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Scuola primaria “G. Pascoli” 

Titolo progetto Descrizione 
Docente 

referente 
Destinatari 

Andiamo al cinema 

Questa attività prevede la visione di 
un film di animazione presso il   
cinema Eden di Montebelluna. 
Pertanto, tutti i bambini del plesso, 
per festeggiare l’ultimo giorno 
dell’anno scolastico, si recano a 
piedi al cinema scortati dagli 
operatori della Protezione Civile che 
si posizionano nei punti strategici di 
attraversamento lungo il percorso.  

Gajo L. Tutte le classi 

AVIS 

Questo progetto prevede attività 
svolte in collaborazione con la 
sezione locale dell’AVIS finalizzate a 
stimolare il valore della solidarietà, la 
gioia che si prova nel donare agli altri 
e sensibilizzare i bambini verso 
l’importanza della donazione. 

Gajo L. Tutte le classi 

Croce Bianca 

Il progetto coinvolge tutti i bambini 
del plesso.  Il personale della Croce 
Bianca interviene nel cortile della 
scuola con una ambulanza per 
illustrare l’attrezzatura presente 
all’interno predisposta per essere 
utilizzata, durante i soccorsi, dagli 
operatori specializzati. 

Gajo L. Tutte le classi 

TV3 

Il progetto prevede lezioni frontali, 
attività laboratoriali (realizzando 
oggetti con materiale di recupero) e 
uscite didattiche svolte in 
collaborazione con la Contarina per 
sensibilizzare i bambini rispetto alle 
tematiche ecologico-ambientali. I 
percorsi sono calibrati in base alle 
diverse età degli alunni.  

Gajo L. Tutte le classi 
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Docente 

referente 
Destinatari 

Progetti sportivi  

Il progetto coinvolge gli alunni del 
plesso e si sviluppa durante tutto 
l’anno scolastico. Gli esperti delle 
varie associazioni sportive del 
territorio (calcio, pallavolo, zumba, 
atletica, arti marziali, pattinaggio, 
rugby, balli country, tennis …) 
intervengono, affiancando 
l’insegnante di classe durante le 
lezioni di educazione motoria, per 
presentare la loro disciplina, le 
regole principali e per far giocare e 
divertire tutti i bambini. In questo 
modo, molti alunni scoprono di 
avere una particolare 
predisposizione verso uno sport.  
Inoltre, anche quest’anno la scuola 
Pascoli ha aderito al progetto 
nazionale, finanziato dal Coni, 
intitolato Attiva Kids. Un tutor 
specializzato affianca le insegnanti 
di classe, nell’ora di educazione 
fisica, per far svolgere ai bambini dei 
percorsi, delle attività di 
coordinazione e dei giochi.  
Durante le Giornate dello Sport, che 
si svolgono tutti gli anni, da giovedì 
a sabato, al rientro dalle vacanze di 
Carnevale, vengono organizzate per 
tutti gli alunni del plesso attività 
sportive e uscite ai campi da golf e 
alle piscine comunali. Inoltre 
vengono invitati atleti di valore che 
raccontano ai bambini i loro 
sacrifici, ma anche le soddisfazioni 
ricevute durante la loro carriera 
agonistica.  

Gajo L. Tutte le classi 

Approccio al golf 

Per l’avviamento alla pratica 
sportiva, sono previste alcune uscite 
presso i campi da Golf di 
Montebelluna. 

Pivetta M. C. Classi IV 
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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 

Educazione all'affettività 

Educazione all'affettività: 
con l’aiuto di un’esperta psicologa 
esterna, gli alunni affrontano le 
difficili tematiche dei cambiamenti 
legati all’adolescenza per prendere 
coscienza di essi e affrontare con 
consapevolezza le emozioni sia 
positive che negative che vi sono 
correlate. Sono previsti 4 incontri di 
due ore per ciascuna classe. 

Bruschi L. 
Baldisser F. 

Classi 5^ (alunni e 
genitori) 

COOP 

Il progetto prevede lezioni frontali, 
laboratori, giochi e uscite didattiche 
nel territorio organizzati da 
operatori specializzati della Coop di 
Montebelluna. Tali attività sono 
finalizzate a sensibilizzare gli alunni 
nei confronti   del consumo 
consapevole ed ecosostenibile. 

Gajo L. Tutte le classi 

Sulle tracce dei romani… 

Attività laboratoriale di storia, con 
l’intervento del maestro Merlo Gino 
che porta con sé conoscenze, 
esperienza e una ricca collezione di 
fonti da condividere con le classi. 
Un intervento per classe. 

Bruschi L. Classi V 

Nonni e bambini si 
incontrano 

L'anziano è fonte di ricchezza da cui 
trarre insegnamenti e conoscenze. 
Con la collaborazione dei servizi 
sociali di Montebelluna, tutti gli anni 
vengono offerti agli alunni 
laboratori, attività strutturate in 
classe ed uscite nel territorio gestite 
dalle insegnanti e dai “nonni” 
volontari. 

Robazza M. 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 

Progetto ex art.9  
Recupero e rinforzo abilità di 
base in lingua italiana e 
matematica. 

Munari S. Un alunno 5^A 

Progetto Biblioteca 

La biblioteca del plesso è è 
inserita nella rete delle 
biblioteche del Polo Regionale 
Veneto, e con esse condivide i 
protocolli di gestione e la 
tessera utilizzabile per il 
prestito. 
Il catalogo dei nostri libri è 
visibile nel sito 
https://tvb.bibliotechetrevigian
e.it/SebinaOpac/.do 
Le insegnanti “bibliotecarie” 
garantiscono il prestito 
all’interno delle classi . 
Inoltre il plesso organizza anche 
quest’anno una iniziativa che 
coinvolge tutti gli alunni al fine 
di promuovere una lettura 
consapevole. Nell’ambito di tale 
progetto tutte le classi si 
recheranno presso le librerie 
del territorio, per riconoscerne 
la funzione ed imparare a 
scegliere ed amare i libri. 

Tono M., Odetti E. Tutte le classi 

Spazio ascolto 

Progetto che ha la finalità di 
aiutare i ragazzini delle classi 
quinte (qualora ne sentano la 
necessità) a riflettere con un 
adulto specializzato ed esterno 
ai conflitti. 
I ragazzi prenotano 
l’appuntamento e possono 
affrontare qualsiasi tematica 
legata al loro vissuto che li 
faccia star male o li metta in 
apprensione. 
Lo sportello di spazio ascolto, a 
cadenza quindicinale, è aperto 
per tutto il secondo 
quadrimestre. 

Pellizzari A. Classi V 
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