
ISTITUTO COMPRENSIVO SCUOLA PRIMARIA DI COSTA MASNAGA 

TABELLA PROGETTI anno scolastico 2019 -20 

 
PROGETTO DESCRIZIONE CLASSI 

INTERESSATE 
DOCENTI E /O 

ESPERTI 
TEMPI COSTI E 

FINANZIAMENTI 
LO SPORT A SCUOLA Integrare il programma 

educativo e formativo 

ministeriale e fornire un 

corretto avviamento 

all’attività sportiva. 

Tutte le classi del 

plesso. 

Docenti del plesso ed 

esperti delle 

associazioni sportive: 

Polisportiva Costa 

Masnaga per il 

basket, VTB di 

Barzago per la 

pallavolo 

Minibasket: 4 

interventi per ogni 

classe da settembre 

Minivolley: 5 

interventi da 

gennaio. 

Gratuiti 

OPERA DOMANI: 

RIGOLETTO 
Avvicinare e far conoscere 

ai bambini il linguaggio 

dell’Opera Lirica in modo 

da motivarli e 

appassionarli a questo 

genere musicale. 

Tutte le classi del 

plesso 

Docenti del plesso in 

particolare quelli di 

musica in 

collaborazione con 

cantanti 

dell’AsLiCo. 

Primavera 2020 € 3.000 (12 € a 

bambino)  per 

ingresso e 

libretto + 

trasporto 

SPORTELLO 

PSICOPEDAGOGICO 
Creare uno spazio di 

ascolto rivolto alle 

famiglie e agli insegnanti 

in cui affrontare con 

un’ottica competente 

tematiche e 

problematiche relative 

alla crescita formativa 

degli alunni. 

Tutte le classi del 

plesso 

Docenti del plesso. 

Psicologa scolastica 

Bono Luisa della 

cooperativa “Lo 

Specchio magico” 

Tutto l’anno Amministrazione 

comunale 

PROGETTO PORCOSPINI Favorire lo sviluppo 

armonico della personalità 

e sviluppare un metodo di 

prevenzione degli abusi e 

dei maltrattamenti sui 

minori attraverso incontri 

formativi con gli alunni e 

con le famiglie 

Classi quarte Docenti ed esperto 

della cooperativa                           

“Lo Specchio 

magico” 

Dott.ssa Luisa Bono 

presentazione ai 

genitori + 

5 incontri di 2 ore 

per gli alunni 

 

Amministrazione 

comunale 

PORCOSPINI EVOLUTION Favorire lo sviluppo 

armonico della personalità, 

Classi quinte Docenti ed esperto 

della cooperativa                                  

presentazione ai 

genitori +5 incontri 

Amministrazione 

comunale 



mettendo gli alunni nelle 

condizioni di esprimere le 

problematiche del proprio 

mondo interiore facendo 

ricorso anche ai diversi 

linguaggi. 

“Lo Specchio 

magico” 

Dott.ssa Luisa Bono 

di 2 ore per gli alunni 

 

 

 

 

A PICCOLI PASSI VERSO 

LA PRIMARIA 
 

 

 

 

 

 

 

Promuovere il benessere 

psico-emotivo del bambino 

nel delicato passaggio dalla 

Scuola dell’Infanzia a 

quella Primaria e ad 

avviare una collaborazione 

didattico-metodologica tra 

i due ordini di scuola 

attraverso incontri degli 

alunni delle due scuole 

Alunni dell’ultimo 

anno della scuola 

dell’infanzia di 

Camisasca; alunni di 

quinta del plesso di 

Costa. 

Docenti dei due 

ordini di scuola delle 

classi interessate 

Secondo 

quadrimestre 

Fondo d’istituto 

 

 

 

ATTIVITA’  

LET’S ALL SPEAK   

ENGLISH! 
Attraverso 

un’esposizione alla 

lingua inglese con un 

madrelingua e il teatro 

in lingua inglese 

favorire l’acquisizione 

della competenza 

nella comunicazione 

in questa lingua 

comunitaria. 

Tutti gli alunni del 

plesso 

Docenti di inglese 

Madrelingua 

Attori di teatro in 

lingua inglese 

Intervento 

madrelingua: 

secondo quadrimestre. 

Teatro in lingua 

inglese: novembre. 

Madrelingua: Fondi 

della scuola (diario + 

Piano Diritto allo 

Studio) 

 

Teatro in inglese: a 

parziale carico delle 

famiglie + fondi della 

scuola. 

EDUCAZIONE 

STRADALE 

 

Imparare le regole 

della strada per 

muoversi con maggior 

sicurezza e 

consapevolezza come 

pedoni e come ciclisti. 

Tutte le classi del 

plesso 

Animatore esterno per 

lo spettacolo. 

Docenti di classe. 

Collaborazione di un 

esperto esterno per la 

fornitura di materiale 

Spettacolo di burattini 

a tema: data da 

definire. 

Interventi in classe: 

intero anno scolastico. 

Eventuale prova 

Spettacolo finanziato 

dall’amministrazione 

comunale. 



per le prove pratiche. pratica finale: secondo 

quadrimestre.  

 
CI PRENDIAMO CURA 

DELL’ORTO  

 

Curare, nel corso 

delle stagioni, il 

nostro orto per dare 

continuità a quanto 

avviato negli anni 

scorsi. 

Tutte le classi del 

plesso. 

Tutti i docenti. Intero anno scolastico Gratuito 

STORIE SCRITTE, 

STORIE NARRATE: 

ANIMAZIONE ALLA 

LETTURA E TEATRO 

Appassionare i 

bambini alla lettura e 

alla fruizione di 

spettacoli teatrali. 

Tutte le classi del 

plesso 

Docenti di italiano 

Esperti e animatori 

alla lettura della 

Biblioteca; attori delle 

compagnie teatrali 

contattate dalla 

Biblioteca 

Secondo quadrimestre 

 

Biblioteca comunale 

STORIE SCRITTE, 

STORIE 

NARRATE/BIS: UNA 

FORMA ORIGINALE 

DI RACCONTO 

 

 

 

Appassionare i 

bambini alla lettura e 

al racconto mediante 

la proposta di una 

originale forma di 

narrazione: il 

KAMISHIBAI. 

Tutte le classi del 

plesso 

Tutti i docenti. Tutto l’anno Gratuito 

LA BANDA A SCUOLA Sapersi concentrare 

adeguatamente 

durante l'ascolto 

Saper riconoscere e 

distinguere le 

caratteristiche dei più 

noti strumenti 

musicali 

Alunni di  IV e V Musicisti del corpo 

musicale di Costa 

Masnaga 

Settembre/ottobre Gratuito 

EDUCAZIONE ALLA 

SALUTE: 
FRUTTA E LATTE 

NELLE SCUOLE 

Educare gli alunni ad 

una corretta e sana 

alimentazione 

attraverso 

l’assunzione della 

frutta o del latte (e 

derivati) come 

Tutte le classi del 

plesso 

Docenti del plesso Tutto l’anno Gratuito 



merenda. 
EDUCAZIONE ALLA 

SOLIDARIETA’ 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. 

Classi quinte Docenti di classe in 

particolare di scienze 

e volontari dell’AVIS 

di Costa Masnaga 

Secondo quadrimestre Gratuito 

CASTAGNATA Vivere un momento 

conviviale con i nostri 

vicini del Gruppo 

Alpini. 

Tutte le classi del 

plesso. 

Docenti e volontari 

del Gruppo Alpini 

Ottobre Gratuito 

SORRISI 

SMAGLIANTI, 

FUTURI BRILLANTI 

 

 

Imparare buone 

regole e sane abitudini 

per una corretta igiene 

orale. 

Tutte le classi del 

plesso. 

Dott. Marina Fiocca, 

odontoiatra. 

Ottobre - novembre Gratuito 

 

               

 


