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PROGETTI DI PLESSO PRIMARIA BERTAPELLE   
Anno scolastico 2020/21 

 
 

TITOLO DEL PROGETTO REFERENTE TEMPISTICA CLASSI/ ALUNNI 
COINVOLTI 

DESCRIZIONE SINTETICA DELLE ATTIVITÀ DA REALIZZARE, DEI BISOGNI 
RILEVATI E DEGLI OBIETTIVI DA CONSEGUIRE 

BENI  
 
SI – NO  

PERSONALE 

ESTERNO 

SI - NO 
 

AMBITO EDUCAZIONE  CIVICA 

Tema dell’Anno 
MONDO FRAGILE 
MANEGGIARE CON CURA  
 
LA TERRA SIAMO NOI 
 

 
 
 
 
Palazzo 
Carmela 

 
 
 
 
intero anno  

 
 
 
 
classi quarte 

La finalità del progetto, tratto da “ Obiettivi di Sviluppo 
Sostenibile agenda 2030”,  è  aiutare le persone a comprendere il 
proprio ruolo nel futuro del pianeta come individui, come 
squadra e, soprattutto, come cittadini globali responsabili.  
È necessario che le generazioni più giovani svolgano un ruolo 
chiave nella costruzione di un futuro più luminoso. Anche i piccoli 
passi possono fare una grande differenza quando sono coinvolte 
milioni di persone intorno al mondo: proteggere il pianeta dalla 
degradazione, attraverso un consumo ed una produzione 
consapevoli, gestendo le sue risorse naturali in maniera 
sostenibile e adottando misure urgenti riguardo il cambiamento 
climatico, in modo che esso possa soddisfare i bisogni delle 
generazioni presenti e di quelle future.  

no no 

STOP AL CORONAVIRUS Pachin Laura in corso 
d’anno 

   tutte Progetto interdisciplinare sull’emergenza sanitaria con 
approfondimenti in ambito scientifico, linguistico, musicale, 
motorio, artistico, manipolativo e di educazione civica. 
Particolare rilievo verrà dato al rispetto delle regole, in 

fotocopie,  
materiale 
facile 
consumo 

no 
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riferimento all’uso delle mascherine, al distanziamento spaziale e 
alla igienizzazione personale,  degli ambienti e dei materiali. 

LA DEMOCRAZIA  
DELL’ ACQUA 

Busellato 
Serafina 

secondo 
quadrimestre 

seconde A B C Letture, conversazioni-riflessioni, approfondimenti, laboratori, 
schede operative, cartelloni di sintesi, elaborati scritti e creativi 
obiettivi: comprendere il valore dell’acqua - stimolare il senso di 
responsabilità nelle piccole azioni quotidiane 

no no 

LA CORSA CONTRO LA FAME Valdisolo 
Pietribiasi 

novembre/ 
maggio 

classi quinte Progetto internazionale promosso dall’associazione Azione 
contro la Fame e dal Coni.  
ATTIVITA’: 

 proposta di video, attività interattive e momenti di 
riflessione grazie a testimonianze (webinar 1 ora per 
classe) 

 sensibilizzazione di parenti e amici con l’uso 
del Passaporto solidale 

 organizzazione della Corsa contro la Fame (data 
internazionale 6 maggio o in altra data)  sulla base delle 
proprie esigenze e degli spazi a disposizione. In un 
contesto di flessibilità come sarà quello del 
2021, l’evento finale diventa qualcosa di simbolico che 
rappresenterà l’impegno per aiutare gli altri. 

OBIETTIVI:  
 responsabilizzare i ragazzi verso tematiche sociali 

 promuovere una maggiore attenzione al problema della 
fame nel mondo 

fotocopie no 

PROGETTO INCLUSIONE 
 

Andretto 
Elisabetta 

in corso 
d’anno 

tutte Il progetto prevede l’attuazione di azioni,  attività e sottoprogetti 
volti a favorire l’inclusione di tutti gli alunni, in particolare  degli 
alunni con bes presenti nelle classi della scuola primaria.  

no no 
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Sono previsti: stesura e realizzazione di pdp, pei, psp; incontri con 
specialisti che hanno in carico gli alunni, incontri con il servizio 
tutela minori, giornata di sensibilizzazione sulla disabilità, corsi di 
recupero e potenziamento, corsi di alfabetizzazione, progetto 
screening. 

RECUPERO E 

CONSOLIDAMENTO  
 
 
 
 
 

Polato 
Monica 

intero anno 
scolastico 
 

 tutte Progetto interdisciplinare. Il focus verterà sull’attivazione di 
attività di tipo laboratoriale finalizzate a ridurre le difficoltà di 
apprendimento degli alunni che evidenzieranno importanti 
necessità nell’area linguistica, matematica o del metodo di 
studio.  
Gli interventi si focalizzeranno sui bisogni formativi 
prevalentemente di tipo cognitivo, strumentale, socio-relazionale 
e motivazionale:  

 rinforzo della motivazione allo studio;  
 aumento dell’attenzione e della concentrazione;  
 aumento dell’organizzazione dei materiali per lo studio 

efficace; gestione del rapporto con i compagni e con gli 
insegnanti.   

Le attività saranno organizzate in piccolo gruppo; si prediligerà 
l’utilizzo di materiali personalizzati ed individualizzati. Per 
l’attuazione del progetto saranno utilizzate le ore di compresenza 
indicate nei quadri orari settimanali delle tre classi.   

no no 

FRUTTA E VERDURA NELLE 

SCUOLE  
 

Pachin Laura intero anno 
scolastico 

tutte Progetto di educazione alimentare promosso dalla regione 
veneto: distribuzione e consumo di frutta e verdura come 
merenda durante la ricreazione o da portare a casa.  

no no 

DA BIMBO A BIMBO Piccolo Mavi dicembre tutti progetto di solidarieta’ finalizzato alla raccolta di viveri per la 
prima infanzia da donare al centro di aiuto alla vita. 

no no 
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SPORT DI CLASSE   
(CON RISERVA - SOLO SE SARÀ 

ATTIVATO)     

Pachin Laura gennaio-  
maggio 

classi terze-
quarte e quinte 

Progetto di attività sportiva promosso dal Miur con esperto 
esterno inviato dal Coni 

no no 

I  NONNI RACCONTANO….. 
 
 

Scarpetti 
Donatella  

intero anno 
scolastico 

seconde A B C Letture, conversazioni, interviste ai nonni, raccolta di materiale, 
ricostruzione di storie ed esperienze personali, produzione di 
testi e disegni.  
Obiettivi:  

 permettere la trasmissione e la conservazione della 
memoria storica, 

 valorizzare l’esperienza di vita degli anziani,  
 rafforzare i legami tra generazioni diverse,  
 educare alla comprensione ed al rispetto reciproco. 

fotocopie,  
materiale 
facile 
consumo 

no 

A, B, C,: ARTE, BIBBIA, 
CULTURA 
 

Zambrini 
Dario  
Mercante 
Ferruccio 

da novembre 
ad aprile 

tutte Attività: realizzazione di lavoretti, biglietti, canti e 
rappresentazioni di Natale e  Pasqua, compatibili con 
l’emergenza Covid. 
Obiettivi: maturare l’etica della socializzazione, dell’integrazione 
e della condivisione; potenziare le proprie abilità creative ed 
espressive; sviluppare nuovi modi di pensare, creare ed 
esprimersi 

fotocopie,  
materiale 
facile 
consumo 

no 

LA PALESTRA DEL PENSARE 
 

Marcati 
Viviana 

in corso 
d’anno 

tutte Somministrazione agli alunni di test di ingresso e di uscita distinti 
per disciplina (italiano e matematica). Tabulazione dei test di 
ingresso e circle/time docenti e alunni sui risultati. Tabulazione 
dei risultati finali e confronto con la situazione iniziale. 

fotocopie no 

PROGETTO DI 
MIGLIORAMENTO 
INVALSI 

Marcati 
Viviana 

in corso 
d’anno 

seconde  
quinte 

Potenziamento della lezione laboratoriale, tale da rendere 
l’alunno protagonista dei processi di apprendimento. Incontri per 
dipartimenti disciplinari per rilevare criticità e punti di forza nelle 
prove somministrate nell’area linguistica e matematica. 

fotocopie no 
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somministrazione di prove di valutazione comuni e per classi 
parallele in ingresso, in itinere e alla fine dell’anno scolastico. 
Individuazione di griglie di valutazione comuni. Realizzazione di 
percorsi di consolidamento disciplinare metacognitivi per 
comprendere le difficoltà incontrate. Analisi dei risultati 
conseguiti nelle prove invalsi. 

   PROGETTO “QUILLING” 
 
 

Piazzetta  
Fiorenza 

in corso  
d’ anno 

 5A  1A Laboratorio artistico tenuto gratuitamente  dall’esperta 
 Elena Marconato. 
Attività: realizzazione di manufatti con l’utilizzo di striscioline di 
carta 
Obiettivi: potenziare le proprie abilità creative ed espressive; 
migliorare la motricità fine. 

fotocopie,  
materiale 
facile 
consumo 

sì 

 MUSICA DEL CORPO Balzan 
Patrizia 

in corso 
d’anno 

3 A Giochi per produrre la musica con le diverse parti del corpo e 
sonorizzazione di storie per sviluppare l’attenzione verso gli altri 
e verso se stessi. 

fotocopie no 

EDUCAZIONE ALLA SANA 

ALIMENTAZIONE 
Balzan 
Patrizia 

in corso 
d’anno 

3 A Progetti didattici promossi dall’Aulss Berica 8 (creativo sensoriale 
e scientifico) al fine di educare a compiere scelte alimentari 
consapevoli e corrette. Intervento dell’esperto esterno. 

fotocopie,  
materiale 
facile 
consumo 

no 

BOTTEGA DELL’ARTISTA 
 

Rindolli Lara in corso 
d’anno 

5 B Laboratorio artistico sull’affresco con esperto esterno gratuito 
della Confartigianato. Obiettivi: potenziare le proprie abilità’ 
creative ed espressive; migliorare la motricità fine. 

fotocopie,  
materiale 
facile 
consumo 

sì 

PROGETTO CARDS Zaninello 
Luisa 

in corso 
d’anno 

4 C Laboratorio artistico tenuto gratuitamente dall’esperta Elena 
Marconato. 
Attività: realizzazione di biglietti creativi con diverse tecniche: 
piegatura, pittura e altro.                                              

fotocopie,  
materiale 
facile 
consumo 

no 
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Obiettivi: potenziare le proprie abilità creative ed espressive; 
migliorare la motricità fine 

SALT’INBANCO E 
MAGAZINE 
 
GIORNALINO ON LINE 
 

Marcati 
Zeffiro 

tutto l’anno tutte le classi Redazione degli articoli e pubblicazione del giornalino in più 
periodi dell'anno.  
BISOGNI: Il giornalino rappresenta uno strumento per stimolare i 
ragazzi a documentare e presentare le esperienze più 
significative non solo in ambito scolastico, ma anche del loro 
mondo di interessi personali.  
Gli articoli infatti possono spaziare in ambiti interdisciplinari e in 
ambiti non strettamente scolastici, creando quindi una comunità 
di interessi e collegando il mondo della scuola con il mondo 
esterno 
OBIETTIVI:  

 saper comunicare nella lingua scritta utilizzando la forma 
dell'articolo giornalistico (Italiano e Lingue straniere), 

 saper utilizzare le nuove tecnologie per la redazione e 
pubblicazione degli articoli (software per la 
presentazione, elaboratore di testo, convertitore, ecc.);  

 saper personalizzare e rielaborare i contenuti delle 
discipline e le esperienze scolastiche e personali (tutte le 
discipline) 

fotocopie no 
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ALTRI PROGETTI 
 

PROGETTO: “SU E GIU’ PER LO STIVALE” CLASSE 5^B - MASCOLO BRIGIDA 
PROGETTO: “LA MERAVIGLIOSA MACCHINA DEL CORPO UMANO” CLASSE 5^B - MASCOLO BRIGIDA 
PROGETTO: “I LOVE LONDON” CLASSE 5^B - REFERENTE RINDOLLI LARA 
PROGETTO: “PINOCCHIO, IL BURATTINO” CLASSE 5^B - REFERENTE RINDOLLI LARA 
PROGETTO: “QUESTIONI DI...LOGICA” CLASSE 3^B - REFERENTE BUCCOLIERI LUIGI 
PROGETTO: “GIOCHI DI TERRA” (PER LE CLASSI CHE REALIZZERANNO LAVORI CON LA CRETA) - REFERENTE RINDOLLI LARA 
PROGETTO: “IL MUSEO E LA STORIA” CLASSI TERZE, QUARTE E QUINTE - REFERENTE RINDOLLI LARA 
PROGETTO: “FATEMI PENSARE” CLASSI PRIME - REFERENTE BARBIERO ELENA 
PROGETTO: “MUSICA IN TUTTI I SENSI” CLASSI QUINTE - REFERENTE FERRIGOLO LORENZA  
PROGETTO LINGUA: “LETTORI SI DIVENTA” -TUTTE LE CLASSI - REFERENTE RINDOLLI LARA 
PROGETTO: “SAVER THE WATER” (CLIL)- 4^B - REFERENTE PALAZZO CARMELA 
PROGETTO: “NOI SIAMO NATURA” - 4^B -REFERENTE PALAZZO CARMELA 
 

 
 

 


