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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). 

 

PO1     “ACCOGLIENZA” sub - Progetti 

Sport in piazza per classe prima 21/09/19  Faoro classe 1^ 

Attività di accoglienza per la classe prima al Boscherai Faoro  classe 1^ 

 
 
 

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 

Educazione finanziaria  Speranza classe 2^ 
classe 3^ 

 
 
 
 
 



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. 

 
 
 
 

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. 
 

 
 

P03 “ CONTINUITA’ EDUCATIVA / ORIENTAMENTO “  sub- Progetti 

Quaderno di orientamento Bortoluzzi 
Correnti 

classe 1^ 

Training con operatore esterno (3 incontri di due ore) + riunione 
parentale+ quaderno di orientamento 2 quadrimestre + Inform@ a 
Sedico con le famiglie. 

Bortoluzzzi 
Corrent classe 2^ 

Inform@ a Sedico + laboratori esperenziali a dicembre 2,3, 4 + 
materiale informativo e indicazioni per iscrizioni alla secondaria di II°  

Bortoluzzi 
Correnti 

classe 3^ 

PO5    “INSEGNAMENTO LINGUE EUROPEE” sub - Progetti 

Potenziamento facoltativo della lingua inglese e preparazione 
esami Cambridge  

Moro  Classe 
1^(Movers) 
Classe 2^(Flyers) 
Classe 3^(Ket) 

Teatro in lingua: Gomez & co Bortoluzzi 
Moro 

classe 2^ 
classe 3^ 

Let’talk Conversazione in lingua inglese con insegnante di 
madrelingua 

 Bortoluzzi classe 1^A 
classe 2^A 
classe 3^A 

Teatro in lingua francese Giorgetti classe 2^A 
classe 3^A 
 



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 
 

 
 

 
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 

Concorso di idee per il logo della futura riserva della biosfera “Monte 
Grappa”  

Boz 
classe 3^ 

Libriamoci: SOS Ambiente (11/16 Novembre)  Speranza classe 2^ 

Dentro e fuori la rete Speranza classe 2^ 

P09 “CONOSCERE ALTRE REALTA” 

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

Viaggio d’istruzione a Venezia: “I love Venice” Bortoluzzi  
Possamai 

classe 3^ 

Viaggio d’istruzione a Merano Boz 
Possamai 

classe 2^ 

Viaggio d’istruzione a Selva di Cadore (Sulle orme dei dinosauri    Boz 
    Faoro 

classe 1^ 



P10 “ PROGETTO ATTIVITA’ MOTORIE E SPORTIVE” 

 

 
 
 

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 

La ricchezza della diversità Forlin classe 2^ 
classe 3^ 

Progetto Intercultura  Forlin classe 1^ 

 

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

Trekking storico sul Monte Grappa classe 3^ 

Campionati studenteschi e avvio alla pratica sportiva classi 1^2^3^ 

Giochi della gioventù classe 1^ 

Integralmente sport e cultura classe 2^ 

Progetto nuoto classe 2^ 

Progetto ULSS (intervento dietista) classe 2^ 

Progetto ULSS (Parkour) classe 3^ 

                 Progetto ULSS giochi da cortile) classe 1^ 

Partecipazione alla “Corri Feltre” “Corsa d’altri tempi” “Corsa di 
Babbo Natale 

 

Progetto Montagna Amica (nell’ambito delle giornate dello sport)  

Giornate dello sport (27-28-29 Febbraio) classi 1^2^3^ 

Collaborazione con società sportive (nelle ore curricolari) classi 1^2^3^ 

 P11 “PROGETTO CITTADINANZA ATTIVA”  sub - Progetti 

Giornata della memoria (Film il diario di Anna Frank e relativa 
spiegazione) 

Speranza classe 2^ 
 

Giornata della memoria (incontro con Faronato e Perenzin) Speranza  classe 3^ 

Giornata della memoria (spiegazione dell’insegnante) Rizzotto classe 1^ 


