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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, culturale e alla salute 

 Attività a carattere musicale 

 Attività di solidarietà  

 Attività di integrazione 

 Attività di orientamento 

 

  ATTIVITÀ DI RECUPERO E DI PREPARAZIONE AGLI ESAMI DI STATO 

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; 

4. disponibilità di adeguati fondi. 

Nell’eventualità di una selezione tra gli stessi, si procede ad una valutazione delle priorità tra corsi. 

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. 

Progetto “Imparare ad imparare” 

Il progetto di recupero “Imparare ad imparare” è rivolto a tutti gli alunni della scuola secondaria e intende attuare 

un intervento sull’aspetto cognitivo dell’apprendimento che consenta di rafforzare le potenzialità positive dei ragazzi, 



   

3 

 

innalzandone così i livelli qualitativi delle prestazioni e portando gli studenti a sperimentare modalità di apprendimento 

gratificanti e responsabilizzanti. 

          Il progetto: 

- utilizza l’applicazione del metodo di Reuven Feuerstein che ha come obiettivo la prevenzione di comportamenti 

devianti spesso correlati con la dispersione e l’insuccesso scolastico; 

- propone la conoscenza e la riflessione sui processi cognitivi implicati negli apprendimenti, con l’obiettivo di 

migliorare la propensione ad imparare attraverso la maturazione della consapevolezza di strategie di 

autoregolazione cognitiva e di autogestione nello studio; 

- propone l’organizzazione di attività di gruppo gestite dal mediatore Feuerstein per 1 ora e 30 settimanali e per 24 

ore complessive a partire dal mese di novembre in orario pomeridiano. 

-  

A.S. 

2016/ 

2017 

AMBITO ATTIVITÀ DI RECUPERO METODO DI STUDIO 

SCUOLA TITOLO TITOLARE DESTINATARI TEMPI 

RISORSE INTERNE 
RISORSE 

ESTERNE 

ORE INS. ORE 

NON INS. 

ORE 

 

COSMO 

Imparare ad imparare ARTUSO STEFANIA Tutti gli alunni Da novembre 30    

Recupero oralità e 
metodo di studio in 

preparazione all’esame 

COAN DONATELLA Alunni di terza Maggio/giugno 10    

Recupero oralità e 

metodo di studio in 
preparazione all’esame 

TONON SABRINA Alunni di terza Maggio/giugno 10   
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A.S. 

2016/ 

2017 

AMBITO ATTIVITÀ DI RECUPERO MATEMATICA 

SCUOLA TITOLO TITOLARE DESTINATARI TEMPI 

RISORSE 

INTERNE 

RISORSE 

ESTERNE 

ORE 

INS. 

ORE 

NON INS. 
ORE 

COSMO 

Recupero di matematica in 

preparazione all’esame 

MASUTTI 

ALBINA 
Alunni di terza  Maggio 

 
16.30   

Recupero di matematica in 

preparazione all’esame 

ELEUTERI 

FABIANA 
Alunni di terza 

Maggio 

 
16.30    

Recupero di matematica in 

preparazione all’esame 

PAVAN 

BARBARA 
Alunni di terza 

 Maggio 

 
16.30    

A.S. 

2017/ 

2018 

AMBITO ATTIVITÀ DI RECUPERO MATEMATICA 

SCUOLA TITOLO TITOLARE DESTINATARI TEMPI 

RISORSE 

INTERNE 

RISORSE 

ESTERNE 

ORE 

INS. 

ORE 

NON INS. 
ORE 

COSMO 

Recupero di matematica in 

preparazione all’esame Da definire Alunni di terza  Maggio 

 
10   

Recupero di matematica in 
preparazione all’esame 

Da definire 
Alunni di terza 

Maggio 

 

10 
  

Recupero di matematica in 
preparazione all’esame 

Da definire 
Alunni di terza 

 Maggio 

 

10 
  

Recupero di matematica in 

preparazione all’esame 
Da definire Alunni di terza  Maggio 

 

10 
  

Recupero di matematica in 

preparazione all’esame 
Da definire Alunni di terza  Maggio 

 

10 
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A.S. 

2016/ 

2017 

AMBITO ATTIVITÀ DI RECUPERO LINGUE STRANIERE 

SCUOLA TITOLO TITOLARE DESTINATARI TEMPI 

RISORSE INTERNE RISORSE 

ESTERNE 

ORE INS. 
ORE 

NON 

INS. 

ORE 

COSMO 
Recupero lingua francese  

COSTANZO SILVIA 

MARINA 
Alunni di terza Secondo 

quadrimestre 
12    

Recupero lingua inglese BIZ FRANCESCA Alunni 
 II e III 

Secondo 
quadrimestre 

20    

A.S. 

2017/ 

2018 

AMBITO ATTIVITÀ DI RECUPERO LINGUE STRANIERE 

SCUOLA TITOLO TITOLARE DESTINATARI TEMPI 

RISORSE INTERNE 
RISORSE 

ESTERNE 

ORE INS. 

ORE 

NON 

INS. 

ORE 

COSMO 

Recupero lingua francese  Da definire   10   

Recupero lingua inglese 
Da definire 

  10   

Recupero lingua tedesca 
Da definire 

  10   

A.S. 

2018/ 

2019 

AMBITO ATTIVITÀ DI RECUPERO LINGUE STRANIERE 

SCUOLA TITOLO TITOLARE DESTINATARI TEMPI 

RISORSE INTERNE RISORSE 

ESTERNE 

ORE INS. 
ORE 

NON 

INS. 

ORE 

COSMO 
       

       

 

 

  



   

6 

 

 ATTIVITA' DI POTENZIAMENTO DELL’OFFERTA FORMATIVA 

 

AREA MATERIE LETTERARIE 

 

Progetto “Teatro a scuola” 

Il progetto “Teatro a scuola” è rivolto alle classi prime e seconde; per una classe terza è previsto un laboratorio di 

propedeutica all’attività teatrale mentre per un’altra terza uno spettacolo teatral-musicale che vuole rendere omaggio a due 

grandi figure della letteratura universale, “400 anni  con William Shakespeare e Miguel de Cervantes Saavedra” con testi 

in lingua inglese e spagnola.  

Le finalità sono: avvicinare gli alunni a testi letterari di vario genere con modalità innovative ed espressive, stimolare 

l’ascolto e le immagini mentali e prolungare i tempi di attenzione. Prevede incontri con letture animate ed esercizi teatrali 

da svolgere in orario curricolare o extracurricolare con l’aiuto di un esperto che procederà alla creazione di sceneggiature 

adeguate all’espressività dei ragazzi, le trasmetterà agli alunni secondo le modalità di animazione teatrale in modo che essi 

le utilizzino in modo ludico ma al tempo stesso consapevole. A completamento del laboratorio teatrale, saranno create delle 

scenografie da utilizzare come sfondo per la rappresentazione finale. Si tratta di un’attività fortemente legata alla 

programmazione disciplinare di italiano. La metodologia teatrale permette di stimolare ad uno studio più attivo, risulta un 

ottimo strumento per esercitare le capacità mnemoniche, per facilitare la creazione di rapporti interpersonali tra alunni e per 

stimolare anche i ragazzi con maggiori difficoltà relazionali alla partecipazione collettiva. 

 

Progetto “1917 l’occupazione a Vittorio Veneto” 

Il progetto “1917 l’occupazione a Vittorio Veneto” si inserisce nelle manifestazioni legate all’anniversario della 

grande guerra di Vittorio Veneto e all’adunata degli Alpini 2017. Gli alunni attraverso una ricerca storica in lavoro di gruppo 

procederanno alla lettura, all’analisi e all’approfondimento di fonti storiche legate al periodo e ai luoghi dell’occupazione 

del 1917/1918, alla selezione di informazioni in base a criteri da loro scelti con la guida dei docenti per costruire e produrre 

testi di vario tipo sull’argomento. I ragazzi saranno infine in grado di organizzare, allestire ed esporre al pubblico i contenuti 

di una mostra. Il progetto prevede la collaborazione con la biblioteca diocesana, il Museo della Battaglia, l’assessorato alla 

cultura di Vittorio Veneto e il gruppo Alpini di Vittorio Veneto. I materiali prodotti parteciperanno al concorso indetto dalla 

Regione Veneto “La grande guerra - Una storia nella storia”.  

 

Corso di avviamento alla lingua latina 

Il corso è rivolto agli alunni delle classi terze che vogliano avere un primo approccio con la lingua latina. Trova 

particolare significato soprattutto per quegli alunni che potrebbero iscriversi alle scuole superiori che prevedono lo studio 

della lingua latina, con la quale ne avrebbero così un primo contatto. 

 

Alla scoperta dei beni culturali del nostro territorio 

Il progetto “Alla scoperta dei beni culturali del nostro territorio” nato in collaborazione con l’Ufficio Arte Sacra 

della diocesi e l’Associazione “Sintesi & Cultura” di Vittorio Veneto, è rivolto a tutte le classi seconde e terze. Il progetto si 

pone gli obiettivi di: comprendere che in tutte le epoche le tematiche religiose sono state presentate al popolo attraverso le 

opere d’arte di grandi artisti, conoscere il patrimonio artistico-religioso locale, conoscere la storia e le opere del Museo 

Diocesano di arte sacra, riconoscere il messaggio cristiano presente nell’arte, nella letteratura e nella storia con particolare 

riferimento ai santi del nostro territorio. Le tematiche sono affrontate nelle lezioni in classe con modalità interattive e 

partecipate, con la visione di documenti e video e con momenti di dialogo e di confronto. Il Progetto, per le classi terze, si 
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realizzerà nei mesi di gennaio e febbraio e si concluderà con la visita guidata al Museo di Arte Sacra e alla Cattedrale di 

Vittorio Veneto. Per le classi seconde, da novembre a maggio, sono previsti interventi in classe di un’esperta, la direttrice 

dell’Ufficio Diocesano per l’Arte Sacra e per i Beni Culturali Ecclesiastici e di una restauratrice che farà realizzare ad ogni 

alunno un piccolo affresco su una mattonella. Per le seconde il progetto prevede la partecipazione ad un concorso e si 

concluderà con la visita guidata alla Chiesa di San Giovanni con l’intervento di un operatore esterno e lo studio guidato di 

un’opera.  

 

 

 

 

 

 

 

A.S. 

2016/ 

2017 

AMBITO AREA MATERIE LETTERARIE 

SCUOLA TITOLO TITOLARE 
DESTINA

TARI 
TEMPI 

RISORSE 

INTERNE 

RISORSE 

ESTERNE 

ORE 

INS. 

ORE 

NON 

INS. 

ORE 

 

COSMO 

Teatro a scuola: 

l’Odissea 
COAN DONATELLA Alunni 1A Gennaio 2017 

aprile 2017 
  Esperto teatrale 

12 

Teatro a scuola BUTTIGNOL ARIANNA Alunni 2A Gennaio-marzo 

2017 
  Esperto teatrale 

12 

A teatro con Colombo 
e Pinocchio 

CARMINATI SANDRA Alunni 1B-2E 
Novembre 

2016-marzo 

2017 

  
Esperto teatrale 

12 

Teatro a scuola PERTILE EMANUELA Alunni 1C-1F Gennaio-marzo 
2017 

  Esperto teatrale 
12 

Teatro a scuola TOMASELLA VALERIA Alunni 2B 
Novembre 

2016-marzo 
2017 

  
Esperto teatrale 

12 

Teatro a scuola POLLESEL LAURA Alunni 1C Gennaio-marzo 

2017 
  Esperto teatrale 

12 

Teatro a scuola “IN 
UNA SELVA 

OSCURA: IL 

RACCONTO DI 
DANTE” 

POLLESEL LAURA Alunni 2C Gennaio-marzo 
2017 

  

Esperto teatrale 
12 

Teatro a scuola ZANARDO ANNARITA Alunni 1D Gennaio-marzo 

2017 
  Esperto teatrale 

12 

Teatro a scuola ARTUSO STEFANIA Alunni 2D Gennaio-marzo 
2017 

  Esperto teatrale 
12 

Teatro a scuola: 

“ODISSEA” 
POLLESEL LAURA Alunni 1E Gennaio-marzo 

2017 
  Esperto teatrale 

12 

Teatro a scuola CONSORTE MARA Alunni 2F Gennaio-marzo 
2017 

  Esperto teatrale 
12 

Laboratorio di 

propedeutica 
all’attività teatrale 

CONSORTE MARA Alunni 3F Febbraio 2017   
Esperto teatrale 

12 

Teatro a scuola TOMASELLA VALERIA Alunni 1G Novembre 2016 

Marzo 2017 
  Esperto teatrale 

12 

“500 anni con 

Shakespeare e 

Cervantes” 

BALSIMINI ALESSANDRO 

BIZ FRANCESCA 

CAMARENA MOLINA JUAN 

Alunni 3B 
Marzo-aprile 

2017 
  

 

1917 l’occupazione a 
Vittorio Veneto 

BUTTIGNOL ARIANNA 

CARMINATI SANDRA 
TOMASELLA VALERIA 

ZANARDO ANNARITA 

Alunni 

seconde  

e terze 

Da novembre 

2016 a maggio 

2017 

48 28 

 

Avviamento alla lingua 

latina 
COAN DONATELLA Alunni di 

terza 

Da gennaio a 

marzo 2017 
18/20    

Avviamento alla lingua 
latina 

TOMASELLA VALERIA Alunni di 
terza 

Da gennaio a 
marzo 2017 

20    

Alla scoperta dei beni 

culturali del nostro 
territorio 

SARTORI ANNALINA 

DE MARCHI LAURA 
CANALE TIZIANA 

Alunni 

seconde 

Novembre 

Maggio 
6   

Esperti esterni 

Operatori ufficio 
diocesano Arte 

Sacra 

Esperta esterna 
restauratrice 

Alla scoperta dei beni 

culturali del nostro 

territorio 

SARTORI ANNALINA 
DE MARCHI LAURA 

Alunni terze 
Gennaio 
Febbraio 

6  

Esperti esterni 

Operatori ufficio 
diocesano Arte 

Sacra 
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LINGUE STRANIERE 

 

 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. 

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. 

I 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, i 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 funzionale-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.  

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

Sono previsti ulteriori corsi di potenziamento di lingua francese e tedesca con docenti di madrelingua e un corso di 

alfabetizzazione in lingua russa con docente madrelingua esterno. 

 

 

 

 

 

A.S. 

2016/ 

2017 

AMBITO LINGUE STRANIERE 

SCUOLA TITOLO TITOLARE DESTINATARI TEMPI 

RISORSE INTERNE RISORSE 

ESTERNE 

ORE 

INS. 

ORE 

NON 

INS. 

ORE 

 

COSMO 

Corso di lingua inglese 

con madrelingua 
ROSSI SILVA Alunni di seconda 

e terza 

Da 
novembre 

2016 

  
97 Esperta 

madrelingua  

Potenziamento  

lingua spagnola 

JUAN CAMARENA 

MOLINA 

Alunni di classe 

prima 

Primo 

quadrimestre 
36  

 

Potenziamento  

lingua spagnola 

JUAN CAMARENA 

MOLINA 

Alunni di classe 

seconda 

Primo 

quadrimestre 
36   

Preparazione 
Certificazione in lingua 

JUAN CAMARENA 
MOLINA 

Alunni di classe 
terza 

Da gennaio 
2017 

36   
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spagnola DELE A2/B1 
ESCOLAR 

Potenziamento lingua 

francese con docente 
madrelingua 

COSTANZO 

SILVIA MARINA 

Alunni di seconda 

e terza 

Secondo 

quadrimestre 
  

10 Esperto 

madrelingua  

Potenziamento lingua 

tedesca con docente 

madrelingua esterno 

REPOSSI ANNA Classi terze 
Secondo 

quadrimestre 
  

10 Esperto 

madrelingua  

Alfabetizzazione lingua 

russa con docente 

madrelingua esterno 

BIZ FRANCESCA Alunni interessati    

24 Esperto 

madrelingua  
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AREA SCIENTIFICO-MATEMATICA 

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.  

 

Progetto 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. 

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. 

Il corso ha la durata di cinque settimane per un totale di dieci ore con frequenza di due ore a settimana nel pomeriggio. 

È indirizzato ad alunni di classe terza che frequenteranno i licei, gli istituti tecnici e le scuole ad indirizzo psico-pedagogico. 

 

Progetto “Laboratorio di astronomia” 
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Il progetto è rivolto agli alunni delle classi terze, prevede un 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, 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). 

 

Progetto “Matematica … mente” 

Il progetto “Matematica … mente” ha lo scopo di preparare gli alunni interessati ad affrontare i quesiti per la 

semifinale nazionale dei Giochi Matematici organizzati dal Centro Pristem dell’Università Bocconi. Durante gli incontri, a 

partecipazione facoltativa di alunni delle tre classi, verranno proposti quesiti logico-matematici di varie tipologie e i ragazzi 

saranno stimolati a cercare il processo di risoluzione più semplice e adatto a ciascuno, utilizzando conoscenze acquisite, 

creatività, intuito. I partecipanti, suddivisi in due o più gruppi in base all’età, parteciperanno a tre incontri pomeridiani di 

due ore ciascuno da realizzarsi tra febbraio e marzo. 

 

Giochi matematici Centro Pristem (Università Bocconi) 

Il progetto Giochi matematici Centro Pristem (Università Bocconi) a partecipazione facoltativa di alunni delle tre 

classi, si articola in due fasi. 

 Giochi d’Autunno: i ragazzi saranno divisi in due gruppi, categoria C1 per le classi prime e seconde e categoria C2 

per le classi terze e dovranno compilare le schede dei giochi inviate dal Centro Pristem qualche giorno prima della 

gara. La gara si svolgerà martedì 15 novembre a scuola, le prove saranno corrette da un’apposita commissione che 

invierà successivamente alla scuola la classifica completa. Oltre ai primi tre classificati di ogni categoria, tutti i 

partecipanti saranno premiati. 

 Campionati Internazionali: i ragazzi dovranno recarsi in maniera autonoma nella sede prescelta sabato 18 marzo 

2017 e risolvere quesiti appositamente strutturati per le categorie C1 per le classi prime e seconde e categoria C2 

per le classi terze medie e prima superiore. I primi classificati di ogni categoria potranno accedere direttamente alla 

finale nazionale a Milano che si svolgerà il 13 maggio. 

 

 

 

A.S. 

2016 

/  

2017 

AMBITO AREA SCIENTIFICO-MATEMATICA 

SCUOLA TITOLO TITOLARE DESTINATARI TEMPI 

RISORSE INTERNE RISORSE 

ESTERNE 

ORE INS. ORE 

NON INS. 

ORE 

 

COSMO 

Potenziamento 
Algebra Avanzata 

BERTONDINI 
ADRIANO 

Alunni di terza Aprile/maggio 10  2   

Giochi matematici 

Centro Pristem 

(Università Bocconi) 

TESTI ERICA 
Alunni di 

seconda e terza 
A novembre 
 e a maggio 

 5  

 

Matematica … mente TESTI ERICA 
Alunni di 

seconda e terza 

Secondo 

quadrimestre 
5  

 

 

 

AMBITO AREA SCIENTIFICO-MATEMATICA 

SCUOLA TITOLO TITOLARE DESTINATARI TEMPI RISORSE INTERNE RISORSE 

ESTERNE 
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A.S. 

2017 

/  

2018 

ORE INS. ORE 

NON INS. 

ORE 

 

COSMO 

Potenziamento 
Algebra Avanzata 

BERTONDINI 
ADRIANO 

Alunni di terza Aprile/maggio 10  2   

Giochi matematici 

Centro Pristem 

(Università Bocconi) 

TESTI ERICA 
Alunni di 

seconda e terza 
A novembre 
 e a maggio 

 5  

 

Matematica … mente TESTI ERICA 
Alunni di 

seconda e terza 

Secondo 

quadrimestre 
5  
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AREA ARTISTICO-TECNOLOGICA 

 

Progetto “La Cosmo in mostra” 

Il progetto “La Cosmo in mostra” nasce dall’esigenza di progettare ed organizzare in autonomia mostre didattiche 

a tema, allestite da docenti ed allievi, utilizzando una struttura modulare espositiva realizzata dalla scuola che consenta di 

presentare il risultato dei lavori di approfondimento realizzati nelle diverse discipline e che possa servire anche da scenario 

per rappresentazioni teatrali o per concerti. 

Le finalità sono: potenziare la capacità di leggere e interpretare disegni tecnici ricavandone informazioni qualitative 

e quantitative, utilizzando il disegno tecnico come strumento di progettazione; recuperare le attività ed abilità pratico-

operative che sono andate in disuso negli ultimi anni. L’attività si svolgerà durante il primo quadrimestre in orario 

curricolare della disciplina di tecnologia e in orario extracurricolare in tre pomeriggi per un gruppo di alunni che hanno 

maturato adeguate competenze manuali. 

Il progetto è sostenuto, in parte, dal Rotary club con l’intenzione di dare visibilità agli elaborati prodotti dagli alunni 

partecipanti al concorso “Meraviglie” Premio Rotary 2016/2017 riservato esclusivamente alla scuola Cosmo. 

 

Progetto “Atelier creativo ARTEMUVI” 

La scuola secondaria di I Grado “U. Cosmo” ha elaborato il progetto "Atelier creativo ARTEMUVI” avente come 

obiettivo l’allestimento al suo interno di un atelier creativo permanente che si proporrà come “bottega artigiana” per la 

produzione di spettacoli, cartoon (animazione 2D, stop motion) e cortometraggi e prevederà nelle proprie attività: 

progettazioni e realizzazioni testuali; progettazioni e realizzazioni sceniche (falegnameria per la creazione dei "set", pittura 

per le scenografie); riprese cinematografiche e video-editing; riproduzione e arrangiamenti musicali. 

L’Atelier creativo “ARTEMUVI” si configura in continuità e a coronamento dei numerosi progetti formativi ed 

integrativi attuati nell’ultimo decennio dalla scuola Cosmo che hanno riscosso il massimo riconoscimento da parte degli 

alunni, dei genitori, del territorio e che per i docenti si sono rivelati un efficace strumento per l’inclusività e l’espressività 

dei singoli. 

Il progetto prevede la collaborazione con: 

- il Liceo Artistico Statale “Bruno Munari” di Vittorio Veneto: è  interesse di entrambe le scuole attivare un rapporto 

di collaborazione per il perseguimento di finalità comuni, attraverso e nell’ambito di un progetto che vuole avvicinare 

gli studenti dei due ordini di scuola in un momento decisivo del loro percorso scolastico. È questa la conclusione di 

un ciclo di studi con conseguente scelta della scuola di II grado per gli allievi della secondaria di I grado e la messa 

in atto delle competenze acquisite nel percorso di studi da parte degli studenti del “Munari” coinvolti nel progetto; 

- il Comune di Vittorio Veneto: lo scopo è di offrire alla scuola e al territorio uno spazio permanente appositamente 

congeniato ed attrezzato per i giovani amanti della cultura, del teatro, del cinema, dell’arte visiva e della musica dove 

poter esprimere, stimolare ed esercitare le competenze che verranno acquisite anche in modo indiretto, come 

conseguenza del processo di attività laboratoriale;  

- il Comitato dei Genitori degli alunni della Scuola secondaria di I grado “U. Cosmo” anno scolastico 2016-2017; 

- il Consorzio Bim Piave di Treviso con sede legale e amministrativa Pieve di Soligo: l’Istituto aderisce al Progetto 

“Web in Classe” promosso dal consorzio che prevede l’accesso ad Internet in maniera sicura e controllata, la 

realizzazione e la manutenzione della rete wi fi hotspot Vittorio2, la condivisione di software e la formazione di 

docenti. 
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Le parti in causa si impegnano pertanto a stipulare la convenzione di collaborazione per il progetto “Atelier creativo 

ARTEMUVI” e a contribuire al progetto con incarichi specifici. 

- L’Istituto Comprensivo Statale Vittorio Veneto 2° “A. Zanzotto” si impegna a: 

              realizzare l’atelier creativo ARTEMUVI all’interno della scuola secondaria di I grado “U. Cosmo” come da progetto; 

coordinare il progetto, i docenti, gli studenti; avviare progetti di utilizzo dell’atelier creativo da parte degli studenti; 

favorire l’inclusione, l’espressività e la creatività degli studenti; pubblicizzare le attività. 

- Il Liceo Artistico “Munari” si impegna a:  

individuare gli studenti - tutor del proprio Istituto a supporto delle azioni dell’atelier (falegnameria, pittura, scultura, 

grafica, audiovisivi) nonché supportare l’organizzazione e la regolamentazione dell’atelier stesso. 

- L’Amministrazione Comunale di Vittorio Veneto si impegna a: 

concedere il locale e la sua nuova destinazione ad uso “atelier creativo” e altresì a pubblicizzarne le attività attraverso 

i propri canali informativi. 

- Il Comitato dei Genitori delle sezioni 1A, 1B, 1C, 1D, 1E, 1F, 1G, 2A, 2B, 2C, 2D, 2E, 2F della Scuola secondaria 

di I grado “U. Cosmo” dell’anno scolastico 2016-2017 si impegna a: 

       collaborare come soggetto co-finanziatore del progetto stesso. 

- Il Consorzio BIM Piave di Treviso si impegna a: 

sostenere all’interno del Progetto Web in Classe l’accesso ad Internet in maniera sicura e controllata, la 

manutenzione della rete wi fi hotspot Vittorio2, la formazione dei docenti. 

 

 

 

A.S. 

2016/ 

2017 

AMBITO AREA ARTISTICO-TECNOLOGICA 

SCUOLA TITOLO TITOLARE DESTINATARI TEMPI 

RISORSE 

INTERNE 

RISORSE 

ESTERNE 

ORE 

INS. 

ORE 

NON 

INS. 

ORE 

 

COSMO 

“La Cosmo in mostra” 
ALBORETTI 

SALVATORE 
Alunni terza B Primo quadrimestre 4 ore  

 

Atelier creativo 

ARTEMUVI 

DI MARTINO 

VINCENZO 
Alunni di tutte le classi Intero anno scolastico   
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AREA MUSICALE 

 

La progettazione a carattere musicale si sviluppa in due direzioni contraddistinte da due macro –progetti: "Armonie 

e accordi di strumenti" e “Progetto musica” ciascuno dei quali sviluppato con proprie peculiarità di 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. 

 

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 

    Saggi di Classe di fine quadrimestre: suddivisi per specialità strumentale, si svolgeranno in tardo pomeriggio in modo 

da consentire a tutti gli alunni di partecipare in qualità di esecutori nonché ai genitori di assistere. 

 

Concerti/Spettacoli/Manifestazioni 

 Concerto di Natale: spettacolo di musica e letture al Teatro Da Ponte con la partecipazione dell’Orchestra scolastica 

comprendente anche studenti di Musica al Flauto dolce; è prevista inoltre la partecipazione del Coro scolastico 

coordinato dai professori Botteon e Pezzutti. Il concerto è riservato ad alunni, genitori, docenti della Scuola Secondaria 

“U. Cosmo” e ad alunni, genitori, docenti della Scuola Primaria “Parravicini”; 

   Concerto di solidarietà di allievi e docenti della Scuola Secondaria “Cosmo”: concerto (o rassegna di concerti) serale 

con la partecipazione di allievi e docenti di Musica e dell'Indirizzo Musicale, finalizzato alla raccolta di fondi da destinare 

all’acquisto di materiale didattico per le Discipline Musicali. 

   “Giornata della Memoria”: manifestazione di musica e letture in ricordo delle vittime dell’Olocausto che si svolgerà 

nell’aula di musica della scuola Cosmo organizzata in collaborazione con i docenti di lettere. Prevede l’esibizione di 

alcuni studenti del Corso ad Indirizzo Musicale in piccoli ensembles e dell’Orchestra Scolastica, comprendente anche 

studenti di musica al flauto dolce, che eseguiranno composizioni inerenti alla tematica.  

   Spettacolo “Don Quijote”: spettacolo teatrale, con intermezzi musicali a cura di solisti e piccoli gruppi cameristici, 

dedicato alla celebrazione del quarto centenario dalla morte di Miguel de Cervantes. L’evento si svolgerà in 

collaborazione con l’Istituto “Dante Alighieri” di Vittorio Veneto. E’ prevista la partecipazione della Classe 3B e di 
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alcuni studenti del Corso ad Indirizzo Musicale di diverse classi. Si svolgerà nell’aula magna dell’Istituto “Dante 

Alighieri”. 

   Lezione-concerto: aperta alla partecipazione delle classi quinte delle scuole primarie dell’Istituto Comprensivo. 

Prevedono la presentazione dei quattro strumenti musicali attraverso l'esibizione degli alunni come solisti, in piccoli 

gruppi e in orchestra; si svolgerà nell’aula magna della Scuola Primaria “Marco Polo”. 

   Manifestazione in collaborazione con la Primaria “M. Polo”: spettacolo di musica e lettura con la partecipazione di 

alcuni studenti del Corso ad Indirizzo Musicale; si svolgerà nel cortile esterno della Scuola Primaria “Marco Polo”. 

   Spettacolo di fine anno: spettacolo di musica e lettura con la partecipazione dell'Orchestra scolastica comprendente 

anche gli studenti di Musica al Flauto dolce e al Canto che conclude l’anno scolastico. Quale luogo per la realizzazione 

dello spettacolo si ipotizza lo spiazzo esterno del Santuario di S. Augusta. 

 

Iniziative legate all’accoglienza e alla continuità 

 

   Prove orientativo attitudinali: svolgimento delle prove per l’ammissione al Corso ad Indirizzo Musicale entro i termini 

stabiliti dalla Circolare Ministeriale per le iscrizioni alle scuole di ogni ordine e grado per l’anno scolastico 2017/2018. 

 “Scuola Aperta”: manifestazione informativa, nell’ambito della giornata di Scuola Aperta presso la Secondaria Cosmo, 

che prevede due brevi esibizioni dell’Orchestra Scolastica e l’illustrazione, da parte dei docenti di strumento musicale, 

delle attività del Corso ad Indirizzo Musicale.  

    Laboratori di Clarinetto e Violino: brevi corsi di strumento della durata di due ore, divisi in due giornate, durante i 

quali gli alunni della Primaria che hanno partecipato alla Lezione-concerto e che ne abbiano fatto richiesta, potranno 

provare direttamente gli strumenti indicati sotto la guida dei docenti. Lo scopo di tali lezioni è di assicurare una maggiore 

conoscenza degli strumenti con particolare riguardo alla pratica strumentale, garantendo quindi un numero di iscrizioni 

equilibrato tra i quattro diversi strumenti previsti dal Corso ad Indirizzo Musicale. 

 

Visite a luoghi significativi per la musica 

  “Il Barbiere di Siviglia” di Gioachino Rossini: 5 novembre 2016 gli alunni di terza, sezioni B ed F assisteranno 

all’opera musicale eseguita dall’Orchestra e Coro della Fondazione Teatro Lirico Giuseppe Verdi di Trieste presso il 

Teatro Nuovo “Giovanni da Udine” di Udine.  

 “Cremona e la bottega del liutaio”: nell’ultima settimana di aprile 2017, le classi seconde delle sezioni A-C visiteranno 

la bottega di un liutaio per scoprire come vengono costruiti, attraverso il racconto da parte di uno dei numerosi artigiani 

cremonesi che producono strumenti per professionisti di tutto il mondo, violini, viole, violoncelli e contrabbassi. La 

giornata proseguirà con la visita al complesso monumentale di Piazza del Duomo e, in modo facoltativo, al Museo del 

Violino.  

 Concorso di esecuzione: nella prima settimana di maggio 2017, 50-60 alunni dell'Indirizzo Musicale in qualità di 

esecutori solisti in piccoli ensemble e nell'Orchestra scolastica più alcuni esecutori al flauto dolce e al canto, selezionati 

dai Docenti di Musica parteciperanno al concorso di “Accordarsi è possibile” a Gardolo di Trento. 
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Progetto Musica 

 

Coinvolge alunni, genitori, docenti della Scuola Secondaria “U. Cosmo” e quelli della scuola primaria Parravicini 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: 

 “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. 

 Il Corso di avvio al Canto Moderno per le classi 2^ e 3^ di tutte le sezioni, per un massimo di 18/20 alunni. Il 

corso ha per finalità l’esecuzione di canti a una o più voci tratti dal repertorio moderno italiano e straniero, 

individuali e in gruppo, con l’ausilio di basi vocali/strumentali e solo strumentali attraverso l’approfondimento del 

linguaggio musicale, lo sviluppo delle abilità vocali individuali e di gruppo, l’avvio alla tecnica vocale tramite 

respirazione ed emissione di suono corrette, esercizi di intonazione e vocalizzi. 

L’attività sarà attuata con lezioni settimanali della durata di 1 ora e 30 minuti ciascuna tra febbraio e marzo per un 

totale di sei incontri. 

 Il Saggio/Concerto alla Fondazione “Piccolo Rifugio” e quello all’Istituto “Cesana Malanotti” per gli alunni di 

classe terza di alcune sezioni in marzo o aprile. Il saggio/concerto prevede l’esecuzione di brani strumentali e canti 

a una o più voci tratti dal repertorio classico, popolare e moderno italiano e straniero. Scopi dell’iniziativa sono: lo 

sviluppo della conoscenza di sé e degli altri, dell’autocontrollo e della maturazione personale, della socializzazione 

e, più importante, della maturazione della solidarietà, dell’accoglienza e della valorizzazione nei confronti di persone 

disabili. 

 Il “Coro d’istituto” costituito da alunni delle classi prime più alcuni componenti di seconda e terza per un totale di 

35/40 voci. Il coro affiancherà l’orchestra scolastica nelle varie iniziative a carattere vocale/strumentale 

programmate come il Concerto di Natale e il Concerto di fine anno. Le lezioni saranno articolate in varie fasi: avvio 

alla tecnica vocale con respirazione ed emissione di suono corrette, esercizi di intonazione e vocalizzi, esecuzione 

di canti tratti dal repertorio italiano e straniero, tramite decodifica dello spartito o per imitazione. L’attività si articola 
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con lezioni settimanali della durata di 1 ora e 30 minuti ciascuna da fine ottobre a metà dicembre per un totale di 

otto incontri. Per la preparazione del Concerto di fine anno si ipotizzano tre incontri tra fine aprile e maggio. 

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

rivolto a tutti gli alunni della scuola. 

 

 

 

 

 

 

 

A.S. 

2016/ 

2017 

AMBITO DISCIPLINE MUSICALI 

SCUOLA TITOLO TITOLARE DESTINATARI TEMPI 

RISORSE 

INTERNE 

RISORSE 

ESTERNE 

ORE 

INS. 

ORE 

NON 

INS. 

ORE 

 

COSMO 

Concerto di Natale 
BALSIMINI 

ALESSANDRO 

Alunni, genitori, docenti Scuola 

Secondaria Cosmo 

Alunni, genitori, docenti 

Scuola Primaria Parravicini 

Dicembre 2016 23 
44 + 3 

ore ATA 

 

Saggio-concerto 
all’Istituto Cesana-

Malanotti 

BOTTEON MICHELA 
Alunni terze A-D-F 

Ospiti Istituto Cesana-Malanotti 
Marzo o aprile 2017   

 

Laboratorio di 

Canto moderno 
BOTTEON MICHELA Alunni seconde e terze Febbraio/marzo 9 2 

 

Coro d’Istituto BOTTEON MICHELA Alunni I, II, III 

Da ottobre a 

dicembre 2016 

Da aprile a maggio 
2017 

12  

 

Accordi e armonie 

di strumenti 

BALSIMINI 

ALESSANDRO 

Alunni prime A-C-G 

Alunni seconde A-C 

Alunni terze B-F 
Altri studenti di classi diverse 

selezionati 

Da novembre 2016 a 

giugno 2017 
14 51 
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AREA SPORTIVA 

 

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

partecipazione ad ulteriori attività di 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;  

 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 riguardano i seguenti ambiti: atletica leggera, calcio, pallavolo, sci e nuoto. 

 

Attività sportiva a.s.2016-2017 

Il progetto rivolto agli alunni di tutte le classi ha lo scopo di promuovere l’educazione motoria, fisica e sportiva e di 

valorizzare le competenze individuali orientate all’adozione di corretti e attivi stili di vita. Saranno privilegiati gli aspetti di 

gioco, divertimento, ludicità e coinvolgimento cooperativo. Si svolgerà da gennaio a giugno 2017. 

Attività previste sono la partecipazione alle manifestazioni promozionali di Atletica Leggera e di Istituto di corsa 

campestre per tutte le classi; l’organizzazione tornei interni pallavolo e calcio a5 misti per le classi terze in orario curricolare; 

la partecipazione al torneo 1,2,3 … volley! per le classi prime; il Torneo School Cup 3x3 Basket per le classi seconde presso 

impianti sportivi La Ghirada Treviso; l’Orienteering per le classi prime in orario curricolare e su base volontaria il 

pomeriggio una volta a settimana; i corsi di nuoto in orario curricolare per le classi seconde e terze e il corso di golf per le 

classi prime e seconde. 

 

 Golf a scuola 

Il progetto è rivolto agli alunni delle classi prime e seconde, sono previste 5 lezioni pomeridiane di gruppo in autunno 

e/o in primavera allo scopo di conoscere le caratteristiche di questo sport e metterle in pratica in un connubio tra mente e 

corpo, tra gesto atletico e strategia di gioco. 

 

 Progetto neve 

Il “Progetto neve” è rivolto agli alunni di classe seconda. Prevede un soggiorno di tre giorni nel mese di marzo 

2017 in località Sella Nevea con scuola di sci in relazione al livello sciistico posseduto dai ragazzi, mattina e pomeriggio 

per un totale di dieci ore. Nel pomeriggio è previsto un “Corso teorico sulla sicurezza nelle piste” tenuto dai maestri di sci, 

con dimostrazione pratica dell’organizzazione degli interventi di ricerca-salvataggio in caso di valanghe. 

 

 Sport di classe 

Il progetto è nato dall’impegno congiunto del Ministero dell’Istruzione, Università e Ricerca (Miur), del Comitato 

Olimpico Nazionale Italiano (CONI) e della Presidenza del Consiglio dei Ministri, per promuovere l’educazione fisica fin 

dalla scuola primaria e favorire i processi educativi e formativi delle giovani generazioni. 

Il progetto si propone le seguenti finalità : motivare le giovani generazioni all’attività fisica; realizzazione di attività 

che prevedono percorsi d’integrazione degli alunni con bisogni educativi speciali; realizzazione dei Giochi invernali e di 
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fine anno con l’obiettivo di praticare attività motorie propedeutiche a diverse discipline sportive; rivedere il modello di 

governance dell’educazione fisica a scuola per garantire maggiori sinergie e coordinamento tra i promotori del progetto; 

garantire due ore settimanali di educazione fisica per coprire l’intero anno scolastico. Il progetto vede coinvolti gli alunni 

delle classi terze e quarte delle scuole primarie dell’istituto, gli insegnanti di attività motoria di scuola primaria di terza e 

quarta titolari della classe, un tutor sportivo scolastico, un referente del centro sportivo scolastico della scuola secondaria, 

le associazioni sportive del territorio. Si svolgerà dal mese di novembre 2016 fino a giugno 2017. 

 

 

 

 Giornate dello sport (2-3-4 marzo 2017) 

Molteplici sono le azioni connesse alle giornate dello sport (2-3-4 marzo) organizzate dalla scuola Cosmo: 

 Alla scoperta di nuove discipline sportive: prevede la conoscenza della pratica sportiva del golf ed è indirizzata 

alle classi prime e seconde; 

 Sport e leale competizione: torneo di pallavolo, prevede la conoscenza dello sport attraverso la leale competizione. 

È un’iniziativa finalizzata all’implementazione delle competenze di cittadinanza attraverso la realizzazione di un 

torneo di pallavolo per le classi terze e si svolge nella giornata di giovedì 2 marzo al palazzetto dello sport. 

 “Sport telling”: lo sport raccontato da chi lo pratica, prevede l’incontro con figure significative del mondo dello 

sport. Le classi seconde incontreranno un allenatore della Premier League: Diego Bortoluzzi nell’aula magna della 

Cosmo. 

 Alla conoscenza di Vittorio Veneto attraverso le escursioni: prevede uscite nel territorio di singole classi con 

iniziativa autonoma. 

 

 Campionati studenteschi a.s. 2016-2017 

La scuola Cosmo partecipa ai campionati studenteschi, organizzati dal MIUR in collaborazione con il CONI, il CIP, 

le Federazioni Sportive e gli Enti Locali. L’adesione delle scuole ai Campionati Studenteschi è subordinata alla costituzione 

dei Centri Sportivi Scolastici con apposita delibera degli organi collegiali. Il centro sportivo scolastico istituito presso 

l’Istituto è composto da: il Dirigente scolastico dell’Istituto, i docenti di educazione fisica coinvolti nell’attività sportiva, 

un rappresentante dei genitori.  

 

A.S. 

2016/ 

2017 

AMBITO DISCIPLINE SPORTIVE 

SCUOLA TITOLO TITOLARE DESTINATARI TEMPI 

RISORSE 

INTERNE 

RISORSE 

ESTERNE 

ORE 

INS. 

ORE 

NON 

INS. 

ORE 

 

COSMO 

Attività 

sportiva  

a.s. 2016-2017 

CETTOLIN MASSIMO 
SIGNORELLO DOMENICA 

Alunni di tutte le 
classi 

Da gennaio  
a giugno 2017 

  

Esperto 

esterno per 
l’orienteering 

 

Golf a scuola 

CETTOLIN MASSIMO 
SIGNORELLO DOMENICA 

ARTUSO STEFANIA 

ROSSI SILVA 

Alunni prime e 

seconde 

In autunno o in 

primavera 
  

15 Esperto 

esterno  

Progetto neve ROSSI SILVA Alunni seconde Marzo 2017 15  

Esperti 

esterni 

maestri di sci  

Sport di classe 
CETTOLIN MASSIMO 

FARSACI FABIO 

Alunni terze e 

quarte scuole 

primarie 

Da novembre 2016 

 a giugno 2017 
  

Associazioni 

sportive a 

titolo gratuito 
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AREA AMBIENTALE E ALLA SALUTE 

 

L’Istituto ha programmato attività informative collegate all’educazione ambientale e alla salute: 

 

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. 

 

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. 

 

 Educazione affettiva e sessuale 

Il progetto “Educazione affettiva e sessuale” è rivolto agli alunni delle terze classi e si realizza con tre incontri per 

un totale di 6 ore. Prima degli interventi in classe, le esperte incontreranno gli insegnanti e i genitori per chiarire obiettivi e 

attività del progetto e condividere le modalità di informazioni. Gli incontri si terranno in orario scolastico tra febbraio e 

marzo a cadenza settimanale.  

Finalità del progetto sono: favorire l’acquisizione di conoscenza e consapevolezza delle emozioni proprie e altrui, 

stimolare una graduale presa di coscienza delle dimensioni somatiche, fisiologiche, psico-sociali ed affettivo-relazionali 

coinvolte nella sessualità; valorizzare le proprie risorse di gestione della comunicazione interpersonale e di autentici rapporti 

con i pari e con gli adulti; valorizzare la dimensione sessuale attraverso il sostegno di competenze che hanno a che fare con 

il rispetto di sé e dell’altro, la responsabilità delle proprie azioni, la capacità di prendere decisioni in modo autonomo e 

responsabile.  

Gli interventi saranno attuati attraverso un approccio teorico-pratico tramite brainstorming, attività ludiche di gruppo 

volte a facilitare la comunicazione interpersonale, l’espressione delle emozioni e la messa alla prova della gestione delle 

relazioni, discussioni in piccoli gruppi e dialogo per elaborare le esperienze personali. 

 

 

A.S. 

2016/ 

2017 

AMBITO AREA AMBIENTALE E ALLA SALUTE 

SCUOLA TITOLO TITOLARE DESTINATARI TEMPI 

RISORSE 

INTERNE 
RISORSE ESTERNE 

ORE 

INS. 

ORE 

NON 

INS. 

ORE 

 

COSMO 

Campagna fumo e 

prevenzione 
oncologica 

PAVAN BARBARA 
COLMELLERE MARZIA 

Alunni seconde  6 ore  

 

Campagna 

prevenzione abuso 

alcool 

PAVAN BARBARA 
COLMELLERE MARZIA 

Alunni terze  6 ore  

 

Educazione 

affettiva e sessuale 
TESTI ERICA Alunni terze Febbraio/Marzo   

Esperte esterne: 

Psicologa/psicoterapeuta  

Ostetrica  
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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. 

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. 

 

A.S. 

2016/ 

2017 

AMBITO AREA GRATUITÀ/SOLIDARIETÀ 

SCUOLA TITOLO TITOLARE DESTINATARI TEMPI 

RISORSE INTERNE RISORSE 

ESTERNE 

ORE 

INS. 

ORE 

NON INS. 

ORE 

 

COSMO 

 

Pane e tulipani 

 

SARTORI ANNALINA Tutte le classi Novembre2016/ 

Febbraio 2017 
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PROGETTO ERASMUS + AZIONE K1 

 

L’Istituto ha avviato il Progetto Erasmus+ Azione K1 per la mobilità dello staff, approvato dall’Agenzia Nazionale 

Indire: “En-Joining Europe”.  

Erasmus Plus è il programma dell’Unione europea per l’Istruzione, la Formazione, la Gioventù e lo Sport, dispone 

di finanziamenti volti a promuovere opportunità per: 

 studenti, tirocinanti, insegnanti e altro personale docente, scambi di giovani, animatori giovanili e volontari; 

 creare o migliorare partenariati tra istituzioni e organizzazioni nei settori dell’istruzione, della formazione e dei 

giovani e il mondo del lavoro; 

 sostenere il dialogo e reperire una serie di informazioni concrete, necessarie per realizzare la riforma dei sistemi 

di istruzione, formazione e assistenza ai giovani. 

Le opportunità per il mondo della scuola in Erasmus+ mirano a migliorare la qualità e l’efficacia dell’istruzione, 

permettendo a tutti i cittadini di acquisire competenze fondamentali.  

Nello specifico gli obiettivi Erasmus+ per l’istruzione scolastica prevedono: 

 Migliorare le competenze del personale della scuola e rafforzare la qualità dell’insegnamento e 

dell’apprendimento 

 Ampliare la conoscenza e la comprensione delle politiche e delle pratiche educative dei paesi europei 

 Innescare cambiamenti in termini di modernizzazione e internazionalizzazione delle scuole 

 Creare interconnessioni fra istruzione formale, non formale, formazione professionale e mercato del lavoro 

 Promuovere attività di mobilità all’estero per gli alunni e lo staff delle scuole, anche a lungo termine 

 Accrescere le opportunità per lo sviluppo professionale e per la carriera del personale della scuola 

 Aumentare la motivazione e la soddisfazione nel proprio lavoro quotidiano 

Il Progetto Erasmus + Azione K1 cui il nostro istituto ha aderito prevede: 

Mobilità per l’apprendimento 

I Progetti di mobilità sono incentrati sulla formazione del personale della scuola per la crescita professionale e lo 

sviluppo di nuove competenze. 

Opportunità 

È possibile scegliere tra un periodo di insegnamento o formazione in un istituto partner europeo, la partecipazione a 

corsi strutturati, eventi formativi o job-shadowing, ovvero periodi di osservazione in un istituto partner di un altro paese. 

Dato il contesto attuale riguardo a giovani migranti, rifugiati e richiedenti asilo, sarà data particolare attenzione a 

sostenere progetti incentrati sulla formazione degli insegnanti su tematiche quali l’insegnamento a bambini rifugiati, le 

classi interculturali, l’insegnamento agli alunni nella loro seconda lingua, la tolleranza e la diversità in classe. Le attività 

rappresentano per gli insegnanti l’occasione per acquisire competenze per affrontare le esigenze degli alunni provenienti da 

contesti svantaggiati. 

Attuazione 

Si è così realizzato: 

otto insegnanti del nostro istituto, cinque della primaria e tre della secondaria di primo grado, hanno partecipato a questa 

mobilità, cioè ad un corso di una settimana nel Regno Unito, dove hanno potuto perfezionare la conoscenza e l’utilizzo della 

lingua inglese, approfondire aspetti metodologici e didattici relativi all’insegnamento della lingua inglese e anche trasversali 

e interdisciplinari, conoscere e scambiare esperienze e modalità di lavoro con altri insegnanti di paesi europei partecipanti 

al corso. 
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La progettazione iniziale è stata elaborata nei mesi di dicembre 2015-gennaio 2016 e poi proseguita durante l’estate, da 

giugno fino alla partenza. Il progetto è nato dall’esigenza non solo di migliorare la competenza linguistica inglese, ma anche 

di crescere dal punto di vista professionale, di conoscere altre realtà lavorative dello stesso settore ma appartenenti a Paesi 

diversi. 

Il corso si è svolto a Walsall, una cittadina vicina a Birmingham, nella zona centrale dell’Inghilterra ed è stato tenuto da 

un team di insegnanti dell’Agenzia LEAP (Language Education and Partnership Ltd). Tale corso era inserito all’interno di 

un articolato progetto Erasmus + che prevede ora una ricaduta nell’Istituto delle competenze apprese e dei contatti creati 

durante la mobilità. Le otto insegnanti che hanno frequentato il corso ora sono di riferimento per i colleghi, sia per quanto 

riguarda le nuove tecniche metodologiche, sia per futuri progetti che potranno coinvolgere altri insegnanti e anche gli alunni. 

In alcune classi si faranno moduli disciplinari (scienze, geografia, storia, arte, …) in lingua inglese, cioè utilizzando la 

metodologia CLIL, già attivata in alcune classi, ma che andrà incrementata. Si attiveranno degli scambi virtuali (tramite 

piattaforma e-twinning) con classi di alunni di altri Paesi europei. 

Tutto questo con un’apertura verso l’Europa, poiché l’esperienza di questo corso ha portato le docenti a confrontarsi con 

colleghe di scuole di paesi diversi (Portogallo, Spagna, Malta e Inghilterra), con la loro formazione e i loro sistemi scolastici, 

cercando punti di contatto o differenze significative che hanno permesso di riflettere sul loro lavoro quotidiano e sulla 

metodologia che utilizzano. 

Oltre al corso, si sono susseguite molte uscite nel territorio: la visita a Stratford upon Avon, città natale di Shakespeare, 

a Lichfield, a Birmingham, al museo vivente di Ironbridge e le visite a due scuole inglesi del territorio, la “Short Wood 

Primary School” e la scuola secondaria “Walsall Academy”, dove le insegnanti hanno potuto seguire le lezioni e le varie 

attività della giornata scolastica. 

Inoltre durante le serate organizzate dall’agenzia LEAP c’è stata la possibilità di comunicare con le insegnanti degli altri 

Paesi europei, scambiandosi idee e racconti sul mondo personale e soprattutto professionale, in un clima sereno e molto 

amichevole. C’è stato quindi anche un aspetto umano dell’esperienza che non va sottovalutato, perché in queste situazioni 

hanno conosciuto persone che fanno lo stesso lavoro in Paesi diversi e si possono condividere esperienze e sensazioni, 

emozioni e modi di essere che distinguono uno dall’altro così come accomunano, in una visione di Europa davvero unita. 

Il progetto ha previsto, come detto, l’utilizzo della piattaforma eTwinning. 

Con la sua community online di docenti europei eTwinning è la piattaforma dedicata alla collaborazione scolastica 

attraverso le tecnologie dell’informazione e della comunicazione e offre occasioni di incontro e di formazione online e in 

presenza. Gli strumenti del portale europeo sono pensati per supportare le attività online dei progetti, per sperimentare e 

confrontare metodi nuovi per l’insegnamento di tutte le discipline. 

In Erasmus+, oltre a rappresentare il motore di ricerca partner ufficiale per l’ambito Scuola, eTwinning è una risorsa utile 

nelle fasi di progettazione, comunicazione e cooperazione, sia nei progetti di mobilità che nei partenariati strategici. 
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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. 


