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PROGETTI DI PLESSO PRIMARIA DE AMICIS
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

PERSONAL
E
ESTERNO

SI - NO

AMBITO EDUCAZIONE CIVICA
Tema dell’Anno
MONDO FRAGILE
MANEGGIARE CON CURA
“SALUTE E SICUREZZA”

Gelain Monica

tutto l’anno

tutte le classi

Il progetto, che mette in pratica le regolamentazioni contenute
nel Vademecum del plesso, nel Protocollo di sicurezza d’Istituto
e nel nuovo Patto di Corresponsabilità tra scuola e famiglia,
attua le misure per il contrasto e il contenimento dell’epidemia
da Covid 19.
Motivazioni:
 Creare e mantenere opportune condizioni di sicurezza
all’interno dei locali scolastici, favorendo la conoscenza
delle tematiche di protezione civile.
 Far maturare la consapevolezza delle finalità generali
della salute e della sicurezza.
 Responsabilizzare gli alunni all’osservanza delle norme a
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tutela della salute e della sicurezza.
 Far acquisire i comportamenti adeguati per prevenire
rischi e pericoli a scuola.
 Promuovere comportamenti corretti a tutela della
salute e della prevenzione.
Obiettivi formativi:
 Sensibilizzare gli alunni alle tematiche della prevenzione
dei rischi, in particolare quelli biologici, all’interno della
scuola.
 Far conoscere le principali fonti di rischio e le misure per
fronteggiarle adottando i comportamenti più idonei.
 Far acquisire i comportamenti corretti e le abilità
necessarie per affrontare situazioni inusuali o di
emergenza.
 Educare a identificare, riconoscere, leggere etichette,
simboli, segnali.
 Far sviluppare capacità di controllo degli stati emotivi.
 Far acquisire l’opportuna conoscenza dell’ambiente
scolastico e della sua rappresentazione per imparare a
muoversi in sicurezza al suo interno.
 Assumere coscienza dell'importanza della salute come
benessere dello stato psicofisico e dell'importanza della
prevenzione.
 Promuovere lo sviluppo di una cultura della salute come
bene sociale.
 Stimolare l'acquisizione di comportamenti corretti e
responsabili.
Competenze da sviluppare:
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ALL TOGETHER AGAINST
THE CORONAVIRUS

Frigo/Anzolin

Tutto l’anno
scolastico

classe quarta

 Conoscere i rischi connessi a comportamenti errati e
responsabile ricerca al fine di evitarli.
 Sviluppare le competenze cognitive -emotive e
relazionali per favorire comportamenti positivi per la
salute.
 Sviluppare una crescente consapevolezza
dell’importanza di prevenire e mantenere lo stato di
salute attraverso un corretto stile di vita.
Attività: tenderanno allo sviluppo delle seguenti competenze
civiche:
·
prendersi cura di sé, della comunità e dell’ambiente;
·
adottare comportamenti adeguati per la tutela della
sicurezza propria e altrui.
Il piano cerca di coprire settori più ampi della scuola
coinvolgendo tutte le classi, dalle prime alle quinte, in attività
diversificate in relazione all’età e agli interessi specifici degli
alunni, scaturiti talvolta dalla programmazione didattica.
Metodologia:
 conversazioni guidate;
 lavori individuali e di gruppo (se e quando possibile);
 giochi strutturati e non;
 letture;
 invenzioni di storie;
 visioni di video/CD;
 simulazioni di situazioni di pericolo;
 uscite nel territorio.
L’emergenza sanitaria mondiale legata al Sars Cov- 2 ha messo
in risalto l’importanza del valore della condivisione e della
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PROGETTO APPROVATO
DALL’UNITÀ NAZIONALE
ETWINNING.
LA COLLABORAZIONE
AVVIENE ATTRAVERSO IL
TWINSPACE DEL PROGETTO
CON LE SEGUENTI SCUOLE
EUROPEE: SPAGNA,
LITUANIA, MACEDONIA DEL
NORD, TURCHIA E GRECIA.

conoscenza per affrontare paure e insicurezze. Il progetto
propone che alunni di varie scuole europee affrontino insieme le
nuove difficoltà dovute alla pandemia, per vincere le paure e
per riflettere su quello che ci circonda, comunicando in modo
sicuro, autentico e significativo con i compagni europei e
condividendo informazioni. Il progetto mira a conoscere cosa è il
virus, come fare a vivere e andare a scuola in tempo di
Coronavirus e come difendersi. E’ un progetto sulle emozioni,
sulla capacità riflessiva e sul senso critico.
OBIETTIVI:
1. Creare un apprendimento attivo, in cui gli studenti
interagiscono con i pari anche di altre nazionalità
condividendo idee e comunicando in modo sicuro, autentico
e significativo e confrontandosi sulla vita e sulle abitudini.
2. Ampliare le competenze digitali, usando le TIC per
l’apprendimento.
3. Imparare a diventare cittadini europei e a condividere
valori comuni sviluppando le competenze sociali come
lavorare a coppie e in gruppo, rispettare le idee degli altri,
avere maggiore fiducia in se stessi, essere responsabili per le
proprie azioni, essere consapevoli delle proprie competenze
e punti di forza.
4. Sviluppare capacità di pensiero creativo e stimolare il
pensiero critico portando l’apprendimento fuori dall’aula e
dalla scuola.
5. Migliorare le competenze in lingua inglese e nella lingua
madre degli studenti
PROCEDURA DI LAVORO (attività e tempistica):
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Settembre/Ottobre
1. Gli insegnanti si presentano, presentano la propria scuola e il
proprio paese,
2. Preparazione dei primi video introduttivi sull’argomento da
presentare agli alunni.
Novembre/Dicembre
1. Ogni alunno presenta se stesso in un breve testo.
2. Logo contest
3.
Mappa iniziale sulle conoscenze relative al coronavirus
(brainstorming)
Gennaio/Febbraio
4.
DECALOGO di buone prassi di prevenzione a casa e a
scuola in inglese e madrelingua
Marzo/Aprile
5. Libro condiviso (eBook) in Google Presentazioni con video,
canzoni, testi, foto, disegni creati dagli alunni sul coronavirus .
Maggio
6.
Project evaluation and dissemination activities
(Giornalino on line della scuola)
7. Video finale con foto scattate durante il progetto relative a
tutti I partner
LA CORSA CONTRO LA
FAME

Valdisolo
Pietribiasi

novembre/
maggio

classe quinta

Progetto internazionale promosso dall’associazione Azione sì,
contro la Fame e dal Coni.
fotocopie
ATTIVITA’:
 proposta di video, attività interattive e momenti di
riflessione grazie a testimonianze (webinar 1 ora per
classe)

5

no

Ministero dell’Istruzione, dell’Università e della Ricerca

ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE “A. FOGAZZARO” - NOVENTA VICENTINA
VIA G. MARCONI N. 13 – 36025 – NOVENTA VICENTINA
tel. 0444/787117 - fax 0444/789322 - Cod.Mecc. VIIC83300A – Cod. Fisc. 80017090244
indirizzo e-mail: viic83300a@istruzione.it; posta PEC: viic83300a@pec.istruzione.it ;
sito: https://icsnoventavi.edu.it/

 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
FRUTTA E VERDURA NELLE
SCUOLE

Gelain Monica

tutto l’anno

tutte le classi

Il progetto promosso dal Ministero delle politiche agricole
alimentari e forestale è finalizzato ad aumentare il consumo di
frutta e verdura da parte dei bambini e ad attuare iniziative che
supportino più corrette abitudini alimentari e una nutrizione
maggiormente equilibrata. Offre loro più occasioni ripetute nel
tempo per conoscere e “verificare concretamente” prodotti
naturali diversi in varietà e tipologia.

no

no

LABORATORI PER
PROMUOVERE UNA SANA
ALIMENTAZIONE

Zanella Stefania

secondo
quadrimestre

classe terza

Il progetto promosso dall’azienda Ulss 8 Berica si propone di
promuovere tra gli alunni delle scuole primarie un’educazione
alla sana alimentazione, potenziando le life skills, al fine di fare
acquisire la capacità di compiere scelte alimentari consapevoli e
corrette.
OBIETTIVI:

no

no
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 Favorire un atteggiamento positivo nei confronti di frutta e
verdura
 Aumentare il consumo di frutta e verdura.
 Motivare al consumo di cinque pasti al giorno suddivisi in tre
pasti principali e due spuntini.
 Aumentare le conoscenze relative ai nutrienti che
compongono una alimentazione equilibrata.
Procedure di lavoro: il percorso si svolge in due laboratori
didattici della durata di 1 ora ciascuno: il laboratorio creativosensoriale e quello scientifico.
Il laboratorio creativo ha lo scopo di favorire un atteggiamento
positivo nei confronti della frutta e della verdura. E' introdotto
da un racconto e si sviluppa poi con un'attività di disegno, di
scoperta di frutta e verdura utilizzando i vari sensi e la
condivisione delle conoscenze individuali degli alunni.
Il laboratorio scientifico ha lo scopo di fornire informazioni sui
principali nutrienti e le loro funzioni. E' introdotto da un
racconto e si sviluppa con altre attività che rafforzano i concetti
espressi.
INCLUSIONE SCOLASTICA

Andretto
Elisabetta

settembre
giugno

tutte le classi

Il progetto prevede l’attuazione di azioni, attività e sottoprogetti sì,
volti a favorire l’inclusione di tutti gli alunni, in particolare degli fotocopie
alunni con bes presenti nelle classi della primaria. Sono previsti
attuazione 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.
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PROGETTO SCREENING

Andretto
Elisabetta

ottobre
maggio

classi prime

Il progetto con finalità di rilevazione precoce delle difficoltà di sì,
letto scrittura, prevede la somministrazione di prove e una fase fotocopie
di potenziamento per tutti gli alunni frequentanti le classi prime,
secondo quanto previsto dalla Legge 170 sui DSA.

no

PROGETTO ACCOGLIENZA
“BENVENUTI IN PRIMA”

Boggian Tiscia

prima parte
dell’anno

classe prima

Il primo periodo di scuola per i bambini di classe prima e per le sì,
loro famiglie rappresenta un’esperienza significativa, densa di facile
attese, di emozioni e, talora, di ansie.
consumo
Il progetto mira ad accogliere ed inserire gradualmente gli alunni
nel nuovo ambiente scolastico creando un contesto emotivo
coinvolgente dal quale scaturisca la motivazione ad apprendere.
Si avviano quindi gli alunni verso un positivo approccio al nuovo
ordine di scuola e si favorisce l’instaurarsi di un atteggiamento di
fiducia nella istituzione scolastica da parte delle famiglie,
profondamente coinvolte in un momento così delicato nella vita
dei propri figli.

no

IN BIBLIOTECA… IL PIACERE
DI LEGGERE
(ATTIVITÀ DI ARRICCHIMENTO)

Doglio Doriana

tutto l’anno

tutte le classi del
plesso

MOTIVAZIONI:
Sì,
A scuola impariamo a leggere e gran parte dell’attività scolastica libri per la
si svolge intorno alla lettura e alla comprensione della lettura in Biblioteca
quanto alla base di qualsiasi educazione.
La lettura è un piacere: se non è buona, che piacere è?
FINALITÀ EDUCATIVE E FORMATIVE:
 Favorire l'avvicinamento affettivo ed emozionale del
bambino al libro: il libro come piacere, come scoperta,
come conoscenza.
 Fornire al bambino le competenze necessarie per

no
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realizzare un rapporto attivo-creativo e costruttivo con il
libro.
 Saper affrontare luoghi, persone e situazioni nuove per
crescere: la diversità di persone e culture come
ricchezza.
 Saper attivare l’immaginazione.
 Attivare atteggiamenti di ascolto e di relazione positiva
con gli altri.
CONOSCENZE:
 Storie di persone, di personaggi reali e immaginari,
protagonisti di storie lette, ascoltate, viste, reinventate.
 Storie, autori e illustratori di alcuni libri della biblioteca
scolastica.
 Storie di animali.
 Aspetti dell’ambiente.
 Consolidamento delle abilità strumentali di base.
ABILITA’:
 Prestare attenzione in situazioni comunicative diverse.
 Comprendere il significato globale di testi di vario tipo.
 Ampliare il patrimonio lessicale a partire da testi e
contesti d’uso.
 Migliorare la capacità di produrre messaggi, pertinenti,
chiari ed efficaci, durante le conversazioni, sia in gruppi
ampi che in gruppi ristretti rispettando il punto di vista
dei diversi interlocutori.
 Contribuire a migliorare la vita di gruppo con apporti
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personali, concreti e positivi.
ATTIVITA’
 Costituzione di un laboratorio di lettura come comunità
di lettori;
 Lettura ad alta voce e narrazione di brani, testi e/o albo
adatti all’età degli alunni e coerenti con la
programmazione della classe... progettazione e
realizzazione di percorsi per animare la lettura di testi;
 Prestito a casa dei libri della biblioteca scolastica agli
alunni;
 Attività a classi aperte;
 Partecipazione alla “Maratona della lettura”: promossa
dalla Regione Veneto.
 Progetto “#ioleggoperchè”
Gli insegnanti auspicano che gli alunni, grazie ai libri e ai loro
protagonisti, riescano a manifestare sentimenti e stati d’animo,
a maturare rapporti sociali positivi, a giocare con la lingua
rendendola uno strumento vivo ed usandola sempre più in
modo creativo e consapevole.
LA PALESTRA DEL PENSARE

Marcati Viviana

in corso d’anno

classi seconde e
quinte

Somministrazione agli alunni dei test d’ingresso distinti per sì,
discipline (italiano e matematica). Tabulazione e circle time fotocopie
docenti/alunni sui risultati.
Azione progettuale mirata al miglioramento degli esiti da
sviluppare nelle classi coinvolte, prevedendo momenti di
confronto tra i docenti delle altre scuole partecipanti.
Somministrazione alle classi di test d’uscita distinti per disciplina
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(italiano e matematica). Tabulazione dei risultati e confronto con
la situazione iniziale. Somministrazione alle classi delle prove
invalsi e verifica degli esiti. Confronto con i risultati delle prove
svolte in classe.
PROGETTO DI
MIGLIORAMENTO
ESITI INVALSI

Marcati Viviana

in corso d’anno

tutte le classi

Potenziamento della lezione laboratoriale, tale da rendere
l’alunno protagonista dei processi di apprendimento. Ricerca di
informazioni preliminari attraverso incontri per dipartimenti
disciplinari. Analisi dei quadri di riferimento delle prove INVALSI
al fine di rilevare criticità e punti di forza nei risultati delle
prove. Individuazione dei bisogni formativi degli alunni
nell’ambito dell’area matematica e linguistica da parte dei
docenti di classe. 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.
Analisi, condotta con gli alunni, dei risultati conseguiti nelle
prove INVALSI attraverso l’individuazione degli errori commessi
e delle difficoltà incontrate attivando in tal modo percorsi
metacognitivi.
Monitoraggio finale del piano di lavoro.

PROGETTO LETTURA
“IL FASCINO DELLE PAROLE”

Boggian
Raffaella

tutto l’anno

tutte le classi

I bambini e i ragazzi hanno diritto a fruire di una letteratura per sì,
l’infanzia di qualità (fiabe, romanzi, albi, libri illustrati, ecc.) che fotocopie
sia autentica letteratura, perché solo questa soddisfa i
molteplici bisogni umani, assumendo così una funzione
arricchente. La scuola inoltre è un efficace mezzo per valorizzare
la profonda ricchezza comunicativa e formativa del libro.
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OBIETTIVI E FINALITÀ DEL PROGETTO:
 Motivare alla lettura;
 Far acquisire l'habitus del lettore, ossia un insieme di
atteggiamenti, abitudini, comportamenti e competenze
tipiche del lettore appassionato ed esperto;
 Arricchire l'immaginario personale attraverso la
fruizione di opere ori-ginali e di qualità artistica;
 Abituare all'ascolto attento e profondo del testo
letterario; sviluppare un atteggiamento attivo ed
esplorativo verso la narrazione; consolidare competenze
critico-interpretative relative alle opere di narrativa;
 Favorire una lettura autonoma (orale e silenziosa)
scorrevole e fluida, indispensabile per assaporare i
piaceri del leggere.
ATTIVITA’:
 Utilizzo della biblioteca scolastica;
 Lettura e narrazione di brani e testi adatti all'età degli
alunni e coerenti con la programmazione della classe;
 Lettura silenziosa e ad alta voce di testi vari;
 Letture animate ed espressive da parte delle insegnanti;
 Conversazioni e approfondimenti sui libri letti;
 Drammatizzazione di varie tipologie di testi e di vari
autori;
 Confronto sul gradimento dei libri letti;
 Utilizzo di diverse tecniche grafico-pittoriche per
disegnare e rappresentare alcuni libri letti;
 La costruzione di libri;
 Partecipazione ad attività promosse da altre agenzie
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SPORT DI CLASSE

“1 KM ALLA SETTIMANA”

Bellamio
Anzolin

Frigo/Anzolin

classi terze,
quarte e quinte

Tutto l’anno

classe quarta

educative.
Il progetto nasce da un’iniziativa congiunta, a livello nazionale,
tra il CONI e il Ministero dell'Istruzione. Obiettivo del progetto è
migliorare la motricità generale degli alunni delle classi terze e
quarte ed in particolare:
 qualificare l’attività motoria e indirizzarla in forma presportiva
 realizzare attività che prevedano percorsi di inclusione
degli alunni con bisogni educativi speciali e con disabilità
 favorire, grazie alla stretta collaborazione e alla
programmazione didattica comune, la formazione sul
campo degli insegnanti di classe
 organizzare manifestazioni sportive periodiche.
Il progetto è rivolto agli alunni delle classi terze e quarte della
scuola primaria e prevede il coinvolgimento di un insegnante
diplomato ISEF o laureato in Scienze Motorie, denominato
“Tutor” in affiancamento all’insegnante di classe; si sviluppa
attraverso un ciclo annuale (da gennaio a maggio) con n. 21 ore
per ciascuna classe assegnata
Le passeggiate all'aria aperta allenano la salute, la
concentrazione e il benessere psicofisico dei ragazzi,
sensibilizzandoli a un corretto stile di vita, attraverso una
routine sana e gratuita. L'attività fisica apporta effetti benefici
sulle capacità attentive e sul comportamento.
Le uscite sono occasione per scoprire le bellezze del nostro
territorio in un'ottica scientifica e naturalistica. La passeggiata
diventa così una vera e propria lezione, parte integrante della
progettazione didattica.
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Non da ultimo, l’attività all’aperto riduce il rischio da contagio
legato al Covid-19.
OBIETTIVI:
1. Educare alla salute e a un corretto stile di vita
2. Migliorare le capacità attentive e di concentrazione.
3. Scoprire l’ambiente che ci circonda, in un’ ottica
scientifica e naturalistica.
4. Prevenire il contagio da Covid-19.
A, B, C,: ARTE, BIBBIA,
CULTURA

SALT’INBANCO E
MAGAZINE
GIORNALINO ON LINE

Zambrini Dario
Mercante
Ferruccio

Marcati
Zeffiro

da novembre
ad aprile

tutto l’anno

tutte

tutte le classi

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
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
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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)

ALTRI PROGETTI

“FACCIAMO ECOSCUOLA” PER TUTTE LE CLASSI
PROGETTO CONTINUITÀ: “IN VIAGGIO VERSO...”

PER LA CLASSE QUINTA

15

