
SCUOLA PRIMARIA DI VESCOVATO 

 

Anno scolastico 2018/2019 

 

 

ORGANIZZAZIONE 
 

Nel Plesso sono presenti 5 classi a doppia sezione (totale 10 classi) per un 

curricolo di 30 ore settimanali, più 5 ore di mensa (facoltativa per gli 

alunni) distribuito su cinque giorni settimanali, dal lunedì al venerdì. 

 

 

ATTIVITÀ 

CURRICOLARI 

Programmazione 

educativo-didattica 

L’attribuzione delle ore settimanali delle singole discipline segue i criteri 

stabiliti dal collegio Docenti. 

PROGETTI 

A COSTO 

“LABORATORIO TEATRALE” Il progetto si inquadra nelle macro-aree: 

Inclusione, Area culturale-espressiva, area benessere e coinvolge le classi 

2^ e 3^. 

“MEDIAZIONE LINGUISTICA E CULTURALE” Il progetto coinvolge i 

genitori di origine non italiana del plesso. Aree Inclusione, Benessere. 

“IO, TU, NOI, EGLI. STARE BENE IN CLASSE” Il progetto, rivolto a 

tutte le classi, sarà gestito dal Consultorio UCIPEM di Cremona, e afferisce 

all’area dell’Inclusione e del Benessere. 

 

 

PROGETTI 

REALIZZATI CON 

RISORSE INTERNE 

“Progetto Volontari…amo”, rivolto a tutte le classi, in collaborazione con 

le diverse Agenzie del territorio. Aree Inclusione, Benessere, Culturale-

Espressiva. 

 

AMPLIAMENTO 

DELL’OFFERTA 

FORMATIVA: 

iniziative, 

percorsi, 

eventi, 

attivita’ 

laboratoriali 

- “Percorso di Educazione Musicale”, indirizzato agli alunni delle classi 

quarte e quinte, curato dall’insegnante Venturini Alberto e con la 

collaborazione dei docenti di strumento della scuola secondaria di I grado 

di Vescovato. Area Culturale-Espressiva; 

- “Laboratorio Lettura” in collaborazione con la biblioteca comunale, 

rivolto a tutte le classi, Aree Benessere, Culturale-Espressiva, Inclusione; 

- “Sport di classe” rivolto alle classi 4^ e 5^,promosso dal Coni, Aree 

Inclusione, Benessere; 

- “Alfabetizzazione” rivolto ad alcuni alunni non italiani delle classi 1^-3^-

4^-5^. Aree Inclusione, Benessere, Culturale-Espressiva; 

- “Attività di compresenza” rivolto alle classi 1^-2^-3^-4^, Aree Inclusione, 

Culturale-Espressiva 

- “Attività a classi aperte MATITA 4”, rivolto alle classi 4^, per attuare 

percorsi di recupero, consolidamento e potenziamento, Aree Inclusione,   

Benessere, Culturale-Espressiva; 

“Easy Basket”, rivolto alle classi 4^, proposto dalla società sportiva Vanoli. 

Area Inclusione, Benessere, Culturale- Espressiva (minibasket); 

- “Centro Sportivo La Rocca” rivolto alle classi 3^, 4^, 5^, proposto dal 

gruppo sportivo la Rocca, Aree Inclusione, Benessere, Culturale-Espressiva 

(minivolley); 

“Attività di Supporto e Tutoraggio”, classe 2^B, attraverso l’intervento 

volontario di un ex docente, vengono attivati percorsi atti a supportare e 



tutorare alunni con difficoltà d’apprendimento, Aree Inclusione, Culturale-

Espressiva, Benessere; 

- “Laboratorio Insieme” il percorso prende spunto dalla partecipazione al 

concorso “”Quanto è multiculturale la tua classe”, promosso dalla Giornata 

Europea delle Lingue, che vede coinvolte le classi 2^. Aree Inclusione, 

Benessere, Culturale-Espressiva; 

- “ Feeling@school” classi 4^, Area culturale- espressiva, Benessere, 

Inclusione; 

- “In volo con Ali”, classe 2^B, Aree Inclusione,Benessere ; 

- “Percorso Educazione all’affettività”, rivolto alle classi 5^ e collegato al 

Progetto di plesso “Volontari…amo”; in collaborazione con l’Associazione 

Teen Star; Area Benessere; 

- “Le macchine di Leonardo” iniziativa rivolta alle classi 4^ e 5^, volta ad 

avvicinare i bambini alla storia e alla scienza, attraverso un viaggio 

interattivo focalizzato sulle invenzioni tecnologiche. Area Culturale-

Espressiva; 

- “Percorso coding” rivolto a tutte le classi. Area Culturale- Espressiva; 

- “Laboratorio Pet therapy” rivolto ad un alunno della classe 2^B. Area 

Inclusione (finanziato da privati). 

Collaborazione con 

l'extrascuola 

Auser, Avis, Cremona Soccorso, Polizia zooofila Cr, Caritas Vescovato, 

Lions, Protezione Civile di Ostiano, Oratorio La Rocca di Vescovato, 

Biblioteca comunale di Vescovato, Ucipem (CR), Associazione Teen Star, 

Società sportiva Vanoli, Coni, Centro Commerciale IPER Cremona 2, 

Privati. 

 

Vescovato, lì 25/10/2018                                                                      Il coordinatore di plesso 

                                                                                                                       Dina Salanti 
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