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Titolo progetto Priorità e coerenza con il PDM Descrizione progetto 

Progetto accoglienza Progetto d’inclusione 

Mira a favorire una serena integrazione degli 
alunni nella nuova comunità scolastica con un 
atteggiamento di ascolto, disponibilità, apertura, 
che contribuisca a trasmettere il senso di 
appartenenza al gruppo-classe con attività 
organizzate già a partire dall’ultimo anno della 
scuola dell’infanzia. 

Laboratorio di giocoleria Progetto laboratoriale 

Mira ad ampliare nei bambini competenze 
nell'area individuale (concentrazione, equilibrio 
interiore, autostima, costanza, disciplina, 
motivazione, creatività) nell'area sociale 
(cooperazione, rispetto reciproco, responsabilità, 
aiuto reciproco) nell'area motoria (coordinazione, 
consapevolezza corporea). Attivo nel Plesso 
Pascoli 

                           Io leggo perché Progetto sviluppo competenze disciplinari  

Progetto che nasce per arricchire, attraverso 
l’adesione al portale #IOLEGGOPERCHÈ, le 
biblioteche scolastiche di plesso con nuovi libri 
donati da tutti i cittadini, in particolare da famiglie 
e insegnanti, che si recheranno nelle librerie 
gemellate per effettuare un acquisto e successiva 
donazione alle scuole. 



Più sport a scuola 
Settimana dello sport 

Sport di classe 

P. d’istituto 
Progetti della regione Veneto 

Progetti con riferimento al Pdm 

Gli esperti delle associazioni sportive del territorio, 
entrano a scuola per far avvicinare gli alunni alla 
pratica sportiva con attività ludiche, graduali e 
coinvolgenti. 

Andiamo al cinema P. di plesso 

Vengono proposte esperienze cinematografiche 
per godere assieme ai compagni e alle maestre di 
film anche su tematiche significative che possono 
dare spunto alla riflessione e rielaborazione 
collettiva. Attivo nel plesso Pascoli. 

Speak Up   Attività di potenziamento disciplinare 

Si vuol dare la possibilità agli studenti di interagire 
con persone anglofone di diverse età e nazionalità 
per stimolare la conversazione in lingua inglese. 
Attivo nel plesso Pascoli. 

In prima e seconda classe si legge meglio 
In classe terza si consolidano gli automatismi 

corretti P. d'Istituto con riferimento al PdM  

Finalizzato al riconoscimento precoce dei disturbi 
specifici dell’apprendimento (DSA), al quale 
aderiscono tutti gli insegnanti delle classi prime, 
seconde e terze. 

Scacchi a scuola P. d’ Istituto con riferimento al PdM  
Si propone di avvicinare gli alunni al gioco degli 
scacchi e alle sue regole fondamentali. 

Peer tutoring 
Progetto di plesso con riferimento al PDM 
Progetto che implica competenze interdisciplinari 

Migliorare gli apprendimenti attraverso la 
collaborazione tra pari e l’insegnamento delle 
abilità sociali. Attivo nel plesso Pascoli. 

Giorno della memoria 
Progetto d’ Istituto con riferimento al Pdm 
 Progetto che implica competenze interdisciplinari 

Attività che portano gli alunni a commemorare e a 
riflettere su tematiche così difficili da affrontare 
per i più piccoli. 

1, 2, 3...in volo 
Progetto che implica competenze interdisciplinari 
Progetto per la continuità con la scuola secondaria 

Nasce per favorire il passaggio alla scuola 
secondaria di secondo grado mantenendo 
costante la resilienza, la consapevolezza di sé, 
l'autodeterminazione al fine di favorire il 
benessere del bambino e la messa in atto di 
atteggiamenti positivi e socialmente costruttivi. 

Progetto Montello 
P. d'istituto con riferimento al PdM P.che implica 
competenze interdisciplinari 

Coordinato dalla commissione continuità 
coinvolge tutte le scuole del primo ciclo presenti 
nel territorio ed ha lo scopo di creare buone 
pratiche educativo- didattiche attraverso l’analisi 



di diversi aspetti relativi allo studio di una tematica 
comune. 

Musicoterapia Educazione alla musica e alla creatività 

Attività che mirano a sviluppare le capacità 
espressive dei bambini attivando vari canali di 
comunicazione, per consentire un accesso creativo 
alle varie situazioni. Attivo nel plesso Pascoli. 

Primo soccorso a scuola 

Progetto d’ Istituto con riferimento al Pdm (per 
alcune classi) 
Progetto che implica competenze interdisciplinari 

Attività che promuovono tutti quegli interventi 
utili al raggiungimento del benessere psico-fisico-
relazionale degli alunni realizzate anche con la 
collaborazione di enti ed esperti esterni. Alcune 
attività, svolte in collaborazione con l’ULSS 8, la 
Scuola in Ospedale e associazioni del territorio, 
hanno lo scopo di far conoscere ai ragazzi aspetti 
della realtà ospedaliera. 

Progetto biblioteca Progetto di implementazione strutture Istituto 

Avvio di una biblioteca digitalizzata e collegata alle 
biblioteche comunali in un plesso della scuola 
primaria. Attivo nel plesso Pascoli. 

SOS anfibi  Progetto di classe 

Conoscere il ciclo produttivo dei rospi e degli 
anfibi, comprenderne la loro importanza per il 
nostro ecosistema, attivare comportamenti 
responsabili per la loro salvaguardia. 
Attivo nel plesso Marconi. 

Educazione Stradale 
Progetto d’ Istituto 

Progetto che implica competenze interdisciplinari 

Il progetto è volto ad educare il bambino come 
fruitore della strada ed è realizzato con la 
collaborazione di esperti esterno e della polizia 
municipale di Montebelluna. 

Scuola Incanto  
Progetto di musica che implica competenze 
interdisciplinari 

Partecipazione attiva durante la rappresentazione 
dell’opera presso il teatro Mario del Monaco a 
Treviso. 
Attivo nel plesso Marconi. 



Nonni e bambini s'incontrano  Progetto d’Istituto 

Ogni anno, in collaborazione con i Servizi Sociali 
del Comune di Montebelluna, i bambini e i nonni si 
incontrano e i più grandi mettono a disposizione 
dei piccoli il loro saper fare, la loro esperienza, i 
ricordi e le storie di un tempo. 

AVIS a scuola: pittura creativa e I care-mi sta a 
cuore  Cittadinanza attiva 

Fare esperienza di cooperazione valorizzando le 
individualità e le diversità attraverso l’arte e la 
drammatizzazione. 

Culture a confronto Progetto che implica competenze interdisciplinari 

Riconoscere gli elementi caratteristici delle varie 
religioni, rispettare e apprezzare la realtà di 
persone che vivono in modo impegnato la loro 
religione. 

Tutti insieme...giocando 

Progetto di Istituto Progetto d’Istituto con 
riferimento al Pdm. Progetto che implica 
competenze interdisciplinari 

Favorire un'esperienza di aggregazione fra i due 
plessi. Realizzare un'esperienza di gioco inclusivo 
secondo le regole della non competitività e della 
condivisione. 

COOP 
ed. Alimentare 

P. di plesso 
P. interdisciplinare 

I bambini vengono sensibilizzati ad una corretta 
alimentazione, grazie anche alla collaborazione di 
personale esterno. 
Attivo nel plesso Pascoli. 

TV3 
Ed. Ambientale 

P. d’ Istituto 
P. interdisciplinare 

Acquisire consapevolezza della corretta gestione 
dei rifiuti: a casa e a scuola selezionare e smaltire i 
rifiuti in modo corretto. 

Educazione alla salute P. di plesso con riferimento al PdM 
Conoscere la catena del soccorso e del sistema 
dell’emergenza. 

Il magico mondo dei rifiuti Progetto che implica competenze interdisciplinari 

Vengono proposti agli alunni percorsi di riflessione 
e approfondimento sui temi del rispetto 
ambientale, del riciclaggio dei rifiuti e dello studio 
dei materiali anche in collaborazione con enti 
esterni. 

Una zampa in famiglia progetto di didattica 
veterinaria 

Progetto che implica competenze interdisciplinari 
Progetto di classe multidisciplinare 

Aumentare la capacità di prendersi cura degli 
animali; introduzione dei concetti di adozione e 
responsabilità. Attivo nel plesso Pascoli. 

Piccolo scriba egizio 
Progetto che implica competenze multidisciplinari 
Progetto di classe 

Integrare le conoscenza storiche con attività 
laboratoriali.  



Spazio Ascolto  Progetto d’Istituto 

Lo Spazio-Ascolto è un’attività pensata per offrire 
agli alunni una valida opportunità di esprimere la 
propria esigenza di essere ascoltati. L'esperienza, 

progetta in primo luogo per i ragazzi della scuola 

secondaria di primo grado, è stata attivata anche 
per gli alunni di quinta della scuola primaria. 

Progetto affettività Progetto d’istituto con riferimento al PdM 

Rivolto agli alunni delle classi quinte che fruiscono 
di un progetto di affettività e sessualità tenuto da 
esperti coinvolgente anche le loro famiglie. Inoltre, 
nell’ambito della progettazione di un curricolo 
verticale di istituto, è stato progettato un percorso 
pluriennale di esperienze di educazione affettivo-
relazionale che verrà attivato in continuità con la 
scuola secondaria. 

“Neanche con un dito” 
Progetto d’Istituto  

Progetto promosso dall’Amministrazione 
Comunale, volto a sensibilizzare gli alunni in età 
scolare alla tematica della violenza sulle donne e 
alla parità di genere 

Activate your english Attività di potenziamento 

Progetto volto a potenziare le competenze 
dell’inglese parlato, sfruttando l’intervento di 
insegnanti specializzati di madrelingua. 
Attivo nel plesso Marconi. 

Progetto do Re Mi Progetto d’Inclusione 

 
Gli alunni hanno modo di interagire con educatori 
del servizio Cerd e portare a termine attività in 
collaborazione con i ragazzi disabili 



Progetti scuola ospedaliera 
  

Progetti “Scuola dei cerbiatti” della scuola 
ospedaliera operante presso l’U.O. di pediatria 
dell’ospedale di Montebelluna. Tra gli altri: Il 
museo va all'ospedale, Pollicini verdi, Nuove 
tecnologie (coding robotica), Piccoli Chef,                    
Conosco l'ospedale e ho meno timore, 
Nell'astronave di Spock (preparazione all'esame di 
RMN), La tua avventura coraggiosa (riduzione 
dello stress da intervento chirurgico), Progetto 
lettura animata, Pollicini verdi, Progetto robotica 
 

 


