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MODELLO A -1 

PROGETTI DI PLESSO   
Anno scolastico 2021/22 

 

PLESSO: PRIMARIA BERTAPELLE DOCENTE REFERENTE PER IL PTOF: Palazzo Carmela - Barbiero Elena 

 

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 

 

TEMA DELL’ANNO: RACCONTI-AMO-CI: DARE VITA ALLE PAROLE 
 

Tema dell’Anno 
Raccontia-AMO-ci.  
Dare vita alle parole 

 

Docenti di 
Italiano 

intero anno 
scolastico 

tutte Progetto d’Istituto trasversale e verticale, interdisciplinare. 

Per la secondaria si prevedono attività legate alla creazione di 

storie attraverso attività, modalità, strumenti diversi 

OBIETTIVI: 

⮚ sviluppare la curiosità verso le storie e la narrazione in 

genere 

⮚ sviluppare il desiderio della lettura, dell’ascolto e della 

scoperta dell’altro 

⮚ sviluppare capacità linguistiche, espressive e relazionali 

⮚ sviluppare la fantasia, la creatività e la manualità 

no no 
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⮚ potenziare la capacità di analisi di un testo 

⮚ motivare alla conversazione, alla narrazione di storie 

proprie e altrui attraverso il mezzo della scrittura e dell’arte in 

genere 

⮚ stimolare l’approfondimento di tematiche di tipo diverso 

promuovere l’abitudine alla lettura e allo scambio di esperienze 

(anche attraverso piattaforme digitali quali eTwinning) 

ATTIVITA’ 

Maratona della lettura in collaborazione con la Biblioteca 

Comunale. Partecipazione all’iniziativa nazionale #ioleggoperché. 

Attivazione della Biblioteca di classe.  

LETTORI SI DIVENTA: Incontri con autori; in particolare incontro 

con l’autrice Capitanio 

“LET’S CELEBRATE ALL 

TOGETHER”: SUONI E 

SAPORI PER 

RACCONTARCI 

Cultrera 
Caterina 

secondo 
quadrimestre 

classi quinte Progetto interculturale e interdisciplinare  
Obiettivi: 

 promuovere il rispetto, la tolleranza e la comprensione 
reciproca  

 creare un clima di  integrazione  e partecipazione  per gli 
alunni e le famiglie 

 favorire la collaborazione e la comunicazione tra scuola e 
famiglia 

 progettare percorsi didattici interculturali volti alla 
conoscenza e valorizzazione della cultura di altri paesi  

 promuovere un dialogo attivo e costruttivo nel confronto 
tra la nostra cultura italiana e quella del paese di 

si no 
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provenienza degli alunni delle classi 
Attività’: 

 lettura di fiabe, filastrocche, racconti di altri paesi.  
 testimonianze dirette di alunni o genitori sugli usi e 

costumi del paese di provenienza.   
 canti, danze, giochi, cibi… tipici del nostro paese a 

confronto con quelle di altri.  
Progettazione e allestimento di una festa di fine anno 

ALFABETO CREATIVO Piazzetta 
Fiorenza 

ottobre- 
novembre  

 

 

1 A, 1 B,  
2 A, 2 B 

Laboratorio di 8 ore (4 incontri di due ore ciascuno) 
Attività: interpretare in modo creativo l’alfabeto,  sperimentando 
varie materie grafiche, anche alternative. 
Obiettivi: sviluppare e migliorare le capacità di interpretazione 
delle lettere. Avvio alla scrittura come scoperta del segno grafico 
attraverso tecniche artistiche quali la pittura, il mosaico, il 
collage e tanto altro. 

no si 

 

EDUCAZIONE CIVICA: AMBIENTE 
 

FRUTTA E VERDURA 

NELLE SCUOLE  

 

Palazzo Carmela 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 

SEMI’INSEGNI Cavallo Angela intero anno 
scolastico 

1 A - 1 B -1 C 
2 A - 2 B -2 C 

Raccontare e far conoscere i prodotti del territorio e la 
ciclicità delle stagioni; descrivere i processi produttivi (la 
coltivazione dei campi, la trasformazione dei prodotti, il 
tempo   dell’attesa, la semina ed il raccolto); 
Attività: sostegno agli orti didattici ed eventuale compost 

no sì 
Federazione 
provinciale 
Coldiretti 
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scolastico; attività sulla stagionalità e biodiversità; laboratorio 
“mani in pasta”, per preparare una merenda/piatto stagionale 
con il  supporto delle fattorie didattiche iscritte nell’elenco 
regionale.  
Previste 2 fasi: un laboratorio autunnale dedicato 
all’intergenerazionalità, basandoci su una ricetta del  
calendario gastronomico vicentino, tra storia, tradizione e 
stagionalità;  un laboratorio primaverile dedicato 
all’integrazione tra culture, usando i prodotti stagionali e  
della biodiversità dell’agricoltura vicentina.  
 

  ECOLOGIA ACUSTICA 

 

Pachin Laura secondo 
quadrimestre 

classi terze Attività: costruire con materiale di riciclo strumenti musicali. 
Intervento di un esperto Sesa-Este per l’attività laboratoriale 
della durata di 2 ore per ciascuna classe. Incontro-conferenza 
con gli alunni sull’educazione ambientale. 
obiettivo: comprendere con attività laboratoriali i concetti 
fondamentali dello sviluppo sostenibile: riduco-riciclo-riutilizzo 

si si 

NON C’E’ ACQUA DA 

PERDERE 

Balzan Patrizia da definire 4 A Tre laboratori di 2 ore con attività in classe.  
Attività con esperti dell’Arpav: laboratori sui temi della 
sostenibilità ambientale, in particolare sul percorso relativo 
all’acqua 
Obiettivi: promuovere comportamenti responsabili e stili di vita 
orientati alla sostenibilità riducendo gli sprechi e l’impatto 
ambientale 

sì sì 

ACQUA ORO BLU Buccolieri Luigi  classi 4 A, B, C Imparare a conoscere l’acqua e il suo rapporto con il territorio, 
utilizzarla con rispetto e tutelarla per il futuro sono gli obiettivi 
da raggiungere insieme. Le attività proposte guidano i ragazzi alla 
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scoperta dell’acqua invisibile, ma importantissima, presente 
nelle sorgenti di montagna e nelle falde acquifere del sottosuolo; 
il viaggio prosegue poi lungo i tubi dell’acquedotto, i rubinetti e 
gli scarichi delle nostre case, fino ad arrivare ai depuratori, che 
ripuliscono l’acqua e la restituiscono ai fiumi… e il viaggio 
ricomincia.  
Attraverso incontri in classe, visite agli impianti e uscite nella 
natura, la conoscenza del ciclo idrogeologico si arricchisce così di 
nuove sfaccettature, legate all’intervento dell’uomo e alle sue 
esigenze, e si lega a gesti dell’esperienza quotidiana. 

 

ARRICCHIMENTO 
 

PROGETTO RCVE 

(BODY PERCUSSION) 

Stecca Davide intero anno  tutte le classi Il progetto serve ad aumentare l’autostima superando i propri 
limiti con un pensiero laterale per portare in classe una positività 
di base. Si propone come metodo motorio, psicologico, 
relazionale attento alle dinamiche di gruppo. 

no si 

PROGETTO CODING E 

ROBOTICA 

 
Zeffiro Antonio 

 
INTERO ANNO 

 
tutte le classi 

Coinvolgere e motivare gli alunni a comprendere in maniera 

ludica e operativa il linguaggio di base della programmazione 

informatica, attraverso una serie di laboratori prevalentemente 

impostati sulla piattaforma scratch (per le classi terze, quarte e 

quinte), scratch junior (per le classi prime e seconde), e la 

piattaforma programma il futuro. 

no no 
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JOYFUL CHOIR 
Zeffiro Antonio da ottobre a 

giugno 
classi terze, 
quarte e quinte 

Scopo del progetto è favorire l’aggregazione sociale basata sullo 
scambio e la condivisione della musica, incentivare l'aspetto 
relazionale e il rispetto dell’altro attuando le regole sociali del 
coro, esibirsi in occasione di eventi scolastici al fine di aiutare gli 
allievi ad affrontare l’emozione del “pubblico” e rappresentare la 
scuola in occasione di scambi con altre scuole; aprire la scuola al 
territorio offrendo saggi musicali alla Casa di riposo, alla 
Fondazione Stefani e alla parrocchia di Noventa e attivando 
scambi con cori scolastici della provincia.   

no no 

A, B, C:  

ARTE, BIBBIA, CULTURA 

 

 
Mercante 
Ferruccio  
Benetti Marco 

da novembre 
2021 ad aprile 
2022 

 
tutte le classi di 
Noventa e di 
Saline 

Attività: realizzazione di lavoretti, biglietti, canti e 
rappresentazioni di Natale e  Pasqua, compatibili con 
l’emergenza Covid. 
Obiettivi:  

 maturare l’etica della socializzazione, dell’inclusione e 
della condivisione;  

 potenziare le abilità creative ed espressive;  
 sviluppare nuovi modi di pensare, creare ed esprimersi. 

 
no 

 
no 

 

DA BIMBO A BIMBO 

 

Piccolo Mavi da 6/12/21 al 
17/12/21 

tutte le classi di 
Noventa e Saline 

Attività’: raccolta di generi alimentari e prodotti per la prima 
infanzia a favore del Centro di Aiuto alla Vita di Noventa 
Vicentina 
Obiettivi:  

 sensibilizzare gli alunni alla cultura della solidarietà;  
 riflettere sulle situazioni di indigenza e povertà;  
 apprezzare ciò che viene donato. 

no no 

INCLUSIONE Andretto tutto l’anno tutte le classi Il progetto prevede l’attuazione di azioni,  attività e sottoprogetti no no 
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Elisabetta scolastico volti a favorire l’inclusione di tutti gli alunni, in particolare  degli 
alunni con bes presenti nelle classi della scuola primaria. la 
realizzazione di  una scuola inclusiva avviene quando si mettono 
in atto quei processi che trasformano la scuola stessa affinché 
tutti gli alunni possono partecipare in modo equo ai processi di 
apprendimento cognitivo, emotivo e relazionale ponendo 
un’attenzione progettuale  per tutti e ciascuno nel rispetto dei 
singoli bisogni e differenze.   
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: somministrazione iniziale di prove nelle 
classi prime per l’individuazione precoce delle difficoltà 
nell’apprendimento della letto scrittura, seguite da una fase di 
potenziamento e verifica finale.  

 

CODEY ROCKY E LE 

EMOZIONI 

 

 

Mascolo Brigida 2 ore 
periodo 
da definire 

1B Attività: utilizzare la programmazione basilare all’interno di un 
percorso sulle emozioni 
Obiettivi: introduzione al pensiero logico e alla programmazione 
introduzione alla robotica in modo empatico 

no si 
 

 

WORKSHOP 

CONDUTTIVO 

CIRCUITI MORBIDI 

Mascolo Brigida 2 ore 
periodo 
da definire 

1 B 
1 C 

Attività: introdurre l’elettronica e la conduttività in modo 
semplice con led, pasta di sale, e materiali isolanti creando 
piccoli personaggi, animali o figure fantastiche. Obiettivi: 
comprendere i componenti base di un circuito elettrico 
integrare l’elettronica in un progetto creativo, artistico e 

no si 
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manuale 

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 

INCISIONE D’ARTE Altissimo Giulia modulo di 6 
ore (3 incontri 
da 2 ore) 
periodo da 
definire 

2 B Attività: sperimentare la tecnica artistica dell’incisione alla punta 
secca. Possibilità di visitare la bottega storica e la stamperia della 
città di Vicenza se le condizioni lo permetteranno. 
Obiettivo: praticare l’incisione come altra forma di espressione 
grafica, sperimentando la sua unicità quale la specularità 
dell’immagine. 

no si 

BOTTEGA DELL’ARTISTA Tripi Maria in corso 2C Laboratorio artistico con esperto esterno gratuito della fotocopie,  
materiale 

sì 
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 d’anno Confartigianato.  
Obiettivi: potenziare le proprie abilità’ creative ed espressive; 
migliorare la motricità fine. 

facile 
consumo 

RACCONTIAMOCI LE 

FAVOLE 

Busellato 
Serafina 

primo 
quadrimestre: 
3 laboratori di 
1,30 ore 
ciascuno 

classi terze Attività con esperti dell’Arpav: laboratori sui temi della 
sostenibilità ambientale 
Obiettivi:  

 stimolare la sensibilità e il rispetto nei confronti 
dell’ambiente naturale, culturale, umano; 

 favorire la collaborazione e la partecipazione della 
famiglia; 

 interiorizzare comportamenti corretti, promuovere lo 
sviluppo dell’identità, dell’autonomia, della competenza 
e avviare i bambini alla cittadinanza attiva 

sì sì 

SCULTURE AEREE Balzan Patrizia  4 A, B, C Attivita’: realizzazione di un mobiles con materiale di recupero da definire sì 

EDUCAZIONE 

ALL’AFFETTIVITÀ E 

GESTIONE DELLE 

DINAMICHE 

RELAZIONALI 

Patrizia Balzan secondo 
quadrimestre 

4 A Progetto realizzato con esperti (da definire) 
Obiettivi: favorire la comunicazione e la comprensione tra i 
protagonisti del contesto scolastico 

no sì 

WORKSHOP ROBOTICA 

CODEY ROCKY 2 

Palazzo Carmela 3 ore periodo 
da definire 

5 B Un workshop che porta all’esplorazione del codice a blocchi e 
della logica di programmazione tramite delle “challenge”, o sfide, 
che dovranno essere completate dai partecipanti entro un 
determinato tempo.  
Obiettivi: 
1- lavorare assieme e ottimizzare i tempi.  
2- stimolare le capacità di problem solving.  

no sì  
in 
collaborazio
ne con la 
Confartigian
ato 
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3-prendere confidenza con le piattaforma di programmazione ed 
il codice a blocchi  

WORKSHOP ALLA 

CARICA! ELETTRICITA’ IN 

AZIONE 

Palazzo Carmela 4 ore  2 
incontri da 
due ore 
periodo da 
definire 

5 B Il laboratorio permetterà di esplorare i diretti effetti fisici dovuti 
ad attrazione e repulsione elettrostatica e i principi elementari 
dei circuiti elettrici. Gli studenti costruiranno con le loro mani dei 
circuiti in serie e in parallelo. Particolare attenzione verrà data 
sui metodi di generazione dell'energia elettrica che sono 
attualmente in utilizzo nel nostro pianeta. I concetti di calore e 
dissipazione saranno poi presentati e correlati al passaggio della 
corrente negli elettrodomestici che utilizziamo quotidianamente, 
di cui verrà spiegato il funzionamento con alcuni esempi. Una 
parte del laboratorio sarà dedicata al confronto dell'efficienza 
energetica delle lampadine di diverso tipo e di altri oggetti 
presenti in casa.  
Obiettivo del corso sarà di dare una prospettiva sul futuro 
dell'energia sostenibile, cercando di mostrare come la fisica 
possa aiutare a descrivere e comprendere meglio i fenomeni 
legati alla generazione e al consumo di energia elettrica. 

no sì  
docente 
della scuola 
galileana in 
collaborazio
ne con la 
Confartigian
ato 

ARTE POVERA Corazza 
Cristiana 

intero anno 
scolastico 

4B Attività: produrre manufatti con materiali riciclabili;                     
allestire una mostra finale 
Obiettivi:  

 motivare gli alunni ad una corretta raccolta differenziata; 
 educare ad evitare sprechi;  
 insegnare il riutilizzo di materiali; 

materiale 
facile 
consumo 
da 
acquistare 
in un 
negozio di 

no 
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 imparare a progettare e realizzare in modo creativo 
oggetti con materiale di recupero 

ferramenta 

LA BOTTEGA 

DELL’ARTISTA 

Monica Polato laboratorio di  
6 ore : 3 
incontri di due 
ore ciascuno - 
periodo da 
definire 
 

5B Il laboratorio teorico/pratico verterà sulla scoperta delle tecniche 
che stanno dietro alla " costruzione " di un'opera d'arte: affresco, 
pigmenti, doratura… 
Nella fase teorica verrà illustrato ai ragazzi un'opera in 
particolare o una tecnica artistica in generale, poi ci si calerà nei 
panni di un artista di bottega e si proverà a realizzare un 
manufatto. 

materiale 
di facile 
consumo - 
da definire 

sì,  
in 
collaborazio
ne con la 
Confartigian
ato. 

DA SCUOLA A SCUOLA: 
alla scoperta dei diversi 
ordini di scuola del 
nostro Istituto 

Referenti di 
plesso 

tutto l’anno docenti di tutte 
le classi 

ATTIVITA’:  accoglienza dei docenti nei plessi dell’Infanzia, della 
Primaria e della Secondaria. Osservazione diretta e scambi di 
informazioni. 
OBIETTIVI: Conoscenza reciproca tra ordini di scuola; 
adeguatezza delle proposte progressive di formazione;  
confronto continuo tra 
insegnanti e sulla pratica di possibili attività comuni; confronto e 
discussione sulle attività della Continuità 

no no 

SPORT ATTIVA KIDS 

 

Referente di 
plesso 

da gennaio a 
maggio 

prime, seconde 
e terze teoria 
 
classi quarta e 
quinta pratica 

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,  
quarte e quinte ed in particolare: 
qualificare l’attività motoria e indirizzarla in forma pre-sportiva 
realizzare attività che prevedano percorsi di inclusione degli 
alunni con bisogni educativi speciali e con disabilità 

no Istruttore 
Coni 
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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, quarte e quinte 
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 

 

 

PERSONALE ESTERNO A TITOLO GRATUITO 

 

ELENCARE I NOMINATIVI CON GLI INTERVENTI PREVISTI IN RIFERIMENTO AL PROGETTO (COMPILARE ANCHE LA SPECIFICA SCHEDA PER L’AUTORIZZAZIONE: MODELLO A-3  

“CODEY ROCKY E LE EMOZIONI”: ESPERTO DELLA CONFARTIGIANATO 2 ORE 

“WORKSHOP CONDUTTIVO CIRCUITI MORBIDI”: ESPERTO DELLA CONFARTIGIANATO 2 ORE 

“INCISIONE D’ARTE”: ESPERTO DELLA CONFARTIGIANATO GIANCARLO BUSATO 9 ORE  

 “ALFABETO CREATIVO”: ESPERTA DELLA CONFARTIGIANATO ELENA MARCONATO 32 0RE (8 ORE PER CLASSE)  

“ CODEY ROCKY 2 “: ESPERTO CONFARTIGIANATO 3 ORE 

“ ALLA CARICA! ELETTRICITÀ’ IN AZIONE” 4 ORE ESPERTO SCUOLA GALILEIANA( CONFARTIGIANATO) 

“ECOLOGIA  ACUSTICA” : ESPERTO SESA-ESTE 2 ORE PER CIASCUNA CLASSE. 

“RACCONTIAMOCI LE FAVOLE” : ESPERTO ARPAV 

“LA BOTTEGA DELL’ARTISTA”: ESPERTO CONFARTIGIANATO (LAURA VAJNGERL) 6 ORE 

“NON C'È ACQUA DA PERDERE”: ESPERTO ARPAV 

“SCULTURE AEREE”: ESPERTO SESA-ESTE 
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“SPORT ATTIVA KIDS”: ISTRUTTORE DEL CONI 

“EDUCAZIONE ALL’AFFETTIVITA’ E GESTIONE DELLE DINAMICHE RELAZIONALI”: ESPERTO ESTERNO GRATUITO 

 

 

 

 

 

 

 
 

LISTA DEI PROGETTI A PAGAMENTO* 
 

* I PROGETTI A PAGAMENTO VANNO PRESENTATI IN FORMA COMPLETA ATTRAVERSO LE APPOSITE SCHEDE MODELLO A-2. SE NE RICHIEDE QUI UNA SEMPLICE ELENCAZIONE SOLTANTO AI 

FINI DI UNA MAGGIOR COMPLETEZZA DELLA PROGETTUALITÀ DI OGNI SINGOLO PLESSO. 

 

 

 

 
 

PROGETTO:” BAMBINI IN- FORMA” CLASSI 1B E 2A ”REFERENTE  MASCOLO BRIGIDA 

PROGETTO LINGUA “LETTORI SI DIVENTA” REFERENTE RINDOLLI LARA (TUTTE LE CLASSI DEL PLESSO) 

PROGETTO “GIOCHI DI TERRA” REFERENTE RINDOLLI LARA (1^A, 1^C, 2^B, 4^B, 5^A, 5^B, 5^C)  

PROGETTO “IL MUSEO E LA STORIA” REFERENTE RINDOLLI LARA (CLASSI TERZE, QUARTE E QUINTE) 

PROGETTO” L’ITALIA: IL BEL PAESE”REFERENTE PALAZZO CARMELA 5^B 
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 DATA 16/10/ 2021  FIRMA PALAZZO CARMELA 

 

 

PROPOSTA APPROVATA DAL COLLEGIO DOCENTI NELLA SEDUTA DEL ___________________ 
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