
 
SCUOLA  PRIMARIA  A  TEMPO  ORDINARIO  PEDAVENA 

 

 

 

 

 

 

PERCOR SI  E  ATTIVITÀ  DI  APPR OFONDIMENT O  
(Attività di progetto) 

Scuola primaria Pedavena 

Tempo Ordinario 

a.s.2019-2020 

 

 

 

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” 

Obiettivi 
 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 “Leggiamo un libro”, tutte le classi del TO. È stata 
scelta l’opera di Gianni Rodari. 

Ghedini Laura 

Progetto “Merenda”, tutte le classi del TO De Bortoli Flora 

 
 
 
 



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: 

 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 

Progetto “Interrogo il mio paese con le sue strade e i suoi 
monumenti”, per le classi 4^B e 5^B, con uscita al 
Monumento ai Caduti di Pedavena e collaborazione con il 
coro A.N.A diretto dal maestro Aldo Speranza.  

Ghedini Laura 

Progetto “Viaggio nel libro” per la classe 5^B. Si continua e 
conclude la lettura del libro “Il passaggio dell’orso” iniziato 
lo scorso anno 

Ghedini Laura 

Progetto “Acqua”, per tutte le classi. Ferrazzi Nicoletta 

Corso di ed. sessuale per la classe 5^B. Intervento 
dell’esperta esterna dottoressa Patrizia Milani. 

Chirafisi Caterina 

 
 
 
 
 

P03 “ CONTINUITA’ EDUCATIVA / ORIENTAMENTO “  sub- Progetti 

PO4    “”ALFABETIZZAZIONE INFORMATICA E MULTIMEDIALE” sub - Progetti 

PO5    “INSEGNAMENTO LINGUE EUROPEE” sub- Progetti 

Progetto: “The Funny Adventures of Winnie and Wilbur” classe 
4^B 

Paoletti Elena 



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  
 

PO7    “PROGETTI FORMATIVI E PER INNALZAMENTO TASSO SUCCESSO SCOLASTICO” 

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

Progetto “Sempre Sicuri Sulla Strada” con una lezione di 
sicurezza stradale, per le classi 4^B e 5^B, con il professor 
Bortolamiol Luciano. Esteso anche alle classi 1^B, 2^B,3^B 

Ghedini Laura 

Progetto “Musica” per le classi del T.O.4^B e 5^B, per le 
classi del T.P. 4^A, 4^C, 5^A e 5^C, scuola di Pedavena; 
classi 4^ e 5^ di Rasai e classi 4^ e 5^ di Seren. 

Sagrillo Pio 

Progetto “Musica insieme!” per le classi 1^,2^ e 3^ della 
scuola primaria di Pedavena, TO e TP. 

Sansone Valeria  

Progetto di Educazione finanziaria, per le classi quinte 
dell’Istituto, con l’esperto Tiziano Bassani. 

Anna Maria Faoro 

Progetto “Pane al pane”, con visita al panificio di 
Pedavena. Alunni classe 2^B. 

Ferrazzi Nicoletta 

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

“Visita guidata agli scavi archeologici” di Feltre, con visita 
al centro storico e alla Galleria d'Arte Moderna Carlo 
Rizzarda per la classe 5^ B 

Ghedini Laura 

Progetto “A scuola nel parco”: visita guidata da effettuarsi 
in una mattinata di scuola con la guida, da concordare con 
l’esperto, per le classi 4^A, 4^B, 4^C. 

Zicca Daniele 

 Ghedini laura 

Viaggio d’istruzione a Sarmede (TV) con laboratori per le 
classi 4^B e 5^B 

Ghedini Laura  
 



 
 
 

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 

Progetto: “Aiutiamoci lavorando insieme” per la classe 5^B  Turra Tiziana 

Progetto: “Lontano ma a scuola “per la classe quinta B   Chirafisi Caterina 

 

Progetto “Una mattinata insieme”: passeggiata nei 
dintorni della scuola, uno degli ultimi giorni di scuola 

Zabot Sandra 

Progetto “La fattoria” per la classe 2^B. Ferrazzi Nicoletta 

Visita guidata a Vellai, Istituto agrario “Della Lucia” per la 
classe 1^B 

Chirafisi Caterina 

Visita guidata al parco “L’albero degli alberi” di Seren del 
Grappa, per la classe 1^B 

Chirafisi 
Caterina 

Visita guidata a Serravella, Museo Etnografico, per le classi 
2^B e 3^B 
In alternativa a “La fabbrica della scienza” di Jesolo. 

Ferrazzi Nicoletta 
Flora De Bortoli 

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

Progetto “Sport”, che comprende l’avviamento a diverse 
pratiche sportive, per tutte le classi. 

Zabot Sandra 
Ghedini Laura 

P11 “PROGETTO CITTADINANZA ATTIVA”  sub - Progetti 

Visita guidata al Municipio di Pedavena con Consiglio dei ragazzi, per 
le classi quinte  

Scopel Mirca 

Attività alternativa: “Io con gli altri” Sansone Valeria 


