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

Scuola Secondaria di 1° grado “PAPA GIOVANNI XXIII” 

Titolo progetto Descrizione 
Docenti 

Referenti  
Classi coinvolte 

Incontro con l'autore 

Il progetto si propone di favorire negli 
alunni la motivazione alla lettura come 
momento di crescita personale, occasione 
di socializzazione e approfondimento 
critico. Intende, inoltre, far conoscere ai 
ragazzi una parte del mondo dell’editoria 
attraverso l’incontro con alcune delle 
professionalità del settore. Infine, vuole 
offrire agli studenti la possibilità di 
esprimere la propria creatività attraverso 
attività di manipolazione e riscrittura di 
parti del testo. 

Pellegrino P. 
1A, 1B, 1C, 1D, 2B, 
2G, 3G, 2C 

Un ponte di libri 

Progetto di continuità tra primaria e 
secondaria volto alla promozione della 
lettura. Gli studenti delle classi prime della 
secondaria leggono delle poesie agli alunni 
delle classi quinte della primaria. 

Daminato A., 
Pellegrino P., 
Zilli M. 

1^B e 1^E 

La scuola incontra la 
biblioteca  

Progetto attuato in collaborazione con la 
Biblioteca Comunale che mira a 
promuovere la lettura favorendo la 
conoscenza degli spazi e le modalità di 
fruizione della biblioteca 

Pellegrino P. Tutte le classi  

Potenziamento lingua 
inglese 

Permettere agli allievi di potenziare le 
competenze linguistiche, migliorare le 
abilità di speaking and listening con 
insegnanti madrelingua 

Sideri N. Classi 1^ 2^e 3^ 

Ket 

Certificazione linguistica: attività di 
potenziamento della lingua inglese volta 
alla certificazione delle competenze 
e conoscenze in lingua straniera e a 
sviluppare un approccio interculturale. 

 

Sideri N. Classi 3^ 

Recupero di inglese 
Recupero delle abilità di base di listening- 
reading- writing-speaking; preparazione 
agli esami per le classi terze 

Sideri N. Classi 1^, 2^ e 3^ 
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Titolo progetto Descrizione 
Docenti 

Referenti  
Classi coinvolte 

FIT 

Attività di potenziamento della lingua 
tedesca volta alla certificazione delle 
competenze e conoscenze in lingua 
straniera e a sviluppare un approccio 
interculturale. 

 

Mussato B. Classi 3^ 

Gemellaggio Italia 
Olanda 

Attraverso la realizzazione di un 
gemellaggio con una scuola olandese, 
permettere agli alunni di entrare in 
contatto con la cultura, le abitudini, le 
tradizioni e il sistema scolastico olandesi. 
Far conoscere e apprezzare la cultura, le 
tradizioni italiane con un programma di 
accoglienza per gli studenti olandesi. 
Riconoscere ed apprezzare le diverse 
identità, le tradizioni culturali in 
un’ottica di dialogo e di rispetto 
reciproco.  
Avere spirito di iniziativa - essere capace 
di produrre idee e progetti creativi. 
Assumersi le proprie responsabilità - 
misurarsi con le novità e gli imprevisti. 
Esprimersi in lingua inglese in situazioni 
di vita quotidiana.   

Sideri N. Classi 3^ 

Spazio-Ascolto 

Progetto che ha la finalità di aiutare i 
ragazzi 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. Tutte le classi  

Longevity 

Aumentare la capacità di apprendimento, 
la capacità di focalizzazione, chiarezza 
mentale e degli obiettivi da raggiungere, 
connessione alla vita, creatività. 

Ughetto M. 1^H, 2^H 

Progetto AVIS 

Attività svolte in orario curriculare con la 
collaborazione della sezione locale 
dell’AVIS che si propongono di stimolare il 
valore della solidarietà e di sensibilizzare 
alla donazione 

De Bortoli G. Tutte le classi 
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Consulta dei ragazzi 

Il progetto si propone di offrire ai ragazzi 
un’occasione per decidere, sperimentarsi 
e organizzarsi in un percorso condiviso al 
fine di realizzare una o più azioni di 
cittadinanza su temi ritenuti dirimenti dal 
gruppo. 

Pellegrino P. Tutte le classi 

QUAle idEA ! 

Progetto in collaborazione con ARPAV. 
Promuove una maggior consapevolezza e 
responsabilità sulle tematiche ambientali 
e propone ai ragazzi e alle famiglie 
comportamenti e stili di vita sostenibili, 
orientati al contenimento dell’impronta 
ecologica individuale e al raggiungimento 
degli obiettivi strategici dell’Agenda 2030 
correlati alla Strategia Regionale per lo 
sviluppo sostenibile. 

Luison E. 1^H e 1^F, 3^D 

A scuola di stili di vita 

Progetto in collaborazione con ARPAV. I 
ragazzi devono progettare ed elaborare 
un questionario sui consumi da sottoporre 
agli alunni e alle loro famiglie. Devono, 
inoltre, individuare un “decalogo di 
comportamenti” orientati alla riduzione 
degli sprechi e al contenimento 
dell’inquinamento. 

Luison E. 
1^A, 1^C, 1^E, 
2^E, 2^H, 2^F, 
2^G, 2^C 

PrepAIR! 

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. 

Luison E. 
3^C, 3^E, 3^F, 
3^G, 3^A 

Camminiamo insieme 

Progetto attuato in collaborazione con il 
CAI. Si prefigge di far scoprire la vita di 
gruppo, abituando i ragazzi ad accettare la 
diversità, attraverso la conoscenza di tutti 
i componenti. Sviluppa la capacità di 
accettazione degli imprevisti invitandoli a 
viverli con ottimismo. Nella fatica del 
cammino si mettono alla prova e 
sviluppano lo spirito di adattamento.  

De Bortoli G., 
Vecchietto F. 

Tutte le classi 
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La scuola secondaria 
incontra la scuola 
primaria 

Favorire la continuità all'interno 
dell'istituto e far conoscere alle scuole 
primarie del territorio gli spazi e l’offerta 
formativa della scuola secondaria. 

Sideri N. 

Classi V delle 
scuole primarie 
Pascoli e Marconi e 
di altre scuole 
primarie del 
territorio 

La scuola va al museo 

Attraverso attività di sperimentazione, 
proposte dal museo civico di 
Montebelluna, gli alunni hanno 
l’occasione di potenziare le loro 
conoscenze e di sviluppare lo spirito di 
collaborazione in un ambiente 
appositamente allestito. 

Crema I. 1^H e 2^H 

Ecco a voi il sistema 
solare 

Il progetto ha come finalità la 
realizzazione di un’installazione che 
riproduca il sistema solare mantenendo 
le proporzioni delle distanze fra i pianeti 
negli spazi della scuola (corridoio). 
È prevista anche la produzione di un 
elaborato di approfondimento sulle 
caratteristiche dei pianeti da esporre alla 
classe. 

Poloniato M. 3^F 

Impara l'arte e mettila in 
mostra! 

Mostra degli elaborati di Arte Immagine 
prodotti durante l’anno scolastico 
2021/22 dalle classi delle scuole 
secondarie di primo grado dell’IC 
Montebelluna 1 e Montebelluna 2. 
La mostra si terrà in data da concordare 
(indicativamente nel mese di maggio) e 
verrà allestita nel foyer della Biblioteca 
di Montebelluna. 
I ragazzi saranno coinvolti come guide 
all’interno del percorso espositivo. 

Sartor G., Di 
Pietro L. A. 

Classi 3^ 
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