
SCUOLA PRIMARIA A TEMPO PIENO PEDAVENA 
PROGRAMMAZIONE DIDATTICO-EDUCATIVA 

 
Per la stesura della programmazione didattico- educativa, le insegnanti fanno riferimento ai principi contenuti nel 
P.O.F., ai curricoli adottati dall’Istituto, alle Indicazioni nazionali del 2012 le quali interpretano la Raccomandazione 
del Parlamento Europeo e del Consiglio (18-12-2006) e alle deleghe della legge 107/15 sulla promozione 
dell’inclusione scolastica per gli studenti con disabilità.  
 

ATTIVITA’ OPZIONALI 

Tutte le classi effettuano settimanalmente 3 ore di attività opzionale e vengono proposti 
insegnamenti relativi a: 
 

 educazione alla cittadinanza onde realizzare attività per sviluppare e consolidare la 
conoscenza della Costituzione, le modalità di collaborazione, la convivenza civile, il 
senso della comunità e la legalità; 

 educazione stradale; 

 educazione alla salute per imparare a riconoscere e a gestire le proprie emozioni e 
ampliare l’attività motoria; 

 educazione ambientale; 

 educazione alla sicurezza; 

 potenziamento dell’insegnamento della lingua inglese;  

 potenziamento dell’insegnamento delle educazioni; 

 recupero e/o approfondimento per promuovere il successo scolastico e favorire 
l’integrazione scolastica dei soggetti svantaggiati 

 attività di carattere interdisciplinare; 

 attività di biblioteca; 

 attività teatrale. 

 
Gli alunni di tutte le classi, da tre anni a questa parte, partecipano al progetto “Corro lontano perché 
mangio sano” che ha come finalità la promozione di corrette abitudini alimentari e si avvale del 
supporto degli operatori ULSS (servizio di igiene e sanità pubblica, servizio educazione alla salute, 
servizio dietetica), esperti in Scienze Motorie dell’Università di Verona.  

Questo progetto ha come obiettivi quello di incrementare il consumo di alimenti sani e quello di 
ridurre la percentuale di ragazzi inattivi. 

In corso d’anno ci saranno interventi degli esperti ULSS in tutte le classi con approfondimenti anche 
teorici. Si è avviato il processo di riqualificazione del giardino della scuola con il supporto 
dell’architetto Paolo Giordano e il contributo operativo di alcuni genitori che hanno dato la loro 
disponibilità nella realizzazione pratica. Saranno coinvolti anche i bambini con attività di pittura. 

 
 
 
 

 



 
ELENCO PROGETTI PROPOSTI 

 
PROGETTI DI PLESSO  Benvenuti in prima 

 Corro lontano perché mangio sano 

 Settimana Bianca (da sondaggio  
effettuato ad inizio anno scolastico si 
registrano 195 adesioni su 199) 

 Di tappo in tappo - TP e TO 

 Tutti in piscina 

 Più sport di classe - TP e TO 

 Corsa campestre- TP e TO 

 Teatro con Il gruppo del Lelio TP e TO 

 
 

Progetto attività didattica- microprogetti vari 

Classe Titolo 

4^C Lavoro e imparo 

4^C Fare geografia 

5^C Alla scoperta delle favole di Esopo e Fedro 

5^A – 5^C Gioco con la logica 

Continuità educativa/ orientamento 

Classe Titolo 

5^C Si va alla secondaria 

Insegnamento lingue europee 

Classe Titolo 

2^A CLIL nella storia 

3^A Dream’s shop 

4^A Children for the future 

4^A Ancient Egypt 

4^A Writers  

Progetti accrescimento offerta formativa 

Classe Titolo 

Plessi TP e TO Di tappo in tappo 

Plesso TP Settimana Bianca (solitamente la prima settimana di 

febbraio) Plesso TP Corro lontano perché mangio sano 

Plessi TP e TO Raperonzolo con Il gruppo del Lelio 

3^C , 4^A e 5^A Prodotti tipici del territorio 

 1^C Problemi al centro per una matematica senza paura 

5^  B - 5^C Gli amici a quattro zampe: occhi e non solo…di chi 

non vede  

 

 



Progetti formativi e per innalzamento tasso successo scolastico 

Classe Titolo 

2^A Insieme per comunicare 

2^A Insieme verso l’Invalsi 

2^A Emozioni in cerchio 

2^C Mat-ita  

3^A L’albero dei racconti 

3^A Matematicando  

3^A Rifletto sul testo 

3^C Carta e colori per divertirsi con la geometria 

3^C Mat-ita al volo 3 

4^A Comprendo quindi apprendo 

4^A Biblioteca amica 

4^C Matita 4^C 

4^C Biblioteca  

5^A – 5^C Educazione alla sessualità 

5^C “Sostegn…amoci” 

Progetti per l’ampliamento offerta formativa POF 

Classe Titolo 

1^C Rappresentazione teatrale “24 gatti” 

5^A – 5^C Pronto soccorso 

2^A e 2^B/TO San Francesco, il creato e…sister H2O fonte di vita 

Classi 1^ - 2^ - 3^ plessi TP e TO Arte  

Classi 4^ - 5^ plessi TP e TO Musica 

Conoscere altre realtà 

Classe Titolo 

1^A Visita alla fattoria didattica L’albero degli alberi 

2^A-2^C Viaggio d’istruzione al Parco degli alberi parlanti di 

Treviso 3^A – 3^C Viaggio d’istruzione alla Biennale d’arte di Venezia 

4^A e 4^C A scuola nel parco 

4^A A Feltre con TED 2 

4^C In cammino nel comune 

4^C Viaggio d’istruzione al Museo di Montebelluna 

5^A e 5^C Viaggio d’istruzione al Muse di Trento 

5^A e 5^C Area scavi archeologici di Feltre 

3^C – 4^A – 5^A – 5^C Visita alla Birreria Pedavena 

Progetto attività motorie e sportive 

Classe Titolo 

4^ e 5^ Plessi Tempo Pieno e Tempo Ordinario Sport di classe  

Plesso Tempo Pieno Tutti in piscina 

4^ e 5^ Plessi Tempo Pieno e Tempo Ordinario Corsa campestre 

Plesso Tempo Pieno Gioco sport a scuola 

 4^A Sbandieratori citta’ di Feltre 



Progetto cittadinanza attiva 

Classe Titolo 

1^C Genitori in classe 

 5^A – 5^C Il municipio di Pedavena e il Sindaco 

5^B/TO-5^C In viaggio alla scoperta dei diritti del bambino e loro 

tutela 5^A-5^B/TO-5^C Un grande lezione di vita 

Progetto attività formative ad integrazione sociale e scolastica 

Classe Titolo 

 5^B/TO- 5^C Diamo voce alle nostre emozioni 

1^A – 5^A Leggendo al tempo di musica 

4^A Progetto maschio – femmina 

4^A  La tecnologia ci aiuta a comunicare e comprendere 

5^A Imparo con gli altri 

 
Alcuni progetti sono gratuiti per l’utenza, per quelli che necessitano di un contributo si è cercato di 
contenere i costi. 
Le insegnanti si riservano di accogliere eventuali progetti significativi che, in corso d’anno, dovessero 
pervenire dal territorio, compatibilmente con gli impegni già assunti con la programmazione iniziale. 
 

 
ACCOGLIENZA DI INIZIO ANNO 

 
Per l’accoglienza dei nuovi alunni, ogni anno vengono predisposte opportune attività nel primo 
periodo di scuola. Quest’anno nelle prime due settimane di scuola, tutte le classi sono state 
impegnate nella preparazione di canti, filastrocche e nella realizzazione di manufatti e libri da 
regalare ai piccoli delle classi prime in occasione della festa dell’accoglienza che si è tenuta il 27 
settembre. 
 

 UTILIZZO DEGLI SPAZI COMUNI 
L’utilizzo degli spazi e dei laboratori è stato concordato con la scuola a tempo ordinario, con la scuola dell’infanzia 
e con la scuola secondaria di 1° grado in modo da garantire un buon funzionamento di tutte le attività.  

 

 MENSA E INTERSCUOLA 
Le stesse insegnanti garantiscono l’assistenza e la sorveglianza durante i momenti della mensa e dell’interscuola 
secondo i seguenti turni e modalità concordate. 
 

 SORVEGLIANZA IN MENSA E MODALITA’ CONCORDATE 

Premessa  
Le insegnanti ricordano che la mensa, pur rappresentando un momento conviviale, è un’attività 
formativa pertanto ritengono necessario stabilire alcune regole fondamentali che devono essere 
condivise dalle insegnanti, dagli alunni e dalle famiglie. 
Ci sono due turni mensa e sono presenti cinque insegnanti nel primo turno e 4 nel secondo. 
 

 


