
 

 

ISTITUTO COMPRENSIVO DI BELLUSCO E MEZZAGO 

 

 
  

I NOSTRI PROGETTI 

P
R

O
G

E
T

T
I D

'IS
T

IT
U

T
O

 

Informatica: Vedi Piano innovazione digitale. 

Progetto continuità: Il Progetto Continuità nasce per facilitare il passaggio tra un ordine di scuola e 

l’altro, offrendo la possibilità ad ogni alunno di conoscere i nuovi ambienti attraverso attività di varia 

natura, progettate appositamente per lui. Promuove la conoscenza del Piano dell’Offerta Formativa. 

Prevede dei momenti fondamentali di passaggio delle informazioni, riguardanti gli alunni, tra 

insegnanti dei vari ordini di scuola. Promuove la conoscenza dei diversi ordini di scuola alle 

famiglie. 

Teatro: Il laboratorio teatrale favorisce la formazione globale dell’alunno. In particolare è utile per 

sviluppare la coscienza di sé, la collaborazione, l’inclusione, il senso di appartenenza e per superare 

timidezze e controllare l’emotività. Vengono proposte esercitazioni mimiche, gestuali e vocali, la 

creazione collettiva del copione, la caratterizzazione dei personaggi, la scelta delle musiche, la 

realizzazione della scenografia, la rappresentazione dello spettacolo. 

Promozione della lettura e della scrittura: Attraverso molteplici attività, diverse nei vari ordini di 

scuola, si intende sviluppare e incentivare negli studenti l'amore per la lettura e la scrittura, insegnare 

la  lettura selettiva, affrontare la scrittura giornalistica, valorizzare la collaborazione tramite il lavoro 

di gruppo, intensificare la frequentazione della biblioteca comunale. 

Conoscenza e/o potenziamento della lingua inglese: mediante attività diversificate nei vari ordini 

di scuola si vuole favorire un approccio alla lingua inglese dapprima ludico e poi via via sempre più 

strutturato, anche mediante una progettazione di moduli CLIL e, nella scuola secondaria, lezioni  con 

docenti di madre lingua inglese. Ad un gruppo selezionato di studenti della terza classe della scuola 

secondaria verrà proposto un corso di potenziamento linguistico orientato alla preparazione 

dell’esame KET. * 

Progetti di potenziamento delle attività motorie: Attraverso attività diversificate nei vari ordini di 

scuola si intende promuovere una sana cultura sportiva negli studenti coinvolgendo in modo 

particolare coloro che non usufruiscono di altre opportunità al di fuori della scuola. 

Intercultura, Cittadinanza e Costituzione: Attività diversificate nei vari ordini di scuola al fine di 

rispondere alle esigenze di inserimento, integrazione e formazione/apprendimento degli alunni di 

cittadinanza non italiana. Le strategie e le pratiche per l'inclusione vengono condivise con le scuole 

della rete Trevi e finanziate dalle amministrazioni comunali o con i fondi stanziati per le aree a forte 

processo immigratorio. Il progetto è arricchito da manifestazioni tese a promuovere eventi sul 

territorio per valorizzare e ricordare momenti significativi della storia locale, nazionale e mondiale. 

Educazione alla sicurezza: Con i Progetti sicurezza l’Istituto Comprensivo si pone l'obiettivo di 

tutelare l'incolumità e la salute dei presenti in applicazione del D. Lgs 81/2008. Tutto il personale 



 

scolastico viene coinvolto, a vario titolo, nelle varie attività di prevenzione e di gestione delle 

emergenze. 

Educazione alla salute: Attraverso attività di prevenzione e formazione, declinate in modo diverso a 

seconda dell'età degli studenti, si introducono e si sviluppano tematiche legate alla tutela della 

propria salute fisica ed emotiva, al bullismo, all'affettività. 

Servizio Psicopedagogico: Il progetto prevede la disponibilità di supporto psicopedagogico alle 

insegnanti e, dove richiesto, alle famiglie. La psicopedagogista della scuola secondaria coordina 

anche uno sportello per gli studenti. 

Potenziamento matematica, Rally matematico transalpino: Il Rally Matematico è una gara di 

matematica alla quale si partecipa, in modo volontario, per singole classi; il gruppo si deve 

impegnare nella risoluzione di una serie di problemi relativi ai diversi ambiti della disciplina. I 

problemi del RMT sono sfidanti, stimolano i ragazzi che si mettono in gioco e promuovono una 

visione divertente della matematica. 

BullOut:  Attività ed iniziative di educazione alla legalità e prevenzione del Bullismo e 
Cyberbullismo in concerto con le scuole del territorio, con i volontari di Cisco e HPE. Interventi nei 

tre ordini di scuola su tematiche di educazione alle emozioni e all’affettività. 

Istruzione domiciliare: Attività per garantire il diritto/dovere all’apprendimento, nonché per 

prevenire le difficoltà degli studenti e delle studentesse colpiti da gravi patologie o impediti a 

frequentare la scuola. Al bisogno viene garantita l’attivazione di specifici interventi. 
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Feste e incontri con gli anziani: Il progetto ha lo scopo di mantenere vivo il dialogo con la “Casa 

del sorriso” di Mezzago durante momenti significativi dell'anno quali la festa dei nonni, il carnevale, 

il S. Natale e la S. Pasqua. I bambini della scuola dell'infanzia, le docenti e gli ospiti del centro con i 

loro educatori, si incontrano per vivere momenti ricreativi in cui si scambiano doni, si regalano a 

vicenda canti e fanno merenda insieme.    

Screening logopedico e motorio: Il progetto viene attuato con i bambini di quattro anni ed ha la 

finalità di prevenire eventuali difficoltà sia a livello neuro-motorio che linguistico. 

Progetto motorio: Il progetto viene attuato nella scuola dell'infanzia di Bellusco con I bambini di 

cinque anni, ha come sfondo integratore l'UDA svolta durante l'anno e si prefigge di stimolare e 

consolidare l’area motoria 

Progetto psicomotorio: Il progetto viene realizzato nella scuola dell'infanzia di Mezzago con I 

bambini di tre e di quattro anni. Trattasi di interventi di psicomotricità legati sia all’area motoria che 

relazionale. 
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Coding: Aderendo al progetto della settimana del Coding le classi della scuola primaria sviluppano 

attività legate alla programmazione dei computer. I concetti propri del pensiero computazionale 

vengono ripresi durante i laboratori dell'alternanza scuola-lavoro. 

Classi prime e seconde: Progetto artistico 
Classi terze e classi quarte: Laboratorio scientifico -matematico 
Classi quinte: educazione affettiva: Il progetto di educazione alla sessualità e all'affettività è 

finalizzato ad una maggiore e più consapevole conoscenza del proprio corpo e delle proprie 

emozioni, soprattutto in riferimento ai cambiamenti propri della pubertà e dell'adolescenza.  * 
CoDiverti@amoci: Scopo del progetto è lo sviluppo del pensiero computazionale, della creatività 

digitale e delle competenze di “cittadinanza digitale”. 

Sono previste attività di utilizzo dei devices per produrre, ricercare e selezionare testi e immagini, 

modalità di ricerca e navigazione in Internet, attività di coding unplugged e plugged, realizzazione di 



 

una App sulla tematica del modulo, Scratch, realizzazione di un dispositivo robotico inerente alla 

tematica ambientale prescelta. 

È previsto un incontro finale di presentazione degli elaborati ai genitori degli alunni della scuola 

primaria 
Classi aperte: Per ciascun gruppo classe sono previste alcune ore settimanali da progettare per 

un’attività riguardante gruppi di lavoro di recupero (BES), o potenziamento (valorizzazione delle 

eccellenze). Le attività proposte in queste ore sono di ampliamento dell’offerta formativa e mirano al 

successo scolastico e alla valorizzazione delle peculiarità dei singoli alunni. Le ore della singola 

classe sono spesso organizzate su gruppi di livello di classi parallele, permettendo così 

un’organizzazione più proficua del monte ore di ogni interclasse. Le aree di sviluppo sono 

identificate in ogni singolo progetto e possono essere diverse a seconda dell’aspetto da potenziare o 

recuperare. 

Screenig prove MT: Mediante questo screening si intende rilevare la situazione di fine prima, inizio 

e fine seconda delle classi della scuola primaria, in ordine alla correttezza, alla rapidità e alla 

comprensione nella lettura. I risultati di questa rilevazione saranno il punto di partenza per un 

percorso di potenziamento precoce con materiale predisposto e strutturato. Successivamente 

all'attività di potenziamento sarà possibile individuare le situazioni di criticità da approfondire in 

sede diagnostica. L'attività è realizzata seguendo il protocollo del CTI e in collaborazione con le 

psicopedagogiste. 
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Cineforum serale tematico: L'attività si inserisce all'interno di un progetto legato alla prevenzione 

del disagio e dell'abbandono scolastico. La sua finalità è di prevenire fenomeni di bullismo e di 

disagio sociale e culturale tramite l’analisi del linguaggio cinematografico di film tematici. 

Latino: Al fine di potenziare le capacità logiche e predisporre percorsi di apprendimento utili per 

affrontare il livello scolastico successivo, gli studenti vengono introdotti allo studio della lingua 

latina. 

Premio Valeria Colombo: Premio per valorizzare comportamenti ed atteggiamenti di apertura e 

sensibilità verso gli altri e le loro difficoltà. Il riconoscimento riguarda le classi terze e viene 

assegnato ad un alunno per classe, scelto dai compagni. 

Banda e orchestra musicale: I due plessi hanno formazioni orchestrali divise per classi, con 

un'attività diversificata in base alle competenze musicali degli alunni. L'esperienza di questa attività 

confluisce nell'”Orchestrona”, attività orchestrale dell'istituto formata principalmente dagli alunni 

delle classi terze. Il plesso di Mezzago ha una piccola formazione bandistica per celebrare particolari 

momenti di importanza istituzionale. 

 

Progetto “Valore scuola”: Vengono individuati e valorizzati gli alunni meritevoli, a cui vengono 

offerte opportunità di crescita culturale e di conoscenza delle realtà del nostro territorio. Il progetto 

intende promuovere le eccellenze attraverso la programmazione di interventi nelle diverse aree del 

Sapere. Destinato  alle classi terze . 

Orientamento: Le attività proposte hanno lo scopo di aiutare i ragazzi a scoprire progressivamente a 

scoprire attitudini e predisposizioni personali, a conoscere l'offerta formativa delle scuole secondarie 

di secondo grado e ad effettuare una scelta serena e consapevole del proprio percorso di studi al 

termine del primo ciclo. 

Labor-orienta: Progetto destinato agli alunni di seconda e terza a rischio dispersione scolastica. 



 

Progetto Merenda solidale: In accordo con l’amministrazione comunale al martedì e al giovedì 

saranno distribuite, con la collaborazione i alunni, docenti e genitori volontari, merende dolci e 

salate. Col ricavato sarà acquistato materiale didattico per la scuola. 

Concorsi grafico pittorici: La partecipazione ai concorsi favorisce l’apertura dell'istituto al 

territorio, attraverso progetti comuni nei quali scuola ed associazioni collaborano a creare una cultura 

artistica condivisa. L'obiettivo è realizzare elaborati personali e creativi sulla base di un'ideazione e 

progettazione originali. 

Percorsi di recupero/approfondimento: Interventi a piccolo gruppo per personalizzare gli 

apprendimenti e recuperare le eventuali lacune, in risposta anche al dettato del D.lg. 62/2017. 

Ville aperte: Preparazione e documentazione degli alunni riguardo al Castello di Bellusco ed alla 

chiesa di Santa Maria Maddalena di Camuzzago. per la giornata di” Ville aperte”   

 
*progetti finanziati con il contributo volontario dei genitori  

 


