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PROGETTI/ATTIVITÀ DI AMPLIAMENTO DELL’OFFERTA FORMATIVA A.S. 2021-2022 

Scuola primaria “G. Marconi” 

Titolo progetto Descrizione Docente referente Destinatari 

Concorso Coop "Le meraviglie 
d'italia" 

Il concorso ha lo scopo di far 
emergere e valorizzare le 
tradizioni civiche e sviluppare 
la conoscenza della nostra 
identità e del nostro 
patrimonio, in particolare 
quello meno conosciuto. 
Gli studenti si trasformano in 
una piccola redazione per 
scoprire e fotografare le 
bellezze del nostro territorio. 
Orario curricolare. 

Basso E., Tormena E. 4^D e 5^D 

Progetto Affettività 

Progetto educazione affettivo 
relazionale rivolto alle classi 5^  
interverrà un esperto esterno a 
bando scolastico in circa 6/8 
ore totali (dunque 3/4 
incontri). 
Verrà posto l’accento sulla 
conoscenza di sé e dell'altro 
attraverso giochi, riflessioni, 
produzione di cartelloni che 
promuovano un senso di 
riflessione sulla crescita che 
stanno affrontando. Orario 
curricolare. 

Lunghi E., Tormena 
E, Tedesco C., Celia 
G. 

Classi 5^  

"La schiena va a scuola" 

Sono previsti due incontri con 
un fisioterapista esperto che 
illustrerà agli studenti di classe 
quinta le posture adatte da 
tenere in classe, come 
preparare lo zaino per evitare 
carichi eccessivi e mostrerà 
alcuni esercizi semplici da 
adottare per sciogliere i 
muscoli in breve tempo. Orario 
curricolare. 

Lunghi E., Tedesco C. Classi 5^ 
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Titolo progetto Descrizione Docente referente Destinatari 

Nonni e bambini si 
incontrano 

interventi dei nonni in varie 
attività per il miglioramento 
dell'offerta formativa in fase di 
definizione (AL MOMENTO 
SOSPESO CAUSA COVID) 

Basso E. 
Tutte le classi del 
plesso 

Leggo con gli autori  

Le insegnanti, previa visione 
degli autori proposti dalla casa 
editrice Raffaello, 
consiglieranno 
l’acquisto di un testo da 
utilizzare in lettura ed analisi in 
classe durante il secondo 
quadrimestre. Si procederà 
dunque all’incontro online con 
l’autore stesso per porre 
domande e curiosità inerenti al 
testo scelto. Tale proposta 
dovrebbe consentire l’avvio 
alla lettura critica e un 
maggiore coinvolgimento nella 
pratica della scrittura/ stesura 
di testi autonomi. Orario 
curricolare. 

Basso E., Minerva M. 4^A e 4^D 

Progetto biblioteca  

"Il viaggio di Dante", progetto a 
cura della Biblioteca comunale 
di Montebelluna. Prevede 
alcuni interventi a cura dei 
referenti della biblioteca e 
adatti all’età degli alunni di 
classe 4, riguardanti uno dei 
più grandi autori della nostra 
letteratura italiana. Orario 
curricolare. 

Basso E., Minerva M. 
Pozzobon Martina 
(referente ente 
Biblioteca comunale 
di Montebelluna) 

4^A e 4^D 

Progetto AVIS 

Progetto a cura dei volontari 
dell’associazione Avis. 
Coinvolgeranno gli alunni in 
alcuni giochi di ruolo /di 
gruppo e riflessioni in merito 
all’importanza della donazione 
del sangue per le nostre realtà. 
Orario curricolare. 

Team classi 4^  Classi 4^ 
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Titolo progetto Descrizione Docente referente Destinatari 

Progetto di storia "Il piccolo 
scriba" 

Il maestro Gino Merlo, esperto 
esterno a titolo gratuito, 
interviene nelle classi 4e per 
mostrare i segreti della 
scrittura in epoca 
mesopotamica. Aiuterà gli 
alunni a scrivere con qualche 
carattere sumero su tavolette 
di argilla e scopriranno come 
vivevano i piccoli scribi 
dell’epoca. Orario curricolare. 

Minerva M. 4^A e 4^D 

Progetto di storia "Veneti 
antichi" 

Intervento di esperto esterno 
di storia Gino Merlo interverrà 
a titolo gratuito nelle classi 4 
per mostrare reperti e 
ritrovamenti della nostra zona. 
Gli alunni con il suo aiuto, 
proveranno a riprodurre piccoli 
manufatti in stile paleoveneto, 
approfondendo la conoscenza 
dei popoli presenti 
nell’antichità nei nostri 
territori. Orario curricolare 

Minerva M. 4^A e 4^D 

Progetto musicale "L'unione 
fa la forza" 

Progetto di educazione 
all'ascolto, all'accoglienza e al 
rispetto di altre culture. 
Interverrà nelle classi un 
musicista/ballerino 
proveniente dal Burkina Faso. 
Mostrerà agli alunni l’arte di 
costruire il proprio tamburo 
con materiali semplici e 
insegnerà ritmi e danze in 
previsione di uno spettacolo 
che coinvolgerà tutte le classi 
interessate in una 
dimostrazione/spettacolo di 
fine anno. Orario curricolare 

Minerva M.  
1^, 2^, 3^ A 
1^, 2^, 3^ B  
4^,5^ A e 4^,5^ B 
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Titolo progetto Descrizione Docente referente Destinatari 

Progetto yoga educativo 
(attivato solo in presenza di 
fondi PON) 

Proposta di yoga educativo per 
migliorare disagi interni alla 
classe. Attività con la presenza 
di un esperto esterno(PON) 
Orario curricolare 

Danieli Elisa Classe 3^C 

Assaggi di sport 

Educazione allo sport. 
Interventi di vari esperti a titolo 
gratuito nelle classi interessate 
a supporto del docente di 
classe. 
Orario curricolare 

Tedesco C. Classi 3^-4^-5 ^ 

Giornate dello sport 

Educazione allo sport e alla 
salute. Nelle giornate del 3-4-5 
marzo 2022 interverranno 
esperti in orario scolastico con 
dimostrazioni, esercizi, giochi 
ed attività motorie. In queste 
giornate tutte le attività 
didattiche previste nei vari 
ambiti/discipline vengono 
organizzate in chiave 
“sportiva”. Orario curricolare 

Tedesco C. 
Tutte le classi del 
plesso 

Più sport a scuola  

Educazione allo sport e alla 
salute Ha durata per tutto 
l’anno scolastico vengono 
invitati esperti sportivi del 
montebellunese a titolo 
gratuito che in 4/5 incontri 
fanno provare agli alunni in 
presenza del docente di classe 
di motoria le varie discipline 
sportive. Orario curricolare 

Tedesco C. 
Tutte le classi del 
plesso 

Io leggo perché 

Nell’ambito delle attività 
legate al progetto Biblioteca, 
tutti gli anni il plesso aderisce 
all’iniziativa nazionale di 
sensibilizzazione alla lettura e, 
grazie alla collaborazione 
attiva delle famiglie, si sostiene 
e si potenzia la dotazione 
libraria della scuola. 

Donagemma C. Tutte le classi 

  

mailto:info@icmontebelluna1.edu.it
mailto:tvic883004@istruzione.it
mailto:tvic884004@pec.istruzione.it


 

ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE “Rita Levi Montalcini” 
Scuole dell’Infanzia, Primarie e Secondaria di 1° grado 

Via Papa Giovanni XXIII N.5 - 31044 Montebelluna (TV) 
Email: info@icmontebelluna1.edu.it / tvic883004@istruzione.it PEC: tvic884004@pec.istruzione.it  

Sito: ww.icmontebelluna1.edu.it - Tel: 0423-22284 FAX: 0423-608820 - CF: 92035630265  
 
 

Titolo progetto Descrizione Docente referente Destinatari 

Scuola attiva kids 

Educazione allo sport e alla 
salute . E’ un abbinamento tra 
tutor e classi scolastiche che 
offre 27 h di educazione fisica 
per classe. 1 incontro a 
settimana. 
Tale progetto ha lo scopo di 
rendere formativa l’ora di 
ginnastica e avviare alle attività 
sportive anche attraverso 
attività di inclusione al fine di 
organizzare giochi di fine anno 
scolastico. 
Tale progetto prevede 
momenti di formazione anche 
per i docenti. Orario curricolare 

Tedesco C. Classi 4^D-5^D 

Educazione Civica in modo 
montessoriano 

Sviluppo sostenibile - 
educazione alla salute 
Nell’ambito dell’educazione 
civica comprendiamo 
l’importanza di far apprendere 
ai bambini la convivenza 
consapevole con la natura e il 
mondo che ci circonda 

Wuscovich B. 
1^, 2^, 3^ A 
1^, 2^, 3^ B 

Che storia… Archeologia in 
classe 

Scavo archeologico e fossili 
(laboratorio Montessori). 
L’importanza del comprendere 
e interiorizzare il lavoro in uno 
scavo archeologico, e le più 
elementari differenze e 
classificazioni tra i vari 
ritrovamenti, aiuta l’alunno a 
comprendere e interiorizzare il 
processo di fossilizzazione, e la 
storia della nostra Terra grazie 
ai ritrovamenti e alla 
suddivisione in ere geologiche 

Donagemma C. 
1^, 2^, 3^ A 
1^, 2^, 3^ B 

Letargo 

Ciclo di vita degli animali che 
vanno in letargo modificando le 
loro abitudini in base al clima, 
la stagionalità. ecc…  

Wuscovich B. 
1^, 2^, 3^ A 
1^, 2^, 3^ B 
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Titolo progetto Descrizione Docente referente Destinatari 

Catalogazione e 
organizzazione della 
biblioteca 

Miglior utilizzo da parte degli 
alunni della biblioteca di 
plesso, incentivando l’uso della 
biblioteca tramite 
un’organizzazione razionale dei 
libri e degli spazi. Favorendo 
scambi di idee fra lettori di 
cultura ed età diverse. Creando 
un clima favorevole all’ascolto 
e alla lettura e integrando le 
conoscenze curricolari per 
favorire le abilità di studio 

Gazzola G. - Fabris G. 
Tutte le classi del 
plesso 

Vi presento mamma e papà 

Grandi lezioni Montessori sulle 
professioni dei genitori. 
Migliorare il rapporto scuola 
famiglia, promuovendo 
l’organizzazione delle 
“grandi lezioni” montessoriane 
che come protagonisti avranno 
i genitori. L’argomento e le 
attività saranno pianificate tra 
le insegnanti e il genitore, 
considerando il campo in cui si 
sente quest’ultimo più esperto 

Pagnossin E. 
1^, 2^, 3^ A 
1^, 2^, 3^ B 

Ritrattiamo 

Grandi lezioni Montessori 
sull'arte. Per coinvolgere i 
bambini nell’approfondire 
l’aspetto dell’arte per quel che 
riguarda il ritratto e 
l’autoritratto, attraverso 
l’osservazione, l’utilizzo di varie 
tecniche, lo studio di alcuni 
artisti. 

Poloni D. 
1^, 2^, 3^A 
1^, 2^, 3^B 
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Titolo progetto Descrizione Docente referente Destinatari 

Musicando insieme 

Grandi lezioni Montessori sulla 
musica. L’ educazione 
dell’orecchio e della voce, lo 
sviluppo delle abilità ritmico-
motorio, la riproduzione 
musicale, l’approccio alla 
scrittura e alla lettura della 
notazione musicale, sono tutte 
finalità raggiungibili dall’alunno 
con l’utilizzo autonomo del 
materiale Montessori. 

Brini S. 
1^, 2^, 3^ A 
1^, 2^, 3^ B 

Jam Move and Learn 

Potenziamento della lingua 
inglese in modo laboratoriale. 
Attuare una didattica che 
incoraggi gli alunni cercando di 
creare una situazione positiva e 
di benessere e che crei 
fiducia in loro stessi, 
nell’acquisizione della seconda 
lingua 

Gazzola G.  
1^, 2^, 3^ A 
1^, 2^, 3^ B 

Inclusione e Didattica 
Montessori 

L'inclusione della disabilità 
nella differenziazione didattica 
Montessori. Così da garantire 
agli alunni con certificazione, 
iscritti alle sezioni Montessori, 
una didattica 
inclusiva nel pieno rispetto 
della didattica differenziata 
scelta dalle famiglie. 

Gazzola G.  
1^, 3^ A 
1^, 2^ B 

Costruisco il lavoro 

Il metodo Montessori e la 
costruzione del materiale. 
Accompagnare il bambino a 
comprendere l’utilità del 
metodo che si basa sulla 
costruzione del materiale di 
apprendimento, rendendolo 
autonomo nel proprio lavoro. 

Pagnossin E. 
1^, 2^, 3^ A 
1^, 2^, 3^ B 
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Titolo progetto Descrizione Docente referente Destinatari 

Ci vuole un seme... 

Metodo Montessori e la 
botanica (cosmica).  
L’accudimento e la gestione di 
un orto scolastico aiuta 
l’alunno a far aumentare la 
conoscenza sulla biodiversità 
vegetale e animale e attirare 
l’interesse sull’importanza del 
risparmio idrico 

Brini S. 
1^, 2^, 3^ A 
1^, 2^, 3^ B 

Calimero e l'amico speciale 

Conoscenza delle disabilità 
Conoscenza del disturbo dello 
spettro autistico o altre 
disabilità, favorendo 
l’integrazione nel gruppo classe 

Gazzola I., Gazzola 
G., Moretton M. 

Tutte le classi del 
plesso 

PREPAIRed! 

Progetto in collaborazione con 
ARPAV. Il progetto si propone di 
promuovere la consapevolezza 
sul problema dell’inquinamento 
atmosferico e di trovare 
soluzioni attive per ridurre 
l’impatto delle attività umane 
sulla qualità dell’aria. 

Alaimo Tarpeo 
Brunella 

4^A-4^D 

Educazione stradale 
Ed. stradale a cura di esperto 
esterno 

Danieli E. 
Tutte le classi del 
plesso  

Un ponte di libri Promozione della lettura 
Tormena E.,  
Tedesco C. 

Classi 5^ 

Spazio ascolto 

Progetto che ha la finalità di 
aiutare i ragazzini delle classi 
quinte che ne sentano la 
necessità a fare chiarezza sui 
termini di una situazione che, a 
volte, li fa star male o li 
confonde, attraverso uno 
spazio per la riflessione e per la 
sospensione dell’azione. 

Pellizzari A. Classi 5^ 
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