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PROGETTI DI PLESSO  PRIMARIA DE AMICIS 
Anno scolastico 2021/22 

 
 

PLESSO: PRIMARIA SALINE DOCENTE REFERENTE PER IL PTOF: GELAIN MONICA 
 
 

        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   

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

  

  

Doglio Doriana tutto l’anno tutte le classi del 
plesso 

MOTIVAZIONI: 
A scuola impariamo a leggere e gran parte dell’attività scolastica 
si svolge intorno alla lettura e alla comprensione della lettura in 
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 
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. 

no 
 
no 
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⮚ 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 
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 

mailto:viic83300a@istruzione.it
mailto:viic83300a@pec.istruzione.it
https://icsnoventavi.edu.it/


 

 

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/ 

 

 

  

3 

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. 

PROGETTO LETTURA 
 

Boggian 
Raffaella 

tutto l’anno tutte le classi I bambini e i ragazzi hanno diritto a fruire di una letteratura per 
l’infanzia di qualità (fiabe, romanzi, albi, libri illustrati, ecc.) che 
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. 
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 originali e di qualità artistica; 

⮚ Abituare all'ascolto attento e profondo del testo 
letterario; sviluppare un atteggiamento attivo ed 
esplorativo verso la narrazione; consolidare competenze 

no no 
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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 educative. 

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 

no no 
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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) 

LABORATORIO VIRTUALE 

STORYTELLING 
Gelain Monica da definire classe terza Lo storytelling collaborativo è uno strumento educativo che 

favorisce lo sviluppo del pensiero creativo in ottica di team 
building, Il percorso è pensato in modo che gli studenti, in 
gruppi o a coppie, collaborino alla creazione di una storia, 
costruendo l’ambientazione, inserendo i personaggi e 
programmando le loro interazioni in un ambiente di 
modellazione 3D. Il risultato finale potrà essere condiviso e sarà 
visualizzabile in diverse modalità: realtà aumentata, realtà 
virtuale o sullo schermo di un tablet o smartphone. 
OBIETTIVI E CONTENUTI PRINCIPALI  
1. Imparare ad utilizzare le principali funzioni di CoSpaces, 
ambiente di modellazione 3D.  
2. Creare una storia collaborando tra piccoli gruppi di studenti.  
3. Sviluppare conoscenze di coding con programmazione a 
blocchi. 
4. Sviluppare il team building. 
5. Promuovere la creatività. 
6. Prendere confidenza con realtà virtuale e realtà aumentata. 

sì  
pc di classe 

SÌ 
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Laboratorio formativo Academy Confartigianato Vicenza  

 

EDUCAZIONE CIVICA 
 

 
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 

 

 
 
 
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 
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. 

no no 
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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: 
⮚ 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. 

mailto:viic83300a@istruzione.it
mailto:viic83300a@pec.istruzione.it
https://icsnoventavi.edu.it/


 

 

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/ 

 

 

  

8 

⮚ 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. 

FACCIAMO “ECOSCUOLA” Bellamio C.  
Tiscia C. 
Rosina M.P. 
Zanella S. 
Anzolin M. 
 

Secondo 
quadrimestre -  
(e comunque a 
Orto Verticale 
completato) 

Tutte le classi PERCHÉ... coltivare è il gesto più antico, forse il primo che ha 
consentito di parlare di civiltà. 
La pedagogia del fare e della riuscita mette in atto un 
apprendimento esperienziale che le generazioni più giovani non 
sempre hanno modo di sperimentare. Coltivare a scuola è un 
modo per imparare a conoscere il proprio territorio, il 
funzionamento di una comunità, l'importanza dei beni collettivi 
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e dei saperi altrui; è un’attività interdisciplinare adattabile ad 
ogni età, un'occasione di crescita in cui si supera la divisione tra 
insegnante e allievo e si impara condividendo gesti, scelte e 
nozioni, oltre che metodo. Offre ai bambini la possibilità di 
esplorare le sue infinite risorse, esprimere le loro potenzialità, le 
loro competenze, le loro curiosità. Fornisce agli insegnanti 
strumenti per progettare, condurre e documentare un progetto 
educativo tematico condiviso, dando senso all'agire comune.  
BISOGNI E ATTIVITÀ’ 
Il progetto ha al centro la prevenzione dei rifiuti e si focalizza 
sulla frazione organica, promuovendo la raccolta differenziata e 
la pratica del compostaggio domestico che utilizza la 
compostiera per trasformare i rifiuti organici e gli scarti verdi in 
fertilizzante naturale. Si è pensato di proporre un'esperienza di 
raccolta differenziata della porzione di rifiuto organico costituito 
dagli scarti prodotti nella mensa scolastica, al fine di 
trasformarlo in compost, sostanza organica utilizzabile per 
arricchire il terreno di un piccolo orto verticale della scuola. 
OBIETTIVI SPECIFICI 

 Comprendere  l’impatto  ambientale   dei   rifiuti   ed   
elaborare  strategie  di risoluzione; 

 Approfondire la conoscenza sul concetto di riciclaggio; 
 Educare al riutilizzo degli oggetti usati per la 

sostenibilità ambientale; 
 Favorire un approccio multidisciplinare alle tematiche 

ambientali; 
 Intuire che la cura dell'ambiente presuppone 

atteggiamenti responsabili da parte di tutte le persone; 

mailto:viic83300a@istruzione.it
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 Scoprire che il nostro agire quotidiano ha un impatto 
sull'ambiente che ci circonda; 

 Scoprire che le abitudini che abbiamo acquisito non 
sono immodificabili; 

 Comprendere la necessità di separare i rifiuti prodotti 
quotidianamente, compresi perciò quelli di tipo 
organico, al fine di creare benefici all'ambiente e alla 
collettività. 

"CHI BENE INIZIA: 
ALIMENTAZIONE, ATTIVITÀ 

FISICA, PER DIVENTARE GRANDI" 

 

Doglio  

Zanella 

da definire classe quarta OBIETTIVI:                                                                                                             
fornire informazioni sui corretti comportamenti alimentari e 
sull’importanza del movimento;                                                                                               
favorire l’empowerment negli alunni per l’acquisizione di stili di 
vita salutari;                                                                                                                       
educare a fare scelte di salute consapevoli e responsabili. 
ARTICOLAZIONE DEL PROGETTO                                                                                    
Per l’anno scolastico 2021/22  il progetto sarà articolato nelle 
seguenti fasi:                                                                                                                                
a) Insegnanti:un incontro di circa un’ora per la presentazione del 
percorso, la formazione e per definire gli aspetti organizzativi              
b) Alunni:un intervento di circa due ore, esclusivamente in aula, 
sulla corretta alimentazione e l’importanza del movimento 
attraverso lezione frontale                                                             
c) Classe:lavoro con il gruppo classe da parte dell’Insegnante sui 
temi trattati                                                                                           
d) Alunni/Insegnanti/Personale AULSS:presentazione finale del 
lavoro svolto dalla classe con modalità da stabilire con gli 
insegnanti promosso dall’ Azienda ulss 8 Berica Servizio 
Prevenzione Malattie Croniche Non Trasmissibili (MCNT) e 

 
no 

 
no 

mailto:viic83300a@istruzione.it
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Promozione della Salute 

SEMI’NSEGNI Bellamio  
 Tiscia  

da definire classi prima e 
seconda 

Il progetto promosso dalla Federazione Provinciale Coldiretti 
Vicenza è finalizzato alla promozione delle competenze 
connesse alla sostenibilità nell’alimentazione, per lo sviluppo 
dell’economia circolare, della green economy e dell’agricoltura 
di precisione e digitale. Si pone l’obiettivo di integrare 
l’insegnamento con gli usuali metodi abbinati agli strumenti 
pratici, in modo tale da trasmettere agli studenti conoscenza ed 
esperienza attraverso la realtà che li circonda. 
Sono previsti incontri on line ed in presenza sulle tematiche 
salutistiche, ambientali: 

- Sostegni orti didattici ed eventuale compost scolastico. 
- Attività sulla stagionalità e biodiversità. 
- Attività di laboratorio “Mani in pasta” 
- Incontro con i genitori. 

Sì  
(scuolabus 
e/o pullman 
privato  per 
uscita in 
fattoria) 

Sì 

LABORATORIO DI EDUCAZIONE 

AMBIENTALE PROPOSTO DA 

ARPAV  VENETO                                      

“A SCUOLA DI STILI DI VITA”. 

Zanella  
 
da definire 

 
classe quarta 

ll progetto “A scuola di stili di vita” propone attività e laboratori 
in classe con educatori esperti.   
Promosso da Arpav Veneto                                                                                                                                                   
 

  

 
ARRICCHIMENTO 

 
PROGETTI PROPOSTI DALLA 
COMMUNITY ETWINNING 

Tutti gli 
insegnanti di 
classe 
 

primo e secondo 
quadrimestre 

classi prima, 
seconda, terza, 
quarta 

Possibile adesione a progetti, previa formazione.  PC no 

mailto:viic83300a@istruzione.it
mailto:viic83300a@pec.istruzione.it
https://icsnoventavi.edu.it/
https://www.aulss8.veneto.it/servizio.php/99
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PROGETTO CODING Zeffiro Antonio tutto l’anno classi prima, 
seconda, terza, 
quarta 

Entro il 2022 il coding sarà obbligatorio in tutte le scuole 
dell’infanzia e primaria (Mozione n. 1-00117 del 12 marzo 2019), 
in conformità alle Indicazioni nazionali per il curricolo. 
Garantire ai propri studenti una didattica digitale fin dai primi 
anni scolastici ora non è più un’opzione, ma un preciso dovere di 
ogni insegnante. La programmazione informatica, elettronica e 
robotica è ritenuta, ad oggi, la quarta abilità di base, 
fondamentale per la corretta alfabetizzazione delle nuove 
generazioni, native digitali, ai linguaggi delle nuove tecnologie. 
Si tratta, infatti, di strumenti indispensabili per lo sviluppo di 
competenze trasversali e di processi logici e creativi, funzionali 
nel mettere al centro del processo di apprendimento lo 
studente. Insegnare coding e robotica a scuola significa 
pianificare le lezioni basandosi su un modello didattico 
innovativo e strategico, che non è più staticamente trasmissivo, 
ma è strutturato attraverso laboratori ed esercitazioni in cui è lo 
studente stesso il protagonista: attivando il processo di scoperta 
della conoscenza arriva da solo ad imparare, mettendosi in gioco 
e affinando le capacità di problem solving. 
OBIETTIVI E TEMATICHE DEL PROGETTO:  
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. 
In particolare verranno affrontati i seguenti temi: 
Cosa sono il pensiero computazionale e il coding?  
Come avvicinare gli studenti al loro utilizzo? 
Come programmare attraverso gli strumenti open source del web? 

Chromebook no 

mailto:viic83300a@istruzione.it
mailto:viic83300a@pec.istruzione.it
https://icsnoventavi.edu.it/
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Come utilizzare Scratch, Scratch JR, Programma il futuro e Blockly nella 
didattica? 
In che modo stimolare l’interesse degli studenti attraverso il 
lavoro in aula? 
Come programmare un robot? 
Come organizzare  un laboratorio di coding in classe? 
Come creare esercizi, videogiochi e animazioni insieme ai propri 
studenti? 
Come valutare i progressi degli studenti? 

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 

INCLUSIONE SCOLASTICA 
  
  

Andretto 
Elisabetta 

settembre 
giugno 

tutte le classi 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 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. 

sì, 
fotocopie 

no 

PROGETTO SCREENING Andretto 
Elisabetta 

ottobre 
maggio 

classe prima Il progetto con finalità di rilevazione precoce delle difficoltà di 
letto scrittura, prevede la somministrazione di prove e una fase 

sì, 
fotocopie 

no 

mailto:viic83300a@istruzione.it
mailto:viic83300a@pec.istruzione.it
https://icsnoventavi.edu.it/
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di potenziamento per tutti gli alunni frequentanti le classi prime, 
secondo quanto previsto dalla Legge 170 sui DSA. 

 PROGETTO ACCOGLIENZA 
  “BENVENUTI IN PRIMA”  
 

Bellamio-De 
Guio 

settembre 
giugno 

classe prima I rapidi mutamenti della società attuale, il superamento veloce 
di idee e contenuti, l'esigenza di nuovi modi di pensare e 
comunicare, mettono sempre più in luce l'importanza 
dell’accoglienza e dello stare bene insieme agli altri nei diversi 
ambienti. 
Ciò fa nascere l'esigenza primaria di garantire il diritto agli alunni 
a un percorso formativo organico e completo, che mira a 
promuovere uno sviluppo articolato e multidimensionale del 
bambino, il quale, pur nei cambiamenti dell'età evolutiva e nelle 
diverse istituzioni scolastiche, costruisce così la propria identità. 
Entrare in un nuovo ordine di scuola significa per l'alunno 
cambiare il gruppo di amici, uscire dalle sicurezze affettive 
costruite nella vecchia scuola, affrontare nuovi sistemi 
relazionali, incontrare nuovi apprendimenti e responsabilità, ma 
è anche accompagnato da entusiasmo per il nuovo, 
trepidazione, desiderio di scoperta. 
Attraverso questo progetto, ci si prefigge di aiutare i bambini ad 
affrontare serenamente la nuova esperienza scolastica in modo 
da acquisire sicurezza nelle proprie capacità e potenzialità: ogni 
alunno potrà trovare l'ambiente e le condizioni più favorevoli 
per realizzare un percorso formativo completo. 

sì, 
fotocopie 

no 

LA PALESTRA DEL PENSARE Marcati Viviana in corso d’anno classi seconde e  
quinte 

Somministrazione agli alunni dei test d’ingresso distinti per 
discipline (italiano e matematica). Tabulazione e circle time 
docenti/alunni sui risultati. 

sì, 
fotocopie 

no 

mailto:viic83300a@istruzione.it
mailto:viic83300a@pec.istruzione.it
https://icsnoventavi.edu.it/
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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 
(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.  

no no 

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

Mercante 
Ferruccio 

da novembre 
ad aprile 

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

no no 

mailto:viic83300a@istruzione.it
mailto:viic83300a@pec.istruzione.it
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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. 

RCVE BODY  PERCUSSION Doglio Doriana 
Gelain Monica 

primo 
quadrimestre 

tutte le classi Ritmo Corpo Voce ed Emozioni è un metodo didattico innovativo, 

trasversale, multidisciplinare che parte dalla musica, dal ritmo, dalla 

Body Percussion, che ha come obiettivi lo sviluppo della parte musicale 

e artistica della persona (bambino, insegnante), ma anche uno sguardo 

importante su come entrare in relazione con se stessi e con gli altri da 

un punto di vista insolito, ma efficace. Non solo un metodo tecnico 

musicale ma, a seconda del peso dato alle varie parti, Ritmo, Corpo, 

Voce e Emozioni diventa un metodo motorio, psicologico, relazionale 

attento alle dinamiche di gruppo, che serve ad aumentare l'autostima 

superando i propri limiti con un pensiero laterale per poi riportare in 

classe una positività di base per il benessere del docente e degli alunni. 

FINALITÀ 
Riscoprire il corpo e quindi la voce come oggetto sonoro sia in forma 
statica che in movimento. Stimolare la scoperta del corpo come 
strumento musicale. Far vivere in prima persona ai partecipanti 
un’esperienza di apprendimento musicale a favore del proprio 
contesto musicale. 
OBIETTIVO GENERALE 
La dimensione ritmica e musicale viene sperimentata e interiorizzata 
attraverso il corpo e va a stimolare gli aspetti attentivi, emozionali e di 
concentrazione utili all'apprendimento globale dell'individuo. 
ATTIVITÀ 
Linguaggio tecnico body percussion 
Educazione all’orecchio 
Educazione della voce 

NO SÌ 

mailto:viic83300a@istruzione.it
mailto:viic83300a@pec.istruzione.it
https://icsnoventavi.edu.it/
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Espressione corporea 

LABORATORIO ARTISTICO 

QUILLING 
Gelain Monica novembre classe terza Laboratorio artistico con l’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. 

Laboratorio formativo Academy Confartigianato Vicenza 
 

SÌ MATERIALE 

FACILE 

CONSUMO 

SÌ 

LABORATORIO VIRTUALE 

STORYTELLING 
Gelain Monica da definire classe terza Lo storytelling collaborativo è uno strumento educativo che 

favorisce lo sviluppo del pensiero creativo in ottica di team 
building, Il percorso è pensato in modo che gli studenti, in 
gruppi o a coppie, collaborino alla creazione di una storia, 
costruendo l’ambientazione, inserendo i personaggi e 
programmando le loro interazioni in un ambiente di 
modellazione 3D. Il risultato finale potrà essere condiviso e sarà 
visualizzabile in diverse modalità: realtà aumentata, realtà 
virtuale o sullo schermo di un tablet o smartphone. 
OBIETTIVI E CONTENUTI PRINCIPALI  
1. Imparare ad utilizzare le principali funzioni di CoSpaces, 
ambiente di modellazione 3D.  
2. Creare una storia collaborando tra piccoli gruppi di studenti.  
3. Sviluppare conoscenze di coding con programmazione a 
blocchi. 
4. Sviluppare il team building. 
5. Promuovere la creatività. 
6. Prendere confidenza con realtà virtuale e realtà aumentata. 

no no 

mailto:viic83300a@istruzione.it
mailto:viic83300a@pec.istruzione.it
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Laboratorio formativo Academy Confartigianato Vicenza  
SPORT ATTIVA KIDS 
 

Rosina M.P. 
Doglio D. 
Anzolin M. 

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 

⮚ 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 

no Istruttore 
Coni 

 
 

ALTRI PROGETTI 
 
 

- UC4E - ETWINNING PROJECT - PROGETTO APPROVATO DALL'UNITÀ NAZIONALE ETWINNING  CLASSE QUINTA 
- PROGETTO CONTINUITA’ CON LE SCUOLE DELL’INFANZIA E CON LA SCUOLA SECONDARIA DI PRIMO GRADO CLASSE QUINTA 
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