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                                       PERCORSI  E  ATTIVITÀ DI  APPROFONDIMENTO  
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Progetti di Istituto 
Progetti per ordine di scuola 

Progetti di Plesso 
Progetti di classe o di gruppi di classe 

SCUOLA SEC. I° PEDAVENA 
AREA PROGETTUALITA’ 

 

PO1     “ACCOGLIENZA” 

 
Obiettivi 
Predisporre un “ambiente accogliente, adattato e organizzato per lo svolgimento delle attività formative. 
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). 
 

PO1     “ACCOGLIENZA” sub - Progetti 

Progetto accoglienza classi prime Coordinatori    

 
 

 
Obiettivi 
Consentire un idoneo funzionamento alle attività didattiche delle singole sezioni – classi e laboratori non 
costituenti progetto 
 
 

PO3    “ CONTINUITA’ EDUCATIVA / ORIENTAMENTO “ 

Obiettivi 
Favorire il passaggio graduale degli alunni tra un ordine e l’altro di scuola. 
Far acquisire agli alunni coscienza del sé, delle proprie capacità e attitudini. 
Motivare gli alunni al successo scolastico. 

 
 

PO4    “”ALFABETIZZAZIONE INFORMATICA E MULTIMEDIALE” 

 
Obiettivi 
Promuovere l’alfabetizzazione e l’uso delle tecnologie informatiche e multimediali 
 
 

PO2  “PROGETTO ATTIVITA’ DIDATTICA – MICROPROGETTI VARI” 

P03 “ CONTINUITA’ EDUCATIVA / ORIENTAMENTO “  sub- Progetti 

Progetto triennale di orientamento tutte le classi Prof. Speranza € 2,00  Fondi genitori 



 
 
 

PO5    “INSEGNAMENTO LINGUE EUROPEE” 

Obiettivi 
Sostenere e potenziare l’insegnamento delle Lingue Europee 
 

 
 

PO6    “PROGETTI ACCRESCIMENTO OFFERTA FORMATIVA” 

Obiettivi 
Accrescere l’Offerta Formativa dell’Istituto con: 
- ampliamento del curricolo con attività integrative (partecipazione degli alunni/e ad attività teatrali, mostre, 
cinema, manifestazioni storico culturali a carattere locale). 
- arricchimento delle iniziative extracurricolari in collaborazione con famiglie, EELL e Agenzie presenti sul 
territorio. 
 

 
 

P08 “PROGETTI AMPLIAMENTO OFFERTA FORMATIVA P.O.F.” 

 
Obiettivi  
Favorire l’arricchimento dell’offerta formativa verso gli alunni/e dell’IC 
 

 
 
 
 
 

P09 “CONOSCERE ALTRE REALTA’” 
 

 
Obiettivi  
Creare opportunità per favorire la conoscenza del territorio e di altre realtà culturali e geografiche  
Consolidare i rapporti esistenti tra Comuni Europei 
Promuovere gli scambi culturali tra studenti/studentesse i 

 
 

PO5    “INSEGNAMENTO LINGUE EUROPEE” sub- Progetti 

Conversazione con madrelingua inglese , classi 2^ABC, 3^ABC, 
classe 1^A 

Rotolo   1^ € 6,00 
 2^ € 10,00 
 3^ € 12,00 

Fondi genitori 

Potenziamento pomeridiano facoltativo lingua Inglese Rotolo  Assoc. gen. 

Approfondimento a cura della docente di  potenziamento di lingua 
inglese,  classi prima B-C 

Smaniotto   

Let’s try…proviamoci Rotolo   

PO7    “PROGETTI FORMATIVI E PER INNALZAMENTO TASSO SUCCESSO SCOLASTICO” 

P08 “PROGETTI AMPLIAMENTO OFFERTA FORMATIVA P.O.F.” sub - Progetti 

Coro scolastico tutte le classi Bianchi   

Body percussion classi 2^ A B C Bianchi   

Ascolto, sento, immagino…classi  1^A B C  Bianchi   

“Nessun Parli” giornata dedicata all’ascolto.. tutte le classi  Bianchi   

Una canzone per raccontare classi terze  Bianchi   

Rappresentazione teatrale -Tib Teatro- Ist. Canossiano classi  
seconde  A B C  

Vidus 
 

€ 8,00 Fondi 
genitori 

Partecipazione al Rally della matematica1^B-2^B-3^B Zollet € 1,50 Fondi 
genitori 



 
 

 

 

 
 

 
 
 
 

P09 “CONOSCERE ALTRE REALTA’” sub – Progetti 
(escursioni, passeggiate didattiche/uscite brevi, visite guidate, viaggi d’istruzione/scambi culturali) 

Visita alla città di Feltre classi 1^A-B-C Tirone € 1,50 Fondi 
genitori 

Visita d’istruzione                   classi terze A-B-C  da definire Fondi 
genitori 

Visita d’istruzione a Venezia classe 1^A  Riera da definire Fondi 
genitori 

Uscita didattica a Trento e alle piramidi di terra di Segonzano classi 
seconde A B C  

 da definire Fondi 
genitori 

Visita d’istruzione  “Sile e  isole della laguna” 1^B- C Mares € 33,00 Fondi 
genitori 

Uscita serale in Campon e osservazione astronomica Classe 3^B Zollet  Fondi 
genitori 

Attività interdisciplinare:  “Trekking sotto le stelle” in Campon classi 3^A-
C 

Gorza/De 
Cian 

 Fondi 
genitori 

Trekking storico sulle Vette Feltrine   classi 3^B-C   
 

De Cian € 3,00 Fondi 
genitori 

Trekking sul monte Grappa classe 3^A- 3^A di Seren De Cian € 8,00 Fondi 
genitori 

P10 “ PROGETTO ATTIVITA’ MOTORIE E SPORTIVE” 

 
P10 “ PROGETTO ATTIVITA’ MOTORIE E SPORTIVE” sub – Progetti 

 

Progetto «montagna amica» classi 2^ABC in collaborazione con il CAI 
 

De Cian € 6,00 Fondi genitori 

 “Sport in Piazza”  classi prime  
 

De Cian   

Gruppo sportivo scolastico rivolto a tutte le classi 
 

De Cian   

Partecipazione ai Giochi della Gioventù, classi prime. 
 

De Cian   

Giochi di squadra e GSS tutte le classi 
 

De Cian   

Corso di nuoto, tutte le classi  
 

De Cian €18,00/ 
€27,00 

Fondi genitori 

    

Collaborazione con le società sportive del territorio De Cian   

Progetto «integralmente sport e cultura» con uscita a Belluno  
Classi seconde A B C 

De Cian   

Patente motoria e ragazzo veloce, tutte le classi De Cian    

Progetto regionale “ I tre giorni dello sport”  De Cian € 6,00 Fondi genitori 

“Integralmente sport e cultura” staffette integrate e categorie agevolate 
classe 3^C 

De Cian   

Progetto ed. stradale con l’utilizzo della bicicletta in collaborazione con 
la FIAB e polizia comunale classi 3^A-B-C 

De Cian   

Progetto ATLETICA classi 2^ABC De Cian   



 
 
 

P11 “PROGETTO CITTADINANZA ATTIVA” 

 
Obiettivi  
Realizzare attività per sviluppare e consolidare la conoscenza della Costituzione, le modalità di 
collaborazione, convivenza civile e il senso della comunità 
 

 
 

P12 “ PROGETTO ATTIVITA’ FORMATIVE DI INTEGRAZIONE SOCIALE E SCOLASTICA” 

 
Obiettivi  
Ampliare le opportunità mirante a ridurre il peso degli svantaggi di qualsiasi natura; 
Programmare attività finalizzate a favorire  il diritto degli alunni a veder riconosciuti i propri bisogni,le proprie 
doti e caratteristiche individuali; 

 

 
 

P12 “ PROGETTO ATTIVITA’ DI INTEGRAZIONE SOCIALE E SCOLASTICA” sub - Progetti 

“Uno, due, tre, soccorso..” (SUEM) classi prime ABC Zollet   

“Corro lontano perché mangio sano” in collaborazione con l’ASL di 
Feltre  tutte le classi 

De 
Cian/Gorza 

  

Progetto salute “Donazione organi e tessuti” classi 3^ABC   Gorza   

Progetto “Donazione sangue” classi 3^A-B-C Gorza   

Educazione alle emozioni “identità e sessualità” in collaborazione con 
l’ASL di Feltre classi 3^B-C 

Gorza 
Dalla Torre 

  

Visita al centro trasfusionale classe 2^B Zollet € 3,00  

Progetto “Etichette trasparenti per un consumo consapevole ”classi 
2^ABC 

Gorza   

 

P11 “PROGETTO CITTADINANZA ATTIVA”  sub - Progetti 

Progetto interdisciplinare   UNICEF tutte le classi  Cardarelli  Fondi genitori 

Approfondimento storico sulla resistenza classi terze A B C con esperto Dalla Torre   

Progetto “Sicurezza, prevenzione e primo soccorso” rivolto a tutte le 
classi dell’Istituto 

Zannin   

Progetto Legalità “Conoscere per scegliere in modo responsabile” Mares   

Progetto “Libriamoci” Miur-Asl classi 3^ B -C Dalla Torre   

Giornata della memoria classi 3^A-B-C incontro con esperti Dalla Torre   


