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Progetti di Istituto 

Progetti per ordine di scuola 

Progetti di Plesso 

Progetti di classe o di gruppi di classe 

                                                          AREA PROGETTUALITA’ 

 

Prospetto generale 

 

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). 

 

 

PO2  “PROGETTO ATTIVITA’ DIDATTICA – MICROPROGETTI VARI” 

Obiet 

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

costituenti progetto 
 

PO2  “PROGETTO ATTIVITA’ DIDATTICA – MICROPROGETTI VARI” sub - Progetti 

 
Progetto dell’ACLI “IL MONDO CHE VOGLIAMO”.  

Percorso di educazione al valore e alla cura 

dell’ambiente con esperti esterni (voucher regionali) 
 

Responsabile 

Pellegrini 

Irene 

 Finanziamento 

regione 



 

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 

 

 

 

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: 

PO6    “PROGETTI ACCRESCIMENTO OFFERTA FORMATIVA” – sub- Progetti 

 
Il teatro viene a scuola proposto dall’ “Associazione 

Culturale la casa degli gnomi” con laboratorio     

 tutte le classi 

 

Bortoluz  

Sabrina 

€ 4,00 a carico 

delle 

famiglie 

“CORRO LONTANO perché MANGIO SANO” in 

collaborazione con il Servizio Educazione e Promozione 

alla salute dell’ULSS 1, partecipazione in maggio alla 
giornata della salute a Feltre ( Corri Feltre) 

tutte le classi 

Pellegrini 

Irene 

 

Nessun 

onere 

 

“ Scuola sicura”: la conoscenza fa coscienza” in 

collaborazione con il personale  del Corpo Nazionale dei 

Vigili del Fuoco  

tutte le classi 

Bortoluz 

Sabrina 

 

Nessun 

onere 

 

“ Viviamo il nostro ambiente. ” raccolta di castagne e 

marroni in località Pradazin ( comune di Seren del 

Grappa),  con  castagnata a scuola; probabile uscita 
all’ecocentro di Seren, altre eventuali attività inerenti al 

progetto. 

tutte le classi con i bambini scuola infanzia di Seren 

Toigo 

Marzia 

Zatta 

Manuel 

 

Nessun 

onere 

 

 

 In collaborazione con la  bibliotecaria Sig.ra Rech Tamara: 

 "Pagine magiche" (cl. 2^/ 3^) 

“Leggiamo l'ambiente” (cl.4^ e 5^) 

 Sono previste delle uscite presso la biblioteca comunale. 

tutte le classi 

cl. 2^/3^: 

Bortoluz 

Sabrina 

cl. 4^e 5^: 

Toigo 

 

 

Nessun 

onere 

 

P03 “ CONTINUITA’ EDUCATIVA / ORIENTAMENTO “  sub- Progetti 
 
Adesione ad eventuali attività organizzate con la scuola Secondaria di 1  ̂grado 

 

 
 

 



 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. 

Marzia 

 

 

 

Obiettivi 

Promuovere il successo scolastico attraverso attività di recupero/sostegno, 

potenziamento/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. 

 

 

 

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 

 

 

 

 

PO7    “PROGETTI FORMATIVI E PER INNALZAMENTO TASSO SUCCESSO SCOLASTICO” 

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

“ Strada sicura”   educare alla sicurezza stradale, 
previsto un intervento del Vigile Comunale Corso 

Federica. 

tutte le classi 

Pellegrini 

Irene 

 

nessun 

onere 

 

“Musica” con Sagrillo Pio, prevista uno spettacolo  presso la 

casa di riposo “Soteria” di Seren del Grappa 

tutte le classi 

Sagrillo Pio  

nessun 

onere 

 

“Musica” con l’esperta Valeria Sansone,  previsto uno 

spettacolo finale con i genitori. 

Tutte le classi di Seren e Rasai e con gli bambini di 

5 anni della scuola d’infanzia di Seren del Grappa 

Annamaria 

Faoro 

 Finanziato 

dal comune 

 

P09 “CONOSCERE ALTRE REALTA’” sub – Progetti 

(escursioni, passeggiate didattiche/uscite brevi, visite guidate, viaggi d’istruzione/scambi culturali) 

Visita guidata alla Biennale Architettura di Venezia 

 

Tutte le classi del plesso di Seren e classe 4^ di Rasai 

Pellegrini 

Irene 

€ 4,00   A carico 

delle 

famiglie 



 

 

P10  PROGETTO ATTIVITA’ MOTORIE E SPORTIVE” 

Obiettivi  

 

 

 

 

 

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 

    

Obiettivi  

Specializzare la professionalità docente e Ata, per un miglioramento del servizio erogato  

Acquisire conoscenze metodologiche-didattiche da tradurre in attività di insegnamento ed 

apprendimento comuni all’interno dell’IC 

 

 

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

“Sport di classe”, progetto coordinato dalla prof.ssa De 
Cian Carla 

Promosso da MIUR e CONI 

Coordinatrice: 

De Cian Carla 

responsabile 

nel plesso: 

Zatta 

Manuela  

 

Nessun onere 

 

Giornate dello sport:  attività motorie presso vari 

impianti sportivi, probabile  uscita ad una piscina ( 
Borgo  o Fiera) 

tutte le classi 

Zatta Manuel probabile 

finanziamento 

dell’ 

Associazione 

La Bussola 

 

P11 “PROGETTO CITTADINANZA ATTIVA”  sub - Progetti 

    

P13 “FORMAZIONE AGGIORNAMENTO PERSONALE”   sub - Progetti 

    


