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Il problema degli altri 
è uguale al mio, 
sortirne da soli è 
avarizia 
sortirne insieme è la politica 
(SCUOLA DI BARBIANA,  
 Lettera a una professoressa, 1967) 
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Presentazione 
Per il terzo anno l’Istituto Comprensivo di Pedavena e Seren del Grappa aderisce alla proposta pro-

mossa da UNICEF Italia e dal Ministero dell’Istruzione Università e Ricerca, Verso una scuola amica del-
le bambine, dei bambini e degli adolescenti. Il presente documento vuole essere una testimonianza del 
cammino che le nostre scuole hanno compiuto nell’anno scolastico 2016/17 per ambire al riconoscimento 
come scuola amica dei bambini. 

Il nostro istituto è così composto:  
Ordine Sede Sezioni Classi Alunni 

Scuola dell’Infanzia Pedavena 2 2 58 
Pedavena (tempo pieno) 2 8 145 
Pedavena (tempo ordinario) 2 6 119 
Seren del Grappa 1 4 50 

Scuola Primaria 

Rasai 1 5 80 
Pedavena 3 9 194 

Scuola secondaria di primo grado
Seren del Grappa 1 3 63 

Dirigente Scolastico: Ezio Montibeller  
 
Lo scopo del percorso è promuovere, far conoscere e attuare la Convenzione dei diritti dei Bambini 

e degli adolescenti. Il tema proposto da Unicef Italia per il corrente anno scolastico è Noi e gli altri e ha po-
sto come obiettivo «accompagnare le comunità scolastiche in percorsi legati all'accoglienza, all'inclusione, 
alla cittadinanza attiva e alla tutela dei diritti»1. 

La prima modalità diventare per una scuola amica dei ragazzi e dei bambini (prima ancora che orga-
nizzando attività), è l’attuazione di uno stile professionale che mette al centro l’alunno, va quindi sottoli-
neato che in questo percorso c’è l’impegno non solo dei docenti curatori delle singole attività, ma di tutti gli 
insegnanti e dell’intera comunità professionale dell’Istituto. Per questo motivo nella prima parte della rela-
zione verranno citati gli impegni che il Collegio Docenti si è dato per rendere la scuola più a misura di 
bambino e che si trovano nei documenti della scuola (Piano Offerta Formativa). Di seguito saranno riportati 
progetti, attività, interventi didattici attinenti strettamente il progetto. 

La commissione di Progetto si è riunita durante l’anno per organizzare e coordinare le attività attua-
tive nelle diverse scuole del nostro Istituto. 

L’importanza di essere vicini a tutti gli alunni, cogliendone esigenze e fragilità ci viene ricordata in 
particolare da don Lorenzo Milani di cui quest’anno si ricordano i cinquant’anni della sua scomparsa e dalla 
pubblicazione di Lettera a una professoressa, il libro-testamento scritto con i suoi allievi. Nonostante la 
scuola di oggi abbia fatto dell’inclusione una delle sue parole chiavi e dia strumenti per essere vicini alle 
diverse esigenze di ogni alunno, l’opera degli allievi di Barbiana resta un importante monito per ogni do-
cente affinché ogni alunno possa sentirsi “il preferito”2 di ogni suo insegnante. 

 
                                                 
1 Sito di Unicef Italia - http://www.unicef.it/doc/5039/scuola-proposta-didattica-2016-2017.htm 
2 Cfr. SCUOLA DI BARBIANA, Lettera a una professoressa. Quarant’anni dopo, Libreria Editrice Fiorentina, Firenze 2007, p. 12. 
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Documentazione degli impegni collegiali 
Di seguito verranno riportate alcune parti del Piano triennale dell’offerta formativa3, inerenti 

l’attuazione del percorso Scuola amica. Essi riguardano l’attuazione e la promozione della convenzione dei 
diritti dei bambini e degli adolescenti, con particolare riferimento all’inclusione: 
2. LE SCELTE STRATEGICHE DI FONDO  
FINALITÀ E OBIETTIVI GENERALI  
Viste le disposizioni di legge, il Collegio dei Docenti assume come finalità della propria attività didattica quelle di seguito ripor-
tate:  

• far vivere positivamente la scuola agli alunni, aiutandoli a IMPARARE AD IMPARARE (non solo “insegnare”, quindi) 
perché ciò produce creatività e benessere;  

• promuovere un clima di collaborazione nella scuola nella convinzione che la collaborazione sia una forma vantaggiosa 
di organizzazione sociale e collegialità;  

• considerare la scuola come un’agenzia culturale istituzionale, in cui la qualità del servizio risponde alle richieste del ter-
ritorio garantendo efficienza e flessibilità; 

• favorire l’interazione con la famiglia e, pur nella diversità dei ruoli, sostenere il raccordo sugli intenti educativi in un 
rapporto di fiducia e di reciproca collaborazione;  

• riconoscere i valori sanciti dalla Costituzione;  
• conseguire alcuni fondamentali obiettivi educativi:  

o la coscienza di sé intesa come conoscenza delle proprie capacità, motivazione delle scelte, acquisizione di au-
tonomia e senso di responsabilità in modo che ciascuno sia messo in condizione di decidere, di prendere inizia-
tive, di lavorare in autonomia, sia individualmente che nel gruppo;  

o la socializzazione intesa come solidarietà e disponibilità verso i compagni soprattutto se in situazione di svan-
taggio; collaborazione costruttiva; sensibilizzazione di fronte ai problemi del mondo contemporaneo, con parti-
colare attenzione alla pluralità culturale;  

o lo sviluppo di una coscienza civica attraverso la responsabilizzazione, la cultura della legalità, la cittadinanza 
attiva, la solidarietà, il rispetto dei diritti umani in un sistema integrato continuo, orientato al raggiungimento 
del successo formativo; 

o l’acquisizione di tutti i fondamentali tipi di linguaggio, i relativi quadri concettuali di riferimento, nonché il 
conseguimento delle abilità necessarie alla comprensione della realtà e all’intervento su di essa.  

Tuttavia il progetto educativo dell’Istituto si può realizzare solo sostenendo negli alunni un’adeguata motivazione, che ri-
sulta essenziale per qualsiasi attività di conoscenza, di azione e di interpretazione. Nello specifico, nel raggiungimento di abilità o 
competenze, l’alunno sarà tanto più motivato se in grado di:  

• affrontare compiti (sa e sa fare); 
• trasferire procedure in contesti diversi (sa come fare); 
• cogliere in modo consapevole gli aspetti specifici di una disciplina (sa perché).  

L’ISTITUTO SI IMPEGNA AFFINCHE’ OGNI STUDENTE ABBIA LE MEDESIME OPPORTUNITÀ  DI DIVENTARE PROTAGONISTA 
DEL PROPRIO FUTURO ACQUISISCA PROGRESSIVAMENTE CAPACITÀ DI ESPRIMERE LE PROPRIE OPINIONI E IL PROPRIO PENSIE‐
RO PARTECIPI IN MODO SIGNIFICATIVO ALLA VITA SCOLASTICA SE RICHIESTO SAPPIA DARE IL PROPRIO CONTRIBUTO ALLE DE‐
CISIONI RELATIVE ALL’ORGANIZZAZIONE MATURI UN SENSO CRITICO SAPPIA PROGRESSIVAMENTE SVILUPPARE E CONSOLIDARE 
LE COMPETENZE CHIAVE DI CITTADINANZA. 

(…) 
3. PRIORITÀ PER IL MIGLIORAMENTO E IL POTENZIAMENTO DEL TRIENNIO  

(…) 
Dall’analisi delle richieste delle famiglie e tenendo conto delle potenzialità e delle criticità evidenziate dal Rapporto di 

Autovalutazione, il Collegio Docenti individua le seguenti priorità:  
a) Valorizzazione e potenziamento delle competenze linguistiche, con particolare riferimento all'italiano nonché alla 

lingua inglese e ad altre lingue dell'Unione europea, anche mediante l'utilizzo della metodologia Content language in-
tegrated learning;  

b) potenziamento delle competenze nella pratica e nella cultura musicali;  
c) potenziamento delle discipline motorie e sviluppo di comportamenti ispirati a uno stile di vita sano, con particolare ri-

ferimento all’alimentazione, all’educazione fisica e allo sport;  

                                                 
3 I. C. BERTON, Piano triennale dell’offerta formativa,  
dal sito http://www.comprensivopedavena.it/wp-content/uploads/2009/04/PTOF-Pubblicato.pdf 
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d) potenziamento dell'inclusione scolastica e del diritto allo studio degli alunni con bisogni educativi speciali attraverso 
percorsi individualizzati e personalizzati anche con il supporto e la collaborazione dei servizi socio-sanitari ed educa-
tivi del territorio e delle associazioni di settore;  

e) potenziamento delle competenze matematico-logiche e scientifiche; 
f)   sviluppo delle competenze digitali degli studenti, con particolare riguardo al pensiero computazionale, all'utilizzo cri-

tico e consapevole dei social network; potenziamento delle metodologie laboratoriali e delle attività di laboratorio;  
g) individuazione di percorsi e di sistemi funzionali alla premialità e alla valorizzazione del merito degli alunni e degli 

studenti 
h) alfabetizzazione e perfezionamento dell'italiano come lingua seconda attraverso corsie laboratori per studenti di citta-

dinanza o di lingua non italiana, da organizzare anche in collaborazione con gli enti locali e il terzo settore, con l'ap-
porto delle comunità di origine, delle famiglie e dei mediatori culturali; 

i)   apertura pomeridiana della scuola secondaria con attività di recupero e potenziamento; 
l)     sviluppo delle competenze in materia di cittadinanza attiva e democratica attraverso la valorizzazione dell'educazione 

interculturale e alla pace, il rispetto delle differenze e il dialogo tra le culture, il sostegno dell'assunzione di responsa-
bilità nonché della solidarietà e della cura dei beni comuni e della consapevolezza dei diritti e doveri; sviluppo di 
comportamenti responsabili ispirati alla conoscenza e al rispetto della legalità, della sostenibilità ambientale, dei beni 
paesaggistici, del patrimonio e delle attività culturali; 

m) valorizzazione della scuola intesa come comunità attiva, aperta al territorio e in grado di sviluppare e aumentare l'in-
terazione con le famiglie e con la comunità locale;  

n) mantenere l’attuale sistema di orientamento; 
o) ridurre la fascia di livello più bassa nel rendimento scolastico e aumentare il numero degli studenti considerati eccel-

lenti; 
p) nei risultati scolastici ridurre la variabilità fra le classi. 

(…) 
4. IL CURRICOLO 
ORGANIZZAZIONE DELLA DIDATTICA  

La scuola si avvale dei criteri generali per la programmazione educativa, per la programmazione e l'attuazione 
delle attività parascolastiche, interscolastiche, extrascolastiche, già definiti nei precedenti anni scolastici dal Consi-
glio d’Istituto e recepiti nei POF fino ad ora condivisi e approvati dal Collegio Docenti.  
 

LE DIRETTRICI DEL PIANO4: 
• Programmazione iniziale (…) 
• Accoglienza e integrazione  

E’ un’attività basilare che, attraverso proposte formative ben calibrate e presentate in modo piacevole, è posta in atto  
• per conoscere la personalità di ciascun alunno;  
• per far crescere nei ragazzi la stima di sé e la disponibilità a socializzare e ad apprendere; 

• per esplorare con proposte varie le risorse e le difficoltà del gruppo/classe.  

Obiettivi generali: 

• creare un clima sociale positivo (accettazione e promozione dell’individualità e della personalità di ognuno); 

• prevenire forme di disagio e di emarginazione;  
• rimuovere gli ostacoli che si frappongono al pieno sviluppo di ogni alunno;  
• educare al relativismo culturale;  
• incentivare lo sviluppo di positive relazioni sociali quale base su cui poggiare le proposte e le iniziative didattico-

apprenditive;  

• garantire un dialogo aperto e proficuo tra scuola e famiglia.  
• Continuità (…)  
• Integrazione alunni disabili (L. 104/92)  

In collaborazione con le famiglie, i referenti clinici ed in sintonia con i servizi sociali, considerata la disabilità e la compro-
missione funzionale, l’équipe pedagogica ed il consiglio di classe predispongono e attuano i percorsi educativi - didattici 
individualizzati, motivando i punti di forza dell’alunno e predisponendo la programmazione tenendo conto dei suoi bisogni 
speciali. Come indicato nel Protocollo inerente tale attività l’integrazione inizia attraverso la progettazione di una moltepli-
cità di condizioni di apprendimento che garantiscano  un percorso formativo fondato sulle potenzialità di ciascun disabi-
le, con tempi articolati, significativi e con strategie ed interventi motivanti.  
Obiettivi generali:  
• favorire la socializzazione degli alunni disabili all’interno del gruppo dei coetanei; 

• realizzare percorsi didattici in linea con le caratteristiche ed i bisogni educativi speciali degli studenti con certificazione; 

                                                                                                                                                                               
4 Sono riportate per intero solo le direttrici che contribuiscono in maniera più specifica al progetto Scuola amica, e che riguarda-
no principalmente il tema dell’inclusione e dell’integrazione. 
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• programmare attività formative che sviluppino le potenzialità dell’alunno; 

• individuare e proporre interventi efficaci e propedeutici al progetto di vita dello studente disabile.  
• Alunni con disturbi specifici di apprendimento 

Vengono predisposti i piani di lavoro personalizzati, dichiarando la metodologia adottata, i mezzi compensativi e dispensa-
tivi in attuazione della normativa vigente (Legge 170/2010).  

• Alunni con cittadinanza non italiana  
L’Istituto si è dotato di un protocollo di accoglienza: è l'inizio di un percorso comune per l’alunno straniero e per il gruppo 
classe.  
Obiettivi generali:  
• educare alla differenza e all'alterità;  
• favorire l’alfabetizzazione degli alunni stranieri e l’acquisizione di un metodo di lavoro efficace;  
• sostenere l’alunno di cittadinanza non italiana nel superare le difficoltà sia di carattere linguistico sia legate alla cono-

scenza del nuovo ambiente di vita;  
• strutturare iniziative volte alla collaborazione per l’integrazione tra l’Istituto Comprensivo e la realtà territoriale di rife-

rimento;  
• evitare che la conoscenza limitata della lingua costituisca un disagio sociale e di apprendimento;  
• sostenere, approfondire, promuovere la comunicazione in lingua italiana verso l’acquisizione della lingua dello studio.  

• Attivita’ ludico motorie e sportive (…) 
• Sicurezza (…) 
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ATTIVITÀ E PROGETTI  
RIGUARDANTI TUTTE LE 
SCUOLE DELL’ISTITUTO 

 

Raccolta materiale scolastico in favore delle 
popolazioni terremotate 

Destinatari 
L’intera comunità scolastica dell’istituto 

Obiettivi 
• Raccogliere materiale scolastico in favore delle popolazioni vittime del terremoto del centro Italia. 
• Sensibilizzare gli alunni al valore della solidarietà responsabile. 

Descrizione 
Nei mesi di settembre e ottobre è stato raccolto materiale scolastico in favore delle popolazioni colpi-

te dal terremoto. 

Insegnanti curatori 
Insegnanti della scuola primaria di Rasai  
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Da Il corriere delle Alpi, 8 marzo 2017 
Raccoglitore tappi nella scuola 

secondaria di Pedavena

Blindsight – Di Tappo in Tappo 
Destinatari 
Le testimonianze sono state rivolte alla classe prima della scuola 
secondaria Seren del Grappa e alle classi terze della scuola se-
condaria di Pedavena. 
La raccolta tappi è stata fatta in tutta in tutte le sedi dell’istituto. 

Obiettivi  
• Educazione gli alunni a compiere gesti concreti in favore 

di attività di volontariato (nella fattispecie finanziare 
l’addestramento di cani guida per ciechi). 

• Sensibilizzare gli alunni al mondo della disabilità.  
• Promuovere uno spirito di disponibilità nei confronti di persone che vivono una disabilità.  

Descrizione  
Incontro con la classe prima a Seren 
Del Grappa e le classi terze di Peda-
vena 
Simona Zanella, con Nadia e Fernando 
(rappresentanti non vedenti o ipo-vedenti 
del progetto Blindsight) e i rispettivi cani 
guida, hanno parlato ai ragazzi di barrie-
re architettoniche, sensibilizzandoli sulla 
disabilità visiva e facendo loro conoscere 
meglio ciò che un disabile visivo può fa-
re da solo e dove ha bisogno di ausili 
particolari per svolgere la propria vita in 
autonomia. Il loro intervento si è concen-
trato sulle barriere architettoniche o sen-

soriali, ma anche su quelle psicologiche e mentali nei confronti di persone non 
vedenti. Gli allievi hanno potuto capire meglio la scrittura Braille, che è stata 
illustrata con degli esempi e una poesia “letta” da Nadia, e il ruolo fondamenta-
le dei cani guida, attraverso un filmato che parlava tra l’altro dell’importanza di 
rispettare il lavoro degli animali senza accarezzarli quando sono “in servizio”. 
“Solo abbattendo i muri dell’ignoranza abbatteremo poi anche tutte le altre bar-
riere”: questo il messaggio dell’associazione. Gli allievi sono apparsi molto 
coinvolti ed hanno fatto diverse domande. Gli alunni di Seren hanno successi-
vamente approfondito l’argomento con un tema personale proposto dalla pro-
fessoressa Taufer, mentre gli alunni di Pedavena hanno avuto modo di condivi-
dere le proprie sensazioni e di dibattere in classe con l’insegnante.  
 
Attività Raccolta Tappi 
Proseguimento del progetto promosso dalla prof.ssa Nastoli, in collaborazione 
con la Comunità Montana Feltrina e l’Associazione Puppy WALKER di Pado-
va, è stato chiesto ai ragazzi di raccogliere tappi di plastica a scopo benefico: il 
ricavato del riciclaggio dei tappi andrà a sostegno della scuola di 
addestramento cani-guida per persone non-vedenti.  
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La scuola primaria di Rasai pur non avendo organizzato per quest’anno scolastico gli incontri, ha raccolto una 
cospicua quantità di tappi coinvolgendo e sensibilizzando le famiglie degli alunni che si sono rivelati sensibili alla 
tematica. 

Insegnanti curatori 
Gli insegnanti: Bortoluz Paola (per le scuole primarie di Pedavena, e curatrice per la raccolta e consegna dei tappi 
nelle sedi di Pedavena), Cardarelli (Secondaria Pedavena), Faoro Anna Maria (Primaria Rasai), Dal Magro Alessan-
dra (Secondaria Seren del Grappa). 

 

Scuola Sicura 
Destinatari 
L’intera comunità scolastica dell’Istituto 

Obiettivi 
• affermare e diffondere negli alunni la cultura della sicurezza;  
• conoscere per interpretare situazioni di rischio nella vita di tutti i giorni nell’ambiente scolastico e 

urbano;  
• individuare quali fattori e comportamenti aumentano e riducono il rischio;  
• approfondire quali comportamenti mettere in atto per la riduzione del rischio;  
• sviluppare negli alunni lo spirito di collaborazione e di solidarietà tra soggetti coinvolti in un perico-

lo. 

Descrizione 
Oltre alle normali prassi previste dalla normativa a tutela degli studenti e del personale (simulazione di e-
mergenze, prove di evacuazione) l’Istituto ha promosso una serie di iniziative volte a rendere gli studenti 
maggiormente competenti in tema di sicurezza attraverso delle lezioni mirate in classe e l’intervento di e-
sperti esterni. 

Attività legate 
Scuola Secondaria: Incontro con l’ing. Nicola Canal sulla sicurezza e norme di costruzione degli edifici. 
Scuole di Pedavena: Simulazione di intervento in caso di terremoto (con simulazione evento tramite diffu-
sori acustici) con la partecipazione dei Vigili del fuoco svoltasi l’8 maggio presso le sedi di Pedavena (in 
programma il nell’autunno prossimo per le sedi di Seren del Grappa).  

Insegnante curatore 
Maestro Luigi Zannin 
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Giornate Della Memoria e del Ricordo 

Obiettivi  
Rendere consapevoli gli alunni del significato del genocidio del popolo ebraico. 

Destinatari 
Tutti gli alunni dell’Istituto. 

Descrizione   
A livello di Istituto i docenti di materie storiche e culturali (religione, lettere, arte...) hanno dedicato diverse 
lezioni all’approfondimento di questo tema, dando spunti di riflessione e/o consigliando letture di testimo-
nianza e approfondimento. Gli alunni delle classi seconde di Pedavena hanno realizzato un cartellone e al-
cune classi dell’Istituto, hanno effettuato una visita guidata alla risiera di San Sabba a Trieste, lager nazista 
utilizzato per il transito, la detenzione e l'eliminazione di un gran numero di detenuti, in prevalenza prigio-
nieri politici ed ebrei. 

Attività legate 
Scuola Primari di Pedavena: Una grande lezione di vita, Testimonianza sig. Faronato superstite del cam-
po di Transizione di Bolzano per le classi quinte della scuola Primaria Pedavena. 
Scuola Primaria di Rasai: testimonianza del sign. Faronato. 
Scuola Primaria di Seren del Grappa: Visita alla Risiera di San Sabba a Trieste  
Classi Terze della scuola secondaria di Secondo grado: Visita alla Risiera di San Sabba a Trieste 
Classi Seconde (B e C) della scuola secondaria di Secondo grado: progetto Teniamo aperte le finestre 
della memoria. 

Insegnante curatore   
Gli insegnanti dell’Istituto, per la Visita alla risiera, il Maestro Zannin Luigi, il prof. Riera Italo e prof.ssa 
Mares Antonella. Per l’incontro testimonianza, Maestra Bortoluz Paola e le insegnanti della scuola di Rasai. 
 

 

Brusa la vecia! 
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(scuole del comune di Pedavena) 
Destinatari 
Classi seconde della scuola secondaria e gli alunni della scuola pri-
maria e della scuola dell’infanzia di Pedavena, insieme ai ragazzi 
del centro diurno di Feltre.  

Obiettivi 
Educare i ragazzi e i bambini a conoscere persone con difficoltà nel 
contesto sociale in cui vivono. Creare e far crescere relazioni tra gli 
alunni e gli ospiti del Centro diurno con l’auspicio che i ragazzi 
creino relazioni amicali con persone che vivono alcune difficoltà. 

Descrizione 
Un momento significativo per la vita del comune di Pedavena, è la 
ricorrenza brusa la vecia, (nota tradizione per il territorio bellunese 
che si svolge a metà Quaresima). Insegnare ai bambini a bruciare 
ciò che dell’anno passato è vecchio e non può più tornare utile per 
l’anno nuovo ha un grande valore educativo; valore che la saggezza locale ha simboleggiato attraverso il ri-
to di bruciare una rappresentazione plastica di un’anziana. Non potevano non essere gli alunni delle scuole 
del territorio a costruire la vecia. 
I bambini della scuola dell’infanzia hanno realizzato la borsa e i gioielli, i ragazzi della scuola secondaria 
hanno realizzato la testa, le mani e il vestito, i bambini della scuola primaria hanno scritto il testamento. 
Preziosa è stata la collaborazione dei ragazzi del Centro Diurno di Feltre seguiti dalle educatrici.  
Il 23 marzo è stata bruciata la vecia in un momento di festa alla presenza della comunità di Pedavena. 

Insegnanti curatori 
Prof. Macauda Vincenzo e prof. De Col Vittorio 
insieme con gli insegnanti delle scuole primaria e 
infanzia di Pedavena insieme alle educatrici del 
Centro Diurno di Feltre. 
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Scuola dell’Infanzia di 
Pedavena 

Scuole Primarie di Rasai, 
Seren del Grappa e Pedavena 

 

Io, tu, noi, loro 
Destinatari 
Scuola dell’infanzia di Pedavena 

Obiettivi e descrizione 
Conoscenza dei diritti dei bambini,  
Riflessione e ricerca di modalità per la gestione dei conflitti e di regole condivise per una convivenza sere-
na nel rispetto di se stessi e degli altri. 

Insegnante curatore  
Maestra Bora Paola 
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Un coro per Natale 
Destinatari 
Tutte le classi e genitori della scuola primaria di Rasai  

Obiettivi 
Fare musica d’insieme riunendo gli alunni di tutte le classi al fine di realizzare un repertorio di canti di Na-
tale. 

Descrizione 
L’attività corale è stata svolta da settembre a dicembre durante le lezioni di educazione musicale e ha coin-
volto tutte le classi del plesso. Lo spettacolo si è svolto nella chiesa parrocchiale di Rasai. Gli alunni hanno 
partecipato in modo attivo e si sono impegnati a rispettare alcune semplici regole del canto corale. Hanno 
dimostrato di saper collaborare per raggiungere un obiettivo comune. Lo spettacolo musicale è stato ap-
prezzato dai genitori. 

Insegnanti Curatori 
Dapoz Hildegard, M. Pio Sagrillo, le insegnanti della scuola 
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Uno, due, tre, quattro: Ecco fatto! 
star bene insieme 

Destinatari 
Alunni della classe prima della scuola primaria di Rasai 

Obiettivi 
Saper ascoltare, parlare a turno e sottovoce, muoversi senza fare troppo rumore, conoscere i numeri, le vo-
cali, le lettere dell’alfabeto, imparare a collaborare. 

Descrizione 
Il progetto è durato l’intero anno scolastico e si è svolto sia in aula che nel cortile della scuola. Il progetto è 
stato attuato quasi totalmente. 

Insegnanti curatori 
Maestra Donatella Cecchet e gli insegnanti della classe. 

 

Carta dei diritti dei bambini 
Destinatari  
Classe Quinta della scuola primaria di Rasai 

Obiettivi 
Conoscere la carta dei diritti 

Descrizione 
Unità d’apprendimento di analisi della Convenzione sui 
diritti dei bambini e degli adolescenti del 1989 

Insegnanti curatori  
Gli insegnanti della scuola 
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Il nostro corpo ci parla 
Obiettivi 
Educare all’affettività, acquisire informazioni sulla riproduzione e la sessualità, ascoltare i bisogni del no-
stro corpo.  

Destinatari 
Alunni e genitori della classe quinta della scuola primaria di Rasai 

Descrizione 
Sono stati attuati alcuni incontri in classe, dove l’insegnante proponeva delle letture di testi, conversazioni, 
e attività al computer. È intervenuta due volte in classe la Dott.ssa Milani Patrizia. È stato organizzato un 
incontro con le famiglie della classe e la dottoressa per illustrare le tematiche del progetto e coinvolgere i 
genitori nel percorso proposto ai figli. 
Il progetto è stato apprezzato dagli alunni e dai genitori, dalle insegnanti e dalla dottoressa e ha raggiunto 
gli obiettivi previsti. 

Insegnante curatore  
Maestra Cecchet Donatella 

 

Emozioni di bambini 
Destinatari 
Classe terza e quarta di Rasai 

Descrizione e obiettivi 
Ascolto di brani e racconti e partecipazione ad attività relative alle emozioni dei bambini 

Insegnanti curatori 
Gli insegnanti della scuola coordinati dall’insegnante Molinari. 
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progetti vari della scuola primaria  
a tempo pieno di Pedavena 

Obiettivi 
Alcuni progetti e attività proposte alla scuola o alle singole classi sono riportate in maniera sintetica e han-
no complessivamente i seguenti obiettivi: 

• Far acquisire agli alunni coscienza del sé, delle proprie capacità e attitudini. 
• Motivare gli alunni al successo scolastico. 
• Ampliare il curricolo con attività integrative (partecipazione degli alunni/e ad attività teatrali, mo-

stre, cinema. 
• Arricchire con iniziative extracurricolari in collaborazione con famiglie, EELL e Agenzie presenti 

sul territorio. 
• Promuovere il successo scolastico attraverso attività di recupero/sostegno, potenziamen-

to/approfondimento. 
• Favorire l’integrazione scolastica dei soggetti svantaggiati. 
• Creare condizioni di pari opportunità tra alunni/e di culture diverse. 
• Promuovere e valorizzare l’identità di genere. 
• Realizzare attività per sviluppare e consolidare la conoscenza della Costituzione, le modalità di col-

laborazione, convivenza civile e di comunità. 
• Specializzare la professionalità docente, per un miglioramento del servizio erogato. 
• Acquisire conoscenze metodologiche-didattiche da tradurre in attività di insegnamento e apprendi-

mento. 
 

Attività/progetto Destinatari 
Insegnanti curato-
ri 

Noi con mat-ita  Classe 3^ A Tempo pieno  De Zordi, Minella 
La magica storia dei Quattro Elementi Alunni della scuola primaria 

tempo pieno e tempo ordinario 
Masiero 

Settimana bianca Alunni della scuola primaria a 
tempo pieno  

Scopel 

Progetti formativi e per innalzamento tasso 
successo scolastico 

Classe 3^ C Tempo pieno Bellotto, Masiero 

Lavorare bene insieme Classe 2^ C Tempo pieno De Bacco, Ramon 
Ascolto, capisco, racconto  Classe 2^ A Tempo pieno Scopel 
Per imparare meglio Classe 4^ A Tempo pieno Conte, De Nale, 
Progetto Cittadinanza Attiva  Classe 3^ C Tempo pieno Masiero 
Emozioni·AMO·ci Classi 1^ A, 2^ A, 2^ C, 4^ A  

Tempo pieno 
Turrin, Scopel 
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Accoglienza al mattino 
Destinatari 
Gli alunni della scuola primaria di Pedavena, Tempo Pieno e Tempo Ordinario 

Obiettivi e descrizione 
• Predisporre un ambiente accogliente, adattato e organizzato per lo svolgimento delle attività forma-

tive. 
• Accogliere gli alunni/e che arrivano a scuola prima dell’inizio delle lezioni o che permangono dopo 

l’orario delle stesse fornendo loro adeguata vigilanza (e un’attività ludica e creativa).  

Insegnanti curatori  
Maestra Longo, Maestra De Bacco, Maestra Perrone, Maestra Turrin 
 
 

In viaggio alla scoperta  
dei diritti del bambino e loro tutela 

Destinatari: 
Gli alunni delle classi quinte delle scuole primarie di Pedavena 

Obiettivi 
Sensibilizzare al mondo del volontariato in paesi del Terzo Mondo. 

Descrizione 
Testimonianze dal mondo: 
Chiara Sandi e Davide Mutten, due ragazzi che hanno fatto esperienza di volontariato in Brasile,  
Giorgia Boz, ragazza che ha fatto volontariato in Africa, 
Fatima Nyndai, per la conoscenza della religione e della cultura islamica 

Insegnante curatore  
Maestra Paola Bortoluz 
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San Francesco, il creato e sister H2O:  
Fonte di Vita 

Destinatari 
Classe Seconda B del tempo ordinario di Pedavena 

Obiettivi 
Educare e sensibilizzare alla vita nei paesi del terzo mondo. 

Descrizione  
Testimonianza di Giorgia Boz che ha fatto esperienza di volontariato in Africa  

Insegnante curatore  
Maestra Paola Bortoluz 
 
 

Diamo voce alle nostre emozioni 
Destinatari  
Classi quinte delle scuole primarie di Pedavena 

Obiettivi  
Prendere consapevolezza delle proprie emozioni. 

Descrizione 
Ascolto di Brani e racconti e partecipazione ad attività relative alle emozioni dei bambini 

Insegnante curatore  
Maestra Paola Bortoluz 
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L’acqua fa la vita 

Destinatari: 
Il progetto ha coinvolto diverse scuole del territorio: per il nostro Istituto Comprensivo, hanno partecipato 
le classi delle scuole primarie di Pedavena insieme agli alunni della scuola annessa al centro diurno di Fel-
tre dell’I.C. Rocca e alla scuola primaria Vittorino Da Feltre. 

Obiettivi 
1. Conoscere l'acqua attraverso i cinque sensi 
2. Favorire l'autonomia. 
3. Favorire momenti di lavoro comunitario e collettivo. 
4. Favorire momenti di aiuto reciproco. 
5. Realizzare lavori per favorire la comunicazione espressiva del bambino. 

Descrizione 
Il progetto propone un lavoro finalizzato al raggiungimento di particolari traguardi formativi circa la custo-
dia del Creato e in particolar modo l'inclusione delle creature nella loro diversità e potenzialità secondo un 
tema conduttore specifico di un bene unico ed indispensabile nonché socializzante: l'acqua. Tutti insieme 
con le peculiarità e caratteristiche bambini disabili stranieri, normodotati insegnanti e società civile rappre-
sentata da Istituzioni e associazioni lavorano per un bene comune più grande. L'obiettivo è la realizzazione 
di un percorso di apprendimento interdisciplinare sulla Custodia del Creato in tutte le sue forme. L’UDA ha 
come finalità vari interventi laboratoriali che portano alla realizzazione di una mostra mercato il cui ricava-
to è devoluto per la costruzione di un pozzo in Africa. 
Si prevede l'intervento dei bambini del Vittorino e di Pedavena che aiuteranno i ragazzi del centro diurno, 
nella costruzione di vari oggetti che saranno venduti con il ricavato che sarà devoluto per la Costruzione di 
pozzi d’acqua nei Paesi poveri. I lavori saranno: dipingere l'acqua con i cartelloni e disegni, colorare i sassi 
del Piave. 
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Saranno effettuati canti e suoni che riconducono all’acqua. Si costruiranno struménti musicali che evochino 
il rumore dell'acqua, costruzione di un pozzo, acquari con argilla e vari lavoretti.  
È prevista una festa finale con mostra mercato il cui devoluto andrà per la creazione del pozzo. 
 
Prodotti: Produzione di testi visivi e scritti, teatrali, facilmente comunicabili con la gestualità, il corpo, le 
emozioni relativi al ciclo dell'acqua, alla via dell'acqua nello spazio e nel tempo; dialogo anche in lingua 
inglese: tempo meteorologico; ricerca di nomi, sinonimi, famiglia di nomi e nuove parole circa l'acqua e i 
suoi derivati; socializzazione e interazione con il diverso dal sé e costruzione di manufatti manipolativi e 
grafico-pittorici inerenti l'argomento; ipotizzare e valutare, disegnare e individuare i comportamenti adatti 
circa la custodia del Creato e delle creature in particolare dell'uso dell'acqua come bene indispensabile e 
trasmissibile. 
Prerequisiti: 
Conoscere le caratteristiche dell'elemento acqua usando i sensi; 
Osservare e rilevare le caratteristiche dell'acqua nei diversi stadi; 
Ascoltare brevi racconti e saperli ordinare in sequenze; 
Scrivere in sequenze narrative brevi racconti date le immagini; 
Conoscere e nominare le principali emozioni; 
Esprimere con la voce e il corpo le emozioni; 
Manipolare e produrre manufatti grafico -pittorici usando tecniche svariate. 
Conoscere le caratteristiche degli elementi della Terra; 
Conoscere le origini delle Creature secondo la Religione cattolica; 
Favorire momenti di lavoro comunitario e collettivo.  
Favorire momenti di aiuto reciproco; 
Avvio ad una maggiore consapevolezza dell'uso-custodia del Creato come bene comune a tutti e trasmissi-
bile. 
Risorse umane 
Gruppi di lavoro tra alunni eterogenei; 
Gruppi di lavoro tra alunni “normodotati” e alunni diversamente abili; 
Intervento di esperti nelle diverse discipline storico e scientifico, artistico-espressive, religiose. 
Valutazione 
Capacità di interagire maggiormente con il diverso e la diversità. 
Osservare e progettare possibili ipotesi di custodia dei beni comuni. 
Esprimere maggiormente con la parola, la voce, la gestualità e con l'arte emozioni e racconti. 
Metodologia di lavoro 
Brainstorming; Problem solving; lavoro di gruppo in laboratori grafico- pittorico ed espressivi; lavori per 
piccoli gruppi, tutoraggio, uso di LIM e internet per estrapolare informazioni; video e canti; passeggiate e-
splorative nel territorio locale. 
Ambito progettuale: Tutte le aree disciplinari 

Insegnanti curatori 
Maestra Ramon Nives, Maestra Alessi, Maestra De Bacco  
Per gli altri Istituti: Dessì Martino, Tiziana Zatta e Paola, Munerol.  
Inoltre hanno partecipato gli insegnanti delle classi coinvolte. 
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 INSIDE UOT 
Emozioni in musica  

Destinatari:  
Classe quinta della scuola primaria  a tempo ordinario di Pedavena 

Obiettivi: 
1. Collaborare e partecipare: interagire in gruppo, comprendendo i diversi punti di 

vista, valorizzando le proprie e le altrui capacità, gestendo la conflittualità, contribuendo 
all’apprendimento comune ed alla realizzazione delle attività collettive, nel riconoscimento dei dirit-
ti fondamentali degli altri. 

2. Cogliere dall’ascolto gli aspetti espressivi e strutturali di un brano musicale, traducendoli con paro-
la, azione motoria e segno grafico.  

3. Eseguire in gruppo semplici brani vocali, curando l’espressività. 
4. Utilizzare gli aspetti comunicativo – relazionali del messaggio corporeo. 
5. Rielaborare in modo creativo le immagini con molteplici tecniche, materiali, strumenti. 

Descrizione 
Prodotti:  

• Visione e commento di filmati a tema.  
• Ascolto e apprendimento di brani musicali a tema. 
• Testi descrittivi e narrativi costruiti a partire dalle emozioni vissute, raccontate, ipotizzate. 
• Produzione di un “Quaderno delle emozioni” come compito autentico collettivo (raccolta di elabora-

ti grafici, testi, Giochi linguistici, illustrazioni, esercizi di logica, esperienze di ascolto). 
Di seguito le fasi del percorso attuato: 
Fasi Attività Strumenti Esiti Tempi Valutazione 

1 EMOZIONI: 
Rappresentarle 

• Visione del film Inside out 
(rielaborazione in gruppo). 

• Ascolto, apprendimento ed 
esecuzione in occasione 
delle festività Natalizie del 
brano Prendi un’emozione; 
cantare in coro con tutti i 
bambini dalla scuola la 
canzone in Karaoke. 

• Lettura e rielaborazione in 
gruppo del testo storia di 
una matita di Paolo Coelho. 

• Lettura e rielaborazione in 
gruppo del testo i tre castori 
e il muro di neve, l’ABC 
delle emozioni Erikson 

Far scegliere individualmente  
un’emozione (gioia, paura, 
tristezza, rabbia) e farla 
rappresentare liberamente con 
materiali diversi. 
Rispondere individualmente 
alla domanda: quando provo 
gioia… come reagisco? 

• Testo della 
canzone 
fotocopiato. Testo 
scritto su 
cartelloni. 

• Discussione in 
gruppo e 
produzioni scritte 
individuali. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
Rappresentazione 
delle emozioni 
attraverso i disegni. 
Cartelloni di sintesi 
con riportate le 
modalità corrette di 

10 ore Riconoscere e saper 
gestire le emozioni  
Partecipazione. 
Creatività nella pre-
sentazione 
dell’emozione. 
Rispetto delle idee al-
trui 
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Fasi Attività Strumenti Esiti Tempi Valutazione 
Condivisione delle emozioni 
simili.  
Tutti insieme: presentazione a 
turno delle varie emozioni con 
discussione sulle modalità 
corrette di espressione 
(accettare le integrazioni dei 
compagni, valutare 
quante emozioni trattare alla 
volta) 
Cartelloni, pennarelli, materiale 
vario (bottoni, lana, perline, 
riviste,…) 

espressione. 
Produzione di testi 
scritti riferiti ad 
episodi legati ad 
emozioni diverse. 
 
 
 
 
 
 

2 MASCHILE/ 
FEMMINILE: 
differenze e 
uguaglianze 
culturali ed emotive 

 

Divisione in due gruppi (maschi 
e femmine). Conversazione e 
discussione: cosa caratterizza il 
maschio e la femmina, quali 
caratteristiche, quali 
comportamenti. 
Pennarelli, cartelloni: 
MASCHIO E’.. 
FEMMINA E’.. 
Condivisione del lavoro svolto 
in gruppo 
 

Cartelloni con le 
differenze riscontrate 
evidenziando i 
pregiudizi 
(FEMMINA: esprime 
emozioni 
MASCHIO: esprime 
forza/corporeità) 
 

3 ore Riconoscere le 
differenze culturali ed 
emotive. 
Partecipazione. 
Rispetto delle idee 
degli altri. 
 

3 IL CORPO 
ADESSO: 
caratteristiche 
fisiche al 
momento attuale 

Divisine in due gruppi (maschi 
e femmine). 
Disegno della sagoma di una 
persona con relative parti 
anatomiche. 
Presentazione del lavoro 
all’altro gruppo. Domande 
segrete: curiosità da proporre 
alle esperte. 

Sagoma del corpo 
a 
10/11 anni 
 

3 ore Partecipazione. 
Conoscere alcune 
parti del corpo 
 

4 CAMBIAMENTI 
IN PUBERTÀ  

Intervento delle esperte. 
Completamento delle sagome 
con le trasformazioni in pubertà 
 

Sagoma del corpo 
completata con le 
trasformazioni. 
Rassicurazioni rispetto 
ai cambiamenti 
 

4 ore Conoscere l’anatomia 
la fisiologia specifica 
maschio/femmina. 
Riconoscere le nuove 
emozioni che  
emergono. 
Usare il linguaggio 
specifico 

5 VERIFICA Creazione di cartelloni di 
sintesi 
utilizzando testi , immagini e 
disegni 

 

Materiali vari 10 ore Sintetizzare le 
conoscenze apprese 
durante gli incontri. 
Rispettare i tempi elle 
consegne. 
Eseguire con cura il 
compito. 
Collaborare. 

6 INCONTRO CON 
I GENITORI 

Cartelloni  Adottare lo stesso 
linguaggio rispetto 
alla sessualità 

3 ore Partecipazione 

Insegnanti curatori 
Maestra Tiziana Turrin, Maestro Fabio Toigo, Maestra Caterina Chirafisi, Maestra 
Paola Bortoluz, Maestra Laura D’Agostini 
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Emozioni·AMO·ci 
 Gestire la rabbia  
Destinatari  
Classi seconde della scuola della scuola primaria a tempo pieno di 
Pedavena  

Obiettivi 
Riconoscere la rabbia in se stessi e negli altri, comprenderne cause e 
conseguenze, definirla con un lessico emotivo più ampio, imparare a 
gestirla e controllarla. 

Descrizione SBOLLIRE LA RABBIA: Il vaso della calma  
È stato visionato insieme agli alunni una parte del libro 

I colori delle emozioni di Anna Llenas, dove viene raffigurata 
l’immagine del mostriciattolo arrabbiato. Da questa rappresen-
tazione iconografica prenderà spunto una conversazione di 
gruppo, in cui ogni bambino esprimerà le sue idee relativa-
mente alla rabbia e esporrà oralmente le situazioni in cui essa 
si manifesta e descriverà anche qualche esperienza vissuta.  

L’insegnante, inoltre, ha chiesto ad ognuno di essi in 
che modo il proprio corpo reagisce a questa emozione. 

Successivamente, disposti in cerchio (circle time) gli a-
lunni brevemente hanno raccontato quali strategie utilizzano 
per “sbollire” la rabbia. È stato chiesto loro di realizzare un 
disegno con una breve didascalia, dove appunto illustreranno 
questa situazione. Tutte le rappresentazioni iconografiche saranno incollate su un cartellone. 

Durante l’incontro finale l’insegnante ha predisposto l’ultima attività: la costruzione del vasetto della calma. In 
un primo momento è stata accesa la LIM, per vedere insieme un video -tutorial, dove viene spiegato come si realizza 
questo oggetto. In seguito è stato distribuito ad ognuno di essi il materiale occorrente per crearlo: vaso di vetro, bril-
lantini, colla glitterata, acqua. Per decorarlo è stata utilizzata della stoffa colorata, da incollare sul tappo, e dello spa-
go per fare un fiocchetto. 

Il vaso della calma, conosciuto anche come calming jar, è uno strumento ispirato al metodo Montessori. Si ba-
sa sul principio che i bambini vanno guidati a fare da soli e li aiuta a ritrovare autonomamente il proprio autocontrol-
lo, dopo una situazione di litigio o di pianto. Ritrovando la calma essi torneranno ad essere predisposti ad ascoltare 
quanto ha da dir loro l’adulto. Scuotendo questo vasetto prende vita e si crea una certa magia, una sorta di mondo in 
grado di creare contenuti che catturano la curiosità dei piccoli: verranno attirati per qualche minuto dal movimento 

dei brillantini che lentamente ricadranno sul 
fondo. Potrà essere utile anche insegnare agli 
alunni a fare qualche respiro profondo 
mentre osservano il vasetto. 

Il metodo permette al bambino di 
poter acquistare una maggiore autostima, 
della quale ha bisogno per sviluppare un 
completamento del suo equilibrio e per avere 
una personalità più armonica. 
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Mediazione didattica: 

METODI OBIETTIVI DI 
APPRENDIMENTO SOLUZIONI ORGANIZZATIVE 

1. Brain-storming sulla rabbia .  
2. Circle time: discussione collet-

tiva per favorire il confronto e 
l’elaborazione di strategie per 
imparare a gestirla. 

3. Brainwriting: produzione di 
disegni e di brevi elaborazioni 
scritte. 

4. Costruzione del “vasetto della 
calma”, strumento utilizzato 
per ritrovare la tranquillità. 

 
 
 

- Favorire l’accettazione di se stessi 
e degli altri 

- Incrementare lo spirito di collabo-
razione e la condivisione che aiu-
tano ad acquisire fiducia, sicurez-
za, benessere e autostima  

- Rispettare il proprio turno durante 
un’attività 

- Acquisire e rispettare le regole 
condivise  

- Favorire l’empatia e i buoni rap-
porti  

- Saper esprimere in modo costrut-
tivo i propri stati d’animo  

- Incrementare la frequenza e 
l’intensità di stati emotivi piace-
voli  

- Favorire l’acquisizione di abilità 
di autoregolazione del proprio 
comportamento 

  
  

- 60 minuti: brainstorming con il 
gruppo classe 

- 20 minuti: circle time 
- 60 minuti: realizzazione indivi-

duale di disegni 
- 30 minuti: elaborazione perso-

nale di brevi testi 
- 10 minuti: visione del tutorial 

sulla LIM 
- 40 minuti: laboratorio- costru-

zione del vasetto della calma 
 
 

  
 
 
 
 
 
 
Controllo Apprendimenti 

COMPETENZE ATTESE RACCORDI INTERDISCIPLINARI MODALITÀ DI VERIFICA 
E DOCUMENTAZIONE 

- Riconoscere le proprie emozio-
ni, in questo caso specifico la 
rabbia. 
- Comprenderne cause e conse-
guenze. 
- Esprimerla nei vari contesti in 
modo appropriato. 
- Imparare a gestirla per rag-
giungere i propri obiettivi. 
- Sviluppare il controllo e la pa-
dronanza del corpo e del com-
portamento. 
- Saper equilibrare le proprie e-
sigenze con quelle di un gruppo 

- ITALIANO-saper denominare le emozioni, 
saper descrivere episodi, arricchimento lessica-
le attinente alla descrizione dei vari stati emo-
tivi, scrivere brevi testi, anche regolativi 
- SCIENZE-riconoscere nel proprio corpo i se-
gnali che preannunciano l’insorgere di una re-
azione emotiva 
- CITTADINANZA E COSTITUZIONE -
costruire un luogo accogliente, attraverso il ri-
spetto di comuni regole di convivenza civile, 
favorire l’autocontrollo e l’autoregolazione 
- ARTE E IMMAGINE-esprimere attraverso il 
disegno esperienze personali 
- TECN.-costruzione del vasetto della calma. 

 
• Osservazioni in itinere;  
• Fotografie.  

  



 VERSO UNA SCUOLA AMICA DEI BAMBINI E DEGLI ADOLESCENTI    

 27 

 
 

  

Insegnanti curatori 
Maestra Perrone Alessia e Maestra Scopel Mirca  
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Suoni e colori dal mondo 
Obiettivi  
Fare esperienza di culture diverse  

Destinatari   
Scuola primaria a tempo pieno di Pedavena 

Descrizione  
L’elaborato finale del progetto è una presentazione di suoni e 
immagini che viene allegata alla presente relazione 

Insegnante curatore: Maestra Mirca Scopel 
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SCUOLE SECONDARIE  
DI PRIMO GRADO  DI PEDAVENA 

E SEREN DEL GRAPPA 
INIZIATIVA PROMOSSA DAL MIUR 

Libriamoci  
Il libro come testimone  

Obiettivi 
Lavoro di promozione alla lettura:  

Destinatari 
Classe terza di Seren del Grappa e classi seconda B e C di 
Pedavena. 

 

 

Descrizione 
All’interno del percorso Libriamoci la prof.ssa Dalla 

Torre e prof.ssa Speranza propongono agli alunni letture su 
tematiche di educazione alla legalità (mafia, bullismo) I ra-
gazzi produrranno un cartellone. La classe seconda B di Pe-
davena ha intitolato il lavoro Le finestre aperte sulla memo-
ria per dar significato ad avvenimenti che i ragazzi incon-
treranno dalla lettura di vari libri. Durante il percorso ci sa-
ranno degli incontri con il prof. Guidotto (esperto osservato-
re del fenomeno delle mafie) che tratterà argomenti di Edu-
cazione alla legalità e con le forze dell’ordine che si soffer-
meranno soprattutto sul fenomeno del bullismo e del cyber 
bullismo. 

Insegnanti curatori  
Prof.ssa Dalla Torre Anna, Prof.ssa Speranza Antonella 
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Il diamante dei diritti 
Destinatari 
Classi prime della scuola secondaria di primo grado di Pe-
davena 

Obiettivi 
1) Promuovere una discussione sulla Convenzione sui diritti 

dell’infanzia e dell’adolescenza (CRC), nello specifico su 
quei diritti che maggiormente possono riguardare 
bambine/i e ragazze/i che vivono in Italia: 
- l’educazione persegue lo sviluppo della personalità di studenti/esse? 
- alunni/e hanno il diritto di esprimersi liberamente? 
- all’interno della scuola sono previsti momenti di confronto e valutazione 

tra le diverse componenti scolastiche? 
- la disciplina scolastica è gestita nel rispetto dei diritti degli under 18? 
- esiste un protocollo per l’accoglienza? 
- è prevista un’analisi dettagliata delle pratiche e politiche scolastiche al 

fine di valutarne l’impatto su 
studenti/esse? 

2) Approfondire la conoscenza di alcuni diritti fondamentali sanciti dalla 
Convenzione e valutare la percezione dell’effettivo riconoscimento di tali 
diritti nel proprio contesto educativo e di vita. La CRC si rivela dunque uno 
strumento utile per leggere ed interpretare situazioni e realtà differenti, per 
orientare le scelte individuali e collettive, per determinare le azioni e le 
strategie da sviluppare per consolidare conoscenze e rispetto dei diritti. 

Descrizione 
L’attività è un’unità di apprendimento della durata di due lezioni. Durante 

la prima è stato chiesto agli alunni, quali fossero i diritti che a loro avviso ogni 
bambino e ogni adolescente dovrebbe 
avere e sono stati scritti alla lavagna. In 
un secondo momento è stata consegna-
ta una versione semplificata della carta 
della convenzione dell’'89 ed è stato 
chiesto al gruppo classe di individuare 
i diritti indicati precedentemente. 

A distanza di qualche mese invece è stata proposta l’attività Il dia-
mante prevista tra le attività promosse da Unicef Italia: gli alunni, divisi a 
gruppi di 4/5, hanno letto alcuni diritti della convenzione (quelli che 
maggiormente possono riguardare i bambini italiani) e dopo una discussio-
ne hanno disposto i fogli con scritti i diritti, dal più rispettato al meno ri-
spettato. È stato interessante cogliere come in una classe tutti i gruppi han-
no posto come meno rispettato il diritto alla non discriminazione, facendo 
così emergere alcune difficoltà relazionali all’interno del gruppo classe, che 
altrimenti non sarebbero venute in superficie. 

Insegnante curatore  
Prof. Cardarelli Cesare 

Con le classi terze è stato fatto 
un’attività simile, per conoscere la Di-
chiarazione Universale dei Diritti Umani.
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Popoli in cammino 
Destinatari 
Classe terza di Seren del Grappa 

Obiettivi 
Fornire ai ragazzi informazioni utili per 

comprendere il fenomeno dell'immigrazione 
(chi sono le persone che arrivano qui, i motivi 
per cui sono costretti a lasciare la propria terra 
e la propria famiglia, come arrivano in Europa 
e cosa trovano qui) e, soprattutto, di far-
li riflettere su temi come l'ospitalità, l'integra-
zione, l'accoglienza, l'incontro e lo scambio, il 
dialogo tra culture e religioni diverse.  

Descrizione 
Un’esperta dei fenomeni di immigrazione, Elisa Di Benedetto, per parlare di ospitalità, integrazione, 

accoglienza e sfatare luoghi comuni sui migranti (è volontaria al centro accoglienza profughi di Limana). 
Precedentemente all’incontro, la professoressa Speranza ha introdotto il tema della migrazione, rac-

cogliendo idee e riflessioni dei ragazzi. 
L’intervento vero e proprio è stato suddiviso in tre parti: inizialmente l’esperta Elisa di Benedetto ha 

presentato il fenomeno migratorio mostrando alcune slides, relative in particolare ai luoghi di provenienza 
dei migranti, le motivazioni che li spingono a lasciare le loro terre, i percorsi seguiti per arrivare in Europa, 
i vari termini con le relative accezioni legate alle persone (ad esempio, la differenza tra extra-comunitario, 
clandestino, rifugiato, apolide…). 

La seconda parte è servita a stimolare i ragazzi ad un dialogo costruttivo sull’argomento e a sfatare 
alcuni luoghi comuni sull'immigrazione, attraverso dati, foto, esempi di accoglienza e esperienze personali - 
sia come giornalista, che come semplice cittadina - nel bellunese e non solo. Elisa ha parlato in particolare 
dell'attività di volontariato che sta svolgendo a Limana con un gruppo di richiedenti asilo ospitati nel Co-
mune. 

L’intervento si è concluso con una “sorpresa”, piacevolmente accolta dai ragazzi, che sono stati invi-
tati a provare ad indossare il burqa, abbigliamento tipico afghano reso obbligatorio dall’attuale legislazione, 
per sperimentare cosa possa significare vivere la propria vita dietro una simile “prigione”.  

Insegnante curatore  
Prof.ssa Dal Magro Alessandra 
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Volontari in missione 
Obiettivi 
Sensibilizzare al mondo del volontariato in paesi del Terzo Mondo 

Destinatari 
Classi seconda e terza della scuola secondaria di Secondo grado di 
Seren del Grappa 

Descrizione 
Suor Manuela Accamilesi ha presentato la sua esperienza mis-
sionaria in Togo, fatta la scorsa estate insieme a tre volontarie 
ventenni bellunesi. Successivamente la professoressa Dal Ma-

gro ha parlato della sua 
missione in Bolivia, negli asili e scuole di 
Santa Cruz de la Sierra, effettuata nei mesi di luglio e 
agosto 2016 accompagnando tre ragazze frequentanti le scuole 
superiori. 
L’intervento è stato preceduto da una raccolta di idee sul tema della 
“missione”: i ragazzi sono stati invitati a riflettere su cosa significa 
fare una missione, chi la fa generalmente e per quali motivazioni. A 
seguito delle 
presentazioni, è stato 
richiesto loro di e-
sprimere alcune emo-

zioni (positive o negative) 
legate a quanto avevano ascoltato o visto sulle 

realtà di quei Paesi. In questo modo l’incontro si è collegato 
al progetto “emozioniamoci”, che gli studenti stavano 
affrontando in quel periodo con la professoressa Speranza. 
I contributi sono stati raccolti in un cartellone. Gli allievi 
hanno partecipato con attenzione ed entusiasmo.  
Alcune riflessioni dei ragazzi:   
“Mi è piaciuto vedere che nonostante la povertà loro so-
no felici e noi ci arrabbiamo facilmente”;  
“Io provo disgusto e rabbia per il capo di questi paesi, 
perché lui è ricco e dietro di lui tutto è povero”;  

“Tutti possono partire 
per una missione, basta mettersi a 
disposizione di chi ha bisogno”. 

Insegnante curatore  
Prof.ssa Dal Magro Alessandra 
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Cittadinanza attiva e legalità 
Destinatari 
Scuola secondaria di secondo grado di Pedavena e di Seren del Grappa 

Obiettivi 
Conoscere al fine di scegliere in modo consapevole e responsabile. 
Prevenire il disagio, la devianza, i comportamenti a rischio per la costruzione del proprio benessere, del 
rapporto con gli altri e con l’ambiente.  
Promuovere e rafforzare la consapevolezza che la legalità è il pilastro della convivenza civile e le diverse 
educazioni concorrono a creare una realtà unica che abbraccia la vita dell’individuo in modo completo e 
continuo.  
Mettere in sinergia le istituzioni, le associazioni e le agenzie educative del territorio in un percorso di con-
vergenza verso la Scuola.  

Descrizione 
Il progetto è rivolto alle classi prime, seconde e terze della scuola secondaria con modalità, tempistica e te-
matiche da concordare con le Forze dell’Ordine. 
Progetto trasversale, rivolto a tutte le aree. Sono previsti interventi dei Carabinieri di Feltre, della Polizia 
Postale e della Guardia di Finanza. 

Insegnante curatore:  
Prof.ssa Mares Antonella 
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A Scuola Di Emozioni  
Obiettivi  
• Saper ascoltare e riconoscere le proprie emozioni e quelle degli 

altri, dandone significato e valore 
• Saper gestire e comunicare adeguatamente le proprie emozioni 
• Saper esprimersi con più efficacia e consapevolezza usando di-

versi strumenti e modalità comunicative 
• Saper “sentire” l’altro e vivere situazioni di empatia 
• Migliorare le relazioni interpersonali 
• Promuovere il benessere di ciascuno e di tutti  
• Saper leggere e usare la rete e le nuove tecnologie in modo più 

sicuro  
• Saper riconoscere i vari punti di vista (avvio allo spirito critico) 

Destinatari 
Cl. seconde sez. B e C, scuola secondaria primo grado di Pedavena. 

Descrizione 
Il progetto di educazione alle emozioni è nato dalla consapevolezza dell’importanza di un’educazione emo-
tiva per aiutare i ragazzi a conoscersi meglio per stare bene   con se stessi e con gli altri. In questo modo si 
possono prevenire forme di bullismo o di cyber bullismo. 
La scuola non assolve pienamente il suo compito educativo e formativo se non pone nella giusta attenzione 
anche l’alfabeto delle emozioni e punta solo sullo sviluppo intellettivo e sull’erudizione.  

È stato riconosciuto anche da studiosi autorevoli quali Umberto Ga-
limberti che “l’intelligenza e l’apprendimento non funzionano se non 
li alimenta il cuore”. E’ necessario che ci sia una sintonia tra cuore, 
pensiero e comportamento. Non basta saper parlare, bisogna anche 
saper ascoltare e cooperare per promuovere il ben-essere di ciascuno 
e di tutti. 
Abbiamo quindi accolto con favore la proposta dell’ASL di Feltre di 
lavorare sulle life skills in collaborazione con esperti (psicologhe ed 
educatori) 
Metodologie:  
Letture, filmati, cartelloni e disegni (cartelloni vari, colori e materiali 
di facile consumo, CD ..  

Insegnanti curatori 
Prof.ssa Dalla Torre e Prof.ssa Bassani, Rubino, Zasio sono stati 
coinvolti e hanno partecipato al progetto gli insegnanti di italiano, 
educazioni motoria, musica, arte e immagine, religione, lingue stra-
niere e sostegno. 
Inoltre hanno seguito il percorso le operatrici dell’ULSS 2 di Feltre 
(psicologa e pedagogista) promotrici del progetto Educare alle life 
skills. 
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«mi piaccion le storie, raccontane altre» 
Destinatari 
Classe prima della scuola secondaria di primo grado di Seren del Grappa. 

Obiettivi 
Le finalità di questo itinerario rientrano negli obiettivi trasversali della scuola. In particolare ha come scopo 
educare i ragazzi a valorizzare la figura dell’anziano nel contesto sociale in cui vivono, considerandolo una 
risorsa e una fonte di esperienze. Creare e far crescere relazioni tra i nostri ragazzi e gli ospiti con l’auspicio 
che i giovani imparino ad ascoltare e a condividere esperienze ed entrino in contatto anche con le difficoltà 
di espressione o con le peculiarità delle persone della terza età. 

Descrizione 
Il percorso prevede cinque incontri in casa di riposo (uno ogni due settimane), ognun dei quali si alternerà 
con un momento di confronto in classe. 
Si è scelto come tema, la bicicletta, aneddoti sull’utilizzo della bicicletta nella vita degli anziani a confronto 
con l’utilizzo odierno da parte dei ragazzi. In casa di riposo gli alunni divisi a piccoli gruppi (formati da al-
meno due ragazzi e due anziani) avranno modo di interagire attraverso anche attraverso attività pratiche. 
Gli incontri in classe (con solo i ragazzi) prevedono un momento di verifica, rielaborazione e condivisione. 
A seguire gli alunni e gli anziani oltre all’insegnante ci saranno le educatrici della struttura. 

Insegnante curatore    

Prof. Cardarelli Cesare 
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Senza barriere 
Destinatari 
Classi terze della scuola Secondaria di primo grado di Pedavena e Seren del Grappa 

Obiettivi  
• Sensibilizzare al rispetto degli altri e all'impegno sociale; cono-

scere ed apprezzare culture diverse; superare pregiudizi. 
• Conoscere le varie associazioni di volontariato.  
• Promuovere la partecipazione ad attività di volontariato. 

Descrizione 
L’Associazione amici dei disabili e dei minori è un’associazione della dioce-
si di Belluno-Feltre che, tra le altre cose, organizza percorsi di educazione 
al volontariato per adolescenti e propone per essi piccole esperienze di 
servizio nel periodo estivo da svolgere insieme ad altri amici coetanei. 
L’incontro avvenuto a scuola con l’educatrice Costanza Moretti e con don 
Alessio Strapazzon mirava a sensibilizzare gli alunni al mondo della 
disabilità e del volontariato, prendendo consapevolezza (attraverso attività 
interattive) di quali siano gli ostacoli che ci impediscono ad approcciarci con 
persone con difficoltà. 

Insegnante curatore  
Prof. Cardarelli Cesare 
 

Trekking sui percorsi della Grande Guerra 
Visita al Monte Grappa 

Destinatari 
Classe prima della scuola secondaria di Seren del Grappa e classi terze della Scuola secondaria di Pedavena 

Obiettivi e descrizione  
• A cento anni dall’“inutile strage”, conoscere i luoghi della Grande Guerra. 
• Creare opportunità per favorire la conoscenza del territorio e di altre realtà culturali e geografiche 
• Favorire relazioni positive tra alunni 

Insegnanti curatori  
Prof.ssa Taufer Arianna per gli alunni di Seren del Grappa, Prof.ssa De Cian per gli alunni di Pedavena. 
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Integralmente Sport & Cultura 
Destinatari 
Classi seconde delle scuole secondarie di primo grado, alcuni alunni con disabilità. 

Obiettivi  
Sensibilizzazione alla realtà degli sport paralimpici; proposta di inserimento per alunni con disabilità moto-
rie, e proposta di partecipazione alla Special Olimpics. 

Descrizione 
«A partire dall’anno scolastico 2011/12 numerose Istituzioni Scolastiche del territorio, tra cui il 

Centro Servizi per il Volontariato, in collaborazione con CONI Comitato Provinciale di Belluno e 
l’Amministrazione Provinciale, hanno avviato sul territorio un’intensa attività volta a favorire un adeguato 
inserimento sportivo e scolastico degli studenti con disabilità. 

Con il passare degli anni l’attività ha registrato un crescente numero di adesioni e il progetto, 
elaborato in sinergia con le scuole bellunesi, è stato assunto come modello e sostenuto da CIP-Comitato 
Italiano Paralimpico, dal MIUR e dalla Regione del Veneto». 

Un primo incontro è avvenuto il 15 febbraio 2017 presso il teatro comunale di Belluno rivolto alle 
classi seconde, altri incontri sono stati rivolti ad alunni con disabilità dell’Istituto durante l’anno scolastico. 
Un momento di festa conclusivo si è svolto l’11 maggio presso lo Spes Arena di Belluno. 

Insegnanti curatori   
Prof.ssa De Cian Carla, Prof.ssa Possamai Egle  

 

Concorso Artistico Lions 
Destinatari 
Classi prima B, seconda B e terza B della scuola secondaria di primo grado di Pedavena 

Obiettivi 
Sensibilizzazione al valore della Pace attraverso l’arte visiva 

Descrizione  
Ascolto di Brani e racconti e partecipazione ad attività relative alle emozioni dei bambini 

Insegnante curatore  
Prof. Macauda Vincenzo  
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Christmas Jumper Day 
Obiettivi  
Il Christmas Jumper Day ha come finalità 
sensibilizzare la comunità scolastica nei con-
fronti dei temi di cui Save the Children si 
occupa in Italia e nel Mondo, nonché 
incentivare le donazioni a favore dei suoi 
progetti. 

Destinatari   
Classi prime delle scuole secondarie di 
primo grado 

Descrizione  
«Quel che ti viene richiesto di fare è di decorare 
un tuo vecchio maglione nella maniera più fantasiosa, bizzarra ma 
soprattutto natalizia possibile e di sfoggiarlo poi preferibilmente nel giorno 16 Dicembre 2016. 
Dopodiché saresti invitato a immortalare il tuo lavoro e l'occasione in cui lo hai indossato con delle foto da 
pubblicare nei tuoi social e nel sito della tua scuola con gli hashtag: #ChristmasJumperDay e #CJDBellu-
no»5. 
 

                                                 
5 Dalle indicazioni che Save the Children ha dato per la realizzazione del progetto. 
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Una canzone = un diritto 
Obiettivi 

1) Stimolare la riflessione su argo-
menti e contenuti importanti, 
approfondire la conoscenza del 
genere musicale "canzone" e 
favorire la partecipazione 
attiva di tutti gli alunni. 

2) Sensibilizzare al tema dei di-
ritti umani attraverso il lin-
guaggio della canzone. 

Destinatari 
Classi terze della scuola seconda-
ria di Pedavena 

Descrizione 
Gli alunni hanno scelto una canzone che trattasse il tema dei diritti umani, in 
particolare guerra, ecologia, amore, amicizia... per poi esporla ai compagni di classe. 

Insegnante curatore   
Prof.ssa Carmina Bianchi  

La musica ci include 
Obiettivi  
Laboratorio che ha come scopo primario l’inclusione di tutti gli alunni e armonizzare le diverse potenzialità 
di ciascuno. 

Destinatari  
Prima e seconda della scuola secondaria di primo grado di Pedavena. 

Descrizione 
Oltre al laboratorio per valorizzare le potenzialità degli alunni è stata proposta una lezione sull’Orquestra 
de Reciclados de Cateura6 per far comprendere come la musica riesca ad essere una possibilità di riscatto e 
di unione anche dove le possibilità sociali ed economiche sono assai scarse. 

Insegnante curatore   
Prof.ssa Carmina Bianchi 

                                                 
6 Gruppo musicale creato e diretto dal maestro Favio Chavez che suona strumenti realizzati dagli stessi ragazzi con materiali rici-
clati da rifiuti, Catuera è un piccolo insediamento che sorge sopra una discarica in Paraguay. 


