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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 

 

PO2  “PROGETTO ATTIVITA’ DIDATTICA – MICROPROGETTI VARI” 

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 
 

P03 “ CONTINUITA’ EDUCATIVA / ORIENTAMENTO “  sub- Progetti 

Adesione ad eventuali iniziative promosse dalla scuola Secondaria di 1^ grado 



 
 

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. 

PO6    “PROGETTI ACCRESCIMENTO OFFERTA FORMATIVA”  sub- Progetti 

“Viviamo il nostro ambiente”: 
 Raccolta di castagne e marroni in località Pradazin (comune 
di Seren del Grappa); è prevista la castagnata a scuola. 
Uscita sul monte Grappa e una lezione in classe con gli 
alpini. 
Tutti gli alunni con i bambini scuola infanzia di Seren 

Toigo Marzia 

“Lettura in biblioteca”: 
In collaborazione con la bibliotecaria Sig.ra Rech Tamara; 
sono previste delle uscite presso la biblioteca comunale. 
Tutti gli alunni (cl. 3/4 e 5 a settimane alterne) 

Toigo Marzia 

“Corso di cucina”: 
Verrà effettuato, nel mese di marzo, un corso di cucina al 
“Casel” di Rasai con Ass. Azzurra 
Classi quinte di Seren e Rasai 

Murru Marta 

Raccolta tappi: 
Il riciclo dei tappi permetterà di creare e ottenere altre cose. 
I fondi ricavati verranno utilizzati a scopo benefico da altre 
associazioni. 
Tutti gli alunni 

Alessi Angela 

“Educazione finanziaria” 
Approccio valoriale all’uso del denaro in collaborazione con 
Bassani Tiziano 

Murru Marta 

 
 

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

Obiettivi  

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

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

“Musica”: Potenziamento con Prof. Pio Sagrillo; previsto uno 
spettacolo presso la casa di riposo “Soteria” di Seren del Grappa. 
Tutti gli alunni 

Toigo Marzia 
 

Musica”: Progetto/potenziamento con l’esperta Valeria Sansone, 
previsto uno spettacolo finale con i genitori. 

Toigo Marzia 



 
 

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 
 

 
 
 

P10  PROGETTO ATTIVITA’ MOTORIE E SPORTIVE” 

Obiettivi  

 
 
 

Tutti gli alunni 

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

“Conosci gli alieni”:  
Progetto didattico ambientale dei Carabinieri Forestali con lezioni 
in classe e uscite nelle Riserve gestite dai Reparti dei Carabinieri 
per conoscere il tema della biodiversità. 
Tutti gli alunni 

Murru Marta 

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

“Giornate dello sport” con attività agli impianti sportivi di Rasai. 
Potenziamento attività di ed. fisica il giovedì mattina. 
Tutti gli alunni 

Insegnanti di classe 


