L’attività progettuale per l’a.s.2020-21, nata in un contesto di emergenza sanitaria,
è stata predisposta tenendo conto della normativa vigente per il contenimento del
contagio da Covid-19, che ha imposto limitazioni al regolare svolgimento di
progetti e iniziative nei tre ordini scolastici.
I prospetti potranno subire variazioni a seguito di modifiche e/o aggiornamenti
della normativa in atto.
INIZIATIVE INTEGRATIVE E COMPLEMENTARI ALL’ATTIVITA’ CURRICOLARE
A.S. 2020-21

SCUOLA PRIMARIA
Classe

Attività

AMBITO
EDUCAZIONE
ALIMENTARE

Tutte le classi
della scuola
primaria



Tutte le classi
della scuola
primaria

Periodo di
svolgimento

Primo e secondo
quadrimestre

Frutta nelle scuole

AMBITO LINGUISTICO


Leggimi ancora/life
skills

secondo
quadrimestre

AMBITO LINGUA 2
Classi prime e
quarte



Clil for kids



Mind fulness

Tutto il corso
dell’anno
scolastico.

Secondo
quadrimestre

Classi prime

AMBITO
INFORMATICO
Classi quarte



Coding in classe

secondo
quadrimestre

AMBITO
CONTINUITA’ ED
ACCOGLIENZA

Classi quinte

Secondo
quadrimestre



Progetto
accoglienza

AMBITO
SPORTIVO


Tutte le classi
della primaria

Classi prime

Corso di
nuoto

VISITE DI ISTRUZIONE E
USCITE DIDATTICHE SUL
TERRITORIO
 S Defendente
 S. Giovanni

Primo e secondo
quadrimestre

Aprile/maggio

Classi seconde

Classi terze

Classi quarte

Classi quinte



S. Giovanni

Aprile/maggio




Cividate Camuno
Visita alla foce
dell’Oglio

Aprile/maggio



Uscite sul territorio
con il CAI di Lovere

Aprile/maggio

S. Defendente
Bossico

Aprile/maggio




Scuola Secondaria di primo grado

Progetto/iniziativa

Classi coinvolte

Docente
referente

Periodo/durata

Area dei linguaggi

Giochi sportivi studenteschi

Tutte le classi
Secondo
Alunni
scelti
dal quadrimestre
docente referente

Incontro con l’autore

Tutte le classi

Da definire

Pe

KET

Classi terze
Alunni interessati

Da definire
(25 ore)

Camossi

Poletti

Area storico-sociale
Uscite sul territorio

Classi interessate

In corso d’anno

Area matematico-scientifico-tecnologica
Uscite sul territorio

Classi interessate

In corso d’anno

Orto a scuola

Prima C

Secondo
quadrimestre

Vitali

Progetti/iniziative trasversali
In corso d’anno

Progetto affettività

Tutte le classi

Progetto orientamento

Classi seconde e terze In corso d’anno

Percorso di
dipendenze

prevenzione

Scuola in montagna

alle Classi terze

Classi prime

Rusconi/Contessi
Contessi

In corso d’anno
Maggio

Poletti

Percorsi di recupero e metodo di Tutte le classi
studio
Alunni individuati dai
docenti di ogni classe

In corso d’anno

Coordinatori
classe

Solidarietà: partecipazione alle Tutte le classi
iniziative
promosse
dalla
Commissione scuola-territorio

In corso d’anno

Tomasi/Contessi

LICEO LINGUISTICO
PROSPETTO GENERALE

di

Ambito sportivo
Progetto Fitness

Classi III/IV/V

Ore curriculari di educazione fisica. Previa
fattibilià economica ed adesione della classi.
Referente: prof. Luca Agliardi

Progetto Nuoto

Classi I/II

Progetto Trekking

Classi V

Preparazione giochi
studenteschi

Tutte le classi
alunni scelti dai
docenti

Convittiadi

Classi I/II alunni
Referente: prof. Luca Agliardi
convittori e
semiconvittori scelti
dai docenti.

Referente: prof. Luca Agliardi
– Referente: prof. Luca Agliardi

Progetti lingua inglese
Potenziamento
linguistico

Classi V

Referente: Zenti

Progetto Doppio Diploma Classi II/III/IV/V

Referente: Salvi

Mobilità studentesca
all’estero

Durante l’anno, gratuite
Referente: prof.ssa Contessi

Classi III/IV/V

Certificazioni linguistiche Classi II/III/IV/V
B1/B2/C1

Durante l’anno, gratuite
Referente: prof.ssa Salvi

Conferenza Dott. Quinn

Referente: prof.ssa Zenti

Classe V

Progetti lingua tedesca
Potenziamento
linguistico

Classi I/II

Referente: Cortesi

Orientamento in uscita

Classi IV/V

Referente: Maifredini

Conferenza Dott.ssa Mor Classi V e IV

Gratuito
Referente: prof.ssa Lucia Cortesi

Certificazioni linguistiche Classi II/III/IV
A2

Durante l’anno, gratuite
Referente: prof.ssa Lucia Cortesi

Progetti lingua spagnola
Approfondimenti della
cultura spagnola e delle
civiltà pre-ispaniche

Classi III

Certificazioni linguistiche Classi III/IV
B1

Una settimana
Referente: prof. Alex Schena
Durante l’anno, gratuite
Referente: prof. Alex Schena

Progetti ambito artistico-sorico-umanistico
Incontro con
Classi V
rappresentanti
dell’Istituto Storico della
Resistenza di Bergamo

Referente: prof. Massimo Nostrani

Proposte teatrali
all’interno del Progetto
Settimana della Cultura
Classica

Tutte le classi (fine
marzo)

Referente: prof.ssa Silvia Zaramella

Quotidiano in classe

Classi II/III/IV/V

Referente: prof.ssa Silvia Zaramella

Uscita
didattica al
Vittoriale a Gardone
Riviera (in alternativa a
Trieste)

Classe V

Referente: prof. Matteo Zenoni

N.B. Tutti i progetti fatta salva la disponibilità organizzativa ed economica.

PCTO
Per gli studenti di classe terza verranno proposti:
- Momenti di formazione
Argomenti

Esperto

Formazione psicopedagogica
SOFT SKILLS
Formazione sulla sicurezza

Prof. Zenoni

Formazione didattico-metodologica
Maestri
del lavoro
Medicodel lavoro e della salute
Presentazione e condivisione del
progetto
Preparazione del
Diario di Bordo

Online e
formazione a
scuola
Esperto didattica
Esperti esterni
Da definire
Tutor scolastico
Tutor scolastico

Attività di Project work e attività in presenza: attività didattica in collaborazione
con la scuola primaria annessa al Convitto Nazionale e con la Secondaria di
Secondo grado.

Per le classi quarte si propone un Project work così organizzato:

MODULO COMUNE
a tutte le lingue
complessivamente
+
visita aziendale
+ lavoro
domestico

PARTE TEORICA come usare
affrontare la traduzione

dizionari e risorse online per

VISITA AZIENDALE per tutte e tre le lingue ad azienda di
traduzione: incontro con titolari per comprendere la tipologia di
lavoro, le competenzenecessarieper svolgerlo, le ‘richieste’ del
nostro territorio ovvero su cosa lavorano principalmente
Lavoro domestico per preparare domande primadell’incontro
oppure per stendere un Report dopo lavisita

SETTORE
TURISTICO
THE LANGUAGE OF
ADVERTISING in
TOURISM in
ENGLISH in
SPAGNOLO +
visita aziendale+
lavoro domestico

PARTE TEORICA: The
Marketing Mix: the concept, the (4) Ps; Market research and emarketing
Text types in Tourism promotion: leaflets, brochures, reviews,
blogs,
websites

VISITA AZIENDALE : incontro con referente dello che lavora
presso un’azienda che si occupa di settore turistico per
comprendere la tipologia dilavoro, le competenze necessarie per
svolgerlo, le richieste dei turisti, la tipologia dei turisti della nostra
zona, come pubblicizzano il nostro territorio

ENGLISH FOR
TOURISM
ENGLISH e
SPAGNOLO +
visita aziendale+
approfondimento

PARTE TEORICA IN
LINGUA TEDESCA
PARTE PRATICA
COMUNE a tutte le
lingue
Preparazione di una
presentazione che
presenti lettere e
carteggi legati a grand
tour, il territorio (lady
Montague sul lago
d’Iseo), i laghi
lombardi (autori nelle
lingue e italiano)

Lavoro domestico per preparare domande primadell’incontro
oppure per stendere un Report dopo lavisita
PARTE TEORICA
-Conoscere le principali caratteristiche delle diverseforme di
accoglienza turistica
-Conoscere il lessico
specifico per accommodation e per pubblicizzare unalbergo
-Conoscere i principali documenti usati e le procedure per il
check in/out
VISITA AZIENDALE 2h :
incontro esparto che lavora con ruolo managerialein un hotel della
zona; visita preceduta da un lavoro di approfondimento
-Curriculum Vitae
stesura lettera di presentazione/candidatura
-dialoghi sui luoghi di lavoro
-Ricerca di informazioni storico artistiche dainserire nella
brochure
-Raccolta immagini da inserire nella brochure
-Riassuntoe traduzionenelle tre lingue
-Impaginazione
-Realizzazione
-Pubblicazionesul sito della scuola

Per le classi quinte:

•
Si proporranno incontri con i referenti di alcuni atenei universitari ubicati in
Regione Lombardia, introducendo la possibilità che vengano effettuati a distanza
•
Si organizzerà un incontro con la tirocinante presente nel nostro Istituto che
ha da poco concluso il programma Erasmus in lingua tedesca
•
Si attuerà il percorso inerente al CV e cover letter con simulazione di
academic e job interview da effettuarsi in inglese
•
Si ipotizza la partecipazione a un Campus di Orientamento Universitario o
con eventuale visita presso un ateneo universitario (Bergamo/Brescia/Milano)
•
Si ipotizza di organizzare la partecipazione alla fiera Job&orienta presso la
Fiera di Verona, rimane in dubbio l’attuazione in base alla possibilità che la stessa
venga organizzata

ATTIVITA’ AGGIUNTIVE PER IL SEMICONVITTO DELLA SCUOLA PRIMARIA *

Referente

Progetto

Educ. Bellinghieri

Laboratorio di
mediazione didattica:
“Bambini esploratori e
materiale non
convenzionale a scuola”
Laboratorio di didattica
Classe prima A
autobiografica: “
Giochiamo con le parole:
dal pensiero narrativo alla
costruzione del sé”
Magia del Natale
Classi seconde
Classi seconde
Bambini creativi

Educ. Bellinghieri

Educ. Mangione
Educ. Mangione

Classi
coinvolte
Classe prima A

Periodo
Primo quadrimestre

Secondo quadrimestre

Primo quadrimestre
Secondo quadrimestre

Attività per il semiconvitto della scuola secondaria di primo
grado*
Referente

Progetto

Classi coinvolte

Periodo

Educ. Delvecchio,
Nan, Russo
Educ. Nan
Educ. Nan

Arte in classe

Classi terze

Intero anno

III B
III B

Intero anno
Intero anno

III A

Intero anno

Educ. Delvecchio
Educ. Russo

Leggiamo insieme
Chiacchierata in
libertà
Parliamo di emozioni:
ascoltare e
comunicare
Parliamo di noi
Corso di sci

III C
Tutte le classi

Intero anno
1 incontro sicurezza e
5 incontri in pista

Educ. Delvecchio

Festa di fine anno

Classi terze

Educ. Russo

*Gli alunni partecipano ai corsi a discrezione dell’educatore e previa autorizzazione
dei genitori.

