secondaria 
di 1° grado 
SOTTOPROGETTO 
SPORTIVAMENTE A 
SCUOLA 

L’allievo, oltre a costruire la 
consapevolezza delle 
proprie potenzialità motorie 
e dei propri limiti, 
svilupperà competenze 
tecniche specifiche relative 
a molteplici discipline 
sportive. Sarà stimolato a 
fare propri i principi 
fondanti di una cultura 
ludico-sportiva portatrice 
del rispetto di se, 
dell’avversario, di senso di 
appartenenza di controllo 
dell’aggressività e di 
negazione di qualsiasi 
forma di violenza. 

 
Secondaria 
 
tutte le classi 

OSTIGLIA 
Docenti interni 
(fondi regionali) 
26 ore 
300,00€ 
impianto 
400,00€ 
materiali 
400Km 
REVERE 
Docenti interni 
(fondi regionali) 
14 ore 
100Km 
SUSTINENTE 
Docenti interni 
(fondi ministeriali) 
100Km 
 
 

 
2 ACCOGLIENZA 
  
 
 
 

Favorire l’inserimento nel 
nuovo ambiente scolastico. 
 
 
 
 
 

INFANZIA  
3 anni 

OSTIGLIA 
REVERE 
PIEVE 
SERRAVALLE 
200,00€ 
materiali  
SUSTINENTE 

 
3 CONTINUITÀ 

-Conoscenza del nuovo 
ambiente scolastico da 
parte degli alunni delle 
future classi prime 
-Conoscenza delle future 
insegnanti da parte dei 
bambini/ragazzi 
-Conoscenza degli alunni 
delle future classi prime da 
parte delle insegnanti 
 
- Verifica e valutazione 
dell’inserimento dell’alunno 
nel nuovo ordine di scuola 

 
INFANZIA 
5 anni 

OSTIGLIA 
REVERE 
PIEVE 
SERRAVALLE 
SUSTINENTE 

PRIMARIA  
classi I e V 

OSTIGLIA 
REVERE 
PIEVE 
SERRAVALLE 
SUSTINENTE 

SECONDARIA 
classi I 

OSTIGLIA 
REVERE 
SUSTINENTE 



4 ORIENTAMENTO • Conoscenza delle 
caratteristiche delle attitudini 
individuali al fine di riuscire 
nella scelta consapevole del 
proprio percorso scolastico; 
• Acquisizione di 
conoscenza delle peculiarità 
dei percorsi scolastici della 
scuola secondaria di II grado 
• Incontri tra alunni della 
secondaria di Primo Grado e 
alunni della Secondaria di 
Secondo grado per una 
miglior conoscenza del 
sistema scolastico superiore 
• Coinvolgimento dei 
genitori nell’ottica di una 
scelta consapevole e condivisa 
• Far conoscere agli 
alunni le prospettive del 
mondo lavorativo del nostro 
territorio. 
(Comuni, Informagiovani, 
Maestri del Lavoro, Camera di 
Commercio) 
 
 

SECONDARIA 
Classi terze 

OSTIGLIA 
REVERE 
SUSTINENTE 

5 MONITORAGGI  
   INFANZIA 5 ANNI 
   PRIMARIA CL. I – 
   II- III 

Prevenire e facilitare 
problemi 
nell’apprendimento della 
letto scrittura e della 
comprensione del test 

Infanzia  
Primaria  

Esperto UOMPIA 
A.O.POMA 
AFFIDAMENTO 
DIRETTO 
 
Ostiglia 890,00€  
Revere 370,00€ 
Pieve 245,00€ 
Sustinente 
315,00,0€ 
Serravalle 
180,00€ 
 

6  DIVERSAMENTE  
    A SCUOLA 
 

1. Accogliere ed integrare 
gli alunni stranieri e le 
loro famiglie  

2. Valorizzare le diverse 
culture e il rispetto per 
esse; 

3. Favorire la tutela della 
cultura d’origine  

4. Garantire a tutti gli 
alunni pari opportunità 
formative ed educative. 

5.  

 
INFANZIA 

 Tutte le classi 
 Fondi regionali 
AFPM 

 
PRIMARIA 

Tutte le classi 
 Fondi regionali 
AFPM 

 
SECONDARIA 

Tutte le classi 
 Fondi regionali 
AFPM 



7 “Ben-essere a  
     scuola” 
 

Il progetto di recupero 
viene ipotizzato per 
garantire a tutti gli alunni 
risposte adeguate a tutte le 
loro necessità di crescita, 
inclusione e formazione nei 
contesti scolastici, nel 
rispetto dei tempi e delle 
modalità diversificate di 
apprendimento. 

Infanzia:  
 

Ostiglia 
ESPERTO 
ESTERNO CON 
BANDO 
240,00€ 
 

Primaria: 
 
 

Ostiglia 
P.D.S. 
ESPERTO 
ESTERNO CON 
BANDO  
250 ore 
5.000,00€ 
 
Pieve  
(A carico Ente 
Locale) 
 
Sustinente  
(A carico Ente 
Locale) 
 
Revere 
(A carico Ente 
Locale) 
 
Serravalle 
P.D.S. 
ESPERTO 
ESTERNO CON 
BANDO COSTI 
2300,00€ 
 

Secondaria 
 

Revere  
(A carico Ente 
Locale) 
 
Sustinente 
(A carico Ente 
Locale) 

9 “CITY CAMP” 
     ENGLISH 
FULL 
     IMMERSION 
     CON ACLE 
 
 

Stimolare le competenze di 
comprensione e di “oral 
production”.- esprimersi 
con maggiore “fluency”. 
Utilizzare l’inglese con 
maggiore spontaneità e 
minor timore. 
Assimilare strutture e 
funzioni linguistiche in 
modo più appropriato. 
Aprirsi a nuove esperienze 
culturali 

Primaria  
Secondaria 

Costi A carico 
delle famiglie degli 
alunni partecipanti  

 



INFANZIA OSTIGLIA 
 PROGETTO FINALITA’ DESTINATARI 

/FONTI DI 
FINANZIAMENTO 

1. PROPEDEUTICA  
MUSICALE 

Favorire l’incontro con il sistema 
simbolico musicale, 
sviluppando  la creatività e 
l’espressività nel bambino.  
 

3 – 4 – 5 –  
ENTE LOCALE 

2. SEMENZAIO/ORTO 
SCUOLA DELL’INFANZIA 

Saper utilizzare i sensi per mettersi in 
contatto con la natura. 
-Sviluppare l’osservazione. 
L’esplorazione  e la manipolazione. 
- Sperimentare attraverso l’esperienza 
diretta.  
- Conoscere alcune parti del fiore, 
pianta, frutto. 

3 –4 – 5 – 
 
ENTE LOCALE 
 

3.  CIBO E MOVIMENTO 
 

Attivare percorsi di  educazione 
alimentare e motoria multidisciplinari 
e trasversali inseriti nei curricula 
scolastici, attraverso attività con 
alunni ed incontri con esperti di 
settore. 

TUTTE LE 
SEZIONI  
ATS VALPADANA 

INFANZIA PIEVE 
1 GUARDIAMO IL CIELO  Il progetto vuole avvicinare i bambini 

alle scienze astronomiche, stimolare 
la loro naturale propensione alla 
conoscenza, all’ osservazione dei 
fenomeni, al porsi domande e 
formulare ipotesi. 

3/4/5 ANNI 
ENTE LOCALE 
600,00€ 
MATERIALI 
 

2 GIOCHIAMO CON LO 
YOGA 

Lo yoga quale strumento prezioso per 
aiutare i bambini a scoprire e 
percepire quel mondo misterioso e 
fantastico che è dentro di sé; 
imparare a respirare prendendo 
coscienza di questo atto vitale; 
migliorare la forza, la resistenza, la 
coordinazione, la flessibilità e l’agilità; 
mantenere l’attenzione e la 
concentrazione; imparare a rilassarsi, 
conoscere e capire le emozioni; 
riconoscere la bellezza della lentezza e 
della pausa. 

3/4/5 ANNI 
DOCENTI INTERNI  

3 “…E LESSERO FELICI E 
CONTENTI!”  

Offrire ai bambini l’opportunità di 
scoprire, attraverso la lettura, il libro 
come “oggetto misterioso” che diverte 
e fa delle “magie” diverse da quelle 
dei giocattoli. Il bambino scopre che 
aprire un libro vuol dire aprire una 
finestra su altri mondi: quello della 
realtà e quello della fantasia, quello 
dei sogni e quello delle cose di ogni 
giorno. 

3/4/5 ANNI 
 ENTE LOCALE 
200€ MATERIALI 
 



4. MA CHE 
MUSICA…MAESTRO! 

Sviluppare la sensibilità musicale del 
bambino, trasmettendogli le basi del 
linguaggio musicale attraverso una 
serie di attività allegre e stimolanti 
adatte alla sua età. 
 

3/4/5 ANNI 
ENTE LOCALE 

5 “MAESTRA NATURA” 
 

Considerare la natura come modello e 
non giacimento da sfruttare 

TUTTE LE 
SEZIONI  
ATS VALPADANA 

6 CIBO E MOVIMENTO 
 

Attivare percorsi di  educazione 
alimentare e motoria multidisciplinari 
e trasversali inseriti nei curricula 
scolastici, attraverso attività con 
alunni ed incontri con esperti di 
settore. 

TUTTE LE 
SEZIONI  
ATS VALPADANA 

7 MANOVRE DI 
DISOSTRUZIONE 
DELLE VIE AEREE IN 
ETÀ ADULTA E 
PEDIATRICA 
 
 

Formare i genitori e il personale della 
scuola affinché siano in grado di 
riconoscere e trattare 
tempestivamente i casi di ostruzione 
delle vie aeree. 
 
 

TUTTE LE 
SEZIONI  
ATS VALPADANA 

8 INGLESE Primo approccio alla lingua inglese  TUTTE LE 
SEZIONI  
ENTE LOCALE 

INFANZIA REVERE 
1 EDUCAZIONE MUSICALE Esprimere se stessi attraverso il 

linguaggio musicale, sviluppare il 
senso del ritmo, l’attenzione, la 
socializzazione con il gruppo, 
utilizzare semplici strumenti musicali. 

Sez. A e B  
 
ENTE LOCALE 

2 “MAESTRA NATURA” 
 

Considerare la natura come modello e 
non giacimento da sfruttare 

TUTTE LE 
SEZIONI  
ATS VALPADANA 

3 MANOVRE DI 
DISOSTRUZIONE 
DELLE VIE AEREE IN 
ETÀ ADULTA E 
PEDIATRICA 
 

Formare i genitori e il personale della 
scuola affinché siano in grado di 
riconoscere e trattare 
tempestivamente i casi di ostruzione 
delle vie aeree. 
 

TUTTE LE 
SEZIONI  
ATS VALPADANA 

4 INGLESE Primo approccio alla lingua inglese  TUTTE LE 
SEZIONI  
ENTE LOCALE 

INFANZIA SERRAVALLE 
1 

LABORATORIO YOGA 

Promuovere clima positivo 
di iniziativa. 

3 /4/5 anni 
P.D.S.  
ESPERTO 
ESTERNO CON 
BANDO  
 16 ore 
600,00€ 



2 

PROPEDEUTICA 
MUSICALE 

Padroneggiare strumenti necessari per 
utilizzo lei linguaggi espressivi. 

3 /4/5 anni P.D.S. 
ESPERTO 
ESTERNO CON 
BANDO  30 ORE 
1400€+ 
materiali 

 
4 “MAESTRA NATURA” 

 
Considerare la natura come modello e 
non giacimento da sfruttare 

TUTTE LE 
SEZIONI  
ATS VALPADANA 

5 MANOVRE DI 
DISOSTRUZIONE 
DELLE VIE AEREE IN 
ETÀ ADULTA E 
PEDIATRICA 

Formare i genitori e il personale della 
scuola affinché siano in grado di 
riconoscere e trattare 
tempestivamente i casi di ostruzione 
delle vie aeree. 
 

TUTTE LE 
SEZIONI  
ATS VALPADANA 

INFANZIA SUSTINENTE 
1 PROGETTO ARTE-

TEATRO: Le avventure 
delle Pulcette. 
Lettura animata e 
laboratorio creativo di 
teatro e arte sul tema 
della diversità. 

Praticare il teatro e le sue 
tecniche/discipline utilizzandole per 
perseguire obiettivi ludico /pedagogico 
/formativi.  
Aumentare la consapevolezza di sé e delle 
proprie emozioni. 
Stimolare la riflessione sui temi della 
diversità, dell’accettazione, 
dell’accoglienza e della collaborazione. 

3/4/5 anni  
 
P.D.S. 
ESPERTO 
ESTERNO CON 
BANDO  
1320€ 

2 PROGETTO YOGA: Come 
un albero, un uccello o 
una rana 

Promuovere un clima positivo di iniziativa, 
di scambio e di collaborazione, affinché la 
scuola diventi un luogo di benessere. 
OBIETTIVI: Sviluppo della consapevolezza 
del proprio corpo e respiro; Sviluppare la 
capacità di rilassarsi, riequilibrando le 
proprie tensioni; Sviluppo dell’attenzione, 
ascolto e concentrazione; Sviluppo della 
conoscenza di sé, degli altri e del mondo 
esterno. 
 

4/5 anni 
 
P.D.S. 
ESPERTO 
ESTERNO CON 
BANDO  
450€ 
 

3 PROGETTO DI 
EDUCAZIONE MUSICALE 

Promuovere il valore formativo della 
musica dal punto di vista creativo, 
affettivo, relazionale e di educazione alla 
cittadinanza consentendo al bambino di 
abbracciare un vasto terreno di 
sperimentazione riguardante il suono e le 
sue qualità, passando anche attraverso la 
ricerca timbrica degli strumenti musicali 
e, più in generale, degli oggetti in grado 
di produrre suoni. 

3/4/5 anni 
P.D.S. 
ESPERTO 
ESTERNO CON 
BANDO  
660€ 

4 EDUCAZIONE 
AMBIENTALE “LO 
SPRECO DEI RIFIUTI” 
PERCORSO 
ADDIZIONALE 

Questo progetto è rivolto alla classe 
quinta. Questo laboratorio affronta in 
modo innovativo la problematica dello 
spreco alimentare ponendolo in 
stretto collegamento con la tematica 
della gestione dei rifiuti in genere. 
Verrà analizzato il percorso di un 
prodotto dall’origine al consumatore 

3/4/5anni 
ENTE LOCALE 



scoprendo come si possono evitare gli 
sprechi di cibo e di risorse. 

5 MANOVRE DI 
DISOSTRUZIONE 
DELLE VIE AEREE IN 
ETÀ ADULTA E 
PEDIATRICA 
 

Formare i genitori e il personale della 
scuola affinché siano in grado di 
riconoscere e trattare 
tempestivamente i casi di ostruzione 
delle vie aeree. 
 
 

TUTTE LE 
SEZIONI  
ATS VALPADANA 

 CIBO E MOVIMENTO 
 

Attivare percorsi di  educazione 
alimentare e motoria multidisciplinari 
e trasversali inseriti nei curricula 
scolastici, attraverso attività con 
alunni ed incontri con esperti di 
settore. 

TUTTE LE 
SEZIONI  
ATS VALPADANA 

PRIMARIA OSTIGLIA 
1 PIÙ MUSICA A 

SCUOLA2.0 
Il Progetto si pone come fondamentale 
l’obiettivo di organizzare e pianificare 
un’educazione musicale in continuità tra 
la Scuola dell’Infanzia, la Scuola 
Primaria e la Secondaria ad Indirizzo 
Musicale in un’ottica virtuosa di 
Educazione Musicale che comprende 
l’intero Istituto di Ostiglia rispondendo 
alle indicazioni Ministeriali in materia di 
Pratica Musicale contenuti nel DM08/11 
e successivi. 
 

Tutte le classi 
ENTE LOCALE 
 
200€ SIAE  
P.D.S. 
  

2 PROFUMI E COLORI Conoscenza dell’ambiente, delle 
principali emergenze ambientali e 
sviluppo della creatività. 

Tutte le classi 
A CARICO LIPU 
 

3 USCITE SCUOLABUS Integrare e arricchire le attività 
didattiche con uscite finalizzate. 

Tutte le classi 
km in 
appalto+2816 
km.uscite 
sport 

4 GESSETTI Apprendere la tecnica dei gessetti Classi V 
ARCI 
 

5 CERAMICA Manipolare, conoscere e creare 
manufatti di argilla 

Tutte le classi 
ESPERTO 
INTERNO  
1050€ + 300€ 
materiali 

6 AFFETTIVITÀ Migliorare il benessere e la salute 
psico/sociale 
Sviluppare l’attenzione alle life skills 

Classi IVA-B 
Classi V B_C 
A CARICO UCIPIEM 
ATS VALPADANA 

7 IL VETERINARIO A 
SCUOLA 

Migliorare la conoscenza degli animali, 
affrontare con un professionista 
alcune delle caratteristiche etologiche, 
comportamentali, anatomiche, e 
fisiologiche degli animali. 

Classi -II-III-IV 
ESPERTO 
ESTERNO 
VOLONTARIO 
 



8 BICIBUS Sensibilizzare ad una modalità 
ecosostenibile. Conoscere le regole 
dell’educazione stradale 

Classi II- III- IV- 
V 
DOCENTI INTERNI 

10 LETTURA CREATIVA 
INCONTRO CON 
L’AUTORE 

riflettere sul significato e sul valore 
delle diversità che ci 
contraddistinguono; riflettere sulle 
diversità che possono allontanare le 
persone e creare pregiudizi; dialogare 
sulla possibilità di un incontro tra 
persone 

Classi III A-B-C 
IV A-B-C 
 V A-B-C 
 P.D.S. 
AFFIDAMENTO 
DIRETTO  
400,00€ 
 

11 LETTORATO IN LINGUA Stimolare principalmente le 
competenze “comprehension” e “oral 
production”attraverso clil e 
storytelling 

TUTTI GLI ALUNNI  
A CARICO DELLE 
FAMIGLIE 

13 CIBO E MOVIMENTO Attivare percorsi di  educazione 
alimentare e motoria multidisciplinari 
e trasversali inseriti nei curricula 
scolastici, attraverso attività con 
alunni ed incontri con esperti di 
settore che propongono ai consigli 
d’interclasse anche aperti a tutti i 
genitori,  conferenze su tematiche 
quali: disturbi alimentari, 
cyberbullismo , bullismo 

Tutte le classi 
ATS VALPADANA 

14 ORTO SOCIALE Insegnare l’ecologia ai bambini e ai 
ragazzi in età scolare, facendo vivere loro 
l’esperienza diretta di 
come si coltiva la terra e quindi di come 
nascono i cibi vegetali, con la 
preparazione di un semenzaio 
scolastico e avere così l’opportunità di 
conoscere la reale provenienza di frutta e 
verdura consumate 
quotidianamente. 
Parallelamente alle tematiche dei prodotti 
orticoli, si affronterà la conoscenza 
dell’affascinante 
mondo degli insetti e degli animali utili 
all’orto. Verrà intrapreso in questo modo 
un percorso 
educativo – didattico per accrescere una 
conoscenza significativa dell’ambiente. 

Tutte le classi 
ENTE LOCALE 

15 SCUOLE IN FARMACIA Visitare una farmacia e il laboratorio 
galenico per capirne la funzionalità. 
educazione alimentare :conoscere la 
celiachia 

ESPERTO 
ESTERNO 
VOLONTARIO 

13 TEATRO A NATALE Manifestazione natalizia ESPERTI 
ESTERNO 
VOLONTARIO 

 
 

PRIMARIA PIEVE 
1 IN COMPAGNIA DI UN Promuovere il valore del libro e della Tutte le classi 



LIBRO lettura come mezzo di cultura, di 
divertimento e di arricchimento 
personale. 

ENTE LOCALE 

2 ABC MUSICA: 
RITMICITÀ ED 
ESPRESSIONE, 
SUONARE INSIEME. 

Creare le competenze di base a livello 
musicale, con l’ausilio anche del canto 
e di alcuni semplici strumenti 
musicali. 

Tutte le classi 
DOCENTI INTERNI 
INDIRIZZO 
MUSICALE  
 

3 CONOSCO UNO 
STRUMENTO 

Far conoscere agli alunni della 
primaria gli strumenti che sono 
presenti presso l’Indirizzo Musicale  
Della scuola secondaria di primo 
grado dell’I.C. del Po di Ostiglia. 

cl. 4-5 
DOCENTI INTERNI 
INDIRIZZO 
MUSICALE  
    

4 LA PACE CI PIACE Promuovere relazioni positive, 
conoscere esperienze di pace e di 
fraternità. 

Classe V 
DOCENTI INTERNI  

PRIMARIA REVERE 
1 “IL CORO… È UN GIOCO 

DA RAGAZZI” 
Migliorare le capacità linguistico-
espressive. 

Tutte 
ENTE LOCALE 

 
2 “CONOSCO UNO 

STRUMENTO 
Far conoscere gli strumenti 
dell’indirizzo musicale d’Istituto. 

classe 5a 

DOCENTI INTERNI 
INDIRIZZO 
MUSICALE  

3 EDUCARE 
ALL’AFFETTIVITÀ E 
ALLA SESSUALITÀ 

CORSO 
PROPEDEUTICO+ CO-

PROGETTAZIONE 

Migliorare il benessere e la salute 
psico/sociale 
Sviluppare l’attenzione alle life skills 

Tutte le classi 
ATS VALPADANA 

PRIMARIA SERRAVALLE 
2 AMBIENTE Rispetto dell’ambiente circostante. I  II-III 

AFFIDAMENTO 
DIRETTO LIPU 
400€ 

3 MUSICA Sviluppo del senso musicale ed 
estetico, percependo con 
consapevolezza tempo e spazio. 

TUTTE 
 
P.D.S. 
ESPERTI 
ESTERNI CON 
BANDO  
900€ 

4 CONOSCO UNO 
STRUMENTO 

Far conoscere agli alunni della 
primaria gli strumenti che sono 
presenti presso l’Indirizzo Musicale  
Della scuola secondaria di primo 
grado dell’I.C. del Po di Ostiglia. 

cl. 4-5 
DOCENTI INTERNI 
INDIRIZZO 
MUSICALE  
    

5 AFFETTIVITA’ Rispetto di se’ del proprio corpo e di 
quello degli altri. 

 IV –V 
 P.D.S. 
PROGETTO 
TRIENNALE 
AFFIDAMENTO 



DIRETTO TERZA 
ANNUALITA’ 
400€ 

6 CONSILIO COMUNALE 
RAGAZZI. 

Esperienza di democrazia IV-V 
DOCENTI INTERNI 

PRIMARIA SUSTINENTE 
1 EDUCAZIONE 

AMBIENTALE 
Avviare gli alunni alla conoscenza 
della natura acquisendo 
consapevolezza del loro ruolo 
nell’ambiente, partendo dalla 
conoscenza del proprio territorio. 

Tutte le classi 
ENTE LOCALE 

2 CONOSCO UNO 
STRUMENTO 

Far conoscere agli alunni della 
primaria gli strumenti che sono 
presenti presso l’Indirizzo Musicale  
Della scuola secondaria di primo 
grado dell’I.C. del Po di Ostiglia. 

cl. 5 
DOCENTI INTERNI 
INDIRIZZO 
MUSICALE  
    

3 IL CORO… È UN GIOCO 
DA RAGAZZI 

Il progetto promuove la formazione 
globale degli alunni offrendo loro una 
più completa esperienza musicale e 
occasioni di maturazione artistica, 
espressiva e comunicativa attraverso 
il raggiungimento degli obiettivi 
formativi, cognitivi e meta cognitivi. 

Tutte le classi 
 
P.D.S. 
ESPERTI 
ESTERNI CON 
BANDO  
2010€ 

4  LETTURA ANIMATA: MI 
DISEGNI UN PICCOLO 
PRINCIPE? 

Il progetto coinvolge la classe seconda 
della Scuola Primaria. In questo 
progetto viene utilizzata la lettura per 
stimolare i bambini ad esprimersi in 
modo originale e unico senza temere 
il giudizio dei compagni.   

classe II 
ENTE LOCALE 

5 VISITA ALLA 
BIBLIOTECA 

Il progetto coinvolge la classe terza 
della Scuola Primaria. Prestito dei libri 
e lettura di alcuni capitoli tratto dal 
libro “Robin Hood” ed. I Classicini 

III 
ENTE LOCALE 

6 VISITA ALLA 
BIBLIOTECA 

Il progetto coinvolge la classe quarta 
della Scuola Primaria. Prestito dei libri 
e lettura di alcuni capitoli tratto dal 
libro “I viaggi di Gulliver” ed. I 
Classicini 

IV 
ENTE LOCALE 

7 EDUCAZIONE 
AMBIENTALE 
“PERCORSO RIFIUTI” 

Questo progetto è rivolto alla classe 
quarta e promuove la raccolta 
differenziata e i metodi di smaltimento 
che garantiscono il rispetto 
dell’ambiente; la prevenzione e 
riduzione della produzione di rifiuti e 
degli scarti,sia in termini quantitativi 
(peso/volume) che qualitativi 
(riduzione della pericolosità); Azioni di 
comunicazione mirate alla formazione 
educativa di pensiero comune rivolto 
alla tutela dell’ambiente ed ad un 
accorto sviluppo del legame 
indissolubile tra essere umano e 
natura, di cui esso è parte integrata e 

IV 
ENTE LOCALE 



integrante. 
8 EDUCAZIONE 

AMBIENTALE “LO 
SPRECO DEI RIFIUTI” 
PERCORSO 
ADDIZIONALE 

Questo progetto è rivolto alla classe 
quinta. Questo laboratorio affronta in 
modo innovativo la problematica dello 
spreco alimentare ponendolo in 
stretto collegamento con la tematica 
della gestione dei rifiuti in genere. 
Verrà analizzato il percorso di un 
prodotto dall’origine al consumatore 
scoprendo come si possono evitare gli 
sprechi di cibo e di risorse. 

V 
ENTE LOCALE 

8 PROGETTO SICUREZZA  Attivare comportamenti corretti 
nell’ambito della sicurezza . Percorso 
attivato in due sabati con l’intervento 
di volontari PADUS 

Classi IV V 
VOLONTARI PADUS 

7 MANOVRE DI 
DISOSTRUZIONE 
DELLE VIE AEREE IN 
ETÀ ADULTA E 
PEDIATRICA 
 

Formare i genitori e il personale della 
scuola affinché siano in grado di 
riconoscere e trattare 
tempestivamente i casi di ostruzione 
delle vie aeree. 
 
 

ATS VAL 
PADANA 
 

 
SECONDARIA OSTIGLIA 

1 MADRELINGUA INGLESE Acquisizione di competenze 
pragmatico comunicative nella lingua 
straniera  

CLASSI PRIME 
 

P.D.S. 
ESPERTI 
ESTERNI CON 
BANDO  
1050€ 

 
2 IMPARO FACENDO Partecipare in modo attivo e 

consapevole ad un percorso formativo 
che coinvolge diverse discipline 
scolastiche 

CLASSI TERZE 
P.D.S. 
PROGETTO 
TRIENNALE 
AFFIDAMENTO 
DIRETTO 
500€ 

 
3 INDIRIZZO MUSICALE Promuovere la conoscenza 

dell’indirizzo musicale e accrescere il 
carattere di interdisciplinarietà 
dell’educazione musicale 

Alunni 
dell’indirizzo 
musicale 
materiali e 
scuolabus 
P.D.S. 1075€ 
 

4 POTENZIAMENTO 
SPAGNOLO 

Introduzione allo studio della lingua 
spagnola 

Classi prime 
DOCENTE INTERNO 

5 CINEFORUM Primo approccio al linguaggio 
cinematografico; approfondimento di 
tematiche di impegno civile 

Classi terze 
DOCENTI INTERNI 



6 LABORATORIO DI 
LETTURA 

Promuovere il piacere della lettura Classi prime e 
seconde 

DOCENTI INTERNI 
7 IL MONDO DELLE API:  

 
Conoscere la biologia la vita sociale 
delle api ed i prodotti dell’alveare 

ATS VAL 
PADANA 

 
 EDUCARE 

ALL’AFFETTIVITÀ E 
ALLA SESSUALITÀ 

CORSO 
PROPEDEUTICO+ CO-

PROGETTAZIONE 
 

Migliorare il benessere e la salute 
psico/sociale 
Sviluppare l’attenzione alle life skills 

ATS VAL 
PADANA 

 

 CONSIGLIO 
COMUNALE DEI 

RAGAZZI 

educazione alla cittadinanza ENTE LOCALE 
DOCENTI 
INTERNI  

 TEATRO STORICO : 
ODISSEO 

Da definirsi  

SECONDARIA REVERE 
 PROGETTO FINALITÀ  DESTINATARI 
1 INCONTRO CON 

ISTITUZIONI E 
ASSOCIAZIONISMO 

Avvicinare gli alunni alle diverse realtà 
istituzionali e alle associazioni presenti 
sul territorio al fine di sviluppare il 
senso civico e la legalità.  

TUTTE 
DOCENTI INTERNI 

2 POTENZIAMENTO E 
RECUPERO DI 
MATEMATICA E 
SCIENZE 

Attività di potenziamento, recupero in 
matematica e laboratorio di scienze a 
piccoli gruppi, in orario extrascolastico 
con partecipazione facoltativa. 

2A/B 
DOCENTI INTERNI 
ENTE LOCALE 
+30€ 
MATERIALI 
 

3 ESPLORATORI DI 
NATURA 

Promuovere e praticare il rispetto nei 
confronti dell’ambiente; 
sviluppare una sensibilità cosciente e 
attiva nei confronti della natura   
attraverso la lettura di storie, 
romanzi, racconti, mitologia, poesia, 
la scrittura, la visione di video, 
l’ascolto musicale e l’arte; 
sviluppare la capacità d’osservazione 
dell’ambiente circostante; 
approfondire la conoscenza del mondo 
vegetale e animale; 
Favorire i rapporti di socializzazione 
tra gli alunni. 
 

2 A/B 
DOCENTI INTERNI  
ESTERNO 
VOLONTARIO 
 
ENTE LOCALE  
55€ MATERIALI 
 

4 LA MATEMATICA 
INTORNO A NOI 

Suscitare interesse per gli aspetti più 
insoliti della matematica e favorire lo 
sviluppo delle capacità logico-
intuitive. 
 

SECONDE E 
TERZE 
DOCENTI INTERNI  
 
ENTE LOCALE 
85€ MATERIALI  



 
5 ALLA SCOPERTA DELLA 

STORIA DI REVERE 
ATTRAVERSO LE SUE 
TESTIMONIANZE 
MATERIALI 

Il progetto è rivolto alle due classi 
terze del prossimo anno scolastico 
così da completare il percorso che i 
ragazzi hanno già intrapreso alla 
scoperta della storia del loro paese, 
attraverso il riconoscimento delle 
testimonianze materiali presenti nel 
territorio. Scopo della proposta 
didattica è: 
- sviluppare in loro una maggiore 
sensibilità verso i temi della 
salvaguardia e della valorizzazione del 
patrimonio storico culturale; 
- incentivare pratiche di 
collaborazione di gruppo; 
- sperimentare l’uso delle tecnologie 
informatiche per l’organizzazione e la 
divulgazione della documentazione 
raccolta.  
Il progetto prevede 2 ore di lezioni 
frontali, 4 ore di lavoro di gruppo e 2 
ore di ricognizioni sul territorio. Il 
lavoro potrà svolgersi in 
collaborazione con l’amministrazione 
comunale e la parrocchia. 

3 A/B 
DOCENTI INTERNI  

6 STO DIVENTANDO 
GRANDE  

Conoscere se stessi, le proprie 
capacità, i propri interessi; 
Conoscere le relazioni tra coetanei 

3 A/B 
DOCENTI INTERNI 
+ESPERTI ESTERNI  
AST VALPADANA 
 

7 DO RE MI FA…CCIAMO 
NATALE INSIEME 

Finalità: Diffondere la cultura musicale tra 
gli allievi e le famiglie del nostro territorio 
attraverso la pratica strumentale in 
un’ottica di continuità e come strategie 
per un apprendimento completo e 
armonico. 
Obiettivi: sviluppare la percezione 
sensoriale, emotiva, affettiva, 
interpretativa. 
Potenziare le capacità comunicative, la 
socializzazione, l’integrazione. 
Migliorare la pratica ritmica, attraverso 
l’uso di semplici strumenti. 
Metodo operativo di coinvolgimento attivo 
degli alunni.  
Costruzione di oggetti artistici inerenti al 
periodo natalizio (con mostra abbinata). 

TUTTE 
 ENTE LOCALE 
300€materiali  
 

8 INCONTRO SULLE 
FOIBE 

Conoscere e approfondire gli eventi 
storici legati al dramma delle Foibe 

3 A/B 
DOCENTI INTERNI  

9 INCONTRO CON LA 
COMUNITA’ EBRAICA DI 
MANTOVA 

Conoscere la storia della Comunità 
Ebraica mantovana dall’età moderna 
ai nostri giorni 
Conoscere i luoghi significativi della 

3 A/B 
DOCENTI INTERNI  



città di Mantova legati alla storia della 
Comunità ebraica 

10 INFORMATICA DI BASE  Favorire la conoscenza e l’uso di 
alcuni applicativi come video scrittura, 
foglio di calcolo, CMS, … 
 

2 A/B 
ENTE LOCALE 
550€ materiali  

11 LA MAGIA DELL’OPERA Ampliare la cultura musicale 
attraverso la conoscenza approfondita 
del Melodramma e dei suoi 
compositori principali. 
Metodologie: metodo frontale, 
d’interazione attraverso l’uso di 
strumenti e apparecchiature 
multimediali (con il coinvolgimento 
degli allievi). 

3 A/B 
ENTE LOCALE 
40€ materiali  

12 LA MUSICA INCLUDE 1.Potenziamento delle capacità di 
concentrazione, di coordinazione e di 
organizzazione al fine di poter meglio 
interagire con il gruppo – classe. 
2. Sensibilizzazione dell’ascolto 
musicale a prescindere dal genere. 
3. Miglioramento della socialità 
mettendo a disposizione le proprie 
capacità attraverso l’integrazione e il 
valore della diversità. 
4. Rafforzamento dell’autostima del 
singolo per favorire un’inclusione più 
concreta. 
 

2 A/B 
ENTE LOCALE 
330 € materiali  

13 POSTER DELLA PACE Realizzare un poster della pace per 
sensibilizzare al senso civico, alla 
tolleranza, all’amicizia e al rispetto 
universale 

2 A/B 
LIONS CLUB 

14 POTENZIAMENTO 
LINGUA INGLESE 

Obiettivi: incentivare e potenziare le 
competenze in ambito audio-orale in 
Lingua Inglese tramite l’interazione 
con insegnante madrelinguista 
inglese, in simulazione di situazioni 
reali. 

TUTTE 
ENTE LOCALE 
1575€+135 
materiali 

15 CORSO PROPEDEUTICO 
LINGUA SPAGNOLA 

Avvicinare gli alunni ad una terza 
Lingua Comunitaria per ampliare gli 
orizzonti culturali, rafforzare l’identità 
comunitaria europea, offrire uno 
strumento orientativo per la scelta 
dell’indirizzo di studi superiori. 

TUTTE 
DOCENTE INTERNO  
 

16 EDUCARE 
ALL’AFFETTIVITÀ E 
ALLA SESSUALITÀ 

CORSO 
PROPEDEUTICO+ CO-

PROGETTAZIONE 

Migliorare il benessere e la salute 
psico/sociale 
Sviluppare l’attenzione alle life skills 

AST VALPADANA 

SECONDARIA SUSTINENTE 
1 GIORNATA DELLO Favorire lo sviluppo della creatività e Tutti gli studenti 



SPORT dei rapporti interpersonali attraverso il 
confronto leale con altre classi. 
Migliorare l’autostima e il senso di 
appartenenza al gruppo classe.   

ENTE LOCALE 

2 MADRELINGUA INGLESE Il progetto è destinato alla classe 
terza. L’obiettivo primario è la pratica 
della conversazione in lingua inglese, 
le metodologie utilizzate saranno il 
lavoro di gruppo, il role play, attività 
ludiche ed espressive, il learning by 
doing. 

Alunni classe   
III 
 
PDS 
 ESTERNO CON 
BANDO  
400€ 

3 GIOCHI MATEMATICI Proporre agli studenti attività che li 
motivino in ambito matematico e che 
mostrino l’aspetto ludico della 
matematica. 

Alunni classi II e 
III 
 
PDS 
70€materiali 

4 LABORATORIO 
STORICO-ARTISTICO DI 
CERAMICA E 
DECORAZIONE 
MEDIOEVALE 

Favorire l’integrazione e la 
socializzazione di alunni con difficoltà 
relazionali, sviluppando abilità 
artistiche ed espressive. 
 

Alunni classi I  
PROGETTO 
TRIENNALE 
AFFIDAMENTO 
DIRETTO 
500,00€ 
 

5 ARTE DELLA PRESENZA Accompagnare i ragazzi verso una 
maggiore consapevolezza di sé 
attraverso diverse pratiche corporee: 
ascolto e osservazione, silenzio, gioco 
di teatro sociale, danza in cerchio. 

Tutte le classi 
 
PDS 
ESPERTO 
ESTERNO CON 
BANDO  
750€ 

6 ORTO VOLANTE Progettare e curare un orto per 
favorire l’integrazione e la 
socializzazione di alunni in difficoltà. 
 

Alcuni alunni 
delle classi 
DOCENTI INTERNI 

7 LA MAGIA DELL’OPERA Ampliare la cultura musicale 
attraverso la conoscenza approfondita 
del Melodramma e dei suoi 
compositori principali. 

Tutte le classi 
DOCENTI INTERNI 

8 IL GIORNALE IN 
CLASSE 

Conoscere come nasce un giornale e 
come nasce una redazione, 
sperimentare il ruolo di cronista, 
approcciarsi alla scrittura di un testo 
giornalistico. 

Classi prime 
In collaborazione 
con la classe V 
della Primaria di 
Sustinente. 
DOCENTI INTERNI 

9 PROGETTO SICUREZZA Attivare comportamenti corretti 
nell’ambito della sicurezza . Percorso 
attivato in due sabati con l’intervento 
di volontari PADUS 

Progetto 
Sicurezza  
A CARICO PADUS 

10 EDUCAZIONE 
AMBIENTALE 
PERCORSO RIFIUTI 

Maturare una responsabile coscienza 
civica; incentivare relazioni tra scuola 
e territorio; sensibilizzare alla cura 
delle risorse e alla difesa ambientale 

classi prime 
ENTE LOCALE 



11 EDUCARE ALL’AFFETTIVITÀ E 
ALLA SESSUALITÀ 

CORSO PROPEDEUTICO+ CO-
PROGETTAZIONE 

Migliorare il benessere e la salute 
psico/sociale 
Sviluppare l’attenzione alle life skills 
 

ATS VALPADANA 

MATERIALI 

 IN
FA

N
Z

IA
 

OSTIGLIA FACILE CONSUMO PDS 
1900€ 

PIEVE A SUPPORTO PROGETTI : 
CIELO,  
LETTURA 
PSICOMOTRICITA’ 

ENTE LOCALE 
Totale 1000€ 

REVERE  FACILE CONSUMO  
ENTE LOCALE 
500€ 

SUSTINENTE FACILE CONSUMO  PDS 
2020€ 

SERRAVALLE A SUPPORTO PROGETTI : 
YOGA 
CRESCERE GIOCANDO 
ACCOGLIENZA 
PROPEDEUTICA MUSICALE 
CONTINUIA’ 

PDS 
Totale 1200€ 

P
R

IM
A

R
IA

 

OSTIGLIA FOTOCOPIE E FACILE CONSUMO 
A SUPPORTO PROGETTI : 
CERAMICA 
LIM 

 
PDS 
 1668€ 
300€ 
4000€ 

SERRAVALLE FACILE CONSUMO PDS 
2000€ 

SUSTINENTE  FACILE CONSUMO ARREDI PDS 
450€ +costo 
arredi 

 REVERE FACILE CONSUMO E FOTOCOPIE ENTE LOCALE 
1262,76 € 
 

SEC
O

N
D

AR
IA

 

OSTIGLIA SPORT MATERIALI E CAMPI 
INFORMATICA PER 20 POSTAZIONI  
TELEVISORE 
FACILE CONSUMO 
SPORTIVAMENTE A SCUOLA 
INDIRIZZO MUSICALE 
ACCOGLIENZA 
 

PDS 
 6925€ 
 

REVERE  A SUPPORTO DEI PROGETTI 
GIOCHI MATEMATICI 
NATURA 
STORIA 
INFORMATICA 
INGLESE 
MUSICA 
OPERA 
FACILE CONSUMO 

 ENTE LOCALE 
totale 1685€ 



SUSTINENTE  A SUPPORTO DEI PROGETTI 
GIOCHI MATEMATICI 
MUSICA 
LABORATORIO INFORMATICA 

PDS 
totale 3565€ 
 

 


