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La Scuola dell’Obbligo è per sua intrinseca natura scuola “orientativa”;  ha il compito, cioè, di guidare l’alunno da 

un lato ad estrinsecare le sue potenzialità specifiche ed individuali, dall’altro a sviluppare una personalità quanto 

più armonica e completa possibile. Una risposta a questa duplice esigenza è data già dalla coesistenza nella scuola 

delle diverse discipline curricolari. L’evoluzione sociale  e le trasformazioni economiche del territorio rendono, 

tuttavia, sempre più pressante la necessità di mettere a disposizione  degli alunni una serie di attività, variamente 

articolate, che vadano ad integrare il servizio didattico ed educativo e ad ampliare  l’offerta  formativa. 

 

1 ACCORDI DI RETE 

 

L’Istituto, nell’ambito della collaborazione con le Istituzioni Scolastiche del territorio,  prevede la possibilità di 

promuovere accordi di rete tra scuole per il raggiungimento delle proprie attività istituzionali; 

 

1.1 ACCORDO PER LA COSTITUZIONE 

DELLA RETE DI AMBITO BL 11 

(ambito 11 di Feltre) 

 

SCUOLE COINVOLTE I.C. Cesio, I.C.Feltre, I.C. Fonzaso, I.C. 

Lamon, I.C. Mel, I.C. Pedavena, I.C. Quero, 

I.C. Santa Giustina, I.C. Sedico, I.C. Trichiana,  

I.I.S. “Della Lucia”–Feltre, I.I.S. “Negrelli-

Forcellini”–Feltre, I.I.S. Polo di Feltre, Liceo 

Scientifico “Dal Piaz” – Feltre 

 

La legge 13 luglio 2015, n. 107, art. 1, comma 66 prevede la suddivisione del territorio regionale in ambiti di 

ampiezza “inferiore alla provincia e alla città metropolitana” quale fattore determinante per l’efficacia della 

governance, per raccogliere e incontrare le esigenze delle scuole che ne fanno parte per una più efficiente 

distribuzione delle risorse.  

La necessità di costituire una rete (detta rete di ambito) comprendente le istituzioni scolastiche citate ((visto il 

decreto del Direttore generale dell’Ufficio Scolastico Regionale per il Veneto con cui sono stati identificati gli 

ambiti del territorio regionale) facilita la successiva costituzione di reti (dette Reti di Scopo) al fine di: 

• valorizzare le risorse professionali,  

• gestire in comune funzioni e attività amministrative,  

• realizzare progetti, iniziative didattiche, educative, sportive o culturali di interesse territoriale. 

La rete, in qualità di rappresentante delle istituzioni scolastiche dell’ambito nel rapporto con l’Ufficio Scolastico 

Regionale, si configura quale elemento di riferimento e di coordinamento in relazione alle diverse finalità 

individuate quali prioritarie per l’ambito, come anche, ad esempio 

• adozione di uniformi modelli e procedure 

• realizzazione di pratiche amministrative e di tutti quegli atti non strettamente connessi alla gestione della 

singola istituzione scolastica. 

La Rete d’ambito definisce le linee generali della progettazione territoriale, attraverso l’indicazione delle priorità 

che costituiscono la cornice entro la quale devono agire le Reti di Scopo e ne individua motivazioni, finalità, 

risultati da raggiungere; assume le decisioni attraverso la conferenza dei Dirigenti Scolastici che viene convocata 

almeno due volte per ciascun anno scolastico dall’Istituzione Scolastica designata come “capo-fila” dalla Rete 

l’I.I.S. Agrario Antonio Della Lucia di Feltre. 

Le determinazioni assunte dalla rete sono oggetto di pubblicazione sul sito web di tutte le istituzioni scolastiche 

aderenti all’accordo. 

 

 

 

 

 



FASCICOLO IV – Progettualità dell’Istituto e Ampliamento dell’offerta formativa 
______________________________________________________________________________________________________________________________

 

_______________________________________________________________________________________________________________________________ 

66 

1.2 REALIZZAZIONE DI UNA RETE 

PROVINCIALE PER 

L'ORIENTAMENTO 

Alunni Scuola Secondaria, Genitori, Docenti, 

Operatori 

SCUOLE COINVOLTE Tutti gli istituti della Provincia  

 

L’accordo, al fine di promuovere una corretta informazione finalizzata alla scelta della Scuola Superiore e favorire 

l'utilizzo di strumenti di valutazione attraverso la misurazione dell'incremento delle abilità decisionali degli utenti, 

si propone di. 

• erogare servizi di apprendimento di abilità decisionali per studenti; 

• info/formare e divulgare l'offerta formativa provinciale per genitori; 

• formare i docenti e gli operatori. 

Il progetto viene avviato nelle classi seconde e completato a gennaio dell’anno successivo, quando gli alunni 

coinvolti sono i terza, con l’iscrizione alle Scuole Secondarie. 

 

Il progetto prevede le seguenti attività:  

A FAVORE DEGLI STUDENTI 

Interventi  

di  

apprendimento 

delle abilità coinvolte nel processo decisionale e caratteristiche personali (nelle scuole primarie)  

delle caratteristiche dei sistemi formativi presenti in Italia, in particolare nel Veneto e nella  

provincia di Belluno, dopo la licenza media (nelle scuole secondarie di primo grado) 

delle abilità coinvolte nel processo decisionale, caratteristiche personali e valori del mondo del 

lavoro 

delle abilità coinvolte nel processo decisionale legato alla scelta di percorsi universitari o 

professionali dopo il diploma di stato o di qualifica, caratteristiche personali, valori e 

caratteristiche del mondo del lavoro (nelle scuole secondarie di secondo grado) 

Laboratori  

esperienziali  

visita e partecipazione a lezioni in classe presso gli Istituti Scolastici  Superiori e Centri di 

Formazione 

A FAVORE DELLE FAMIGLIE 

Azioni di 

informazione 

promozione della rassegna provinciale dell’offerta formativa in provincia INFORM@  per 

illustrare e comparare gli Istituti di istruzione e la formazione personale 

Attività di 

in/formazione 

incontri di supporto per sostenere la scelta dei figli 

 

A FAVORE DEGLI OPERATORI 

Attività di  

in/formazione 

corsi per formare docenti e operatori in grado di effettuare interventi agli studenti e ai loro 

genitori 
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1.3 ACCORDO DI RETE TRA  

ISTITUZIONI SCOLASTICHE PER 

LO SVOLGIMENTO DI ATTIVITA’ 

DI COMUNE INTERESSE 

Tutte le scuole aderenti alla Rete 

SCUOLE 

COINVOLTE 

I.C. Belluno1, Belluno2, Belluno 3, Agordo, Alleghe-Caprile, Auronzo, 

Cencenighe, Cesiomaggiore, Domegge, Feltre, Fonzaso, Forno di Zoldo, Lamon, 

Longarone, Pedavena, Pieve di Cadore, Ponte nelle Alpi, Puos, d’Alpago, Quero, 

S. Giustina, S. Stefano di Cadore, Sedico-Sospirolo, Trichiana,  

I.I.S. Galilei, Segato-Brustolon, Catullo, I.T.C. Calvi, I.M. Renier di Belluno,  

L.S. Dal Piaz.,  I.I.S. Negrelli, Della Lucia, Polo di Feltre 

I.I.S Follador di Agordo, I.P.S.S.A.R. Dolomieu di Longarone,  

I. Omnic. Val Boite di Cortina, I.I.S. Fermi di Pieve di Cadore 
 

L’accordo, triennale, ha lo scopo di completare e migliorare la redazione del Rapporto di Auto Valutazione 

(RAV), informare ed aumentare le competenze per gli operatori della scuola, preparare la visita di eventuali 

valutatori esterni, divulgare pratiche, documenti, procedure utili per il lavoro dei docenti e l’organizzazione 

scolastica, predisporre piani di Miglioramento e Rendicontazione Sociale ed è destinato a Docenti, Referenti 

autovalutazione, Personale amministrativo delle scuole in rete, riuniti in gruppi di lavoro. 

 

La rete incentrerà il proprio lavoro sui seguenti obiettivi: 

 scambio di buone pratiche 

iniziative di formazione, aggiornamento e benchmarking nella realizzazione del Progetto 

Sistema Nazionale di Valutazione  

condivisione delle risorse professionali, tecniche ed economiche 

 
Sono individuati quali partner e sostenitori dell’attività di rete l’Ufficio Scolastico Territoriale di Belluno, i 

Comuni e l’Amministrazione provinciale di Belluno, l’Associazione Italiana Cultura della Qualità (AICQ) 

Triveneta. 

Viene individuata come Scuola Capofila di rete l’Istituto Tecnico Economico “P. F. Calvi” di Belluno, 
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1.4 ACCORDO DI RETE TRA LE 

ISTITUZIONI SCOLASTICHE AD 

INDIRIZZO MUSICALE 

DELLA PROVINCIA DI BELLUNO 

Alunni Scuola Secondaria, Docenti, Genitori. 

SCUOLE COINVOLTE 

I.C. Belluno 1, Belluno 2, Belluno 3, Sedico-

Sospirolo-Sc. Sec. di 1° gr Sedico, Cortina, 

Trichiana-Sc. Sec. di 1° gr Limana, Mel, 

Quero, Fonzaso-Sc. Sec. di 1° gr. Arsiè, Sc. Sec. 

di 1° gr. “Rocca” di Feltre,  Liceo Musicale “G. 

Renier” di Belluno  

 

Il progetto si propone le seguenti finalità: 

• promuovere, produrre e diffondere sul territorio la cultura musicale a diversi livelli di complessità attraverso 

processi di cooperazione fra scuole su progetti didattici specifici, creando nuove forme di collaborazione su 

obiettivi condivisi; 

• rappresentare le esigenze di attribuzione delle risorse ai corsi ad indirizzo musicale delle scuole della rete 

presso UST-Ufficio 8 di Belluno, l’USR Veneto, Provincia, Regione, EE.LL. e porsi come interlocutore nei 

rapporti con istituzioni e associazioni culturali; 

 

Il progetto prevede le seguenti attività:  

A FAVORE DEGLI STUDENTI 

Interventi  

di  

apprendimento 

sperimentare metodologie didattiche comuni per migliorare l’efficacia dei processi di 

insegnamento - apprendimento e l’organizzazione della didattica 

affrontare, nell’ottica della continuità, le problematiche connesse al proseguimento degli studi 

musicali 

A FAVORE DEI DOCENTI 

Attività di  

formazione 

attivare servizi coordinati di formazione per i docenti e di collegamento con le istituzioni 

musicali del territorio 

elaborare progetti comuni per il miglioramento dell’offerta formativa musicale, anche mirati 

all’adozione di criteri comuni per l’organizzazione delle prove attitudinali e l’assegnazione 

degli alunni alle diverse specialità strumentali nella formazione delle classi e /o gruppi 

appartenenti a più sezioni  ad indirizzo musicale e valutazione periodica e finale 

promuovere la ricerca e l’innovazione didattica specifica del campo musicale e strumentale 

anche mediante l’analisi, l’applicazione e verifica di nuovi curricula di studi proposti dal 

Ministero 

A FAVORE DELLE FAMIGLIE 

Azioni di 

informazione 

promuovere una corretta informazione alle famiglie sulle finalità e l’organizzazione dei corsi 
secondo il D. M. 201 del 1999 

A FAVORE DEL TERRITORIO 

Attività di  

promozione 

organizzare e promuovere attività coerenti con i vari POF delle scuole in rete formulando 

opportune proposte di collaborazione con istituzioni pubbliche e private 

organizzare attività ed eventi musicali comuni, finalizzati alla reciproca conoscenza e alla 

valorizzazione dei talenti 
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1.5 CONVENZIONE CON UNIVERSITA’ 

ed Istituti Superiori 

Alunni e Docenti dell’I.C. Mel 

SCUOLE COINVOLTE 

Corso di Studio in Scienza della Formazione 

Primaria delle Università di Udine, di Padova, 

Istituti Superiori della provincia di Belluno 

 

La Convenzione viene stipulata allo scopo di favorire:  

• Collaborazioni tra Università e Istituti Scolastici  

• attività di orientamento scolastico, ricerca ed aggiornamento 

 

La convenzione prevede che Scuola e Dipartimenti si impegnino a stabilire un rapporto di collaborazione, 

nell’ambito dello svolgimento di attività di tirocinio previste dagli Istituti Superiori e dal corso di studio in Scienze 

della Formazione Primaria allo scopo di promuovere negli allievi tirocinanti l’acquisizione delle competenze 

professionali legate all’esercizio effettivo dell’insegnamento e della pratica scolastica.  

 

Il progetto prevede le seguenti attività:  

A FAVORE DEGLI STUDENTI 

 Attività di orientamento 

A FAVORE DEI DOCENTI dell’I.C. Mel  da parte dell’Università 

Fornitura di consulenze didattico/scientifiche sul piano pedagogico, educativo e metodologico, 
collaborazione per la realizzazione di iniziative di carattere didattico, scientifico e culturale, 
informazioni sulle iniziative del Dipartimento con la possibilità di accedere ai seminari di 
studio,  
formazione e sostegno agli insegnanti impegnati nei progetti di orientamento e ricerca 
didattica 

 consultazione della Biblioteca e dell’archivio, 
sviluppo di progetti di sperimentazione didattica 

A FAVORE DEGLI STUDENTI ISCRITTI AL CORSO DI STUDI0 UNIVERSITARI0 

Attività di 
tirocinio 

inserimento proficuo nella normale attività della scuola ospitante attraverso attività di 
programmazione, di organizzazione e di verifica con i Docenti 

Metodologia Alternanza formazione-lavoro, standard dei crediti formativi e relativa certificazione 

A FAVORE DEL TERRITORIO 

 Organizzazione congiunta di attività di diffusione culturale sul Territorio 
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2 PROGETTI D’ISTITUTO 

 

I progetti sono le attività del PTOF di tipo didattico, strutturale, organizzativo e di formazione del personale che 

prevedono un alto livello di complessità gestionale all’interno del Programma annuale d’Istituto. Le direzioni 

lungo le quali si strutturano i progetti dell’I.C. di Mel e Lentiai sono:  

supporto alla didattica, ampliamento dell’offerta formativa, formazione del personale, supporto 

all’autonomia scolastica. 

 

In particolare i progetti si caratterizzano per i seguenti aspetti: 

• Sono coerenti con l’identità culturale dell’Istituto. 

• Sono di tipo extracurricolare e si svolgono e/o vengono programmati al di fuori dell’orario delle lezioni. 

• Propongono tematiche ed argomenti che non rientrano nei programmi o nelle indicazioni nazionali relative alle 

materie curricolari. 

• Rafforzano le peculiarità degli indirizzi attivi nell’Istituto. 

• Seguono, prevalentemente, un approccio interdisciplinare. 

• Sono realizzati privilegiando modalità innovative, di apprendimento e con l’utilizzo di nuove tecnologie, che 

favoriscono la partecipazione attiva dello studente secondo i principi della laboratorialità. 

• Sviluppano gli opportuni collegamenti con le risorse del territorio. 
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Sono state individuate le MACROAREE che possono, all’interno delle discipline curricolari o in aggiunta ad 

esse, concorrere agli scopi che il PTOF si prefigge. 
 

MACROAREA AMBITI DESCRIZIONE 

1 
Ampliamento 

e 
potenziamento 

disciplinare 

o Linguistico 

o Scientifico-

matematico 

o Artistico 

o Musicale 

o Espressivo 

o Psicomotorio e 

sportivo 

o Teatrale 

Progetti  concernenti:  

- la sperimentazione di nuove metodologie didattiche 

anche in rete con altri istituti; 

- percorsi di apprendimento che integrano le 

competenze attraverso esperienze laboratoriali di 

scrittura, lettura, di animazione e teatro, di ceramica, 

canto ecc… (che possono richiedere la presenza di 

esperti esterni offerti dal territorio o da agenzie 

formative esterne). 

2 
Intercultura 

o Linguistico 

o Ed. alla mondialità 

 

Progetti concernenti: 

- incontro e scambio tra culture;  

- percorsi integrativi e paralleli di insegnamento e 

apprendimento annuali o modulari, di Italiano L 2 per 

alunni stranieri.  

3 
Inclusione scolastica 

o prevenzione disagio 

o interventi 

didattico/educativi 

Progetti concernenti: 

- individuazione e prevenzione delle difficoltà di 

apprendimento; 

- sostegno del singolo alunno, della classe e dell’Istituto 

ed hanno l’obiettivo di garantire il successo scolastico; 

- area riservata agli alunni diversamente abili, con 

Disturbi Specifici di Apprendimento e in difficoltà. 

4 
Nuove tecnologie 

o Linguistico 

o Scientifico-

matematico 

 

Progetti concernenti: 

- le nuove tecnologie, i linguaggi multimediali e digitali, 

la cultura informatica,  

5 
Educazioni 

o Integrazione 

sociale/solidarietà 

o Affettività 

o Legalità 

o Disabilità 

o Prevenzione 

o Salute 

o Ambientale 

o Stradale 

Progetti concernenti: 

- le educazioni che rappresentano una parte 

fondamentale della formazione della persona intesa 

come futuro cittadino di una comunità. 

6 
Integrazione col 

territorio 

o Storico-geografico-

scientifico 

o Artistico 

 

 

Progetti concernenti: 

- offerta integrata con le associazioni locali; 

- concorsi; 

- recupero della cultura storica locale. 

7 
Formazione Docenti 

o Linguistico 

o Informatico 

o Sociale 

o Salute 

o Prevenzione 

 

 

Progetti concernenti: 

- la formazione personale docente e ATA;  

- la ricerca di nuove metodologie didattiche anche in 

rete con altri istituti; 

- la valutazione formativa; 

- l’autovalutazione d’Istituto. 

8 
Formazione adulti 

o Informatico 

o Linguistico 

o Artistico 

Progetti concernenti: 

- la formazione degli adulti. 
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Il Progetto “Scuola Sicura “si propone la diffusione della cultura della sicurezza, partendo dalla consapevolezza 

che la scuola deve essere considerata il luogo  e lo strumento privilegiato in cui essa può realizzarsi. 

La Scuola, infatti, come istituzione con finalità educativa, deve educare anche a  “come difendersi dai rischi” 

avvicinando gli alunni alla problematica della sicurezza, con un approccio sereno, attraverso prove di 

simulazione che stimolino l’apprendimento di comportamenti idonei a trasferire informazioni di base sulla 

gestione dell’emergenza. L’educazione-informazione (gestione delle emergenze,  previsione e prevenzione ) è 

infatti da considerarsi una delle finalità principali di un qualsiasi sistema scolastico. 

Tale formazione potrà principalmente essere suddivisa in due momenti: momento teorico (trasmissione delle 

conoscenze) e momento pratico ( attuazione  piano di emergenza predisposto per l’evacuazione degli edifici 

scolastici) 

 

Il tutto finalizzato nel far assimilare quegli atteggiamenti, utili per sé e gli altri a fronte di circostanze 

“imprevedibili “che siano improntati alla solidarietà, collaborazione ed autocontrollo. 

 

Obiettivi 

• creare la cultura della sicurezza e della prevenzione nei lavoratori della scuola e negli alunni; 

• creare e divulgare la conoscenza della sicurezza e della prevenzione; 

• identificare i rischi individuali, sociali ed ambientali nella comunità e nella realtà circostante; 

• identificare i gruppi e/o persone a rischio fra la popolazione studentesca per facilitare lo svolgimento delle 

attività quotidiane e aiutarli in situazioni di emergenza; 

• identificare, determinare e promuovere misure di prevenzione e di attenuazione dei rischi; 

• preparare gli studenti e gli insegnanti mediante esercitazioni di evacuazione e primo intervento attraverso 

simulazioni, parziali o totali, necessarie per il corretto addestramento della comunità scolastica; 

• stimolare gli studenti affinché trasmettano e applichino in contesti diversi le conoscenze acquisite con 

consapevole atteggiamento. 

 

Azioni tese a creare una cultura della sicurezza e della prevenzione: 

 

1. Informazione/formazione del personale scolastico. 

2. Incarichi al personale in servizio. 

3. Misure di sicurezza da attuare in situazioni di rischio connesse allo svolgimento dell’attività didattica. 

4. Piani di evacuazione nei plessi . 

5. Educazione degli alunni: obiettivo principale che deve permeare la programmazione dei docenti con lo scopo 

di educare gli alunni alla percezione dei rischi, alla formazione di una sensibilità alle problematiche della 

sicurezza e della salute, alla tutela dell’ambiente. 

 

 

Figure di riferimento 

 
RSPP (Responsabile del servizio di prevenzione e protezione):  - - - 
ASPP (Addetto al servizio di prevenzione e protezione):  D.S. SOMMACAL Giuseppe 
RLS (Rappresentante Sicurezza Lavoratori):  FRANCESCON Mauro 
Referenti del servizio di prevenzione e protezione nei diversi plessi Vedi tabella 

 

 

 

2.1 PROGETTO “SCUOLA SICURA” 
Educazioni:  -prevenzione  

 -salute 

Tutta la popolazione scolastica 
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Scuole Plesso 

Referente del 

servizio di 

prevenzione e 

protezione 

Incaricati Prevenzione Incendi e 

Lotta Antincendio 
Incaricati di Primo Soccorso 

IN
F

A
N

Z
IA

 

CARVE 

DEOLA 

Teresita 

DA CANAL 

Elvia 

 

Da Canal  Elvia Docente Colle M. Cristina Docente 

De Gasperi Sonia Docente Dal Fara Danila Docente 

Deola Teresita Docente De Gasperi Sonia Docente 

Franzot Giulia Docente Deola Teresita Docente 

   Franzot Giulia Docente 

Tremea Giulietta Coll Scolastico Norcen Mariester Docente 

De Barba Cristina Coll Scolastico De Barba Cristina Coll Scolastico 

   Tremea Giulietta Coll Scolastico 

VILLA DI 
VILLA 

PEZZO Paola 

Pezzo Paola Docente Biz Luciana Docente 

Dalle Sasse Luana Coll Scolastico Pezzo Paola Docente 

   Dalle Sasse  Luana Coll Scolastico 

P
R

IM
A

R
IA

 

MEL 

GASPERIN 

Piera 

BERNARDI 

Walter 

 

Bernardi  Walter Docente Bernardi  Walter Docente 

Gasperin  Piera Docente Gasperin  Piera Docente 

Sommacal Elena Docente Guerrazzi  Francesca Docente 

   Maffi Romina Docente 

   Paolin Antonella Docente 

   Sancandi  Ida Docente 

   Sommacal  Ornella Docente 

   Tormen  Graziella Docente 

   Zuccolotto Emanuela Docente 

   Dal Pont Ornella Coll Scolastico 

CARVE 
LORENZET 

Silvana 

SUSANA Paola 

Lorenzet Silvana Docente Dalla Vecchia Cristiano Docente 

Dalla Vecchia  Cristiano Docente Dalla Vecchia Mara Docente 

Franceschet Ornella Docente Franceschet Ornella Docente 

Susana Paola Coll Scolastico Gandin Lara Docente 

   Lorenzet Silvana Docente 

   Susana Paola Coll Scolastico 

VILLA DI 
VILLA 

ISMA Michela 

   Bernardi  Walter Docente 

Comiotto Marina Docente Comiotto  Marina Docente 

Isma Michela Docente Isma Michela Docente 

   Lorenzet  Assuntina Docente 

   Motta  Sonia Docente 

LENTIAI  Vedi Scuola secondaria di 1° grado 

VILLAPIANA 

BALISTRERI 

Maria Chiara 

MOTTA Sonia 

BUCA 

Vincenzina 

 

 

Balistreri Maria Chiara Docente Balistreri Maria Chiara Docente 

Motta Sonia Docente Corso Erika Docente 

Buca Vincenzina Coll Scolastico Motta Sonia Docente 

   Roncada  Anna Docente 

   Scarton Maura Docente 

   Buca Vincenzina Coll Scolastico 

   Dalla Caneva Federica Coll Scolastico 

S
E

C
O

N
D

A
R

IA
 

 d
i 

1
° 

g
ra

d
o
 

MEL 

SOMMACAL 

Giuseppe 

SASSO Alberto 

Maria 

PELLIZZARI 

Adriana 

Giacomini Antonella Docente Boscolo  Rosalinda Docente 

Pizzolotto  Silvana Docente Dalle Sasse  Michela Docente 

Sasso  Alberto Docente Giacomini Antonella Docente 

Pellizzari Adriana Coll Scolastico Menel  Antonella Docente 

   Pizzolotto  Silvana Docente 

   Zago  Ivonne Docente 

   Soccal Claudia Assist. Amm. 

   Pellizzari Adriana Coll Scolastico 

LENTIAI 

BELLOTTO 

Marco 

DE PICCOLI 

Graziella 

Bellotto Marco Docente Bellotto Marco Docente 

De Piccoli Graziella Docente Pison Cinzia Docente 

Lotto Debora Docente D’Attilio Raffaela Docente 

Pison Cinzia Docente De Piccoli  Graziella Docente 

Pizzolotto  Silvana Docente Pizzolotto Silvana Docente 

Sasso  Alberto Docente    
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E’ un progetto inserito nel PTOF dell’Istituto e, da diversi anni, coinvolge le scuole dell’infanzia di Carve e 

Villa di Villa.  

Per difficoltà di apprendimento si intende qualsiasi difficoltà che un alunno incontra nel corso della sua carriera 

scolastica. Esse possono essere di diverso tipo e spesso sono dovute al concorso di molti fattori che riguardano sia 

lo studente sia il contesto in cui egli viene a trovarsi.  

E’ fondamentale intervenire in modo precoce e tempestivo perché ci siano maggiori possibilità di recupero. 

Si punta a superare gli insuccessi e le difficoltà di apprendimento e a migliorare la motivazione e l’autostima 

dell’alunno.  

 

ARTICOLAZIONE DEL PROGETTO  

Destinatari  

Tutti i bambini di 5 anni della scuola dell’infanzia che hanno evidenziato difficoltà significative dopo 

l’osservazione relativa al progetto esposto al punto 2.3 (PROGETTO INDIVIDUAZIONE PRECOCE DELLE 

DIFFICOLTA’ DI APPRENDIMENTO).  

Secondo alcuni studi, infatti, sembra sia l’età migliore per individuare i segnali predittivi di difficoltà e intervenire 

su quelle che non sono state recuperate spontaneamente. 

Azioni l 

• Osservazione del bambino e successiva compilazione, da parte dei docenti, di un questionario osservativo; 

• Elaborazione e restituzione dati alle insegnanti da parte della psicopedagogista dell’Istituto. 

• Approfondimento delle difficoltà emerse attraverso la somministrazione di un protocollo di prove da parte 

dell’ insegnante psicopedagogista. 

• Effettuazione dell’intervento attraverso attività didattiche mirate. 

• Eventuale retest.  

Strumenti  

Viene utilizzato il questionario osservativo IPDA, elaborato da una équipe di psicologi dell’Università di Padova.  

La prima parte del questionario riguarda le abilità generali (aspetti comportamentali, motricità, comprensione 

linguistica, espressione orale, metacognizione, memoria, prassie e orientamento) e la seconda riguarda le abilità 

specifiche (i prerequisiti della letto-scrittura e della matematica).  

Le prove utilizzate:  

• non forniscono informazioni certe, ma probabili, basate sull’osservazione dei comportamenti, apprendimenti 

degli alunni; 

• sono finalizzati ad individuare e comprendere le difficoltà, per predisporre un percorso mirato, finalizzato al 

successo scolastico, non hanno finalità cliniche.  

 

 

Dall’Anno Scolastico 2014-2015 è prevista l'applicazione, per gli alunni frequentanti l’ultimo anno della Scuola 

dell’Infanzia e le classi prime della scuola primaria, del Protocollo di Intesa tra la Regione del Veneto e l'Ufficio 

Scolastico Regionale per le attività di identificazione precoce dei casi sospetti di DSA.  

 

2.2 PROGETTO I.P.D.A. 

Individuazione Precoce delle Difficoltà 

di Apprendimento 

Inclusione Scolastica:  -prevenzione disagio  

-interventi didattico/   

 educativi 

Alunni Scuola dell’Infanzia 

2.3 PROGETTO 

INDIVIDUAZIONE 

PROCOCE DELLE 

DIFFICOLTA' DI 

APPRENDIMENTO   

Inclusione Scolastica:  

 

 

Formazione Docenti: 

-prevenzione disagio 

-interventi didattico/  

 educativi 

-salute, prevenzione 

Alunni Scuola dell’Infanzia -  ultimo anno 

Alunni Scuola Primaria - classi 1 - 2 - 3 - 4 - 5 
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Finalità 

• Mettere in condizione la scuola dell’infanzia e la scuola primaria di individuare gli alunni che presentano 

significative difficoltà nella lettura, scrittura e calcolo e/o un ritardo nella maturazione delle competenze 

percettive e grafiche; 

• mettere in atto percorsi didattici mirati al recupero ed al potenziamento, sempre con il coinvolgimento diretto 

dei genitori nella fase osservativa e nella condivisione delle azioni didattiche. 

Obiettivi 

• Offrire agli insegnanti un percorso di formazione che trasmetta conoscenze aggiornate e complete 

sull’evoluzione delle varie fasi dell’apprendimento della lettura e della scrittura; 

• fornire supporto specialistico agli insegnanti nella valutazione dell’apprendimento della letto-scrittura e nella 

costruzione di percorsi didattici mirati. 

Fasi di realizzazione 

• Gennaio: compilazione degli Allegati A4 (Scuola dell’Infanzia) e A5 (Scuola Primaria) – OSSERVAZIONI 

SISTEMATICHE DI RILEVAZIONE PRECOCE E ATTIVITA’ DI RECUPERO MIRATO. 

• Febbraio - aprile: predisposizione e realizzazione di un percorso di potenziamento per gli alunni che hanno 

manifestato carenze in una o più delle aree indagate. 

• Maggio: nuova compilazione degli Allegati A4 e A5. 

• Fine maggio: invio al Servizio per l'età evolutiva degli alunni che, nonostante il potenziamento, manifestano 

ancora delle difficoltà. 

 

Il nostro Istituto aderisce, inoltre, al progetto “Comincio bene la scuola” proposto dal CTI di Feltre in 

collaborazione con l’ ULSS 2 -Servizio Psico-Sociale per l’Età Evolutiva, in continuità con l’esperienza maturata 

nel quinquennio 2006-2011 con “Tutti i bambini vanno bene a scuola”. 

Il progetto coinvolge gli alunni e gli insegnanti delle classi prime della Scuola Primaria.  

Finalità  

• Individuare precocemente eventuali difficoltà specifiche e garantire interventi mirati con la collaborazione 

degli specialisti. 

• Incrementare l’attenzione e la sensibilità della Scuola e delle famiglie in ordine alla complessità dei processi di 

lettura e di scrittura. 

• Migliorare le pratiche didattico-educative concernenti l’apprendimento della lettura e della scrittura, 

riferendole ai diversi livelli di maturazione dei bambini. 

• Condividere tra insegnanti e specialisti modelli teorici, linee di intervento e strumenti di indagine. 

 Obiettivi 

• Offrire agli insegnanti un percorso di formazione che trasmetta conoscenze aggiornate e complete 

sull’evoluzione delle varie fasi dell’apprendimento della lettura e della scrittura. 

• Facilitare l’individuazione di difficoltà negli alunni attraverso momenti di scambio/confronto insegnante- 

logopedista. 

• Fornire supporto specialistico agli insegnanti nella valutazione dell’apprendimento della letto-scrittura e nella 

costruzione di percorsi didattici mirati. 

• Offrire un monitoraggio in corso d’anno sull’andamento del percorso nelle singole classi.  

Fasi di realizzazione 

• Settembre/ottobre: incontri di formazione per i docenti. 

• Gennaio: somministrazione prima prova. 

• Febbraio: discussione esiti della prova. 

• Marzo e aprile: incontro di supervisione con logopedista. 

• Maggio: somministrazione seconda prova. 

• Fine maggio: esiti finali e rivalutazione del progetto. 

 

Il Progetto continua anche con le classi successive, per un ulteriore screening. 

 



FASCICOLO IV – Progettualità dell’Istituto e Ampliamento dell’offerta formativa 
______________________________________________________________________________________________________________________________

 

_______________________________________________________________________________________________________________________________ 

76 

 

I.C. di Mel  Comune di Mel 

Comuni Lentiai  

ULSS n 2 di Feltre  - Servizio Età Evolutiva 

 
Associazione di promozione sociale BINAMBA 

PROGETTO FINANZIATO per un importo 
totale di  euro 27.000,00 

CARIVERONA  
COMUNE DI MEL   
COMUNE DI LENTIAI  

euro 18.000,00 
euro   6.000,00 
euro   3.000,00 

 

L'assunto di partenza di questo Istituto Comprensivo nell'elaborazione del progetto si basa sul  concetto della 

necessità di costruire, tramite dei processi di mediazione interculturale e pedagogica, un'alleanza pedagogica ed 

educativa tra scuola, famiglie e territorio (co-educazione come costruzione di una comunità effettivamente 

educante e inclusiva), per garantire funzionalità sinergica alle attività previste,  per passare dalla logica del 

sostegno individuale a quella della rete dei sostegni. 

 

AZIONI E METODOLOGIA 

Si sono ottenuti i finanziamenti per la realizzazione di incontri pomeridiani di assistenza attiva e compensativa 

nello svolgimento dei compiti di casa degli alunni con BES sia di scuola primaria, sia di scuola secondaria di I 

grado, della durata di 1 ora e 30, due volte la settimana, a partire dal mese di ottobre 2016 fino al mese di aprile 

2017 e dal mese di ottobre 2017 fino al mese di aprile 2018 e stesso n° e scansione temporale per incontri di 

acquisizione/consolidamento del metodo di studio per alunni DSA. 

Gli incontri pomeridiani saranno condotti degli educatori della associazione di promozione sociale BINAMBA (di 

comprovata esperienza nella progettazione di interventi su bambini BES, avvalendosi della presenza di psicologi 

esperti dell'età evolutiva ) che parteciperanno in fase iniziale, intermedia e finale,  a riunioni con i docenti delle 

classi degli alunni frequentanti l'attività dei compiti a scuola e/o agli incontri con il personale dei Servizi U.L.S.S., 

per quanto riguarda alunni in fase di segnalazione. 

Parallelamente alle attività pomeridiane di sostegno all'esecuzione dei compiti, sono previsti quindi incontri di 

approfondimento e di studio/relazioni a cura di personale esperto, dedicati alle famiglie e ai docenti, organizzati 

con gli Assessorati competenti dei Comuni partner, con i Servizi, con gli educatori. Tali iniziative dovranno essere 

occasioni di sviluppo di una responsabilità condivisa, di ascolto, di considerazione dei diversi punti di vista, oltre 

che di arricchimento culturale per i genitori con condizione socio-culturale disagiata.  

 

Tipologia di azione che si intende attuare Target 

Incontri bisettimanali per effettuare a scuola, guidati 

da educatori esperti, i compiti per casa ed acquisire 

un efficace metodo di studio 

Studenti BES dell'Istituto Comprensivo (I.C.) 

di scuola Primaria e Secondaria di I grado 

Si tratta degli alunni che NON sono certificati come 

DSA e ADHD (e/o che sono in attesa di 

certificazione da parte dei Servizi, individuati dagli 

insegnanti di classe), degli alunni DSA e di quelli di 

difficoltà familiare di tipo socio-economico-culturale 

e/o linguistico nota alla scuola e ai Comuni 

2.4 PROGETTO "PER FARE UN 

BAMBINO CI VUOLE UN 

INTERO VILLAGGIO - 

COMPITIAMO” 

Inclusione Scolastica: -prevenzione disagio 

                                      -interventi didattico-educativi 

Ampliamento e potenziamento disciplinare 

Formazione Docenti 

Formazione adulti (genitori) 

Gli alunni coinvolti e relativi genitori 
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Incontri con docenti e personale esperto  

• sulle strategie di gestione dei ragazzi con Bisogni 

Educativi Speciali,  

• sugli strumenti compensativi e dispensativi, 

•  sull'andamento del servizio attivato 

Famiglie di studenti che sono stati individuati come 
destinatari delle attività pomeridiane 

Incontri di sensibilizzazione nelle classi dalle quali 
provengono gli alunni destinatari delle azioni 
previste 

Studenti  

 

Incontri con docenti e personale esperto per 

•  approfondire la tematica dei BES e dell'inclusione   

• aspetti peculiari delle stesse 

• Famiglie di studenti BES e famiglie dell'I.C.; 

• docenti;  

• operatori dei Servizi del territorio  

 
Rispetto ad un classico intervento di doposcuola che prevede semplicemente attività di studio assistito, la struttura 
dell'intervento  si articola in 3 fasi: 

1. fase dell'accoglienza 
2. fase operativa  
3. fase autovalutativa 

L'innovativa metodologia del lavoro pomeridiano prevede attività in piccoli gruppi per i DSA (3/4 ragazzi), in 
quanto la condivisione, se da un lato riduce l’individualizzazione, dall’altro aumenta la motivazione. Inoltre le 
attività in piccolo gruppo favoriscono la meta-cognizione, la positiva interdipendenza, la responsabilità 
individuale, l’interazione faccia a faccia e l’uso appropriato delle abilità nella collaborazione.  

Ogni gruppo di lavoro è  sistematicamente seguito dagli educatori e monitorato e programmato dalla psicologa.  

Anche negli incontri di sostegno allo svolgimento dei compiti di casa la metodologia seguita è la medesima ma 
varia il rapporto educatori/studenti che è di 1/10.  

 

 

 

Il progetto, partendo dalla necessità di trovare e sperimentare modalità più efficaci per educare alle life skills  

(competenze di vita) senza penalizzare le discipline curricolari, si propone di potenziare la collaborazione con i 

diversi servizi dell’ULSS 2 di Feltre per realizzare percorsi di educazione alla salute.  

Finalità: 

• realizzare UdA mirate all’acquisizione delle competenze chiave e delle life skills; 

• sperimentare modalità diverse per operare nelle classi, in modo da rendere gli alunni sempre più attivi e 

corresponsabile della loro crescita; 

• documentare il percorso in modo che possa essere condiviso con i colleghi delle altre classi/sezioni, in uno 

spirito i condivisione e collaborazione. 

Obiettivi: 

• costruire delle Unità di Apprendimento che siano utilizzabili, negli anni, da insegnanti diversi e che diventino 

patrimonio dell’Istituto, concorrendo alla costruzione del curricolo verticale; 

• valutare le competenze. 

Fasi di realizzazione 

• partecipazione ad incontri di formazione promossi dall’ULSS 2 o con esperti esterni; 

• realizzazione, in collaborazione con il personale ULSS, delle Unità di Apprendimento; 

• sperimentazione nelle classi; 

• verifica condivisa. 

 

2.5 SPERIMENTAZIONE UNITA’ 

DI APPRENDIMENTO 

Inclusione Scolastica: -prevenzione disagio 

                                      -interventi didattico-educativi 

Ampliamento e potenziamento disciplinare 

Formazione Docenti:  -salute, prevenzione 

Tutti gli alunni delle classi coinvolte e relativi genitori 
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In chiave di un apprendimento che abbia come prospettiva le 10 competenze europee per la formazione 

permanente, la sesta, che parla di competenze sociali e civiche, propone, tra le conoscenze ed abilità, tutto ciò che 

permette ad una persona di vivere in modo attivo e responsabile all’interno della società. 

Per favorire ciò il nostro Istituto ha attivato, da diversi anni, una serie di percorsi per potenziare le educazioni, 

come elemento fondamentale per la promozione della persona, perché ognuno diventi sempre più consapevole di 

ciò che gli individui devono fare per conseguire una salute fisica e mentale, base fondamentale per l’esercizio della 

partecipazione attiva.  

In questa ottica l’Istituto promuove una serie di percorsi di educazione e promozione della salute, di educazione 

alla legalità, all’accoglienza delle diversità, di educazione alla mondialità, ambientale. In questa ottica sono attive 

collaborazioni con l’ULSS 2 di Feltre, in particolare con il SEPS, con la Amministrazioni dei Comuni di Mel e 

Lentiai, con la Polizia di Stato, con le diverse associazioni attive nel territorio, di volontariato, ecc.  

 

 

Il progetto è rivolto agli alunni delle classi quinte della Scuola Primaria, allo scopo di dare risposte che siano 

cariche di affetto, che servano ad integrare la fisicità del sesso con le sue implicazioni affettive ed emotive e che 

conferiscano una dimensione più umana e positiva (progetti diversi, alcuni con Crisalide, altri con l’ULSS 2 

attraverso la costruzione di UDA tra Docenti e Servizi). 

  

Modalità operative 

Incontri con i bambini, con i docenti e con i genitori (presentazione inizio e fine attività). 

Gli incontri con i genitori prevedono di affrontare alcune tematiche specifiche: 

• come parlare di sessualità ai propri figli;  

• il corpo, veicolo di comunicazione: come interpretarlo? 
 

 

Nell'attuale scuola dell'autonomia in cui, dal punto di vista metodologico-didattico, ricerca ed apprendimento 

costituiscono un binomio continuo di riferimento, la biblioteca scolastica, quale laboratorio “per imparare ad 

imparare”, costituisce lo strumento principale di lavoro per studenti e docenti, il canale più diretto e significativo 

che, fin dalla scuola dell’infanzia, è in grado di offrire ai giovani la possibilità di entrare in contatto diretto con il 

libro. La biblioteca scolastica aiuta gli alunni ad interagire in modo sempre più competente con la società esterna, 

che richiede un approccio critico all'informazione e alla comunicazione. 

  

Finalità: 

• Organizzare le attività di biblioteca nei Plessi dell’Istituto con attività di prestito, di conoscenza e di 

frequentazione della biblioteca scolastica, di conoscenza e utilizzo del suo patrimonio documentario. 

2.6 PROGETTO EDUCAZIONI 

Educazioni: -affettività, salute, legalità,  

 diversità, mondialità,   

 ambiente, prevenzione,  

 disabilità 

Tutti gli alunni 

2.7 PROGETTO AFFETTIVITA’ E 

SESSUALITA’  

Educazioni:  affettività 

Alunni Scuola Primaria Carve, Villa di Villa, 

Mel, Lentiai e Villapiana cl.5 

2.8 PROGETTO BIBLIOTECA 

SCOLASTICA 

Ampliamento e 

potenziamento 

disciplinare: 

linguistico 

Tutti gli alunni 
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• Attivare proposte comprendenti attività di promozione della lettura, intesa come piacere di leggere e come 

educazione alla ricerca delle informazioni.  

• Incrementare le collezioni delle biblioteche dei Plessi dell’Istituto. 

• Aderire ai progetti di promozione della lettura.  

• Collaborare con il territorio. 

 

Finalità specifiche: 

• Promuovere e sostenere il piacere di leggere. 

• Promuovere il piacere di sapere e della ricerca delle informazioni. 

• Favorire l’uso delle risorse della biblioteca scolastica all’interno della didattica. 

• Stabilire un rapporto costante e produttivo con le Biblioteche vicine e il territorio. 
 

2.9 PROGETTI DI POTENZIAMENTO (effettuati in orario extracurricolare pomeridiano) 

 

Finalità: 

• offrire ad alunni particolarmente motivati la possibilità di approfondire la conoscenza dell’inglese 

frequentando un corso di potenziamento dove poter apprendere  la lingua con le tecniche delle 

certificazioni europee. 

Obiettivi: 

• conseguire un diploma che attesti il raggiungimento del livello di competenza A2 secondo i parametri 

stabiliti dal Quadro Comune Europeo di riferimento per la conoscenza delle lingue (QCER). 

Fasi di realizzazione: 

• frequenza di due ore settimanali (Ket); 

• frequenza di una ora settimanale (Flyers); 

• esame finale. 

 

 

I giochi Sportivi Studenteschi e Classi in Gioco si pongono in logica prosecuzione e sviluppo del lavoro che i 

docenti di educazione fisica, motoria e sportiva svolgono nell’insegnamento curricolare e trovano la naturale 

collocazione nell’ambito delle attività di avviamento alla pratica sportiva svolta in maniera istituzionale dai 

docenti delle cattedre curricolari. La partecipazione è subordinata alla costituzione del Centro Sportivo Scolastico.  

Le attività dei Campionati Studenteschi e delle Classi in Gioco agevolano l’inclusione anche delle fasce più deboli 

presenti tra i giovani avviando una nuova fase dello sport scolastico che favorisce la crescita del senso civico degli 

studenti, migliorando l’aggregazione, l’integrazione e la socializzazione. 

Al fine di sviluppare il progetto, all’interno del quale sono organizzate le Attività Sportive Scolastiche e sono 

promosse le attività  individuali, per classi o a squadre, è stata aggiornata la costituzione del CENTRO  

SPORTIVO  SCOLASTICO da parte del Collegio dei Docenti in data 20.06.2016 e da parte del Consiglio 

d’Istituto in data 30.06.2016. 

 

 

 

PROGETTO  CERTIFICAZIONI EUROPEE 

KET E FLYERS. 

Ampliamento e potenziamento disciplinare 

linguistico: inglese  

Alunni Scuola Secondaria Mel e Lentiai 

PROGETTO ATTIVITA’ SPORTIVA 

SCOLASTICA 

Ampliamento e potenziamento disciplinare: 

  sportivo 

Educazioni: prevenzione, ed. salute 

Alunni Scuola Secondaria Mel e Lentiai 
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Finalità: 

• promuovere il Progetto Tecnico emanato per l’anno scolastico 2016-2017 dal Ministero dell’istruzione, 

Dell’Università e della Ricerca, Direzione Generale per lo studente, l’integrazione, la partecipazione e la 

comunicazione.  

Obiettivi: 

• consentire agli studenti di trovare un proprio ruolo anche in ruoli diversi da quello di atleta come, ad esempio, 

quello di giudice e di arbitro 

• riconoscere il profondo senso educativo dello sport; tutti i partecipanti, con i loro diversi ruoli, rispettano le 

regole che essi stessi hanno accettato e condiviso 

• migliorare la propria personalità cercando di vivere la competizione come momento di verifica di se stessi e 

non come scontro o aggressione dell’avversario, affinché si sviluppi la capacità di vivere correttamente la 

vittoria ed elaborare la sconfitta 

• promuovere le attività motorie per TUTTI e integrare gli alunni, compresi quelli con disabilità, creando un 

circuito a misura di ogni partecipante 

• valorizzare le eccellenze 

• interagire con gli enti territoriali e gli organismi sportivi operanti sul territorio, ottimizzando l’utilizzo delle 

risorse umane e strumentali. 

 

Fasi di realizzazione: nel corso dell’anno saranno proposte le seguenti attività: 

• gruppo sportivo il mercoledì pomeriggio per avviare i ragazzi alle discipline praticabili a livello locale e per le 

quali l’I.C. di Mel ha dato l’adesione ai GSS: Corsa campestre, Atletica Leggera, Sci, Nuoto, Pallavolo, 

Calcio a 5, Arrampicata sportiva, Tennis     

• giornate sportive e tornei di classe, momenti centrali di tutte le attività dei GSS e autentiche feste di sport, allo 

scopo di favorire la pratica sportiva di tutti gli studenti, anche di coloro che non usufruiscono di altre 

opportunità. 
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3 PROGETTI DI PLESSO  

3.1 INFANZIA DI CARVE 

Titolo progetto Sezioni Referente Progettualità 

d’Istituto* 

 

Periodo di 

attuazione 

Finanziamento 

Istituto Famiglia Enti 

Loc. 

Gratu 

ito 
Progetto inglese A/B/C/D 

ultimo anno 

Pezzin 

Silvia 

Ampliamento e 

potenziamento 

disciplinare: linguistico 

Ottobre 2016 

Giugno 2017    X 

Parole in gioco A/B/C/D 

ultimo anno 

De Gasperi 

Sonia 

Ampliamento e 

potenziamento 

disciplinare: linguistico 

Ottobre 2016 

Giugno 2017    X 

Giochiamo insieme 

con l’alfabeto 

A/B/C/D 

ultimo anno 

Norcen 

Mariester 

Ampliamento e 

potenziamento 

disciplinare: linguistico 

Ottobre 2016 

Giugno 2017    X 

Area grafica A/B/C/D 

ultimo anno 

Deola 

Teresita 

Ampliamento e 

potenziamento 

disciplinare: motorio 

Ottobre 2016 

Giugno 2017    X 

Giochi di forme, 

forme in gioco 

A/B/C/D 

ultimo anno 

Dal Fara 

Danila 

Ampliamento e 

potenziamento 

disciplinare 

Ottobre 2016 

Giugno 2017    X 

Pomeriggio azzurro A/B/C/D 

ultimo anno 

Franzot 

Giulia 

Ampliamento e 

potenziamento 

disciplinare 

Ottobre 2016 

Giugno 2017    X 

Area attentivo - 

mnestica 

A/B/C/D 

ultimo anno 

Colle Maria 

Cristina 

Ampliamento e 

potenziamento 

disciplinare 

Ottobre 2016 

Giugno 2017    X 

Progetto Ar.Al. e 

matematochetta 

A/B/C/D  Da Canal 

Elvia 

Ampliamento e 

potenziamento 

disciplinare: 

matematico 

Ottobre 2016 

Giugno 2017 
   X 

Parole, immagini e 

racconti: progetto 

di avvio al piacere 

della lettura 

A/B/C/D De Gasperi 

Sonia 

Ampliamento e 

potenziamento 

disciplinare: linguistico  

Ottobre 2016 

Giugno 2017 
    

Teatro a scuola A/B/C/D  Norcen 

Mariester  

Ampliamento e 

potenziamento 

disciplinare: teatrale 

16 /12/ 2016 

14/02/2017  X   

Corso di nuoto A/B/C/D (4 

e 5 anni) 

Franzot 

Giulia 

Ampliamento e 

potenziamento 

disciplinare: 

psicomotorio e sportivo 

Ottobre 

dicembre 2016 
X X   

Con il 

corpo…quante cose 

posso fare 

A/B/C/D 

 (3 – 4 -5 

anni) 

Pezzin 

Silvia 

Ampliamento e 

potenziamento 

disciplinare: 

psicomotorio e sportivo 

Da gennaio a 

maggio 2016 
X X   

Benvenuti alla 

Scuola dell’infanzia 

Nuovi 

iscritti e 

famiglie 

Insegnanti 

di plesso 

Inclusione scolastica: 

interventi didattico - 

educativi 

Gennaio  

Giugno 2017    X 

Progetto Anticipi A/B/C 

bambini 

anticipatari 

Insegnanti 

di plesso 

Inclusione scolastica: 

interventi didattico - 

educativi 

Settembre 

ottobre 2016    X 

Vado alla Scuola 

Primaria 

A/B/C/D 

ultimo anno 

Pezzin 

Silvia – De 

Gasperi 

Sonia    

Inclusione scolastica: 

interventi didattico - 

educativi 

Ottobre 2016 

Giugno 2017 
X X   

Progetto I.P.D.A. A/B/C/D 

ultimo anno 

che hanno 

evidenziato 

difficoltà 

significative 

Tutte le 

insegnanti 

Inclusione scolastica: 

interventi didattico - 

educativi 

Dicembre/genn

aio 

   X 

Progetto 

osservazione e 

documentazione 

del percorso di 

crescita del 

bambino 

A/B/C/D Tutte le 

Insegnanti 

 

Inclusione scolastica: 

interventi didattico - 

educativi 

Ottobre 2016 

Giugno 2017 

   X 

Scuola sicura: la 

conoscenza fa 

coscienza 

A/B/C/D Da Canal 

Elvia 

Educazioni: 

salute - prevenzione 

Gennaio/ 

giugno 2017    X 
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Clik fa clack A/B/C/D 

ultimo anno 

Franzot 

Giulia 

Educazioni:  

stradale 

Da definire 

Primavera 

2017 
   X 

Non influenziamoci A/B/C/D 

ultimo anno 

 

Da Canal 

Elvia 

Educazioni  

salute 

prevenzione 

Da definire 

   X 

Raccolta tappi A/B/C/D Tutte le 

Insegnanti 

 

Educazioni: 

ambientale, 

integrazione col 

territorio 

Ottobre 2016 

Giugno 2017 
   X 

Progetto continuità 

con il Territorio 

A/B/C/D Tutte le 

insegnanti 

Educazioni:  

ambientale 

Integrazione sociale 

Tutto l’anno 

   X 

Nati per leggere A/B/C/D Da Canal 

Elvia  

Ampliamento e 

potenziamento 

disciplinare: linguistico 

Tutto l’anno 

  X X 

 

3.2 INFANZIA DI VILLA DI VILLA 

Titolo progetto Sezioni Referente Progettualità 

d’Istituto* 

 

Periodo di 

attuazione 

Finanziamento 

Istituto Famiglia Enti 

Loc. 

Gratu 

ito 
Insieme a scuola unica Pezzo Paola Educazioni: 

integrazione con il 

territorio. 

Intercultura 

Novembre 2016 

Giugno 2017 
   X 

Giocando con 

l’inglese 

 

Bambini 

dell’ultimo 

anno 

Pezzo Paola Ampliamento e 

potenziamento 

disciplinare: 

linguistico. 

Febbraio maggio 

2017 
X   X 

I.P.D.A 

 

 

 

Bambini 

dell’ultimo 

anno che 

hanno 

evidenziato 

difficoltà 

significative 

Tutte le 

insegnanti 

Inclusione 

scolastica: 

interventi 

didattico-educativi 

Gennaio maggio 

2017 

   X 

Osservazione e 

documentazione 

del percorso di 

crescita del 

bambino 

unica Tutte le 

insegnanti 

Inclusione 

scolastica: 

interventi 

didattico-educativi 

Gennaio  giugno 

2017 

   X 

Biblioteca 

 

 

 

unica Pezzo Paola Ampliamento e 

potenziamento 

disciplinare: 

linguistico. 

Gennaio maggio 

2017 
   X 

Accoglienza e 

pre-accoglienza 

 

 

 

unica Tutte le 

insegnanti 

Inclusione 

scolastica: 

interventi 

didattico-educativi 

Settembre 2016 

Gennaio 2017 

   X 

Pratica 

psicomotoria 

Aucouturier 

Bambini di 

3 e 4 anni 

Biz Luciana  Educazioni: 

affettività 

Settembre 2016 

Febbraio 2017 X    

Pratica 

psicomotoria 

Aucouturier 

Bambini di 

5 anni 

Biz Luciana  Educazioni: 

affettività 

Novembre 2016 

maggio 2017    X 

Laboratorio di 

arte e immagine 

“i volti dello 

spazio” 

Unica Biz Luciana Ampliamento e 

potenziamento 

disciplinare: 

artistico 

Biennale 

X   X 

Emozioniamoci  Unica Biz Luciana Educazioni: salute, 

affettività, 

prevenzione 

Novembre 

dicembre 2016  X   

A teatro con 

Nelso 

Unica Biz Luciana Ampliamento e 

potenziamento 

disciplinare: 

teatrale 

 

Febbraio  

maggio 2017 

 X   
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Continuità  Unica Biz Luciana Inclusione 

scolastica: 

interventi 

didattico-educativi 

Aprile 2017 

X  X X 

Clik fa clack Unica Biz Luciana Educazioni: 

stradale 

Da definire 
   X 

Non 

influenziamoci 

Unica Biz Luciana Educazioni: 

prevenzione - 

salute 

 

   X 

Nati per leggere Unica Da Canal 

Elvia  

Ampliamento e 

potenziamento 

disciplinare: 

linguistico 

Tutto l’anno 

  X X 

 

3.3 PRIMARIA DI MEL 

Titolo progetto Classi Referente Progettualità 

d’Istituto* 

 

Periodo di 

attuazione 

Finanziamento 

Istituto Famiglia Enti 

Loc. 

Gratu 

ito 
Turisti A Mel TUTTE Maffi Ampliamento 

disciplinare 

Integrazione con il 

territorio 

Durante l’anno 

  X  

Mi Suoni Una 

Favola 

TUTTE Sancandi Educazioni Settembre 2016 
 X   

Danza Creativa TUTTE Maffi Ampliamento 

disciplinare 

pscicomotorio e 

sportivo 

Settembre 2016 

   X 

Danzare Le 

Emozioni 

TUTTE Maffi Ampliamento 

disciplinare 

emotivo/affettivo 

Ottobre  

dicembre 2016   X  

Yoiga A Scuola TUTTE Sancandi Ampliamento  e 

potenziamento 

disciplinare 

pscicomotorio 

Gennaio  

Marzo 2017 
 X   

Emozioniamoci 1 A, 1 B, 

2°, 2B 

 Educazioni: affettività Durante l’anno  
   X 

Corro Lontano 

Perchè Mangio 

Sano 

1 A, 1 B, 

2 A, 2 

B,3^ 

Sancandi Educazioni: salute Ottobre 2016 

maggio 2017    X 

Frutta nelle scuole 1 A, 1 B, 

2 A, 2 

B,3^ 

Sancandi Educazioni: salute Gennaio 

maggio 2017    X 

Merendiamo TUTTE Sancandi Educazioni: salute 

 

Ottobre 2016 

maggio 2017 
 X   

Tieni Il Tempo 1 B e 2 B Sancandi Ampliamento e 

potenziamento 

disciplinare musicale 

Ottobre  

dicembre 2016  X   

Facciamo Teatro 1 B e 2 B Sancandi Ampliamento e 

potenziamento 

disciplinare 

Gennaio  

maggio 2017    X 

Conosciamo gli 

uccelli del 

territorio 

2 A Comiotto Ampliamento 

disciplinare scientifico 

Da definire 

X    

Adottiamo Un 

Libro 

DALLA 

2 ALLA 

5 

Zuccolotto Ampliamento e 

potenziamento 

disciplinare linguistico 

Ottobre 2016 

aprile 2017    X 

Il Viaggio Del 

Vento Buono 

2 A e 4^ Zuccolotto Ampliamento e 

potenziamento 

disciplinare 

Gennaio  

maggio 2017 X    

Progetto 

“cacciatori” 

3^ Tormen Integrazione con il 

territorio 

Da definire 
  X X 

Andiamo a teatro 3^ Tormen Ampliamento 

disciplinare 

Da definire 
 X   

Puliamo Il Mondo 4^ Maffi Ampliamento 

disciplinare: ed. 

ambientale 

Settembre 2016 

Marzo 2017    X 

Impariamo A 

Programmare 

Coding 

4^ Maffi Ampliamento 

disciplinare: 

informatica 

Ottobre  

novembre 2016    X 
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Cosa Succede Al 

Mio Corpo 

4^ Maffi Educazione 

all’affettività 

Da definire 
   X 

Il Filo Magico  5 A e5 B Guerrazzi Ampliamento e 

potenziamento 

disciplinare: artistico 

Settembre 2016 

maggio 2017    X 

Crisalide 5 A e 5 B Guerrazzi Educazione 

all’affettività 

Da definire 
X    

Commemorazione 

4 novembre 

5 A e 5 B Guerrazzi Ampliamento e 

potenziamento 

disciplinare  

5 novembre 2016 

   X 

Pane e latte TUTTE Dalle Mule Educazioni: 

integrazione sociale 

Ottobre 2016 

maggio 2017 
 X   

Tradizioni locali: 

Mele a Mel 

Castagnata 

Natale 

Carnevale 

Brusa la vecia 

Festa 

dell’ambiente 

TUTTE Sancandi Integrazione con il 

territorio: 

festeggiamento delle 

tradizioni in 

collaborazione con gli 

Enti del territorio 

Durante l’anno 

   X 

Incontro con la 

Polizia di Stato 

 4^ -5 A e  

5 B 

Zuccolotto 

Paolin 

Educazioni: 

prevenzione 

Da definire 
   X 

 

3.4 PRIMARIA CARVE 

Titolo progetto Classi Referente Progettualità 

d’istituto 

Periodo di 

attuazione 

Finanziamento 

Istituto Famiglia Enti 

Loc. 

Gratu 

ito 
Cantando, 

suonando, 

danzando 

Tutte Lara 

Gandin 

Ampliamento e 

potenziamento 

disciplinare 

Ottobre 2016 

febbraio 2017 X    

Teatro Tutte  Cristiano 

Dalla 

Vecchia 

Ampliamento e 

potenziamento 

disciplinare 

Febbraio  

maggio 2017 X    

Mathesis Tutte Assuntina 

Lorenzet 

Ampliamento e 

potenziamento 

disciplinare 

Febbraio e 

maggio 2017    X 

Giocando con la 

matematica 

Tutte Assuntina 

Lorenzet 

Ampliamento e 

potenziamento 

disciplinare 

Secondo 

quadrimestre X    

Un orto, un 

villaggio  

Tutte Cristiano 

Dalla 

Vecchia 

Educazioni; 

Ampliamento 

disciplinare 

Tutto l’anno 

   X 

Merendiamo Tutte Tutti Educazioni Tutto l'anno    X 

Castagnata Tutte Lara 

Gandin 

Emanuela 

Diamante 

Ornella 

Franceschet 

Educazioni; 

Ampliamento 

disciplinare 

Ottobre 2016 

 X   

Raccolta tappi Tutte Tutti Educazioni Tutto l'anno    X 

Prevenzione del 

bullismo 

Quarta e 

quinta 

Emanuela 

Diamante 

Educazioni  
   X 

Cos'è l'aria Terza, 

quarta e 

quinta 

Cristiano 

Dalla 

Vecchia 

Ampliamento e 

potenziamento 

disciplinare 

 

   X 

Biglietti di Natale 

agli anziani 

Tutte  Educazioni; 

Ampliamento 

disciplinare 

Novembre 

dicembre 

2016 

   X 

Lo sport che 

preferisco 

Seconda  Emanuela 

Diamante 

Ampliamento e 

potenziamento 

disciplinare 

 

   X 

Adotta un libro Tutte Silvana 

Lorenzet 

Ampliamento e 

potenziamento 

disciplinare 

Novembre 

2016  

febbraio 2017 
   X 

Carnevaliamo nei 

luoghi di Mel 

Tutte Mara Dalla 

Vecchia 

Ampliamento e 

potenziamento 

disciplinare 

Dicembre 

2016 

Gennaio 

febbraio 2017 

   X 
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3.5 PRIMARIA VILLA DI VILLA 

 

 

 

Titolo progetto Classi Referente Progettualità 

d’Istituto* 

 

Periodo di 

attuazione 

Finanziamento 

Istituto Famiglia Enti 

Loc. 

Gratu 

ito 
Accoglienza 

3 4 5 Isma 
Inclusione scolastica: 

prevenzione disagio 

Settembre 

2016 
   X 

Sport in piazza 

3 4  5 Comiotto 

Ampliamento e 

potenziamento 

disciplinare: 

psicomotorio 

24/09/2016 

  X 
 

 

Merendiamo 3 4 5 Isma Educazioni:  

salute 

Intero anno 
   X 

Frutta nelle scuole 

(regione Veneto) 
3 4 5  Isma 

Educazioni: 

salute 
Da definire   X  

Comincio bene la 

scuola 3 

3 Comiotto  Inclusione scolastica 

interventi didattico- 

educativi 

Da definire X    

Liberi di danzare  

3 4 5  Comiotto 

Ampliamento e 

potenziamento 

disciplinare: 

psicomotorio 

Novembre 

dicembre 2016 
 X   

Castagnata con i 

nonni 

3 4 5 Isma  Integrazione col 

territorio 

12/11/2016 
   X 

Adotta un libro 3 4 5  Comiotto Ampliamento e 

potenziamento 

disciplinare: 

linguistico ed 

espressivo 

Novembre 

2016  

febbraio 2017    X 

Festa di Natale 

3 4 5 Isma 

Ampliamento e 

potenziamento 

disciplinare: 

artistico, musicale 

Novembre 

dicembre 2016 
   X 

Scacchi  3 4 5 Isma Ampliamento e 

potenziamento 

disciplinare: 

matematico 

Gennaio 

febbraio 2017 
X    

Festa di Carnevale 3 4 5 Isma  Integrazione col 

territorio: 

artistico 

13/02/2017 

   X 

Carnevale al 

Museo 

3 4 5  Comiotto Integrazione col 

territorio: 

artistico 

 

   X 

Esplorare la 

metematica 

3 4 5  Isma Ampliamento e 

potenziamento 

disciplinare: 

matematico 

Da definire 

X    

Mathesis 3 4 5 Lorenzet Ampliamento e 

potenziamento 

disciplinare: 

matematico 

Da definire 

X    

Progetto legalità 
4  5 Comiotto 

Educazioni: 

legalità 
Da definire X    

Crisalide 
5 Comiotto 

Educazioni: 

affettività 
Da definire X    

Teatro a scuola 3 4 5 Comiotto Ampliamento e 

potenziamento 

disciplinare: 

espressivo 

Febbraio 

maggio 2017 
 X   

Progetto cacciatori 5 Comiotto Integrazione col 

territorio 

Da definire 
   X 

“Eureka funziona” 3 4 5 Isma  Ampliamento 

disciplinare: 

scientifico 

Da definire 

   X 
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3.6 PRIMARIA LENTIAI 

 

Titolo 

progetto 

Sezioni Referente Progettualità 

d’Istituto* 

 

Periodo di 

attuazione 

Finanziamento 

Istituto Famiglia Enti 

Loc. 

Gratu 

ito 
“Che spettacolo  

con  la  musica 

4“ 

Tutte le 

classi 

De Piccoli 

Pison 

Tutti 

Ampliamento e 

potenziamento 

disciplinare: 

artistico, musicale 

Ottobre 2016 

maggio 2017 

Manifestazioni 

22.12.2016  

26.05.2017 

  X  

Attività sportive Tutte le 

classi 

Lotto D. 

De Piccoli 

Bertelle 

Comel 

Ampliamento e 

potenziamento 

disciplinare: 

psicomotorio 

Tutto l’anno 

   X 

Un pomeriggio 

con i nonni 

Castagnata 

Tombola  

Tutte De Piccoli  

Pison 

 

Integrazione col 

territorio 

09.11.2016 

   X 

“ Natale2016 “ 

Save the 

children: 

Christmas 

Jamper Day 

Tutte Bertelle 

De Piccoli 

Tutti 

Integrazione col 

territorio 

Ampliamento e 

potenziamento 

disciplinare 

Novembre 

22 dicembre 2016 

  
 

 
X 

Concorso di 

disegno 

Ronchena 

 Tutte Bellotto 

De Piccoli 

Tutti 

Integrazione col  

territorio 

Novembre 2016 
 

 

 

 

 

 
X 

Manifestazione 

Pro Loco Canai - 

Stabie 

Tutte  Bellotto 

De Piccoli 

Tutti 

Integrazione col 

territorio 

Gennaio   

febbraio 2017   
 

 
X 

Solidarietà : 

Raccolta tappi  

Tutte 

 

Tutti Integrazione col 

Territorio 

Tutto  l’anno 

Da  concordare 
   X 

Educazione 

ambientale-

artistica 

Tutte Busetto 

De Piccoli 

Integrazione col 

Territorio 

Ampliamento e 

potenziamento 

disciplinare 

14-09-2016 

   X 

Frutta  nelle 

scuola 

Tutte 

 

De Piccoli Educazioni: 

salute 

 

 
   X 

Corso di  nuoto        

2 

3     

Lotto  Ampliamento e 

potenziamento 

disciplinare 

psicomotorio 

Ottobre  

dicembre 2016 

 

 

 X   

Teatro a scuola 4 De Piccoli 

Pison 

Bellotto 

Ampliamento e 

potenziamento 

disciplinare: espressività  

Inclusione scolastica 

Gennaio 

Maggio 2017  
 X   

Merendiamo: 

alimentazione 

sana e corretta 

Tutte Tutti Educazione alla salute Ottobre 2016 

Giugno  2017     

“Corro lontano 

perché mangio 

sano “ 

Tutte Lotto D. Educazione alla salute Da definire 

   X 

Emozioniamoci 

(UdA) 

2 

 

 

Ferretto 

De Gan 

Educazioni 

Ampliamento e 

potenziamento 

disciplinare 

Da definire 

   X 

Emozioniamoci 

(UdA) 

5A - 5B 

 

 

Lotto 

Busetto 

Comel 

Educazioni 

Ampliamento e 

potenziamento 

disciplinare 

Da definire 

   X 

Emozioniamoci 

(UdA) 

3 

 

 

Bertelle 

Cortina 

Educazioni 

Ampliamento e 

potenziamento 

disciplinare 

Da definire 

   X 

Crisalide 5A/5B Comel 

Lotto 

Educazione alla salute 

Ampliamento e 

potenziamento 

disciplinare 

Da definire 

 X X  

Non in-

fluenziamoci 

3 

5A/5B 

Lotto Educazione alla salute 

 

 

Da definire 

   X 
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 Continuità Scuola  

secondaria 

Bertelle 

Bellotto 

Pison 

Inclusione scolastica: 

continuità accoglienza 

Settembre 2016 

   
 

X 

Comincio bene 

la scuola  

Tutte  Cl 2^  

De Gan T. 

Ferretto 

Cl 3 – 4 -5  

Bertelle 

Inclusione scolastica  

X    

Alfabetizzazione 

alunni stranieri 

Alunni  

stranieri 

Lotto D. Intercultura  
X    

Incontro con la 

Polizia di Stato. 

4 

5A - 5B -  

De Piccoli  

 

Educazioni 

prevenzione 

Febbraio 2017  

 
  X 

Giornata con i  

genitori 

Conclusione  

anno scolastico 

Tutte De Piccoli  

Pison 

Tutti 

 

Integrazione col 

territorio 

26.05.2017 

  X X 

“ Brusa la vecia“ 5 Comel 

Lotto 

Integrazione con il 

territorio 

Educazioni 

Marzo 2017 

   X 

Visite a mostre 

Belluno  

 

Tutte Bellotto 

 

Educazioni 

Ampliamento e 

potenziamento 

disciplinare 

Integrazione col 

territorio 

Settembre 2016 

maggio 2017 

 

 

 

 

Adotta un libro: 

leggere per 

crescere la 

mente 

Tutte Comel 

Tutti 

Educazioni 

Ampliamento e 

potenziamento 

disciplinare 

Integrazione col 

territorio 

Ottobre 2016 

Aprile 2017 

 

 

 

 

   X 

Lettura pensata tutte Comel Educazioni 

Ampliamento e 

potenziamento 

disciplinare 

Integrazione col 

territorio 

Da definire 

 

 
   X 

Volare con i libri 5B/5A Comel Educazioni 

Ampliamento e 

potenziamento 

disciplinare 

Integrazione col 

territorio 

Settembre  

dicembre 2016 

   X 

Incontro con 

l’autore 

Tutte Bellotto Educazioni 

Ampliamento e 

potenziamento 

disciplinare 

Integrazione col 

territorio 

 03-11-2016 

   X 

Lezioni con 

esperti esterni 

Tutte De Piccoli 

Lotto 

Educazioni 

Ampliamento e 

potenziamento 

disciplinare 

Integrazione col 

territorio 

Novembre 2016 

maggio 2017 

   X 

Come ti salvo 

l’acqua 

3 Bertelle  

Cortina 

Educazioni 

Ampliamento e 

potenziamento 

disciplinare 

Integrazione col 

territorio 

Novembre 2016 

aprile 2017 

  X  

A scuola di 

energia 

5°/5B Lotto Educazioni 

Ampliamento e 

potenziamento 

disciplinare 

Integrazione col 

territorio 

 

Novembre 2016 

aprile 2017 

  X  

Concorsi in 

itinere 

Tutte Tutti Integrazione con il 

territorio 

Inclusione scolastica 

 

Tutto l’anno 

   X 
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Scacchi 2 

3 

4 

Bertelle Inclusione scolastica 

Ampliamento e 

potenziamento 

disciplinare 

Ottobre  

dicembre 2016 
    

Il museo in 

classe 

tutte Bellotto Educazioni 

Ampliamento e 

potenziamento 

disciplinare 

Integrazione col 

territorio 

Ottobre 2016 

maggio 2017 

   X 

L’acqua 

nell’arte, arte 

nell’acqua 

tutte Bellotto Educazioni 

Ampliamento e 

potenziamento 

disciplinare 

Integrazione col 

territorio 

Ottobre 2016 

maggio 2017 

   X 

Impreziosiamoci 4 

5A/5B 

Bellotto Educazioni 

Ampliamento e 

potenziamento 

disciplinare 

Integrazione col 

territorio 

Ottobre 

novembre 2016 

   X 

Museo 

archeologico di 

Mel 

5A/5B Lotto Ampliamento e 

potenziamento 

disciplinare 

Integrazione col 

territorio 

Gi. 09-02-2017 

    

Museo 

viaggiante 

3 

4 

De Piccoli Ampliamento e 

potenziamento 

disciplinare 

Integrazione col 

territorio 

Gi. 10-11-2016 

    

Accoglienza 

inizio anno sc.: 

uscita alle Grotte 

del Caglieron e 

al Cansiglio 

Tutte De Piccoli 

Pison 

Educazioni 

Ampliamento e 

potenziamento 

disciplinare 

Integrazione col 

territorio 

Gi. 29-09-2016 

    

Visita 

d’istruzione al 

Parco zoo Punta 

Verde Lignano 

Tutte Pison  

Lotto 

Ampliamento e 

potenziamento 

disciplinare 

Integrazione col 

territorio 

Gi. 27-05-2017  

 

 

 

 

 

 

X 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Uscita a Padova 5A/5B Lotto Ampliamento e 

potenziamento 

disciplinare 

Integrazione col 

territorio 

Fine maggio 

inizio giugno 2017 

  X   

Supporto alla 

didattica 

2 Ferretto 

De Gan 

Inclusione scolastica 

Ampliamento e 

potenziamento 

disciplinare 

Ottobre 2017 

gennaio 2017 
   X 

 

3.7 PRIMARIA VILLAPIANA 

Titolo 

progetto 

Classi Referente Progettualità 

d’istituto 

Periodo di 

attuazione 

Finanziamento 

Istituto famiglia Enti 

Loc. 

Gratu 

ito 
Biodanza 1A 1B De Bastiani  Novembre 

Dicembre 

2016 
 X   

Scacchi 2 3 4 Roncada  Ottobre 

dicembre 

2016 
 X   

Progetto musica Tutte  Roncada  Aprile 

Maggio 2017 
X    

Cantiamo insieme Tutte Roncada  Novembre 

Dicembre 

2016 
   X 
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3.8 SCUOLA SECONDARIA DI PRIMO GRADO MEL 

Titolo progetto Classi Referente Progettualità 

d’Istituto* 

 

Periodo di 

attuazione 

Finanziamento 

Istituto Famiglia 
Enti 

Loc. 

Gratu 

ito 

Flyers 2A 2B   Zago 

Ampliamento e 

potenziamento 

disciplinare: linguistico 

Annuale 

Facoltativo 
X X   

Ket 
3A 3B 

 
Zago 

Ampliamento e 

potenziamento 

disciplinare: linguistico 

Annuale 

Facoltativo 
X X   

Teatro in lingua 

inglese 

2A 2B   

3A 3B 
Zago 

Ampliamento e 

potenziamento 

disciplinare: linguistico 

Data da 

stabilire 
 X   

Teatro in lingua 

francese 

   

2A 2B  

 

Giorgetti 

Ampliamento e 

potenziamento 

disciplinare: linguistico 

21.02.2017  X   

Corrispondenza 

con alunni inglesi 

2 A 2B 

3A 3B 
Zago 

Ampliamento e 

potenziamento 

disciplinare: linguistico 

Annuale  X   

Corrispondenza 

con alunni 

francesi 

2 A 2B 

3A 3B  
Giorgetti 

Ampliamento e 

potenziamento 

disciplinare: linguistico 

Annuale  X   

Progetto lettura  

1A 1B  

2A 2B   

3A 3B  

Ins. lettere 

Ampliamento e 

potenziamento 

disciplinare:   

linguistico 

Annuale X    

Progetto storia 
3A 3B 

 

Canton 

Dalle Sasse 

Ampliamento e 

potenziamento 

disciplinare: storico 

Annuale     X 

Sperimentiamo le 

comunicazioni 

Collegamento ISS 

3A 3B  
Pontil   

Sasso 

Ampliamento e 

potenziamento 

disciplinare: scientifico, 

linguistico 

Annuale 

 

4.11.2016 

X    

Geologia energie 

locali 
3A 3B 

Pontil 

Venuto 

Comel 

Ampliamento e 

potenziamento  

disciplinare: scientifico 

Data da 

stabilire 
 X   

Magica creta 

1A 1B  

2A 2B   

3A 3B 

Pontil 

Boscolo 

Ampliamento e 

potenziamento 

disciplinare:   artistico 

annuale X    

Il nostro erbario 

 

2A 2B   

 

Boscolo 

Todesco 

Comel 

Ampliamento e 

potenziamento 

disciplinare:   artistico 

annuale X    

Trail Orienteering 

 

2A 2B   

 

Padovan 

Giacomini 

Ampliamento e 

potenziamento 

disciplinare: scientifico, 

motorio e sportivo 

Aprile 

maggio 2017 
X    

Attività sportiva 

1A 1B  

2A 2B   

3A 3B  

Pizzolotto 

Ampliamento e 

potenziamento 

disciplinare: motorio e 

sportivo 

annuale X X   

Samarcanda 1A 1B  Zago 

Intercultura:    

educazione alla 

mondialità 

2° quadrim 

+uscita a 

Belluno  

 X   

Le storie dei 

barattoli 
3A 3B  Zago 

Intercultura:    

educazione alla 

mondialità 

Febbraio 

marzo 2017 
 X   

Progetto 

accoglienza-

uscita a piedi  

1A 1B Franzot 
Inclusione scolastica: 

accoglienza 
25.10.2016    X 

Orientamento 2A 2B   
Bianchin 

Mercia 
Inclusione Scolastica annuale X    

Orientamento 3A 3B  Bianchin Inclusione scolastica 

Visita Scuole 

Sec. di Feltre 

e Sedico 
 X   

Raccolta 

materiale 

1A 1B  

2A 2B   

3A 3B  

Zago 

Franzot 

Educazione:  

solidarietà 

1 settimana 

per quadrim. 
   X 

Incontro con      

Polizia -  

prevenzione 

bullismo 

1A 1B  

Vicaria 

maestra 

Menel 

Educazioni: legalità, 

prevenzione 

Data da 

stabilire 
   X 
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Incontro con  

Polizia Locale -

responsabilità 

sulla strada 

3A 3B Venuto 
Educazioni:            

legalità 

Data da 

stabilire 
   X 

UDA: le 

emozioni 

1A 1B 

2A 2B 

3A 3B 

Franzot 
Educazioni: 

prevenzione 
Annuale X    

Integriamo le 

disabilità: 

incontro AISM, 

AIPD 

1A 1B 

2A 2B 
Franzot Educazioni: disabilità 

Data da 

stabilire 
   X 

Progetto ULSS 

alimentazione 
2A 2B  

Comel  

Zago 

Franzot 

Todesco 

Educazioni: 

prevenzione, salute 
Annuale X    

Erbe e fiori 

biologici del 

territorio 

2A 2B Zago 
Educazioni:   

ambientale 
Maggio 2017    X 

Amici con le ali  

1 e 2 

1A 1B 

2A 2B 

Boscolo   

 

Educazioni:   

ambientale 
Annuale    X 

Montagna amica 1A 1B  Giacomini Educazioni.   ambientale Febbraio  X   

Bicibus 2A 2B 
Giacomini 

Canton 

Educazioni.   

Ambientale 

Integrazione con il 

territorio 

2° 

quadrimestre 
   X 

Raccolta tappi 

1A 1B  

2A 2B  

3A 3B  

Franzot Educazioni: ambientale Annuale      X 

 

3.9 SCUOLA SECONDARIA DI PRIMO GRADO LENTIAI 

Titolo 

progetto 

classi referente Progettualità 

d’Istituto* 

 

Periodo di 

attuazione 

Finanziamento 

Istituto Famiglie 
Enti 

Loc. 
Gratuito 

Flyers 2A  2B    
Bianchin 

Zago 

Ampliamento e 

potenziamento 

disciplinare: linguistico 

Annuale 

Facoltativo 
X X   

Ket 3A  3B 
Bianchin 

Zago 

Ampliamento e 

potenziamento 

disciplinare: linguistico 

Annuale 

Facoltativo 
X X   

Teatro in lingua 

inglese 

2A  2B 

3A  3B 
Bianchin 

Ampliamento e 

potenziamento 

disciplinare: linguistico 

21/02/2017  X   

Teatro in lingua 

francese 
2A  2B  

Giorgetti 

Santoro 

Ampliamento e 

potenziamento 

disciplinare: linguistico 

31/01/2017  X   

Corrispondenza 

in francese 
3B Giorgetti 

Ampliamento e 

potenziamento 

disciplinare: linguistico 

Annuale X    

Progetto lettura 3A   Mercia 

Ampliamento e 

potenziamento 

disciplinare: linguistico 

Annuale X    

ANPI – giornata 

della memoria 
3A  3B 

Mercia 

D’Attilio 

Ampliamento e 

potenziamento 

disciplinare: linguistico 

II quad  X   

Sperimentiamo 

le 

comunicazioni 

3A  3B    
Pontil   

Sasso 

Ampliamento e 

potenziamento 

disciplinare: scientifico 

I quad. X    

Conosciamo il 

territorio 
3A  3B 

Venuto 

Comel  

Pontil 

Ampliamento e 

potenziamento 

disciplinare: scientifico 

II quad. 

Lezioni in 

classe e 

uscita al 

Vajont il 

05/04/2017 

X X   

Collegamento 

con la ISS 
3A  3B 

Sasso  

Pontil 

Ampliamento e 

potenziamento 

disciplinare: scientifico 

04/11/2016 X    

Attività sportiva 

1A  

2A  2B 

3A  3B 

Pizzolotto 

Carcò 

Licini 

Ampliamento e 

potenziamento 

disciplinare: motorio e 

sportivo 

Annuale X X   
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Donazione 

organi 
3A  3B Venuto 

Ampliamento e 

potenziamento 

disciplinare: scientifico 

26/11/2016    X 

Progetto 

accoglienza  
1A  Franzot 

Inclusione scolastica: 

accoglienza 

Ottobre 

(passeggiata 

lungo le 

strade di Mel 

e Lentiai) 

   X 

Orientamento  2A  2B Bianchin Inclusione scolastica 
II 

quadrimestre 
X    

Orientamento 3A  3B   Bianchin Inclusione scolastica 

Uscita a 

Feltre e  

Sedico in 

data 

30/11/2016 

X X   

Raccolta 

materiale 

1A  

2A  2B 

3A  3B 

Franzot Educazioni: solidarietà 

1 settimana 

per 

quadrimestre 

(prima di 

Natale e 

prima di 

Pasqua) 

   X 

Insieme si può - 

La storia nei 

barattoli 

3A  3B 
Mercia 

D'Attilio 
Educazioni: solidarietà 

Data da 

definire 
 X   

Incontro con 

Polizia locale - 

responsabilità 

sulla strada 

3A  3B Venuto Educazioni: legalità 10/03/2017    X 

Incontro con  

AIPD 
1A    D'Attilio Educazioni: disabilità 06/10/2016    X 

Incontro con 

Questura  - 

prevenzione 

bullismo 

1A  Franzot 
Educazioni: legalità, 

prevenzione 

Data da 

definire 
   X 

Lavorare sulle 

emozioni e 

incontri sull'uso 

del cellulare 

1A  

2A  2B 

3A  3B 

Franzot 

D'Attilio 

Mercia 

Criscino 

Educazione: 

prevenzione 
Annuale    X 

Progetti ULSS 

alimentazione 
2A  2B 

Venuto 

Sebben 

Educazioni: 

prevenzione, salute 

II 

quadrimestre 
   X 

Progetti ULSS 

"Non 

influenziamoci" 

2A  2B Mercia 
Educazione: 

prevenzione 
29/11/2016    X 

Montagna amica 1A  Bianchin Educazioni: ambientale 

Incontro: 

febbraio 

Uscita: da 

definire 

 X   

Incontro sulle 

disabilità con 

AISM 

2A  2B D’Attilio Educazioni: disabilità 27/09/2016    X 

Raccolta tappi 

1A  

2A  2B 

3A  3B 

D'Attilio Educazioni: ambientale 

Annuale. 

Incontro con 

associazione 

Conz in data 

12/11/2016 

   X 
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4 USCITE anno scolastico 2016/17 

 

Scuola Classe/sezione Meta 

INFANZIA 
CARVE 

Alunni 3/4/5 
anni 

Mel Castagnata con i nonni 

Alunni di 4 e 5 
anni 

Santa Giustina  Corso di nuoto 

Alunni 5 anni Mel  Visita alla Casa di Riposo 

Alunni di 5 
anni 

Mel Scuola Primaria 

Cesiomaggiore Visita al museo della bicicletta 

Sezioni 
A/B/C/D 
alunni 3/4/5 
anni 

Celarda di Feltre   Riserva naturale Vincheto/ Casel per i 
bambini di 5 anni 

INFANZIA 
VILLA DI 
VILLA 

Unica  Belluno    Teatro comunale di Belluno Spettacolo: 
“Piccole emozioni” 

Bambini 
dell’ultimo 
anno 

Mel Scuola Primaria 

Unica Cesiomaggiore  Museo etnografico di Serravella 

Celarda di Feltre   Riserva naturale Vincheto 

PRIMARIA DI 
MEL 

Tutte MEL e dintorni Luoghi del territorio 

Casera PILON – 
Cordellon/Scarlir 

Uscita sul territorio 

1 A e 1 B Castello di Godego TV Pastificio SGAMBARO 

MEL - Villa di Villa Fattoria didattica “La collina dei ciliegi”  

2 A e 2 B Lentiai Biblioteca 

Castello di Godego TV Pastificio SGAMBARO 

MEL - Villa di Villa Fattoria didattica “La collina dei ciliegi” 

3^ Castello di Godego TV Pastificio SGAMBARO 

Cartigliano - VI Parco faunistico CAPPELLER 

4^ Museo archeologico con 
laboratorio 

Montebelluna 

MEL - Villa di Villa Fattoria didattica “La collina dei ciliegi” 

Visita alla città Belluno 

5 A e 5 B Mel Museo archeologico e necropoli 

Mel Castello di Zumelle 

Aquileia La Città  

PRIMARIA DI 
CARVE  

4^ e 5^ Venezia  Visita città e vetreria 

5^ Mel  Museo archeologico e Necropoli 

Tutte 
 

Teodone  “Museo etnografico” 

Mel Uscita sul territorio con la Protezione 
Civile 

4^ e 5^ Mel Uscita sul territorio con l'associazione 
cacciatori di Mel 

PRIMARIA 
VILLA DI 
VILLA 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

3^  4^ 5^  
  

Feltre  “Sport in Piazza” 

Belluno Palazzo Crepadona Mostra “Dolomiti 
d’acqua” 

Mel Archivio storico 

Lentiai Biblioteca  

Fregona Foresta del Cansiglio: grotte del 
Caglieron 

Casera Beta  Uscita sul territorio con la Protezione 
Civile 

5 Venezia Ghetto ebraico 
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PRIMARIA DI 
LENTIAI 

2^ 5A 5B Belluno Visita alla mostra “Dolomiti acqua” a 
Palazzo Crepadona  

2^ 3^ Santa Giustina Nuoto 

3^ Val Clusa Visita ad una sorgente 

3^ 4^ Lentiai Museo viaggiante 

5A  5B Da definire Visita a microcentrali 

Mel Museo archeologico  

Padova Uscita a Padova 

Tutte Fregona/Cansiglio Grotte del Caglieron /Cansiglio 

Tutte Udine Parco zoo Punta Verde Lignano 

Tutte Lentiai Laghetti della Rimonta 

PRIMARIA DI 
VILLAPIANA 
 

Tutte Lentiai Laghetti Rimonta 

2 3 4 Uscita capitello  

Tutte Pian di Cansiglio  

SCUOLA 
SECONDARIA 
DI 1° GRADO 
MEL  
 

1A - 1B  
  

Lentiai - Mel Progetto “Accoglienza” 

Belluno Uscita didattica  
Progetto “Samarcanda” 

Cittadella Uscita didattica 

Zelant (BL) Montagna amica 

Belluno Giochi della Gioventù 

2A - 2B  Belluno Teatro in lingua inglese 

Feltre Teatro in lingua francese 

Mel Uscita didattica sul territorio 

Viaggio istruzione Cavallino 

3A - 3B  Mel Commemorazione 5 novembre 

Feltre Teatro in lingua inglese 

Feltre Progetto orientamento 

Vajont Conosciamo il territorio 

Mel Visita alla mostra Grande Guerra 

Francia Viaggio d’istruzione 

Rapp. Istituto Belluno Fase Distrettuale campestre 

Belluno Fase Distrettuale atletica leggera 

Da destinare Fase Distrettuale /Provinciale calcio a 5, 
pallavolo, sci, nuoto 

SCUOLA 

SECONDARIA 

DI 1° GRADO 

LENTIAI 

 

1A  Uscita didattica a piedi sul 
territorio 

Progetto accoglienza 

Città murate o Verona  Uscita didattica 

Da definire Montagna amica 

Belluno  Giochi della Gioventù  

2A -  2B Belluno Teatro in lingua inglese 

Belluno Teatro in lingua francese 

Da definire Viaggio istruzione 

3A  - 3B  Francia Viaggio d’istruzione 

Feltre / Sedico Orientamento 

Belluno  Teatro in lingua inglese 

Mel Mostra – giornata della memoria  

Longarone/Vajont Uscita didattica 

Tutte le classi Mel Fase d’Istituto di corsa campestre 

Mel Fase d’Istituto di atletica leggera 

Rapp. Istituto Belluno   Fase Distrett di corsa campestre 

Belluno   Fase Distrettuale di atletica leggera 

Da definire 
Fase Distrettuale /Provinciale calcio a 5, 
pallavolo, sci, nuoto 

 


