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tutte novembre giugno Museo di comunità

La proposta intende favorire

i processi comunitari e rinsaldare i legami, 

promuovendo incontri tra generazioni e tra 

persone provenienti da diversi angoli del mondo. 

Verranno rinforzate e promosse le connessioni 

con il territorio e sviluppate reti tra scuola ed 

extrascuola, in profonda connessione con le 

specificità culturali e ambientali di Bulciago.

tutti
cooperativa sociale 

liberi sogni

Amministrazione 

comunale

tutte febbraio - Opera domani

Opera domani intende avvicinare gli alunni della 

scuola dell’obbligo al linguaggio dell’opera lirica: 

un grande patrimonio della cultura italiana ed 

europea, dal quale i giovani rischiano di restare 

esclusi se non interviene un’azione educativa.

Quest'anno Opera domani propone la 

rappresentazione “ Il Rigoletto”

tutti insegnanti di plesso

Contributo economico 

da parte delle famiglie 

(trasporto) +

fondi del plesso 

(biglietto)

IV^ - V^A - V^B

CLASSI III^ DA 

VALUTARE

metà novembre  maggio Arte come mezzo

Il progetto non intende creare musicisti 

professionisti, ma ragazzi arricchiti da un 

patrimonio culturale che conserveranno per tutta 

la vita.

Affiancare lo studio delle materie scolastiche alla 

disciplina musicale di uno strumento, aiutando i 

ragazzi ad ottenere una metodologia di studio 

più organizzata e sistematica.

insegnanti di musica

associazione 

musicale

"Oliviero Fusi"

Piano diritto studio +

contributo famiglie (€ 

60)

tutte settembre giugno Sportello psicologico

Creare uno spazio di ascolto rivolto alle 

famiglie e agli insegnanti per affrontare in modo 

competente le diverse tematiche e 

problematiche emerse.

tutti Dott.ssa Bono
Piano diritto 

studio (€ 2.100)

IV^ - V^A - V^B
novembre aprile

"Porcospini" +

 "Porcospini evolution"

Questo percorso fornisce ai bambini gli 

strumenti necessari per sviluppare una 

consapevolezza più profonda del loro corpo e 

delle loro emozioni, insegnando loro a 

riconoscere e ascoltare le loro sensazioni, oltre 

che a fidarsi delle stesse.

Si affronta la questione della comunicazione 

all'interno delle famiglie e la tematica dei social 

network  e dell’uso dei mass-media, affinché gli 

alunni possano comprendere come utilizzarli al 

meglio e con consapevolezza.

insegnanti di classe
Cooperativa 

"Specchio magico"

Piano diritto 

studio (€ 1.400)
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IV^ - V^A - V^B
settembre ottobre pallavolo

Si rileva la necessità di sviluppare percorsi di 

tipo sportivo che rispondano al desiderio di 

movimento dei bambini e valorizzino gli aspetti 

motorio – espressivo, motorio – socializzante, 

motorio – comportamentale del gioco nelle sue 

varie forme.

La proposta nasce dall’esigenza di sviluppare 

alcune capacità motorie e l’avviamento allo sport 

attraverso il gioco della pallavolo e del basket.

insegnanti di 

educazione motoria

istruttori qualificati 

FIPAV 

polisportiva 

Bulciago

intervento gratuito

I^ - II^ - III^ A - III^ B aprile maggio pallavolo

Si rileva la necessità di sviluppare percorsi di 

tipo sportivo che rispondano al desiderio di 

movimento dei bambini e valorizzino gli aspetti 

motorio – espressivo, motorio – socializzante, 

motorio – comportamentale del gioco nelle sue 

varie forme.

La proposta nasce dall’esigenza di sviluppare 

alcune capacità motorie e l’avviamento allo sport 

attraverso il gioco della pallavolo e del basket.

insegnanti di 

educazione motoria

istruttori qualificati 

FIPAV 

polisportiva 

Bulciago

intervento gratuito

I^ - II^ - III^ A - III^ B settembre ottobre minibasket

Si rileva la necessità di sviluppare percorsi di 

tipo sportivo che rispondano al desiderio di 

movimento dei bambini e valorizzino gli aspetti 

motorio – espressivo, motorio – socializzante, 

motorio – comportamentale del gioco nelle sue 

varie forme.

La proposta nasce dall’esigenza di sviluppare 

alcune capacità motorie e l’avviamento allo sport 

attraverso il gioco della pallavolo e del basket.

insegnanti di 

educazione motoria

istruttori qualificati  

minibasket di Costa 

Masnaga

intervento gratuito

I^ - II^ - III^ A - III^ B marzo giugno Madrelingua

Si rileva la necessità di promuovere attività volte 

a favorire uno sviluppo della capacità di 

comunicare con gli altri utilizzando la lingua 

inglese, come lingua veicolare.

In generale, questa esigenza nasce 

dall’osservazione degli alunni, che manifestano 

interesse per la lingua straniera.

Ciascun alunno, con le sue peculiarità deve 

avere la possibilità di sviluppare la capacità di 

esprimersi in lingua inglese, attraverso attività di 

gruppo, ludiche, di ascolto, per imparare a 

interagire con i pari.

insegnanti di inglese
insegnante 

madrelingua

Piano diritto 

studio (€ 1.300)



IV^ - V^A - V^B
marzo giugno Madrelingua

Si rileva la necessità di promuovere attività volte 

a favorire uno sviluppo della capacità di 

comunicare con gli altri utilizzando la lingua 

inglese, come lingua veicolare.

In generale, questa esigenza nasce 

dall’osservazione degli alunni, che manifestano 

interesse per la lingua straniera.

Ciascun alunno, con le sue peculiarità deve 

avere la possibilità di sviluppare la capacità di 

esprimersi in lingua inglese, attraverso attività di 

gruppo, ludiche, di ascolto, per imparare a 

interagire con i pari.

insegnanti di inglese
insegnante 

madrelingua
Fondi PON

tutte febbraio - protezione civile

Un intervento di conoscenza sulle tematiche 

di sicurezza, di protezione e interventi specifici. 

Un'occasione di collaborazione tra scuola ed enti 

territoriali.

tutti volontari della PC intervento gratuito

V^ A - V^ B marzo -
Educazione alla solidarietà

e alla salute: AVIS

Far cogliere agli alunni la cultura del

donare qualcosa di sé agli altri ed educarli

ad una sano e corretto rapporto con il

proprio corpo.

insegnanti di classe
volontari AVIS di

Costa Masnaga 
intervento gratuito

tutte settembre giugno Frutta nelle scuole

Educare gli alunni ad una sana e corretta 

alimentazione attraverso il consumo di frutta e/o 

verdura durante l'intervallo.
tutti - intervento gratuito

tutte settembre - Festa dei popoli

Percorso di conoscenza delle differenti culture, 

di ascolto e

di sviluppo di capacità empatiche nel tessere e 

mantenere relazioni con gli altri. Saper leggere 

le diversità 

e andare oltre le apparenze.

tutti - intervento gratuito

tutte settembre giugno
"Ma quanto è inclusiva

 la musica?"

Utilizzare il linguaggio musicale 

per una significativa inclusione.
tutti - fondo d'istituto

I^ - II^ - III^ A - III^ B 9 ottobre 2019 -
Sorrisi smaglianti,

 futuri brillanti

Imparare buone regole e sane abitudini

per una corretta igiene orale. insegnanti di classe Dott.ssa Fiocca

Studio Cremella

intervento gratuito


