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1 INTRODUZIONE ALLA 

PROGETTAZIONE 

EXTRACURRICULARE 

 
 

La progettazione extra-curricolare si articola per ordini di scuola e per aree di interesse. 
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2 PROGETTAZIONE 

EXTRACURRICULARE 

NELLA SCUOLA 

DELL’INFANZIA 
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2.1 PROGETTI D’ISTITUTO PER LE SCUOLE DELL’INFANZIA 
 

I progetti elaborati dalle scuole dell’infanzia sono due: 

• progetto “Accoglienza/inserimento/integrazione” 

• progetto “La magia delle emozioni” 

Accanto ad essi, vi sono una serie di iniziative che arricchiscono la vita delle due comunità scolastiche. 

 

2.2 PROGETTO ACCOGLIENZA/INSERIMENTO/INTEGRAZIONE 

 
Il progetto, rivolto alle famiglie dei bambini nuovi iscritti, è la testimonianza di un percorso che coinvolge le 

due scuole da diversi anni e che, visti i positivi risultati, viene riproposto ogni anno.  

Le insegnanti partono dalla consapevolezza che l’approccio iniziale dei bambini con la scuola riveste 

un’importanza straordinaria nel loro percorso formativo. Infatti, il primo periodo di scuola è particolarmente delicato, 

carico di tensione emotiva, di inquietudine, di smarrimento non solo per i nuovi ma anche per i bambini che ritornano 

dalle vacanze estive: essi sperimentano nel distacco dai genitori l’insicurezza di ritrovarsi in una comunità allargata 

nella quale non sono più al centro delle attenzioni e nella quale devono trovare un nuovo equilibrio e gli strumenti per 

convivere insieme e in serenità. 

L’obiettivo, perciò, è proporre un percorso per genitori e alunni adeguato alle loro esigenze, rispettoso dei 

tempi e dei ritmi dei bambini e capace di accompagnare a piccoli passi anche i genitori, accogliendo le invitabili  ansie e 

paure legate all’inserimento. Il punto di forza di questo progetto è l’alto contenuto educativo, la volontà di rendere 

l’inserimento del bambino a scuola più sereno e di instaurare un rapporto con le famiglie sempre più accogliente e 

profondamente significativo. In tal senso, lo si declina in operazioni capaci di assecondare il processo di separazione tra 

genitori e bambino, costruendo un percorso di relazioni e attenzioni per la reciproca rassicurazione. 

L’attività di inserimento dei nuovi iscritti coinvolge tutte le insegnanti delle due scuole dell’infanzia e ha come 

sua espressa finalità quella di creare le condizioni migliori per un proficuo inserimento degli alunni nella vita e 

nell’organizzazione della comunità scolastica. 

In questa fase le insegnanti ritengono necessario riunire e concentrare tutte le risorse presenti nei plessi, per 

sostenere in modo più attento possibile ogni bambino e promuovere attività di socializzazione, esplorazione e prima 

conoscenza, guidando e stimolando i bambini nell’aggregazione in piccoli gruppi e nel gruppo più allargato di alunni e 

insegnanti.  

Finalità: 

• Favorire l’integrazione e l’inserimento di tutti i bambini 

• Imparare ad accogliere per star bene con se stessi e con gli altri 

• Promuovere scambi significativi con i genitori 

Obiettivi riferiti ai bambini: 

• Proporre un rapporto privilegiato bambino-insegnante 

• Predisporre un ambiente ricco di stimoli motivando e orientando il bambino al suo interno 

• Aiutare il bambino a superare l’ansia del distacco proponendosi come figura di riferimento e non 

imponendosi come sostituto dei genitori 
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• Evitare contatti ed atteggiamenti invadenti 

• Creare situazioni di avvicinamento graduale sempre più stretto anche attraverso la comunicazione non 

verbale 

• Prestare attenzione ai messaggi del bambino 

Obiettivi riferiti ai genitori: 

• Presentare l’ambiente scolastico 

• Informare i genitori sull’attività educativa e sull’orientamento pedagogico della scuola 

• Coinvolgere i genitori nel processo di inserimento 

• Porsi come figure di riferimento e interlocutrici disponibili a fornire chiarimenti e  rassicurazioni 

Piano d’intervento 

L’efficacia dell’inserimento è migliorata dalle seguenti azioni:  

• l’attività di scuola aperta a gennaio; 

• l’assemblea con i genitori dei bambini nuovi iscritti prima dell’inizio della scuola; 

• la rilevazione di dati informativi relativi ai singoli bambini attraverso il questionario conoscitivo di ingresso e la 

scheda raccolta dati; 

• la modifica dell’orario scolastico con la chiusura alle ore 14.00 nei primi dieci giorni effettivi di scuola per 

garantire maggiore compresenza delle insegnanti in modo da offrire attenzioni personalizzate e risposte rassicuranti 

sia al bambino sia al genitore; 

• gli inserimenti scaglionati e graduali a piccoli gruppi e in più giorni al fine di evitare difficoltà e/o rifiuti da parte 

del bambino; 

• la disponibilità delle insegnanti con l’avvio dell’orario definitivo  a prestare ore aggiuntive nei primi mesi; 

• la disponibilità dei collaboratori scolastici ad offrire supporto alle insegnanti in questa delicata fase. 

 
2.3 PROGETTO “LA MAGIA DELLE EMOZIONI” 

 

 Il progetto propone ai bambini un percorso di scoperta e di analisi degli stati emotivi che si manifestano o si 

nascondono.  

 Attraverso un approccio informale, nei momenti in cui si verificano episodi significativi da un punto di vista 

emotivo, ci saranno interventi mirati a sviluppare la consapevolezza degli stati d’animo, mentre l’approccio formale 

prevede attività programmate  che utilizzano testi, immagini, giochi e attività varie  che stimolano i bambini a sentire, 

riconoscere, esprimere e rielaborare sensazioni ed emozioni.  

 

2.4 PROGETTAZIONE DELLA SCUOLA DELL’INFANZIA “MARCO POLO” 
 

2.4.1 INIZIATIVE LEGATE ALLA PROGETTAZIONE CURRICOLARE 

 

 BIBLIOTECA SCOLASTICA 

La biblioteca scolastica della nostra scuola è dotata di un buon numero di libri. Le finalità del prestito sono: 

avviare i bambini fin dalla tenera età al piacere della lettura,  insegnare al bambino un uso corretto dei libri anche in 

ambito diverso da quello scolastico; far sperimentare al bambino come funziona una biblioteca; invitare i genitori, in 
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modo indiretto, ad utilizzare i libri nella relazione con i bambini; sollecitare l'autonomia del bambino nella scelta dei 

libri.  

Fondamentale in questa attività è il rapporto di interazione genitore – bambino che, attraverso l'esperienza di 

ascolto di lettura ad alta voce, diventa un momento piacevolmente condiviso, attivo e partecipato da entrambi. 

Il prestito e la sostituzione del libro avviene nel giorno della settimana, stabilito ad inizio anno, a rotazione per 

ogni sezione. Vige un regolamento che stabilisce che la sostituzione del libro viene fatta esclusivamente dalle 

insegnanti; il genitore dovrà rimborsare o sostituire il libro che sia stato rotto, scarabocchiato o perso. 

Nella stessa mattina a scuola, le insegnanti propongono momenti di lettura animata o la visione di videocassette 

portate dai bambini. 

   

 BIBLIOTECA PER GENITORI 

 All’interno della scuola, è stato creato uno spazio per il prestito-scambio di libri e riviste messe a disposizione 

da insegnanti e genitori su tematiche specifiche dell’età evolutiva. I genitori che lo desiderano possono prenderli in 

prestito per poi restituirli. 

 

 VISITA BIBLIOTECA COMUNALE CON LETTURA ANIMATA 

Questa esperienza ha la finalità di far conoscere ai bambini la biblioteca comunale per stimolare una volta di 

più il piacere della lettura e il prestito di libri anche in un contesto diverso dalla scuola e, in questo caso, offerto da un  

servizio pubblico. 

 I bambini di cinque anni si recano in visita alla biblioteca comunale. Al suo interno, possono visionare i libri a 

disposizione guidati dal personale della biblioteca e ascoltare una o più storie da parte di un’esperta in lettura animata. I 

bambini ricevono la tessera personale, il segnalibro e il sacchetto da utilizzare per contenere il libro che prenderanno in 

prestito. 

 

 INIZIATIVE LEGATE A RICORRENZE E TRADIZIONI 

 

Le feste e le ricorrenze che si susseguono ogni anno nel calendario, sono per la scuola, occasione di scoperte e 

nuove conoscenze con le quali i bambini hanno l’opportunità di vivere con consapevolezza momenti e avvenimenti 

della loro vita, di conoscere tradizioni e usanze della loro cultura. 

 

 FESTA DELLA CASTAGNA 

Incontro conviviale nel mese di novembre con la partecipazione dei nonni dei bambini. È un’occasione a forte 

valenza affettiva, in cui viene riservato uno spazio interamente dedicato ai nonni che sono parte integrante nella crescita 

e nell’educazione dei bambini. 

 L’iniziativa si svolge grazie a un piccolo contributo dei genitori per l’acquisto di bibite e castagne e la preziosa 

disponibilità degli alpini del comitato Costa per la cottura delle stesse. 

 

 FESTA DI SAN NICOLO’ 

La festa rispetta una tradizione religiosa del nostro territorio molto sentita dalla popolazione e attesa dai 

bambini e offre a quest’ultimi l’occasione di conoscere tradizioni e usanze della propria cultura.  Nella nostra scuola 

viene proposta come momento di attesa e di condivisione dei regali ricevuti grazie alla generosità dei genitori. La 
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mattina del 5 dicembre è previsto l’arrivo di San Nicolò che porterà personalmente i doni ai bambini in un’atmosfera 

suggestiva allietata dai canti e dalle poesie che i bambini gli dedicheranno. 

  

 FESTA DI CARNEVALE 

Il giovedì grasso i bambini sono coinvolti in una festa in maschera e trascorrono delle ore divertenti. La 

mattinata è allietata da una scenetta o da uno spettacolino teatrale interpretati dalle insegnanti, dalla sfilate delle 

mascherine, da danze e giochi in salone tra coriandoli, stelle filanti e musiche. 

Un piccolo contributo dei genitori permetterà l’acquisto di dolci tipici del carnevale e bibite. 

  

 FESTA DI FINE ANNO 

La festa, che si svolge nei primi giorni del mese di giugno, rappresenta il momento nel quale far confluire, sotto 

forma di spettacolo, alcune esperienze e percorsi realizzati durante l’anno scolastico. Partecipano tutti i bambini, ma i 

veri protagonisti sono quelli di cinque anni ai quali si cerca di far vivere le varie fasi di preparazione della festa in modo 

sereno e partecipato, perché conservino nel tempo un ricordo piacevole. È l’occasione per  la consegna dei diplomi a 

coloro che andranno alla scuola primaria.  

Sono invitati i genitori  di quest’ultimi, il Dirigente Scolastico, il Presidente dell’Associazione Avis di Vittorio 

Veneto per uno spettacolo ricco di canti e balletti.  I bambini indossano una maglietta  disegnata o stampata con un logo 

attinente l’argomento della festa. L’associazione AVIS contribuisce ogni anno con una donazione in denaro, destinata a 

finanziare la realizzazione delle magliette. L’evento si conclude con un rinfresco offerto dai genitori e il servizio di 

ristorazione collabora per l’occasione apportando una modifica al menù giornaliero. 

Le insegnanti documentano l’evento con un DVD del quale, i genitori che lo desiderano, possono avere una 

copia a ricordo della conclusione di un percorso scolastico. A tutti i presenti viene regalato un libretto per seguire i testi 

delle canzoni. 

 
2.4.2  INIZIATIVE IN COLLABORAZIONE CON ASSOCIAZIONI O ENTI 

TERRITORIALI 

 

La scuola, è profondamente inserita nella comunità territoriale e spesso i genitori e le associazioni che vivono 

nel territorio, hanno il desiderio di sostenerne l’attività. 

Le iniziative qui presentate rappresentano un esempio del legame che da anni si è stabilito tra scuola e 

comunità locale. 

 

PANORAMICA DELLA SALUTE 

È una marcia a passo libero organizzata in occasione dei festeggiamenti per la Madonna della Salute dal 

gruppo di attività ricreative di Costa di Vittorio Veneto. Il contributo raccolto per l’iscrizione alla gara dei bambini 

frequentanti la nostra scuola, è devoluto dal comitato alla scuola stessa. 

 

A.S.D. VITTORIO VENETO RUGBY 

  Il mini rugby è uno sport di squadra, facilita la capacità di socializzazione ed insegna il rispetto verso gli altri. 

L'associazione propone un minicorso di rugby rivolto ai bambini grandi. L'educatore insegnerà i movimenti necessari  

per un corretto contatto con i compagni. 
8 

 



 

 AFFY FIUTAPERICOLO 

            Progetto inserito nell'ambito del programma di prevenzione degli incidenti domestici della Regione del Veneto 

che l'azienda sanitaria locale di riferimento offre alla Scuola dell'Infanzia al fine di promuovere la sicurezza domestica 

in età pediatrica. L'obiettivo è di guidare i bambini alla scoperta dei pericoli e dei corretti comportamenti da tenere a 

casa e a scuola, con l'aiuto di un personaggio simpatico, il cane Affy. Il progetto coinvolgerà i bambini medi e grandi. 

 

   ATTENTI AL FUOCO! 

 I vigili del fuoco di Treviso propongono, per i bambini, un intervento sulla prevenzione e sulla gestione di 

un’emergenza antincendio. È previsto un incontro con le insegnanti con la consegna di materiale utile e una giornata 

formativa per i bambini a scuola tenuta da personale del comando stesso. 

 

SPETTACOLO DEI BAMBINI ALLA CASA ARCOBALENO 

A fine maggio, i bambini medi e grandi accompagnati da alcune insegnanti, si recheranno alla Casa 

Arcobaleno gestita dall’Istituto Cesana  Malanotti dove proporranno agli anziani ospiti canzoni e balletti da loro 

interpretati.  

È un’occasione in cui i bambini incontrano i “nonni” in un ambiente diverso e donano a loro allegria e 

vivacità. L’iniziativa ha come finalità: rendere consapevoli i bambini di realtà diverse, aiutarli a conoscere e rispettare 

le esigenze degli altri e creare uno scambio e una valorizzazione reciproca. 

 

 ALLA SCOPERTA DEL TERRITORIO: LE USCITE 

 

Durante l’anno scolastico le insegnanti, in riferimento alle attività programmate e alle iniziative occasionali, 

organizzano uscite nei dintorni durante le quali i bambini potranno esplorare il territorio, condividere momenti di 

aggregazione, ampliare le loro conoscenze, sperimentare momenti di vita reale. Pic-nic, soste al parco giochi, 

passeggiate lungo la pista ciclabile, alla Madonna della Salute, …. sono momenti di attività extrascolastiche 

coinvolgenti per i bambini durante i quali entrano in contatto con la realtà circostante. 

 
2.4.3  INIZIATIVE IN COLLABORAZIONE CON I GENITORI 

 

IL CALENDARIO DELLA SCUOLA 

È una proposta condivisa da genitori e insegnanti il cui obiettivo è quello di offrire un ricordo alle famiglie. 

Saranno fotografati  momenti di gioco dei bambini di ogni sezione che diventeranno le immagini dei mesi dell’anno di 

un calendario. 

La quota fissata per ogni singolo calendario coprirà in parte le spese di stampa e il rimanente resterà alla 

scuola per l’acquisto di materiali didattici. 

 

NATALE DOLCE E SALATO 

In un’atmosfera pre-natalizia allestita nella zona coperta all’ingresso della scuola, verrà proposta la vendita di 

cibi dolci e salati fatti dalle mamme e dalle nonne dei bambini. Il ricavato sarà destinato all’acquisto di materiale 

didattico. 
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INCONTRO FORMATIVO PER I GENITORI 

I rappresentanti di sezione propongono un incontro formativo rivolto ai genitori dei bambini frequentanti la 

scuola su tematiche di interesse comune. L’incontro, organizzato dalle rappresentanti in collaborazione con le 

insegnanti, sarà tenuto da un esperto a titolo gratuito nei locali della scuola. 

 

LETTURA ANIMATA  

Una mamma, esperta di lettura animata formatasi nell’ambito della Mostra dell’Illustrazione di Sarmede, si 

rende disponibile per degli incontri di lettura animata e relativi laboratori dedicati a tutti i bambini della scuola. 

 

2.5 PROGETTAZIONE DELLA SCUOLA DELL’INFANZIA “SANTA GIUSTINA” 
 

2.5.1  INIZIATIVE LEGATE ALLA PROGETTAZIONE CURRICOLARE 

 

LETTURA ANIMATA -  BIBLIOTECA 

 La lettura animata viene condotta dalle insegnanti nel piccolo e grande gruppo. Durante il racconto di storie si 

intrecciano diverse componenti: 

1. la componente di tipo affettivo: chi narra e chi ascolta è all’interno di un insieme di relazioni “calde” ed 

 affettivamente connotate; 

2. la componente di tipo estetico: leggere e raccontare storie risponde innanzitutto ad un senso di benessere 

 diffuso e ad una profonda sensazione di piacere; 

3. la dimensione culturale: la storia è anche uno strumento per l’acquisizione e la socializzazione di conoscenze 

 culturali; 

4. la componente cognitiva: leggere e narrare storie è sostanzialmente un viaggiare alla scoperta della mente 

 altrui. 

Leggere è giocare: giocare con le parole, con la fantasia, giocare a tuffarsi negli ambienti,ad avere paura, 

giocare a rischiare senza farsi male, e giocare diverte grandi e piccini. 

La scuola è  poi dotata di una biblioteca fornita di testi adatti agli alunni delle varie età che i bambini possono 

portare a casa. Per ogni sezione è stabilito un giorno della settimana in cui avviene il prestito/restituzione del libro. 

Questa attività oltre a responsabilizzare il bambino nei riguardi del libro da lui autonomamente scelto, crea legame 

casa-famiglia offrendo un alternativa ai messaggi televisivi e mass-mediali.   

Il progetto prevede infine nel mese di aprile/maggio l’uscita ad una libreria e la visita alla Biblioteca 

Comunale di Vittorio Veneto per i bambini grandi. 

 

2.5.2 INIZIATIVE LEGATE A RICORRENZE E TRADIZIONI 

 

Le feste e le ricorrenze che si susseguono ogni anno nel calendario, sono per la scuola, occasione di scoperte e 

nuove conoscenze con le quali i bambini hanno l’opportunità di vivere con consapevolezza momenti e avvenimenti 

della loro vita, di conoscere tradizioni e usanze della loro cultura. Quest' anno a rendere magiche alcune esperienze 

introducendole o presentandole sarà un simpatico folletto (personaggio guida). 
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LA CASTAGNATA 

La scuola di Santa Giustina gode già da decenni della preziosa collaborazione con il gruppo alpini della Val 

Lapisina e così  a fine ottobre, con l’arrivo dell’autunno, gli “amici” alpini  si rendono disponibili per cucinare le 

castagne e, come ringraziamento, i bambini offrono loro semplici canti, filastrocche e poesie della tradizione popolare 

e/o stagionale. 

 

LA FESTA DI SAN NICOLO’ 

 Nei primi giorni di dicembre si attende San Nicolò. Come da tradizione popolare i bambini in questa magica 

atmosfera preparano all’entrata della scuola su di un tavolino alcune pietanze e qualche bevanda sia per lui che per 

l’asinello. Il giorno dopo, senza farsi vedere, puntuale arriva, lasciando tracce di sé e del suo passaggio.  

 

LA FESTA DI NATALE 

Alla vigilia delle vacanze di Natale, ecco ancora gli alpini all’opera: ogni anno accompagnano Babbo Natale 

ed è subito festa. È un momento sempre carico di emozioni: l’attesa dell’arrivo, la preparazione di canti e poesie per 

animare l’incontro, lo scambio degli auguri e non mancano poi…le sue raccomandazioni. 

La festa termina con un momento di convivialità nel quale i bambini e le insegnanti offrono un semplice 

rinfresco ai loro graditi ospiti. 

 

IL CARNEVALE 

Il periodo del carnevale si caratterizza con esperienze ed attività legate a questa festa  particolarmente gradita 

ai bambini. Le tre sezioni riorganizzano i vari “angoli” gioco per lasciare spazio a trucchi e travestimenti di vario 

genere (vestiti, cappelli, scarpe…). Non manca poi la preparazione da parte dei bambini di semplici dolcetti da offrire 

agli amici delle altre sezioni. Il tutto termina con la festa in maschera nella giornata del giovedì grasso.  

 

LA FESTA DI PRIMAVERA 

" La Primavera vien danzando, vien danzando alla tua porta, sai tu dirmi che ti porta?..." Per celebrare la 

Primavera, nel giorno stabilito, i bambini arrivano a scuola indossando il pigiama poi ... tutti in palestra e all'avvio del 

brano musicale " La primavera di Vivaldi", drammatizzano il risveglio della natura. La festa prosegue con canti, danze 

e divertenti esperimenti con l'acqua. Alla fine si potranno gustare i biscotti con soggetti primaverili preparati dai 

bambini. Inoltre con la collaborazione di alcune mamme i bambini potranno partecipare alla festa con trucchi e 

acconciature spiritose. 

 

LA FESTA DEI DIPLOMI 

Questa festa, momento conclusivo del percorso educativo,  è occasione di condivisione e partecipazione di 

tutte le componenti della scuola. Protagonisti sono i bambini "grandi" che con i loro amici più piccoli animano la festa  

che prende spunto dalla programmazione educativa - didattica svolta nel corso dell'anno per poi ricevere l'atteso 

diploma a significato dell'importanza del percorso fatto e consapevoli che il "viaggio continua". Visibilmente 

emozionati  anche i loro genitori che assistono e saranno coinvolti nello spettacolo. La festa si conclude con un buffet 

offerto dagli stessi familiari dei bambini "grandi". 
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2.5.3 ALLA SCOPERTA DEL TERRITORIO: LE USCITE 

  

 Si prevedono le seguenti uscite: 

 Ai “Con bassi”, località vicino alla scuola, dove i bambini hanno la possibilità di osservare e vivere la 

fantastica esperienza del trascorrere delle quattro stagioni. 

 Percorsi nel quartiere per conoscere il linguaggio della strada (colori e simboli) collegati al Progetto “Strada 

sicura” proposto dall’Azienda ULSS 7 cui la scuola ha aderito. 

 Alla scoperta della Biblioteca Comunale di Vittorio Veneto: la visita è prevista per i bambini grandi, i quali 

potranno visionare i libri a disposizione, conosceranno le regole di funzionamento della Biblioteca e il prestito del 

libro. 

 Visita alla Libreria “Il treno di Bogotà” con i bambini grandi che potranno ascoltare letture animate di più 

storie da parte del libraio. 

Altre uscite sul territorio saranno effettuate qualora l’attività curricolare lo richieda.  

 
2.5.4 INIZIATIVE IN COLLABORAZIONE CON ASSOCIAZIONI O ENTI 

TERRITORIALI 

 

La scuola è profondamente inserita nella comunità territoriale e spesso i genitori e le associazioni che vivono 

nel territorio, hanno il desiderio di sostenerne l’attività. 

Le iniziative qui presentate rappresentano un esempio  del legame che da anni si è stabilito tra scuola e 

comunità locale. 

 

PENSA SICURO 

 Corso di educazione alla sicurezza in età pediatrica, promosso dall’ ULSS 7. 

 Modulo1 Strada sicura: per aiutare i bambini a comprendere le regole stradali e ad assumere comportamenti 

corretti.  Prevede anche l’intervento di agenti di polizia locale. 

 

A.S.D. VITTORIO VENETO RUGBY 

  Il mini rugby è uno sport di squadra, facilita la capacità di socializzazione ed insegna il rispetto verso gli altri. 

L'associazione propone un minicorso di rugby rivolto ai bambini grandi. L'educatore insegnerà i movimenti necessari  

per un corretto contatto con i compagni. 

 

           ATTENTI AL FUOCO! 

 I vigili del fuoco di Treviso propongono, per i bambini, un intervento sulla prevenzione e sulla gestione di 

un’emergenza antincendio. È previsto un incontro con le insegnanti con la consegna di materiale utile e una giornata 

formativa per i bambini a scuola tenuta da personale del comando stesso. 

 

  AFFY FIUTAPERICOLO 

            Progetto inserito nell'ambito del programma di prevenzione degli incidenti domestici della Regione del Veneto 

che l'azienda sanitaria locale di riferimento offre alla Scuola dell'Infanzia al fine di promuovere la sicurezza domestica 
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in età pediatrica. L'obiettivo è di guidare i bambini alla scoperta dei pericoli e dei corretti comportamenti da tenere a 

casa e a scuola, con l'aiuto di un personaggio simpatico, il cane Affy. Il progetto coinvolgerà i bambini medi. 

 

2.5.5 INIZIATIVE IN COLLABORAZIONE CON I GENITORI 

 

 Le competenze dei genitori diventano ricchezza per l’ampliamento dell’offerta formativa della nostra scuola. 

Quest’anno saranno condotte dai genitori, in collaborazione con le insegnanti, le seguenti iniziative: 

• MERCATINO DI NATALE O LOTTERIA: proposte dai genitori per raccogliere fondi utili all’acquisto di 
materiale didattico per la scuola. 

• "C'ERA UNA VOLTA...E C'È ANCORA" Letture animate da parte di genitori lettori, attori, animatori. 
 

2.5.6 INIZIATIVE DELLE SCUOLE PER LA PROMOZIONE E LA CONTINUITA’ FRA 

ORDINI DI SCUOLA 

 

GIORNATA DI SCUOLA APERTA 

E’ una giornata in cui genitori e bambini sono invitati a conoscere  l’organizzazione e l’offerta formativa della 

scuola, nonché modalità e criteri per l’iscrizione. I bambini insieme ai genitori, accompagnati dalle insegnanti o dal 

collaboratore scolastico, possono visitare l’edificio scolastico nei suoi spazi e le sezioni aperte per l’occasione. In tale 

circostanza, le insegnanti sono inoltre a disposizione per rispondere a domande, offrire chiarimenti e delucidazioni 

relative ad un eventuale inserimento del figlio nella scuola. 

 

CONTINUITA’ ASILO NIDO - SCUOLA DELL’INFANZIA 

Da alcuni anni la scuola Marco Polo collabora con il vicino asilo nido privato “Pollicino” per favorire 

l’ingresso dei bambini che, già inseriti nella graduatoria, frequenteranno la scuola. Si dedica una mattinata in maggio o 

giugno all’accoglienza del piccolo gruppo in visita con le educatrici.  

I bambini del nido vengono accolti in una sezione dove svolgono attività ludico-ricreative e in giardino dove 

possono conoscere e sperimentare i giochi all’aperto, circondati dai bambini della scuola che li affiancano e li guidano. 

 

CONTINUITA’ SCUOLA DELL’INFANZIA - SCUOLA PRIMARIA 

I bambini di cinque anni, accompagnati dalle loro maestre si recano alla vicina scuola primaria dove trovano ad 

attenderli i bambini e le insegnanti della classe prima. Questa esperienza ha l’intento di avvicinare i bambini al nuovo 

ordine scolastico, soddisfare la loro curiosità, contenere le eventuali ansie legate a questo passaggio, conoscere figure  

di riferimento diverse da quelle abituali e affrontare così con più serenità la nuova esperienza.  I bambini ritrovano i 

vecchi amici e ne conoscono di nuovi. 

I bambini che si sono iscritti nelle altre scuole primarie dell’Istituto, sono invitati invece a partecipare alla 

giornata di accoglienza, organizzata allo scopo, nelle relative scuole accompagnati dai loro genitori nel giorno fissato 

per questa attività. 
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3 LA PROGETTAZIONE 

EXTRACURRICULARE 

NELLA SCUOLA 

PRIMARIA 

14 

 



 

La progettazione extra-curricolare nelle cinque scuole della primaria è maggiormente diversificata rispetto alle 

scuole dell’infanzia: alcuni progetti hanno carattere trasversale; altri sono specifici di ciascun plesso. Sono i seguenti. 

 

3.1 PROGETTI E ATTIVITA’ TRASVERSALI DELLE SCUOLE PRIMARIE 
 

Pr. “TREBISONDA” 

il progetto è rivolto agli alunni della scuola primaria, classi prime e seconde e al monitoraggio nelle terze. 

Intende promuovere l’apprendimento della lettura e scrittura, favorendo negli insegnanti la conoscenza dei disturbi 

specifici dell’apprendimento al fine di contenerli e risolverli. In particolare, ha l’obiettivo di promuovere 

l’apprendimento della lettura e scrittura. 

 

Pr. “FARE INSIEME PER…conoscere le tecnologie per l’autonomia” 

Il progetto è rivolto agli alunni con certificazione DSA e ai loro genitori. Intende promuovere un percorso 

formativo per acquisire autonomia nello studio favorita dall'utilizzo di tecniche, metodologie e strumenti informatici 

che possono renderli più capaci di affrontare da soli il percorso di apprendimento. 

A tal fine le referenti d’Istituto per i DSA hanno previsto un breve percorso sull’utilizzo degli strumenti 

compensativi informatici per alunni con DSA, accompagnati dalla figura di riferimento per lo studio e l’organizzazione 

dei compiti (genitore, fratello maggiorenne…). Si svolge in orario extra scolastico e si articola in alcuni incontri in cui 

ciascun alunno partecipante conosce e sperimenta una serie di strumenti informatici selezionati fra quelli maggiormente 

usati e/o consigliati per i DSA, prediligendo software gratuiti perché rispondenti ai bisogni di accessibilità e di 

inclusività. 

  

Pr. “ISTRUZIONE DOMICILIARE” 

è rivolto a bambini impossibilitati a frequentare temporaneamente la scuola. Infatti, il servizio di istruzione 

domiciliare può essere erogato nei confronti di alunni, iscritti a scuole di ogni ordine e grado, i quali, dopo 

l’ospedalizzazione non possono seguire le lezioni con i propri compagni per un periodo di tempo non inferiore ai 30 

giorni ed è attualizzato qualora si presentino casi di alunni che dopo un periodo di ospedalizzazione sono costretti a casa 

per poter completare il ciclo di cure. 

In accordo con il Protocollo d’Intesa “Tutela dei diritti alla salute, al gioco, all’istruzione ed al mantenimento 

delle relazioni affettive ed amicali dei cittadini di minore età malati”, stilato nel 2000 tra Ministero della Pubblica 

Istruzione, della Sanità e della Solidarietà Sociale, le attività didattiche sono considerate – ferma restante la priorità 

dell’intervento medico sanitario – come parte integrante del processo curativo al fine di contribuire al recupero delle 

attività non svolte. 

La scuola a domicilio ha quindi come finalità quello di permettere anche al bambino/ragazzo che non può 

frequentare la scuola di accedere a risultati equivalenti a chi può frequentare, garantendo il diritto allo studio del 

bambino/ragazzo ospedalizzato. 

Un’ attenzione particolare andrà posta all’utilizzo di tecnologie informatiche per la didattica al fine di agevolare la 

comunicazione tra la scuola, l’alunno e il luogo di permanenza, favorendo la continuità con l’esperienza scolastica o, 

perlomeno, limitando il disagio dovuto alla forzata assenza dal contesto scolastico. 
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PROGETTAZIONE DI EDUCAZIONE AMBIENTALE 

Su proposta della Polizia Locale del Comune di Vittorio Veneto e dell’Azienda ULSS7, l’Istituto aderisce ai 

seguenti corsi di educazione stradale per acquisire un comportamento corretto come pedoni e come ciclisti.  

Pr. “Pensa sicuro”: 2 lezioni per classi seconda e terze in orario scolastico; 

Pr. “Te la do io, la strada”: 2 lezioni per classi quarte in orario scolastico con uscita assistita da due agenti, 

nel quartiere cittadino; 

Pr. “Città...non solo strada”: 2 lezioni per classi quinte in orario scolastico. 

Pr. “Piedibus”: è un progetto diffuso nel territorio e consiste nell’accompagnamento dei bambini a scuola in 

collaborazione con genitori, associazioni di volontari e referenti delle aziende ULSS. Lo scopo immediato è offrire un 

aiuto a famiglie per portare i figli a scuola. Nel contempo si promuove la consapevolezza della necessità di una mobilità 

sostenibile, incoraggiando il cambiamento di comportamenti e di abitudini di ragazzi ed adulti in ambito di mobilità 

scolastica (percorsi casa-scuola) e promuovendo il movimento fisico. Inoltre, si incentivano scelte tecniche ed 

urbanistiche volte a favorire lo spostamento a piedi e in bicicletta in particolare nell’intorno delle scuole, considerando 

gli strumenti urbanistici comunali, i piani di settore della mobilità (PUT, Piano delle piste ciclabili, etc.) e di 

risanamento ambientale; 

Pr. “ENGLISH CAMP” ed altre iniziative a carattere linguistico: diverse sono le attività di educazione 

linguistica: la più rilevante è l’English Camp estivo in collaborazione con l’IC “Da Ponte” in estate. 

 L'English Camp è una vacanza studio, attuata ormai da dodici anni, ha la durata di due settimane, rivolta ai 

ragazzi delle classi terze, quarte e quinte delle Scuole primarie; delle classi prime, seconde e terze della scuola 

secondaria di 1° grado. E’ organizzata dall’I.C. Vittorio Veneto 1 “Da Ponte”, in collaborazione con l’I.C. “Zanzotto” e 

quello  di Cappella Maggiore.  

E’ un insieme di attività didattiche, ricreative e sportive svolte in inglese da insegnanti e animatori di 

madrelingua in un clima divertente e rilassante. 

L’attività è attuata in collaborazione della Scuola inglese “The English Experience” di  Norwich. 

 Obiettivi del progetto: 

•    Accrescere nei ragazzi l’interesse e la motivazione ad apprendere e a perfezionare la lingua inglese e ad 

aprirsi a nuove esperienze culturali. 

•    Stimolare la comprensione e la produzione orale. 

•    Andare incontro alle esigenze delle famiglie allargando l’offerta formativa attraverso iniziative che 

qualificano la scuola. 

•    Organizzare un’esperienza di “full immersion” nella lingua inglese destinata a ragazzi della Scuola Primaria 

e Secondaria che, per vari motivi, non possono trascorrere un periodo estivo in un paese anglofono. 

Il Campo Estivo si svolge  nelle due settimane a cavallo tra agosto e settembre, presso la sede della scuola 

secondaria di 1° grado “L. Da Ponte”. 

Pr. “PANI E TULIPANI”: l’Istituto intende contribuire all’educazione dei bambini e dei ragazzi alla 

dimensione della gratuità e della solidarietà e per questo è attento a dare spazio ad iniziative di sensibilizzazione e di 

concreto aiuto nei confronti di persone disagiate e/o povere. In tal senso, aderisce al Progetto “Pane e tulipani”, 

presentato dal Coordinamento delle Associazioni di Volontariato della provincia di Treviso, sostenuto dall’Ufficio 

scolastico provinciale, con il patrocinio della Provincia di Treviso: la finalità è favorire la promozione di una cultura 

della solidarietà, aiutando concretamente poveri e indigenti attraverso la raccolta di generi alimentari. 

 

16 

 



PROGETTUALITA’ SPORTIVA 

Il pr. “PIU SPORT @ SCUOLA” sorge in collaborazione con l’Ufficio scolastico territoriale ed è finalizzato 

a stimolare i ragazzi a praticare attività sportive.  

L’ulteriore progettualità legata alle discipline sportive è varia e differenziata, frutto spesso della passione di 

molti genitori e alla cui iniziativa l’Istituto dà spazio nell’ottica di una valorizzazione dell’iniziativa dei cittadini 

vittoriesi. Le più diffuse sono: 

“Judo educativo” su proposta dell’A.S.D. Judo di Vittorio Veneto in orario extrascolastico, organizzato dai genitori 

degli alunni, è realizzato da ottobre a maggio con un modulo orario di un’ora alla settimana con la finalità di valorizzare 

il carattere pedagogico del judo come disciplina educativa formativa non agonistica. 

”Lezioni di Rugby”: per avvicinarsi in modo giocoso alle discipline sportive un’allenatrice della società Rugby di 

Vittorio Veneto offre cinque lezioni gratuite (classi prime, seconde, terze e quinte). 

Scuola di minibasket con lezioni dimostrative tenute da un istruttore qualificato dell’A.S.D. pallacanestro di Vittorio 

Veneto (tutte le classi). 

“Un pallone per tutti”: giornata dello sport presso il Centro Sportivo Marco Polo Sporting Center di Vittorio Veneto per 

giocare e  fare attività motoria assieme a bambini di altre scuole (tutte le classi). 

Attività di “Scacchi”: corsi per imparare il gioco degli scacchi con le relative abilità. 

“Danzar giocando, ASD Danbailop che propone lezioni gratuite di danza, musica e movimento. 

 

3.2 PROGETTI E INIZIATIVE DELLA SCUOLA “CRISPI” 
 

Il Pr. “Incontrandoci”: è nato dall’esigenza di creare momenti di aggregazione in cui ognuno possa identificarsi e 

sentirsi parte attiva di un progetto comune, si esplica attraverso l’uso dei diversi linguaggi: verbale, espressivo, 

musicale e motorio.  

Elementi fondamentali sono: il coro di cui tutti gli alunni fanno parte, il giornalino, le attività formative 

(sportive,culturali… ) in collaborazione con enti e associazioni del territorio. 

L’esperienza del coro, ormai consolidata nel tempo, è l’occasione per caratterizzare alcuni  momenti 

significativi della scuola come la festa di Natale (che prevede l'attivo coinvolgimento dei genitori degli alunni), 

l’accoglienza dei bambini delle future classi prime, il benvenuto ai nostri ospiti inglesi della scuola di Weaverham, ma 

anche momenti di solidarietà come la visita alle case di riposo e di cura. Il senso di appartenenza al gruppo passa 

anche attraverso la stampa della maglietta del coro che coinvolge ogni anno gli alunni della classe prima.  

Per la realizzazione del giornalino scolastico e del blog, che sintetizzano le attività svolte durante l’anno 

scolastico, gli alunni si dedicano alla stesura di testi di vario tipo, sviluppando il piacere del leggere e dello scrivere e 

acquisendo maggiore consapevolezza nell’uso della lingua. 

I laboratori manuali offrono l’opportunità di imparare tecniche manuali in un contesto di serena collaborazione 

tra alunni, insegnanti, genitori e nonni. 

Le attività sportive arricchiscono l’offerta formativa della scuola, anche attraverso l’accoglimento delle proposte del 

territorio: gli interventi degli istruttori di calcio, basket e altri sport, così come la "Giornata dello sport" presso il 

Centro "M. Polo", sono ormai un appuntamento atteso dagli alunni. 

Le uscite sul territorio avvicinano gli alunni alla conoscenza della realtà locale e alla sua valorizzazione. 
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Il Pr. “Europe is communicating with people”, attuato da più di un decennio, promuove l'apertura alla 

cittadinanza e alla cultura europea attraverso la partnership tra la scuola primaria F. Crispi e quella inglese di “S. 

Bede’s”. Prevede la corrispondenza tra alunni delle due scuole fin dalla classe prima e, successivamente, ad anni alterni, 

lo scambio di visita: un anno gli alunni di quarta e quinta, accompagnati da alcune insegnanti, visitano la scuola 

gemellata ospitati per una settimana dalle famiglie inglesi; l’anno successivo gli alunni inglesi ripetono l’esperienza in 

Italia. Incontrare i penfriend, dopo aver scambiato lettere fin dal primo anno di scuola e condividere con loro attività 

scolastiche e extra-scolastiche, utilizzando in situazione reale le strutture linguistiche acquisite, favorisce la maturazione 

sociale e personale dei ragazzi e una maggior motivazione all’apprendimento della lingua inglese. 

 

Il pr. “Chi ha paura del pipistrello”: viene pensato come occasione di interazione e collaborazione di alunni, 

insegnanti e genitori, per trovare una soluzione originale al problema del contenimento delle popolazioni di zanzare e 

in particolare di zanzara tigre (Aedes albopictus) che da anni infestano la scuola. 

Poiché viene riconosciuto al pipistrello un importante ruolo ecologico e di tutela ambientale, si intende favorire 

la presenza di colonie di chirotteri nella vicinanza della struttura scolastica, posizionando una serie di bat box sugli 

alberi e i muri della scuola. 

Considerando la “cattiva fama” di questi animali, si vuole divulgare una conoscenza di tipo scientifico che 

combatta i pregiudizi nei confronti dei pipistrelli. Questi mammiferi ci insegnano a guardare il mondo da un’altra 

prospettiva (amano il buio, percepiscono il mondo attraverso un sistema ad ultrasuoni, eppure allattano 

amorevolmente i loro piccoli e amano vivere in comunità), sono difficili da avvicinare ma è risaputo scientificamente 

che un solo individuo può mangiare in una notte fino a duemila zanzare. Abbattendo leggende e preconcetti su questi 

animali, si conduce la comunità scolastica ad una consapevolezza ecologica più profonda e si prospetta una cura 

ambientale che escluda pesticidi.  

 

3.3 PROGETTAZIONE DELLA SCUOLA “MANZONI” 
 

              Il  pr. “Ci mangi per vivere bene”: è un percorso didattico interdisciplinare, dove l’educazione alimentare 

diventa protagonista fondamentale per vivere bene, nell’arco di tutto l’anno scolastico. Gli alunni compiono varie 

esperienze con gli alimenti e le loro trasformazioni, seguendo la stagionalità dei diversi prodotti e usandoli come 

esperienza diretta per la trattazione di argomenti scientifici. Il percorso è articolato in laboratori fruibili con flessibilità 

da insegnanti ed alunni delle varie classi. L’analisi e la classificazione degli alimenti sono il punto di partenza per 

l’allestimento di cartelloni, preparazione di ricette, osservazioni dirette con i cinque sensi, descrizioni, disegni, nonché 

preparazione e cura dell’orto scolastico. In particolare, essendo la mensa scolastica un momento educativo, gli alunni 

saranno aiutati a riflettere sull’importanza di un’alimentazione varia ed equilibrata per stare bene. 

In relazione alle Indicazioni Nazionali: “La ricerca sperimentale, individuale e di gruppo, rafforza nei ragazzi la 

fiducia nelle proprie capacità di pensiero, la disponibilità a dare e ricevere aiuto, l’imparare dagli errori propri e altrui, 

l’apertura ad opinioni diverse e la capacità di argomentare le proprie… Valorizzando le competenze acquisite dagli 

alunni, nell’ambito di una progettazione verticale complessiva, gli insegnanti potranno costruire una sequenza di 

esperienze che nel loro insieme consentano di sviluppare gli argomenti basilari di ogni settore scientifico. Nell’arco di 

ogni anno di scuola primaria, quindi, ciascun alunno deve essere coinvolto in varie esperienze pratiche…dimostrando 

anche di avere cura della propria salute dal punto di vista alimentare…”  

Questo progetto si avvale di collaboratori esterni come l’Associazione Val Lapisina, genitori e nonni. 
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Pr. “Biblioteca di plesso”: ogni classe si reca, una volta alla settimana, per il prestito di libri, in biblioteca, 

gestita dagli alunni di classe V, divisi in gruppi di 4  (con il controllo degli insegnanti che sorvegliano la classe utente). 

In particolare, prima di aprire la biblioteca alle classi, gli insegnanti responsabili sistemano gli elenchi dei libri, gli 

elenchi degli alunni, lo schedario, i volumi; la classe quinta prepara le informazioni sulla biblioteca e le presenta a tutti 

gli alunni. 

L’intento è suscitare il gusto e l’interesse per la lettura usufruendo di una ricca e ordinata biblioteca scolastica, 

abituando gli alunni a tenere con cura i libri presi in prestito.  

In relazione alle Indicazioni Nazionali: “Saper leggere è essenziale per il reperimento delle informazioni, per 

ampliare le proprie conoscenze, per ottenere risposte significative…La nascita del gusto per la lettura produce aumento 

di attenzione e curiosità, sviluppa la fantasia e il piacere della ricerca in proprio, fa incontrare i racconti e le storie di 

ogni civiltà e tempo, avvicina all’altro  e al sé…La lettura va costantemente praticata…senza mai tralasciare la pratica 

della lettura personale e dell’ascolto di testi letti dall’insegnante, realizzata abitualmente senza alcuna finalizzazione, al 

solo scopo di alimentare il piacere di leggere. Lo sviluppo della competenza di lettura riguarda tutte le discipline…La 

consuetudine con i libri pone le basi per una pratica di lettura come attività autonoma e personale che duri per tutta la 

vita…Per questo occorre assicurare le condizioni (biblioteche scolastiche, accesso ai libri…) da cui sorgono bisogni e 

gusto di esplorazione dei testi scritti.”  

Pr. “…e lessero felici e contenti”: mira a trasmettere la passione per la lettura ed il gusto per l’ascolto 

attraverso la lettura di testi di vario genere  fatta da insegnanti o altri lettori.  

*Dalle ind.naz. 2012: “Saper leggere è essenziale per il reperimento delle informazioni, per ampliare le proprie 

conoscenze, per ottenere risposte significative…La nascita del gusto per la lettura produce aumento di attenzione e 

curiosità, sviluppa la fantasia e il piacere della ricerca in proprio, fa incontrare i racconti e le storie di ogni civiltà e 

tempo, avvicina all’altro  e al sé…La lettura va costantemente praticata…senza mai tralasciare la pratica della lettura 

personale e dell’ascolto di testi letti dall’insegnante, realizzata abitualmente senza alcuna finalizzazione, al solo scopo 

di alimentare il piacere di leggere. Lo sviluppo della competenza di lettura riguarda tutte le discipline…La consuetudine 

con i libri pone le basi per una pratica di lettura come attività autonoma e personale che duri per tutta la vita…Per 

questo occorre assicurare le condizioni da cui sorgono bisogni e gusto di esplorazione dei testi scritti.” 

 

Attività che coinvolgono la comunità 

Durante l'anno scolastico, in occasione di alcune ricorrenze particolarmente sentite dalle famiglie, vengono 

organizzate con la collaborazione dei genitori:  

• la castagnata (fine ottobre-inizio novembre),  

• la festa di Natale con il mercatino autogestito dai genitori,  

• la festa di Carnevale (il venerdì grasso), 

• la festa di fine anno scolastico, per un momento ricreativo e di condivisione delle esperienze svolte. 

   

3.4 PROGETTAZIONE DELLA SCUOLA “M. POLO” 
 

La progettazione del plesso si incentra attorno ad uno progetto unitario denominato “ Un’arpa tra fate e 

folletti” indirizzato a tutte le classi del plesso: consiste in un percorso musicale che ha come filo conduttore i 

personaggi fantastici nella letteratura musicale per arpa con laboratori di espressione sonora e corporea,  di ascolto e 
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conoscenza teorica dello strumento; ha carattere interdisciplinare in quanto molti contenuti di diverse discipline 

concorrono alla sua realizzazione . 

   Si realizza con il supporto di un esperto esterno all’interno della scuola, in un’aula adeguata, con una cadenza 

quindicinale; gli incontri previsti sono 14 per classe della durata di 45 minuti ciascuno. Per esigenze organizzativo-

didattiche la giornata individuata per gli interventi è il mercoledì. 

Il percorso prevede la collaborazione con l’arpista che mette a disposizione volontariamente il contenuto della sua tesi 

“Fate, Elfi e Folletti nella letteratura per arpa di fine Ottocento” ed è disponibile a far conoscere dal vero lo strumento 

principe del progetto. Anche l’orchestra dell’indirizzo musicale della scuola secondaria Cosmo è coinvolta in alcune 

fasi del progetto con l’esecuzione dal vivo di alcuni brani. Nel mese di maggio si prevede una fase finale della durata 

di 10 ore, per concretizzare e realizzare, alla presenza dei genitori, uno spettacolo finale, al quale partecipano tutti gli 

alunni della scuola. 

 

 
3.5 PROGETTAZIONE DELLA SCUOLA “G. PASCOLI” 
 

Il progetto “Librolandia” intende stimolare il piacere di leggere attraverso letture animate e attraverso la 

possibilità di utilizzare la biblioteca di plesso. I libri sono stati raccolti in un'unica stanza, divisi in sezioni. Gli alunni vi 

accedono, durante la ricreazione, prendendo a prestito i libri che più interessano, seguendo un regolamento prestabilito. 

La peculiarità di questo progetto è che la funzione di "bibliotecario" viene assunta, a turno, da due alunni di classe V. 

L'iniziativa persegue principalmente i seguenti obiettivi : 

  - capire che in una biblioteca ci sono tanti libri, a disposizione di chiunque; 

  - capire che esistono libri adatti a tutte le età e che ogni bambino può prendere quello più consono alle sue 

esperienze e capacità; 

  - scoprire il piacere di leggere; 

  - comprendere e rispettare le regole che tutelano un bene comune. 

 

 Il progetto “Luoghi e storia del nostro ambiente”  intende avviare gli alunni alla conoscenza dell’ambiente 

locale, dal punto di vista storico e geografico. Il percorso si articolerà nei seguenti punti: lettura ed analisi di brani, 

testimonianze e testi, conoscenza dei luoghi del territorio, visita a mostre e musei, conoscenza ed esecuzione di brani 

musicali legati alla storia e alle tradizioni locali.  

 

3.6 PROGETTAZIONE E ATTIVITA’ DELLA SCUOLA “A. PARRAVICINI” 
 

Il progetto di plesso rivolto a tutte le classi è denominato “ La salute nel piatto”.  Intende diffondere i principi 

dell’educazione alimentare e guidare alunni, insegnanti e genitori all’acquisizione di un atteggiamento più 

consapevole e responsabile nei confronti dell’alimentazione. 

Le attività, calibrate a seconda delle classi, intendono far cogliere la relazione tra cibo, salute e ambiente.  

Si prevedono iniziative ed interventi didattici curati dagli insegnanti, da esperti esterni e con la partecipazione 

attiva delle famiglie. Nello specifico: 

• Intervento gratuito di un esperto dell’associazione A.M.I.O.T. per lezioni informative rivolte ad alunni e 

famiglie. 
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• Adesioni ad iniziative gratuite promosse dall’ULSS e dalla COOP. 

• Intervento gratuito di un medico dentista per la cura della salute orale dei bambini ( Progetto “Sorrisi 

smaglianti, futuri brillanti”, in collaborazione con Colgate. 

• Progettazione e coltivazione biologica dell’orto del plesso. 

• Adesione al progetto nazionale “Più frutta nelle scuole”. 

• Produzione di disegni e apprendimento di filastrocche da parte degli alunni.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

4 LA PROGETTAZIONE 

EXTRACURRICULARE 

NELLA SCUOLA 

SECONDARIA DI PRIMO 

GRADO 
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4.1 INTRODUZIONE 

 
La progettazione extra-curricolare della scuola secondaria di primo grado si svolge per i seguenti ambiti così 

differenziati: 

• Attività di recupero e di potenziamento 

• Attività di ampliamento dell’offerta formativa 

• Attività di educazione ambientale e stradale 

• Attività a carattere musicale 

• Attività di solidarietà  

• Attività di integrazione 

• Attività di orientamento 

 

4.2 LE ATTIVITA' DI RECUPERO E DI POTENZIAMENTO 
 

Coerentemente con l’esercizio della autonomia didattica prevista dall’art.4 c.4 del DPR n.275/99 è compito 

dell’Istituto porre in essere iniziative di recupero e/o di sostegno. 

Per gli studenti che abbiano conseguito delle valutazioni insufficienti o accumulato ritardi e/o lacune nella 

preparazione, sono poste in atto diverse tipologie di interventi finalizzati al recupero. L’Istituto attua anche, 

compatibilmente con le risorse disponibili, un insegnamento personalizzato e individualizzato che risponda in modo 

adeguato alle diverse esigenze degli allievi. 

Sono individuate le seguenti tipologie: 

• indicazioni adeguate da parte del docente circa la conoscenza delle parti del programma che non sono  state 

conosciute e/o adeguatamente assimilate; 

• indicazioni adeguate circa le competenze che l’allievo deve sviluppare; 

• recupero in orario curriculare: perciò durante le ore di lezione anche suddividendo la classe in gruppi di livello 

con gestione diretta dall'insegnante nell'ambito della propria programmazione. 

• corso di recupero in orario pomeridiano, la cui attivazione è condizionata ai seguenti presupposti: 

1. delibera del Consiglio di Classe in merito alla sua opportunità, anche nell’individuazione degli studenti che 

accedono al corso; 

2. presenza di un numero minimo e adeguato di partecipanti; 

3. obbligatorietà della frequenza nel caso in cui i genitori dello studente scelgano di partecipare al corso; qualora 

non intendessero parteciparvi, dichiara di impegnarsi ad effettuare altre modalità di recupero. 

Poiché le attività di recupero in orario pomeridiano hanno un costo, l'Istituto le pone in essere nella misura in cui 

ha adeguati fondi: nell’eventualità di una selezione tra gli stessi, si procede ad una valutazione delle priorità tra corsi. 

Oltre all’attività di recupero, l’Istituto coerentemente con la finalità attribuita di valorizzazione del merito, offre 

altre attività e/o progetti con l’obiettivo di potenziamento delle conoscenze e delle competenze degli alunni, come, ad 

esempio, le attività di conversazione in inglese e spagnolo con docenti di madrelingua. 
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Pr. “FARE INSIEME PER…conoscere le tecnologie per l’autonomia” 

Il progetto è rivolto agli alunni con certificazione DSA e ai loro genitori. Intende promuovere un percorso 

formativo per acquisire autonomia nello studio favorita dall'utilizzo di tecniche, metodologie e strumenti informatici 

che possono renderli più capaci di affrontare da soli il percorso di apprendimento. 

A tal fine le referenti d’Istituto per i DSA hanno previsto un breve percorso sull’utilizzo degli strumenti 

compensativi informatici per alunni con DSA, accompagnati dalla figura di riferimento per lo studio e l’organizzazione 

dei compiti (genitore, fratello maggiorenne…). Si svolge in orario extra scolastico e si articola in alcuni incontri in cui 

ciascun alunno partecipante conosce e sperimenta una serie di strumenti informatici selezionati fra quelli maggiormente 

usati e/o consigliati per i DSA, prediligendo software gratuiti perché rispondenti ai bisogni di accessibilità e di 

inclusività. 

 

Pr. “ISTRUZIONE DOMICILIARE” 

è rivolto a bambini impossibilitati a frequentare temporaneamente la scuola. Infatti, il servizio di istruzione 

domiciliare può essere erogato nei confronti di alunni, iscritti a scuole di ogni ordine e grado, i quali, dopo 

l’ospedalizzazione non possono seguire le lezioni con i propri compagni per un periodo di tempo non inferiore ai 30 

giorni ed è attualizzato qualora si presentino casi di alunni che dopo un periodo di ospedalizzazione sono costretti a casa 

per poter completare il ciclo di cure. 

In accordo con il Protocollo d’Intesa “Tutela dei diritti alla salute, al gioco, all’istruzione ed al mantenimento 

delle relazioni affettive ed amicali dei cittadini di minore età malati”, stilato nel 2000 tra Ministero della Pubblica 

Istruzione, della Sanità e della Solidarietà Sociale, le attività didattiche sono considerate – ferma restante la priorità 

dell’intervento medico sanitario – come parte integrante del processo curativo al fine di contribuire al recupero delle 

attività non svolte. 

La scuola a domicilio ha quindi come finalità quello di permettere anche al bambino/ragazzo che non può 

frequentare la scuola di accedere a risultati equivalenti a chi può frequentare, garantendo il diritto allo studio del 

bambino/ragazzo ospedalizzato. 

Un’ attenzione particolare andrà posta all’utilizzo di tecnologie informatiche per la didattica al fine di agevolare la 

comunicazione tra la scuola, l’alunno e il luogo di permanenza, favorendo la continuità con l’esperienza scolastica o, 

perlomeno, limitando il disagio dovuto alla forzata assenza dal contesto scolastico. 

 

 
4.3 ATTIVITA' DI APPROFONDIMENTO NELL’AREA SCIENTIFICA 

 

Pr. di laboratorio di “Algebra avanzata”  

La premessa del progetto è la constatazione di tre diverse impostazioni metodologiche della matematica: 

la prima per cui essa ha un ruolo prevalentemente utilitaristico per cui fine dell’insegnamento è la preparazione di 

tecnici; 

La seconda per cui la matematica è il tipico esempio di sistema ipotetico-deduttivo, e quindi il suo studio è 

necessario per imparare a pensare correttamente in termini d’astrazione e deduzione; 

La terza è il più efficace strumento d’analisi del mondo reale, e quindi fine del suo insegnamento è avviare i 

giovani ad interpretare e a costruire modelli matematici della realtà. 
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Oggi l’insegnamento della matematica nel biennio della scuola secondaria mette opportunamente l’accento sulla 

capacità d’interpretazione e di previsione che la matematica possiede nei riguardi della realtà e, quindi, sulla necessità 

di avviare i giovani a fare propria questa concezione. Ciò porta ad accogliere, accanto ai tradizionali processi 

deduttivi, anche i processi induttivi. Sulla scorta di questa premessa, il corso intende preparare gli allievi interessati ad 

un approfondimento dell’algebra secondo la terza impostazione. 

CONTENUTI DEL CORSO 

Potenziamento sul calcolo letterale: operazioni con i monomi, operazioni con i polinomi. 

Potenziamento sui prodotti notevoli 

Quadrato di binomio e trinomio 

Cubo di binomio 

Differenza di quadrati   

prodotto della somma di due termini per la loro differenza.   

Scomposizione di un polinomio in fattori: raccoglimento totale a fattore comune, scomposizione dei polinomi in 

fattori, mediante le regole sui prodotti notevoli, semplificazioni di frazioni algebriche. 

Equazioni lineari o di primo grado 

Equazioni numeriche fratte 

Risoluzione di problemi reali attraverso le equazioni 

Sistemi d’equazioni di primo grado o lineari 

Sistemi d’equazioni in due incognite 

Metodi di risoluzione: sostituzione, riduzione e confronto. 

Risoluzione di problemi reali attraverso i sistemi 

Semplici equazioni di secondo grado. 

PREREQUISITI RICHIESTI 

Ottima conoscenza dei numeri relativi e loro operazioni. 

Ottima conoscenza del concetto di monomio e polinomio e del calcolo letterale. 

Conoscenza del concetto d’uguaglianze numeriche e letterali; identità ed equazioni. 

ARTICOLAZIONE DEL CORSO 

Durata: 5 settimane per un totale di 10 ore. La frequenza settimanale: 2 ore unite alla settimana nel pomeriggio. 

N° massimo d’allievi: 18 (3 per ogni classe terza) 

Il corso è indirizzato e a tutti coloro che frequenteranno i licei, gli istituti tecnici e le scuole ad indirizzo psico-

pedagogico. 

L’Istituto coerentemente con la finalità attribuita di valorizzazione del merito, offre alcune attività e/o progetti con 

l’obiettivo di migliorare l’offerta formativa in varie discipline. 

Pr. “Laboratorio di astronomia” per gli alunni delle classi terze 

Il corso con un esperto qualificato nel settore si articola in un incontro di un’ora per ciascuna classe terza, per un 

totale di sei incontri. All’interno di un pallone gonfiabile viene simulato un osservatorio astronomico per illustrare ai 

ragazzi alcuni dei corpi celesti che sono stati oggetto di studio e l’applicazione di alcuni fenomeni astronomici. 

La finalità è imparare ad osservare e a descrivere la volta celeste. 

Percorsi d’azione: 

Osservazione diretta di un modello 

Visione della volta celeste 
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Filmati didattici sui pianeti 

Simulazioni del sistema Terra – Luna e del sistema solare 

Contenuti: il sole, i pianeti, la luna, le stelle (costellazioni e galassie)  

 

4.4 ATTIVITA' DI APPROFONDIMENTO NELL’AREA LINGUISTICA 
 

Le attività di potenziamento in inglese e spagnolo con docenti di madrelingua hanno come destinatari gli alunni 

delle classi seconde e terze motivati allo studio della L2, già in possesso di buone abilità di base e che intendano 

potenziare la loro capacità di espressione orale. Il progetto prevede corsi a due livelli: livello base per gli alunni delle 

classi seconde e livello medio per gli alunni delle classi terze. 

I corsi sono finalizzati allo sviluppo delle abilità orali tramite l’interazione con un docente madrelingua che, 

attraverso la capacità di coinvolgere gli studenti in attività didattiche di vario genere, li porti a migliorare la 

comprensione orale ed a sviluppare una maggiore confidenza e complessità espressiva nell’espressione orale che 

naturalmente si accompagna ad un livello più avanzato della lingua inglese. 

Le docenti, dopo aver individuato gli alunni che intendono partecipare ai corsi, anche valutando l’opportunità 

della collocazione oraria per lo svolgimento degli stessi, ne definiscono struttura e costo. 

In conformità alle norme contenute nelle Indicazioni Nazionali per la Scuola del Primo Ciclo, le docenti 

individuano i seguenti traguardi di competenza: 

1° livello 

L’alunno deve essere in grado di: 

1. dimostrare di comprendere il messaggio comunicativo rispondendo appropriatamente a domande e richieste 

semplici; 

2. utilizzare strutture sintattiche elementari con espressioni memorizzate, per comunicare informazioni relative a 

semplici situazioni quotidiane; 

3. scambiare elementari informazioni personali e descrizione di routines. 

2° livello 

L’alunno deve essere in grado di: 

1. fornire informazioni su di un argomento preparato seguendo una scheda di presentazione dell’argomento stesso; 

2. rispondere a domande sull’argomento stesso e partecipare ad una discussione informale; 

3. comunicare informazioni limitate in scambi linguistici semplici e diretti. 

Metodologia: le lezioni hanno un approccio di tipo funzional-comunicativo, imperniate principalmente sull’uso 

orale della lingua. 

I corsi, articolati su due livelli, hanno cadenza settimanale. Gli studenti sono divisi in gruppi di minimo 8 e 

massimo 14 alunni. Ogni gruppo frequenta complessivamente venti ore di lezione secondo un calendario da 

concordare.  

Ulteriore progetto è il “Corso di potenziamento di lingua spagnola con certificazione DELE INICIAL B1. 

 
4.5 PROGETTAZIONE A CARATTERE MUSICALE 

 

La progettazione a carattere musicale si sviluppa in due direzioni che sono contraddistinte da due macro –

progetti: "Armonie e accordi di strumenti" e “Progetto musica” ciascuno dei quali sviluppato con proprie peculiarità di 
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cui la più rilevante è che il primo è condotto dagli insegnanti di strumento, mentre il secondo dai docenti di educazione 

musicale in collaborazione con altri docenti dell’Istituto. 

 

4.5.1 Armonie e accordi di strumenti 

 

Il progetto "Armonie e accordi di strumenti" arricchisce il piano dell'offerta formativa valorizzando l'attività 

musicale degli alunni dell'indirizzo musicale attraverso esibizioni pubbliche, partecipazione a concerti e laboratori, 

visite a musei. 

Esso muove dal presupposto che l'insegnamento e la pratica strumentale nei suoi molteplici aspetti (dalla lezione 

individuale alla musica di insieme) perseguono obiettivi non solo cognitivi, ma anche affettivi e psicomotori. Infatti, 

attraverso lo studio di uno strumento il ragazzo esprime e sviluppa la propria personalità in tutte le sue dimensioni: 

dalla percezione fisica di sé (la postura, il rapporto con lo spazio, i movimenti sullo strumento) alla comprensione di 

un linguaggio codificato specifico (la notazione) alla crescita emotiva (il rapporto con la "performance" pubblica) e 

sociale (la collaborazione nella realizzazione di brani di insieme). L'apprendimento di uno strumento musicale diventa 

quindi un mezzo, prima che un fine, per lo sviluppo della persona e delle sue potenzialità, intelligenza e socialità. 

Il progetto si articola nelle seguenti attività: 

Saggi musicali 

• Saggio di Natale riservato a tutti gli alunni dell'indirizzo musicale da effettuarsi nella Sala Concerti del Collegio 

San Giuseppe; 

• Saggi di fine anno scolastico di tutti gli alunni nella sala concerti del Collegio San Giuseppe tra fine maggio e i 

primi giorni di giugno permettendo ai genitori di assistervi. 

Concerti 

• Concerto serale nella sala concerti del Collegio San Giuseppe con l'orchestra della scuola e con l’esecuzione di 

pezzi musicali da parte degli alunni che si sono distinti durante l'anno scolastico. 

• Corso di violino e di clarinetto per due ore rivolto agli alunni delle primarie che hanno partecipato alle lezioni 

concerto: essi suonano gli strumenti seguiti direttamente dai relativi docenti di strumento. Lo scopo è permettere 

una maggiore conoscenza della pratica strumentale, garantendo quindi un numero di iscrizioni equilibrato tra i 

quattro diversi strumenti  dell’Istituto. 

• Concorso di strumento “Accordarsi è possibile” a Gardolo di Trento, nel mese di maggio : sono coinvolti circa 45 

alunni dell'indirizzo musicale in qualità di esecutori solisti, in piccoli ensemble e nell'orchestra. 

• Concerto di solidarietà di allievi e docenti della Cosmo finalizzato alla raccolta di fondi da destinare ad opere di 

solidarietà. 

Visite a luoghi significativi per la musica 

• Visita a Palazzo De' Pizzini, Museo del pianoforte: il palazzo barocco, dove soggiornò Mozart, situato ad Alà di 

Trento ospita una importante collezione di pianoforti antichi. 

• Visita del Teatro La Fenice di Venezia ed ascolto di un'opera sinfonica concordata con l'ufficio Area Progetti della 

Fondazione. Sono coinvolte le classi di seconda B/F e oltre ai quattro docenti di strumento, eventuali altri docenti 

accompagnatori necessari per garantire la sicurezza e la vigilanza degli alunni. 

26 

 



• Visita alla bottega di un liutaio a Cremona per scoprire come vengono costruiti violini, viole, violoncelli e 

contrabbassi attraverso l’ascolto del racconto della loro costruzione da parte di uno dei numerosi artigiani 

cremonesi ed eventuale visita al Museo Stradivariano. 

 

4.5.2 Progetto Musica 

 

Coinvolge alunni, genitori, docenti della Scuola Secondaria “U. Cosmo”, nonché quelli di alcune scuole primarie: 

Parravicini, Crispi e si rivolge a vari interlocutori come, ad esempio, gli ospiti della Fondazione “Piccolo Rifugio” e 

dell’Istituto “Cesana Malanotti”. 

Le finalità sono: 

1. Approfondimento del Linguaggio Musicale 

2. Sviluppo della socializzazione e della solidarietà 

3. Sviluppo della conoscenza di sé e degli altri 

4. Sviluppo della motivazione allo studio 

5. Sviluppo dell’autocontrollo e della maturazione personale 

6. Sviluppo delle abilità tecnico – esecutive e vocali 

7. Presentazione e divulgazione delle attività della scuola 
 

Le attività sono: 

1. “Concerto di Natale” al Teatro “Da Ponte”: l’iniziativa promossa dall’Ufficio scolastico regionale del Veneto e 

realizzata dall’Istituto. Tale manifestazione si inserisce nella realizzazione di un progetto che ha come finalità 

principale la diffusione della pratica musicale nelle scuole e consiste nella realizzazione di una serie di concerti in 

diverse località del Veneto. 

L’iniziativa prevede che ad ogni concerto, un grande coro, formato da circa 100 alunni, sia accompagnato da 

un'orchestra nell'esecuzione di una raccolta di canti appartenenti alla tradizione natalizia. Nei mesi di ottobre e 

novembre, i docenti sviluppano il lavoro di preparazione corale, anche a classi singole, utilizzando partiture e basi 

musicali. 

2. Il Corso di avvio al  Canto Moderno per alunni di 2^  e 3^ di tutte le sezioni, per un massimo di alunni 18. 

3. Il Concerto alla Fondazione “Piccolo Rifugio” e quello all’Istituto “Cesana Malanotti” in aprile maggio come 

gesto di solidarietà nei confronti di persone meno fortunate. 

4. La Rassegna Canora “Voci dal Pontavai” alla “Cosmo” come uno dei momenti conclusivi dell’anno scolastico 

rivolto a tutti gli alunni della scuola. 

 

4.6 LE DISCIPLINE SPORTIVE 
 

Oltre alle consuete attività previste dal programma, i docenti di educazione motoria prevedono la realizzazione 

di ulteriori attività a tutti gli alunni della scuola Cosmo con i seguenti obiettivi:  

• consolidare gli schemi motori e posturali;  

• favorire lo sviluppo della coordinazione globale e segmentaria;  

• consolidare il valore delle regole e l’importanza di rispettarle all'interno delle varie occasioni di gioco e di sport;  

• sperimentare ed apprezzare diverse discipline sportive;  
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• sapersi orientare e muoversi negli ambienti circostanti. 

Finalità: promuovere l’educazione motoria, fisica e sportiva; valorizzare le competenze individuali orientate 

all’adozione di corretti e attivi stili di vita. 

Metodologie: privilegiare gli aspetti di gioco, divertimento, ludicità e coinvolgimento cooperativo. 

Le possibili attività c riguardano i seguenti ambiti: atletica leggera, calcio, pallavolo, sci e nuoto. 

 

4.7 VISITE E DEI VIAGGI DI ISTRUZIONE 

 
Le visite i viaggi di istruzione costituiscono parte integrante dell’attività didattica e rappresentano un’ottima 

educazione di condivisione del percorso scolastico. 

Per il quadro sintetico delle stesse, si rinvia alla progettazione di ciascun Consiglio di classe e alla conseguenti 

delibere del Collegio docenti e del Consiglio di Istituto. 

 

4.8 EDUCAZIONE ALLA CONVIVENZA E ALLA SALUTE 
 

L’Istituto ha programmato attività informative collegate a tematiche della convivenza sociale e della salute: 

I. Educazione ambientale  

una serie di incontri di educazione ambientale con particolare riferimento al problema dei rifiuti in collaborazione con 

Savno rivolti agli allievi e alle famiglie; 

II. Educazione alla salute 

il Progetto “Attività di educazione alla salute”: campagna fumo e campagna prevenzione oncologica, rivolto alle 

classi seconde. Avvalendosi della collaborazione della Lega Italiana Lotta ai Tumori, si propone di informare i ragazzi 

sui danni alla propria salute provocati dal tabagismo e da una cattiva alimentazione; l’obiettivo è aiutare i ragazzi ad 

acquisire i valori del rispetto di sé, dell’altro e della responsabilità e ad operare scelte sostenute da motivazioni 

personali e non condizionate. Si prevede un incontro di due ore per ciascuna campagna. A ogni incontro partecipano 

due classi per volta. 

Ulteriori incontri sono previsti per l’educazione all’affettività e alla sessualità secondo le esigenze e le richieste che si 

manifestano nel corso dell’anno scolastico.  

 

4.9 ATTIVITA’ E PROGETTI DI GRATUITA’ 
 

L’Istituto intende contribuire all’educazione dei bambini e dei ragazzi alla dimensione della gratuità e della 

solidarietà e per questo è attento a dare spazio ad iniziative di sensibilizzazione nei confronti di persone disagiate e/o 

povere. 

 E’ promosso in diverse classi della scuola il Progetto “Pane e tulipani”, presentato dalla società San 

Vincenzo de’ Paoli in collaborazione con l’Ufficio assistenza dei Comuni, con i centri di ascolto della Caritas e con 

diverse parrocchie: la finalità di questo progetto è un’opera di sensibilizzazione e di  promozione della solidarietà con i 

poveri e gli indigenti attraverso la raccolta di generi alimentari. 
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L’Istituto aderisce all’intervento “Il dono del sangue” dell’associazione di volontariato AVIS rivolto alle 

classi terze e prevede, attraverso una lezione di carattere informativo circa l’attività dell’associazione e la trattazione di 

alcuni aspetti del corpo umano, la promozione della cultura della solidarietà anche attraverso la donazione. 
 

4.10 ATTIVITA’ DI PREPARAZIONE AGLI ESAMI DI STATO 

 
Oltre alle consuete attività di programmatica attività finalizzata al conseguimento della licenza di terza 

secondaria, l’Istituto favorisce ulteriori corsi e/o progetti utili per una migliore preparazione. 

Uno di questi è il progetto “Obiettivo esami”: è un corso che si articola in 4/5 lezioni ed ha la finalità di 

accompagnare gli alunni nella preparazione agli Esami di stato. Prevede pertanto il ripasso degli argomenti oggetto di 

studio in un’ottica interdisciplinare. Inoltre sono previste un paio di ore per eseguire delle rapide esercitazioni sulla 

parte di riflessione sulla lingua della prova nazionale, con correzione immediata e rinforzo delle debolezze emerse. Il 

ripasso degli argomenti è in parte svolto con mappe concettuali interattive con la LIM. 
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5 PROGETTAZIONE PON 
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5.1 INTRODUZIONE 
Progetto PON Prot. n. AOODGEFID/12810 Roma,15 Ottobre 

PROGETTO FONDI PON 2014-2020  

10.8.1.A3 - AMBIENTI MULTIMEDIALI: LABORATORI MOBILI e POSTAZIONI INFORMATICHE 

 

Asse II Infrastrutture per l’istruzione –Fondo Europeo di Sviluppo regionale (FESR)  

Obiettivo specifico –10.8 – “Diffusione della società della conoscenza nel mondo della scuola e della formazione e 

adozione di approcci didattici innovativi” – Azione 10.8.1 Interventi infrastrutturali per l’innovazione tecnologica, 

laboratori di settore e per l’apprendimento delle competenze chiave. 

 

Tipo di modulo 

POSTAZIONI INFORMATICHE E PER L’ACCESSO DELL’UTENZA E DEL PERSONALE (O DELLE 

SEGRETERIE) AI DATI E AI SERVIZI DIGITALI DELLA SCUOLA 

LABORATORI MOBILI 

AULA “AUMENTATE” DI TECNOLOGIA 

 

MASSIMALI INCLUSI DI IVA 

Prerequisiti Moduli ambienti 

digitali 

Modulo postazioni 

informatiche 

Realizzazione di 

entrambi 

IC con oltre 1200 alunni 

Totale alunni: n. 1319 

24.000,00 2.000,00 26.000,00 

 

A. SPECIFICHE 

A.1 Titolo del progetto: “  Innova scuola ICVV2. Classe inclusiva: alunni protagonisti “ 

 

A.2 Promotori: 

Dirigente Scolastico Lucchetta Pier Eugenio 

D. S. G. A. Dei Cont Ivana 

Docenti:   Carlet Cristina 

                 Coan Donatella 

                 Farsaci Fabio 

                 De Negri Cristina 

                 Magagnin Anna Rosa 

 

A.3 Destinatari 

Allievi e personale docente e di segreteria delle scuole 

Secondaria di I grado “U. Cosmo” 

Primaria “G. Pascoli” 

Primaria “F. Crispi” 
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A.4 Obiettivi specifici e risultati attesi: POSTAZIONI INFORMATICHE E PER L’ACCESSO 

DELL’UTENZA E DEL PERSONALE (O DELLA SEGRETERIA) AI DATI E AI SERVIZI DIGITALI 

DELLA SCUOLA  

Ufficio di segreteria IC Vittorio Veneto 2 “A. Zanzotto” 

L’Istituto pensa di dotarsi di postazioni informatiche per l'accesso dell'utenza e del personale di segreteria ai dati e 

ai servizi digitali della scuola attraverso l'acquisizione di dispositivi atti a favorire l'accesso a informazioni e 

l'inserimento di dati a studenti, famiglie, docenti, personale vario.  

 

A.5 Descrizione: POSTAZIONI INFORMATICHE E PER L’ACCESSO DELL’UTENZA E DEL 

PERSONALE (O DELLA SEGRETERIA) AI DATI E AI SERVIZI DIGITALI DELLA SCUOLA 

Postazioni pc (desktop o laptop) per sale docenti, per l’accesso ai servizi on line del portale dell’IC, per la 

registrazione di profili, per permettere la compilazione di questionari on line e monitoraggi, per la gestione interna 

del registro elettronico e  del portale dell’Istituto. 

 

A. 6 Obiettivi specifici e risultati attesi dei LABORATORI MOBILI  

Plessi coinvolti dell’ IC Vittorio Veneto 2°: Secondaria “U. Cosmo”, Primaria “G. Pascoli”. 

Il progetto nasce dall’esigenza di creare in tali plessi “spazi mobili per l’apprendimento” che favoriscano una 

didattica innovativa. I dispositivi, gli strumenti mobili in carrelli e i box spostabili, saranno a disposizione di tutte 

le classi della scuola e potranno essere utilizzati anche in ambienti aperti. Si potrà trasformare un'aula "normale" 

in uno spazio multimediale e di interazione. La nuova aula-laboratorio permetterà ai docenti e soprattutto agli 

allievi di usufruire di strumentazione tecnologica come valido supporto all’apprendimento e allo studio, nonché 

sarà uno spazio in grado di proporre una varietà di configurazioni, dai modelli più tradizionali al cooperative 

learning, permettendo interazioni continue e dinamiche tra gli studenti tra di loro e con il docente, sviluppando un 

percorso metodologico del conoscere attraverso il fare (“hands – on”). Si potranno inoltre implementare strategie 

di intervento volte all’inclusione e all’integrazione dei bambini con bisogni educativi speciali. La nuova 

strumentazione digitale potrà facilitare la comunicazione, la ricerca, l'accesso alle informazioni, alle risorse 

digitali dei libri di testo da parte degli allievi e dei docenti. A quest’ ultimi consentirà inoltre di accedere a 

software didattici usufruibili on line e a materiali inseriti nel portale dell’Istituto. A supporto di tutto ciò ci sarà un 

software per la gestione della classe, basato su Cloud, con sistema di gestione delle proiezioni visualizzabile su 

schermi interattivi o su singolo dispositivo come strumento di produzione di singoli o di gruppi di alunni e che 

permetterà di lavorare anche da ‘remoto’ o seguire il lavoro da casa e in mobilità.  

 

A.7 Descrizione: LABORATORI MOBILI 

Dispositivi su carrello mobile con alimentazione dei device (pc / notebook / tablet / un dispositivo notebook per 

postazione docente), sistemi di proiezione 

 

A.8 Obiettivi specifici e risultati attesi: AULE “AUMENTATE” DALLA TECNOLOGIA  

Plesso coinvolto dell’ IC Vittorio Veneto 2°: 

Primaria “ F. Crispi”  

Il progetto nasce dall’esigenza di trasformare l’aula in uno spazio per l’apprendimento che coniughi l’innovazione 
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tecnologica per la didattica con la metodologia collaborativa e laboratoriale dove venga messo in risalto il lavoro 

in collaborazione tra gli allievi ed il docente per acquisire conoscenze e competenze. La classe inclusiva con gli 

alunni protagonisti permetterà:  

- una riorganizzazione del tempo-scuola per uno scambio proficuo di informazioni e di contenuti didattici 
mediante l’utilizzo di didattica interattiva e di internet; 

- una riorganizzazione didattica-metodologica con l’utilizzo della LIM in classe attraverso diverse attività 
laboratoriali; 

- l’attivazione di lavori di gruppo tesi ad innescare processi collaborativi e relazionali tra gli allievi; 
- la gestione di contenuti digitali con software didattici che permettano una fruizione partecipativa da parte 

degli allievi; 
- di implementare strategie di intervento anche per i bambini con bisogni speciali; 
- di migliorare le strategie di ricerca delle informazioni in Internet per promuoverne un uso critico e 

consapevole del WEB.  
 

A.9 Descrizione: AULE “AUMENTATE” DALLA TECNOLOGIA 

n. 1 schermo interattivo e non 

n. 1 proiettore 

n. 15 tablet/neetbook  

n. 1 notebook 

n. x carrelli porta pc/tablet  

Software per la gestione della classe, basato su Cloud, con sistema di gestione delle proiezioni visualizzabile sull 

schermo o su singolo dispositivo come strumento di produzione dei gruppi di studenti, permetterà di lavorare 

anche da ‘remoto’ e seguire anche il lavoro da casa e in mobilità.  

 

 

B. PIANIFICAZIONE 

 

B.1. Fasi del Progetto 

Il progetto è articolato in due (2) fasi: una prima fase prevede la presentazione del progetto mediante la 

piattaforma informatica dei progetti PON 2014-2020, con relativa scheda di autodiagnosi, e che metta in 

evidenza il miglioramento che si potrebbe ottenere con una soluzione performante. La seconda fase del 

progetto prevede il finanziamento dei lavori di fornitura ed installazione del materiale tecnologico ed arredi 

che costituiranno l’aula 3.0. 

 

 

B.2. Tempi e durata 

Il progetto può essere presentato dalle ore 9,00 del 22/10/2015 fino alle 14,00 del 30/11/2015. Dopo essere 

stato valutato, se finanziato, saranno successivamente comunicati i tempi di attuazione dall’AdG (Autorità di 

gestione progetti PON). 

 

B.3. Personale coinvolto 

D.S., D.S.G.A., personale di segreteria, docenti, alunni 

 

C. MONITORAGGIO E VERIFICA 
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C.1. Monitoraggio e verifica 

In fase di finanziamento le diverse fasi dell’attuazione (Pre-bando, Gara d’appalto, Contrattualizzazione, 

Installazione e fornitura, Collaudo, Rendicontazione finale) saranno monitorati dal D.S. e dal D.S.G. A. 

 

 

D. FONTI DI FINANZIAMENTO 

 

D.1. Fonti di finanziamento 

Fondi Comunitari relativi a finanziamenti PON 2014-2020 

 

 Il progetto per la sua specificità è indirizzato al miglioramento delle strumentazioni informatiche dell’Istituto.  
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