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             AREA PROGETTUALE: POTENZIAMENTO DELLE COMPETENZE LOGICO - MATEMATICHE

Docente referente Caletti M.Rosa / Telloni Cesarina

Plessi  coinvolt Tutti i plessi scolascci eellIssctuto Comprprensiio

Destnatari scuola eellIinfanzia ei Ciiieale: bamprbini ei quatro e cinque anni                                                                                                               
scuola eellIinfanzia ei Riiarolo Mantoiano: bamprbini ei cinque anni                                                                                                          
scuola eellIinfanzia ei Bozzolo: bamprbini ei cinque anni                                                                                                                                 
scuola eellIinfanzia ei San Marcno eallIArgine: bamprbini ei cinque anni                                                                                                     
scuola primpraria Cristoforo Colombo – San Marcno eallIArgine: tute le classi

scuola primpraria don Primo Mazzolari – Bozzolo: tute le classi                                                                                                                    
scuola primpraria papa Giovanni XIII – Riiarolo Mantoiano: tute le classi                                                                                                 
scuola seconearia ei s graeo Scipione Gonzaga – Bozzolo: tute le classi                                                                                                   
scuola seconearia ei s graeo Cesare Tosi – Riiarolo Mantoiano: tute le classi                                                                                        

Espert esterni scuola eellIinfanzia ei Riiarolo Mantoiano: -esperto gioco degli scacchi                                                                                                 
scuola eellIinfanzia ei Bozzolo: -esperto gioco degli scacchi                                                                                                                       
scuola eellIinfanzia ei San Marcno eallIArgine: -esperto gioco degli scacchi

scuola primpraria Cristoforo Colombo – San Marcno eallIArgine: -esperto gioco degli scacchi                                                               
scuola primpraria don Primo Mazzolari – Bozzolo: -esperto gioco degli scacchi 
scuola primpraria Giovanni XIII – Riiarolo Mantoiano: -esperto gioco degli scacchi; esperto in origami                                             
scuola seconearia ei s graeo Scipione Gonzaga – Bozzolo: -esperto gioco degli scacchi  
scuola seconearia ei s graeo Cesare Tosi – Riiarolo M.no: -esperto gioco degli scacchi
-formatore Vighi – formprazione / tutoraggio infanzia e primpraria                                                                                                                 

Ent o associazioni territoriali coinvolt Federazione scacchi    

Gruppo scacchistco Oglio Po
Università degli Studi di Parma 



Titolo del progeto Docente referente Plesso e  Classi Periodo di realizzazione

1, 2,  3…ALFIERE CAVALLO E RE Donea Antonella     
Sanni Laura

scuola eel l I infanzia ei  Bozzolo 
bamprbini  ei  cinque anni

eicemprbre /  
gennaio (26h)

1, 2,  3…ALFIERE CAVALLO E RE Bernareel l i  
Daniela

scuola eel l I infanzia ei  S.  Marcno  
D/A bamprbini  ei  c inque anni

eal  mprese ei  
noiemprbre (25h)

GIOCOMOTRICITÀ SU SCACCHIERA Pasetti Maria C.   
Vescoii  Agnese

scuola eel l I infanzia  ei  Cii ieale e 
bamprbini  ei  quatro e c inque anni

eal  mprese ei   
gennaio (18h)

1, 2,  3…ALFIERE CAVALLO E RE Daioli  Daniela scuola eel l I infanzia ei  Riiarolo 
M.no                             bamprbini  ei 

c inque anni

eal  mprese ei   
eicemprbre (13h)

MATEMATICATTIVAMENTE Telloni  Cesarina scuola primpraria  ei  Bozzolo 
scuola primpraria  ei  Riiarolo M.no 

scuola primpraria ei  San Marcno D/A  
tute le c lassi

l I intero anno 
scolascco

SCACCO MATTO semprbo Rosaria,  
Boeini  Mariel la,  
Brazzabeni Paola

scuola primprarie ei  San Marcno D/A  
c lassi  s ,  s s ,  s s s  e  sV 

scuola primpraria  ei  Bozzolo 
scuola primpraria  ei  Riiarolo M.no 

tute le c lassi

noiemprbre/
febbraio

(30 h) S. Marcno
(60 h) Bozzolo
(62 h) Riiarolo M.no

SCACCHI Calza Donata  
Monc Mara

scuola sec.  ei  s  graeo ei  Bozzolo 
scuola sec ei  s  graeo ei  Riiarolo

eicemprbre /  apri le

13 ore Riiarolo
14 ore Bozzolo

LA MATEMATICA È UN PROBLEMA? Caletti M. Rosa  
Ferrar i  Gabriela

scuola sec.  ei  s  graeo ei  Riiarolo 
scuola sec.  ei  s  graeo ei  Bozzolo 

tute le c lassi                               

l I intero anno 
scolascco



    AREA PROGETTUALE: POTENZIAMENTO DELLE COMPETENZE LOGICO - MATEMATICHE

Docente referente Aporc Laura

Plessi  coinvolt Tutti i plessi scolascci eellIssctuto Comprprensiio

Destnatari scuola eellIinfanzia ei Ciiieale: bamprbini ei quatro e cinque anni                                                                                                               
scuola eellIinfanzia ei Riiarolo Mantoiano: bamprbini ei tre, quatro e cinque anni                                                                                 
scuola eellIinfanzia ei Bozzolo: bamprbini tre, ei quatro e cinque anni                                                                                                        
scuola eellIinfanzia ei San Marcno eallIArgine: bamprbini ei quatro e cinque anni                                                                                   
scuola primpraria Cristoforo Colombo – San Marcno eallIArgine: tute le classi                                                                                          
scuola primpraria don Primo Mazzolari – Bozzolo: classi primpre, seconee, quarte                                                                                       
scuola seconearia ei s graeo Cesare Tosi – Riiarolo Mantoiano:  classe sA                                                                                               

Espert esterni Scuola eellIsnfanzia ei Ciiieale: -Responsabile del Centro di documentazione “Non solo cose”                                                         

Scuola eellIsnfanzia ei Bozzolo: -Cremona Pierluigi, bibliotecario                                                                                                -
Esperto in lingua inglese                                                                                                                                               
Scuola eellIsnfanzia ei San Marcno eallIArgine: -Operatore del sistema bibliotecario                                                                           
-Esperto in lingua inglese    
Scuola eellIsnfanzia ei Riiarolo Mantoiano: -Tosi Valentna, bibliotecaria      
Scuola primpraria Cristoforo Colombo ei San Marcno eallIArgine: -Ghidorzi Serena, bibliotecaria                                                         
-Esperto in lingua inglese                                                                                                                                                   
scuola primpraria don Primo Mazzolari ei Bozzolo: -Cremona Pierluigi, bibliotecario                                                                               
-Operatori del centro di documentazione territoriale di Bozzolo
Scuola sec. ei s graeo Scipione Gonzaga ei Bozzolo: -France Théatre – compagnia teatrale                                                                 
scuola sec. ei s graeo Cesare Tosi ei Riiarolo Mantoiano: - Autore del libro “Il volo felice della cicogna Nilou”                             
-esperto madrelingua inglese                                                                                                                                                                           

Ent o associazioni territoriali coinvolt Centro di documentazione Territoriale di Bozzolo  

Biblioteca Comunale di San Martno dall’Argine
Biblioteca Comunale di Bozzolo
Fondazione Sanguanini di Rivarolo Mantovano
Amministrazione Comunale di San Martno dall’Argine
Ecomuseo delle Valli Oglio Chiese. Museo locale Non solo cose          
Casa di riposo Domus Pasotelli di Bozzolo 



Titolo del progeto Docente referente Plesso e  Classi Periodo di realizzazione

ENGLISH TIME Bernareel l i  Daniela scuola eel l I infanzia  ei  S .  Marcno D/A

   bamprbini  ei  quatro e c inque anni

 gennaio

ENGLISH TIME Sanni Laura

Donea Antonella

scuola eel l I infanzia  ei  Bozzolo

bamprbini  ei  quatro e c inque anni

gennaio

CERCA L’INTRUSO Vescoii  Agnese Scuola eel l I infanzia  ei  Cii ieale

bamprbini  ei  quatro e c inque anni               

febbraio

NATI PER LEGGERE Sanni Laura

Donea Antonella

scuola eel l I infanzia  ei  Bozzolo

bamprbini  ei  tre,  quatro e c inque anni              

noiemprbre / mpraggio

NATI PER LEGGERE Bernareel l i  Daniela scuola eel l I infanzia  ei  S .  Marcno D/A

   bamprbini  ei  tre,  quatro e c inque  
anni 

noiemprbre / mpraggio

NATI PER LEGGERE Rossi  Serena scuola eel l I snfanzia ei  Riiarolo

bamprbini  ei  tre,  quatro e c inque anni

caeenza mprensi le

BIBLIOTECA AMICA Bergampraschi  Si liana scuola primpraria ei  San Marcno D/A

tute le c lassi

noiemprbre / g iugno

LET’S  SPEAK ENGLISH Pezzal i  L isa scuola primpraria ei  San Marcno D/A

classi  sV e V

noiemprbre / apr i le

NATI PER LEGGERE Somprenzi  Cinzia scuola primpraria  ei  Bozzolo

classi  primpre

otobre / mpraggio

I  NONNI COMPAGNI DI  BANCO Areoli  E l iana

semprbo Rosaria

scuola primpraria  ei  Bozzolo

classi  seconee

noiemprbre / mpraggio



NON SOLO COSE… MUSEO DI ESPERIENZE Dal Pozzolo Luciana 
Maliezzi  E l isa 
Aporc Laura

scuola Primpraria ei  Bozzolo

classi  s  A-B,  s s s  A-B,  sV A-B

noiemprbre / apr i le

SAINT GERMAIN DES PRÈS Cipit Mariangela scuola sec.  ei  s  graeo ei  Bozzolo 
scuola sec.  ei  s  graeo ei  Riiarolo     

c lassi  terze

noiemprbre / gennaio

PROMOZIONE DELLA LETTURA: PERCORSI  CON 
L’AUTORE

Ferri  Rita scuola sec.  ei  s  graeo ei  Riiarolo 
c lasse s  A

eicemprbre /  mpraggio

POTENZIAMENTO DELLA LINGUA INGLESE Belareo Simprona scuola sec.  ei  s  graeo ei  Riiarolo

tute le c lassi

febbraio / apri le





                    AREA PROGETTUALE: ARTE, MUSICA, COMUNICAZIONE E TEATRO

                                                                         
Docente referente

Eliee Bergampraschi

Plessi  coinvolt Tutti i plessi scolascci eellIssctuto Comprprensiio

Destnatari Tutti le classi/sezioni ei tutti i plessi eellIssctuto Comprprensiio. 

Espert esterni scuola eellIinfanzia ei Bozzolo: -esperto in didatca della musica                                                                                                             
scuola eellIinfanzia ei San Marcno eallIArgine: -esperto in didatca della musica                                                                                 
scuola eellIinfanzia ei Riiarolo Mantoiano: -esperto in didatca della musica                                                                                      
scuola primpraria Cristoforo Colombo – San Marcno eallIArgine: -esperto in didatca della musica                                                     
scuola primpraria don Primo Mazzolari – Bozzolo: -esperto in didatca della musica                                                                              
scuola primpraria papa Giovanni XIII – Riiarolo Mantoiano: -esperto in didatca della musica                                                            
scuola seconearia ei s graeo Scipione Gonzaga – Bozzolo: -Adalberto Scemma                                                                                      
-esperte dell’Ufcio Unesco Mn
scuola seconearia ei s graeo Cesare Tosi – Riiarolo Mantoiano:-Adalberto Scemma                                                                            
-pitori madonnari

Ent o associazioni territoriali coinvolt Amministrazione Comunale di San Martno dall’Argine

Amministrazione Comunale di Rivarolo Mantovano
Amministrazione Comunale di Bozzolo                                                                                                                                                          
Associazione “Rodomonte Gonzaga” di Rivarolo Mantovano                                                                                                           
Cooperatva Charta di Mantova



Titolo del progeto Docente referente Plesso e Classi Periodo di realizzazione

INCRESCENDO MAGAZINE ANNO II I Bergampraschi  E l iee tute le c lassi  ei  tutti i  plessi otobre / mpraggio

IN VIAGGIO NELLA MUSICA Bergampraschi  E l iee tute le c lassi  ei  tutti i  plessi eicemprbre /  lugl io

PROPEDEUTICA MUSICALE Donea Antonella     
Sanni Laura

scuola eel l I infanzia ei  Bozzolo 
bamprbini  ei  quatro e c inque anni

gennaio / mpraggio

NOTE IN ALLEGRIA Bernareel l i  
Daniela

scuola eel l I infanzia ei  S.  Marcno  
D/A bamprbini  ei  tre,  quatro e  

c inque anni

gennaio / mpraggio

NOTE IN ALLEGRIA Peeral i  Greta scuola eel l I infanzia ei  Riiarolo 
M.no bamprbini  ei  quatro e cinque  

anni

non specifcato

IL  NOSTRO ALBERO Riga Carol ina 
Maliezzi  E l isa

scuola primpraria  ei  Riiarolo M.no 
c lassi  sV 

scuola primpraria  ei  Bozzolo 
c lassi  s s s  

mprarzo /  mpraggio

LABORATORIO DI ARTE E IMMAGINE Areoli  E l iana         scuola primpraria  ei  Riiarolo M.no 
scuola primpraria  ei  S .  Marcno D/A  

scuola primpraria  ei  Bozzolo 
c lassi  s  e  s s

otobre / mprarzo

MUSICA INSIEME  Caggiano Patrizia

Caneucci  Laura
Tel loni  Cesarina   

scuola primpraria  ei  Riiarolo M.no 
scuola primpraria  ei  S .  Marcno D/A  

scuola primpraria  ei  Bozzolo 
tute le c lassi  

noiemprbre / 
mpraggio

A ME PIACE ABITAR LA MIA CONTRADA Vaccar i  Rosanna scuola sec.  ei  s  graeo ei  Riiarolo 
M.no scuola sec.  ei  s  graei  ei 

Bozzolo           c lassi  s s  

mprarzo /  mpraggio



                                                               

        AREA PROGETTUALE: AMBIENTE, SALUTE E SPORT

Docente referente Francesca Pagliarin 

Plessi  coinvolt Tutti i plessi scolascci eellIssctuto Comprprensiio

Destnatari Tutti le classi/sezioni ei tutti i plessi eellIssctuto Comprprensiio. 

Espert esterni scuola eellIinfanzia ei Ciiieale: -esperto esterno in sc. motorie

-esperto Francesco Cerere responsabile “Parco eeucazione amprbientale Le Bine"
scuola eellIinfanzia ei Riiarolo Mantoiano: -esperto esterno in sc. Motorie
scuola eellIinfanzia ei Bozzolo: - esperto esterno in sc. Motorie
scuola eellIinfanzia ei San Marcno eallIArgine: -docente specialista esterno in scienze motorie                                                        
scuola primpraria Cristoforo Colombo – San Marcno eallIArgine: -Rossi Jenna, docente specialista esterno in scienze 
-medico, psicologo, ostetrica UCIPEM – Cremona                                                                                                                                        
scuola primpraria don Primo Mazzolari – Bozzolo: -Previato Sonia, docente specialista esterno in scienze motorie                         
 scuola primpraria papa Giovanni XIII – Riiarolo Mantoiano: -Guarneri Andrea, docente specialista esterno in scienze motorie 
-educatori, psicologo, pedagogista, medico, ostetrica UCIPEM – Cremona                                                                                            
scuola seconearia ei s graeo Scipione Gonzaga – Bozzolo: -psicologo / psicoterapeuta                                                                        
-educatori UCIPEM – Cremona
-Dot. Valter Druseta
scuola seconearia ei s graeo Cesare Tosi – Riiarolo Mantoiano:                                                                                                                 
-psicologo / psicoterapeuta                                                                                                                                                                               
-educatori UCIPEM – Cremona

Ent o associazioni territoriali coinvolt Parco di educazione ambientale “Le Bine”                                                                                                                                                    
Amministrazione Comunale di Rivarolo Mantovano                                                                                                                                   
ATS della Val Padana                                                                                                                                                                                           
Amministrazione Comunale di Bozzolo                                                                                                                                                          
Amministrazione Comunale di San Martno dall’Argine                                                                                                                         
Polisportva di Rivarolo Mantovano                                                                                                                                                                
Regione Lombardia - USR Lombardia

CONI Provinciale, Mantova                                                                                                                                                                          
Ufcio Scolastco Sportvo di Mantova                                                                                                                                                           
Polisportva Rivarolese ASD - Rapid Junior - Associazione “Corona Platna” di Piadena (CR) - UCIPEM Consultorio ONLUS       



Titolo del progeto Docente referente Plesso e  Classi Periodo di realizzazione

MI MUOVO DI QUA E DI LÀ Donea Antonella    
Sanni Laura 

scuola eel l I infanzia ei  Bozzolo 
bamprbini  ei  tre e quatro anni

eal  mprese ei  
noiemprbre

MI MUOVO DI QUA E DI LÀ Bernareel l i  
Daniela

scuola eel l I infanzia ei  S.  Marcno  
D/A bamprbini  ei  tre,  quatro e  

c inque anni

eal  mprese ei  
noiemprbre

MI MUOVO DI QUA E DI LÀ Orlanei s laria      
Vescoii  Agnese

scuola eel l I infanzia  ei  Cii ieale e 
Riiarolo M.no 

bamprbini  ei  tre,  quatro e c inque  
anni 

non specifcato

ADOTTIAMO IL  BOSCO Pasetti Maria scuola eel l I infanzia ei  Cii ieale 
bamprbini  ei  tre,  quatro e c inque  

anni

noiemprbre / 
g iugno

SPORT E SALUTE Somprenzi  Cinzia 
Corbani Gianluigi   
Pagl iari  Paola 

scuola primpraria  ei  Bozzolo 
scuola primpraria ei  San Marcno D/A  

scuola primpraria  ei  Riiarolo M.no 
tute le c lassi

setemprbre /  
g iugno

LIFE SKILLS TRAINING Pagl iarin 
Francesca

scuola sec.  ei  s  graeo ei  Bozzolo 
scuola sec.  ei  s  graeo ei  Riiarolo 

M.no                c lassi  s  e  s s

noiemprbre / mprarzo

SPORTELLO D’ASCOLTO Mafei Michela scuola sec.  ei  s  graeo ei  Bozzolo 
scuola sec.  ei  s  graeo ei  Riiarolo 
M.no                a l l ieii  interessac   

noiemprbre / 
mpraggio

ADOLESCENZA,  CHE STRESS! Mafei Michela     scuola sec.  ei  s  graeo ei  Riiarolo 
M.no                c lassi  s s  A – s s  B – s s s 

A                            

noiemprbre/
eicemprbre

LE RELAZIONI E IL  GRUPPO Riga Maria Rosa scuola primpraria  ei  Riiarolo M.no        

c lassi  sV A – sV B

setemprbre/
gennaio

AFFETTIVITÀ Ferrar i  Gabriela 
Mafei Michela

scuola sec.  ei  s  graeo ei  Bozzolo 
scuola sec.  ei  s  graeo ei  Riiarolo 

M.no                c lassi  s s s

gennaio / apri le



EDUCARE ALL’AFFETTIVITÀ: LA CRESCITA,  IL  
CORPO, I  CAMBIAMENTI

Lanfranchi  Mi lena 
Calmpri Di leta 

scuola primpraria  ei  Riiarolo M.no 

scuola primpraria  ei  S .  Marcno D/A  
c lassi  sV

eal  mprese ei   
setemprbre

GIOCHI SPORTIVI  STUDENTESCHI Barchetti Barbara scuola sec.  Di  s  graeo ei  Bozzolo 
scuola sec.  Di  s  graeo ei  Riiarolo 

M.no tute le c lassi              

l I intero anno 
scolascco


