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PROGETTI ANNO SCOLSTICO 2019 – 2020 
 
 
Nella scuola dell’Infanzia per l’anno scolastico 2019/2020 sono previsti i seguenti progetti:  
 
Psicomotricità: sempre al fine di favorire il processo evolutivo globale dei bambini dell'Infanzia, la 
psicomotricità favorisce nel bambino l'integrazione delle componenti emotive, intellettive e corporee 
mediante il movimento, la parola, il gioco, l’uso dello spazio e degli oggetti e l'interazione con l'altro e con gli 
altri. Sono coinvolti tutti i 90 alunni della scuola dell’infanzia.  
Cittadinanza ( Bambini cittadini del mondo; Gioco, mi muovo, mi diverto, Educazione stradale ): 
il percorso mira a sviluppare le competenze sociali e ad acquisire la consapevolezza dell’appartenenza ad 
comunità. 
All’interno del progetto si delineerà un approfondimento sullo sviluppo delle competenze motorie attraverso il 
gioco libero effettuato anche tramite le strutture-gioco situate negli spazi esterni della scuola. 
Un’attenzione particolare sarà inoltre posta alla prima acquisizione delle regole di comportamento in strada. 
Biblioteca ( Raccontami una storia ): il progetto mira ad educare al piacere della lettura e a stimolare 
l’ascolto attivo. 
 
 
Nella scuola Primaria per l’anno scolastico 2019/2020 sono previsti i seguenti progetti: 
 
Recupero: al fine di incrementare i risultati scolastici, così come previsto anche nel Piano di Miglioramento, 
attraverso le ore di compresenza verranno proposte attività volte a potenziare le competenze e approfondire 
le conoscenze.  
Potenziamento:per realizzare un clima inclusivo, atto a favorire il benessere di tutti, si porranno in essere 
attività per : potenziare i tempi di attenzione e concentrazione; sviluppare capacità logico-matematiche;  
sviluppare le capacità di comprensione scritta ed orale di un testo. 
Attività alternativa all’ IRC: per l’attività alternativa all’IRC, il collegio ha elaborato un progetto di 
educazione ambientale, volto a sviluppare una conoscenza critica delle principali problematiche ambientale e 
a stimolare comportamenti di rispetto e tutela dell’ambiente.  
Mus-e:i destinatari sono i bambini delle classi prime; le finalità sono di stimolare un percorso educativo per 
costruire esperienze su cui fondare la conoscenza e la crescita personale, coinvolgendo il bambino nella sua 
globalità psicofisica, attraverso la mimica teatrale ed esercizi sulla gestualità e sull’espressione. 
Educazione affettività-sessualità: la proposta riguarda le classi quinte ed è finalizzata alla conoscenza, 
all’accettazione e valorizzazione della propria realtà fisica e psicologica mettendosi in relazione positiva con 
gli altri, al fine di essere consapevoli del proprio percorso di crescita. 
Più sport a scuola:il progetto punta a promuovere la pratica sportiva in generale e la conoscenza concreta 
di varie discipline sportive. Il progetto prevede l’intervento diretto in classe di esperti esterni delle 
Associazioni del territorio a titolo gratuito. 
Amiche api: il progetto coinvolge tutte le classi quinte e mira a comprendere le interazioni tra i 
comportamenti umani e gli ecosistemi e quindi educare al rispetto ambientale.  
Ort-ICARE: i bambini potranno conoscere, sperimentandole, le fasi necessarie alla coltivazione di un orto 
biologico scolastico: preparazione del terreno, posa a dimora dei semi, cura delle piante e raccolta degli 
ortaggi. Coinvolte tutte le classe terze. 
Comun-ICARE: il percorso mira alla conoscenza e sperimentazione dei diversi linguaggi della 
comunicazione (arte, danza, recitazione, fotografia) al fine di realizzare uno spettacolo di fine anno con focus 
nella cura legata ai vari ambiti della quotidianità. Coinvolte tutte le classe terze. 
La scienza in cucina: le attività proposte nell’ambito della realizzazione del progetto mirano alla 
comprensione della composizione degli alimenti in termini di principi nutritivi.  



Amico Orto:partecipazione attiva alle esperienze in orto botanico attraverso il lavoro pratico all’interno 
dell’orto sito nel giardino. Coinvolti gli alunni di classe prima con l’intervento cooperativo delle classi quinte. 
Il percorso mira ad educare al rispetto della natura e del bene comune. 
Street Art: il progetto prevede la realizzazione di un’opera murale da presentare a concorsi artistici offerti 
dal territorio. Si offre ai ragazzi, guidati da un docente esperto in materia, la possibilità di progettare e 
realizzare un’opera d’arte con tecniche pittoriche contemporanee.   
Pedibus: progetto gestito dall’Associazione Genitori Martellago,  permette a tutti gli alunni interessarti di 
essere accompagnati a scuola in sicurezza da volontari tutte le mattine. Obiettivi del progetto sono la 
mobilità alternativa e sostenibile,  la socializzazione e la promozione di stili di vita sani.  
Frutta nelle scuole: progetto attivato da più anni nel nostro Istituto in collaborazione con il Ministero delle 
politiche agricole e forestali con la consegna periodica di frutta/verdura agli alunni, al fine di promuovere 
un’educazione alimentare. 
Scuola aperta – lingua inglese: 
Il progetto prevede l’apertura pomeridiana dell’Istituto a corsi tenuti da docenti madrelingua. La finalità è 
quella di offrire a tutti gli alunni delle classi quarte e quinte un percorso di approfondimento dello studio 
della lingua inglese volto anche ad una eventuale certificazione (A1).  
Gioco, mi muovo, mi diverto:  il progetto delinea un approfondimento sullo sviluppo delle competenze 
motorie attraverso il gioco libero effettuato anche tramite le strutture-gioco situate negli spazi esterni della 
scuola. 
 
 
Nella scuola Secondaria di I° grado per l’anno scolastico 2019/2020 sono previsti i seguenti 
progetti: 
 
Geostoria:grazie alla collaborazione della Rete Geostoria, i ragazzi unaclasseseconda e di due classi terza, 
con modalità laboratoriale, approfondiscono metodologie, contenuti e attività didattiche nell’ambito storico 
geografico. 
Educazione affettività e sessualità: rivolto agli alunni di classe terza, il progetto si propone di 
individuare con consapevolezza i cambiamenti in corso a livello corporeo, psicologico e relazionale, favorendo 
l’assunzione di un atteggiamento positivo e sereno nei confronti della sessualità. 
A scuola di Guggenheim: ne sono destinatari tutti gli alunni di classe terza. Progetto della Regione Veneto 
che, negli anni ha consolidato un format collaborativo che permette di “fare arte” con modalità attive ed 
alternative. La proposta spazia su cinque temi da selezionare in base alla tipologia di percorso più consono 
alla classe coinvolta. Gli alunni, inoltre, avranno la possibilità di visitare gratuitamente la collezione. 
Giochi matematici d’autunno: il progetto mira alla preparazione degli alunni in vista dei giochi 
matematici d’autunno organizzati dall’università Bocconi di Milano. Attraverso le esercitazioni si svilupperà il 
pensiero algoritmico, nonché la logica e la creatività. I destinatari sono tutti gli alunni su base di adesione 
volontaria.  
Scuola aperta – studio assistito;  recupero di matematica – lingua inglese, francese, tedesca; 
alfabetizzazione del latino: 
Il progetto prevede l’apertura pomeridiana dell’Istituto a corsi (per la maggior parte gratuiti, ad esclusione di 
quelli di lingua tenuti da madrelingua)tenuti da docenti dell’Istituto con l’intervento di volontari che potranno 
affiancare, ma non ovviamente sostituire, i docenti. 
Le finalità sono quelle di offrire:  

 a tutti gli alunni in difficoltà un sostegno didattico nello studio della discipline individuate dal 
collegio; 

 a tutti gli alunni un percorso di approfondimento dello studio della lingue comunitarie volto 
anche ad una eventuale certificazione (A1 – A2 – B1);  

 agli alunni di terza iscritti ad un liceo,l’avviamento allo studio del latino;  
 

Orientamento: per tutti gli alunni di classe seconda e terza sono previste delle attività atte a realizzare 
percorsi formativi e informativi mirati all’orientamento per la scelta della scuola Secondaria di secondo grado. 
Per le valutazioni è previsto l’intervento di un esperto esterno.   
Interventi Assistiti con l’ausilio di Cani: il progetto le cui finalità sono tese a favorire l’apertura e 
ampliare le modalità di comunicazione anche non verbali, è rivolto agli alunni della classe 2B  nell’ambito 
dell’inclusione scolastica degli alunni con spettro autistico.  
Musicalmente: il corso, oltre ai fini artistici, persegue l’obiettivo di sviluppare la personalità con una 
maggior consapevolezza di se stessi, affrontare e comunicare con il pubblico superando angosce e paure, 
scoprire le proprie attitudini.  



Natale solidale (mercatino): il progetto è rivolto alle classi prime e seconde ed è volto alla realizzazione 
di manufatti per lo sviluppo delle abilità manuali degli alunni.  
 
 
Progetti trasversali previsti per l’anno scolastico 2018/2019: 
Giornalino: gli studenti di più classi approfondiranno le modalità di costruzione e condivisione di contenuti 
comunicativi per realizzare un giornale scolastico da diffondere a tutti i compagni con 2/3 numeri per l’anno 
scolastico in corso.   
C.C.D.R. – La Costituzione: il progetto destinato a una selezione di alunni di classi quarta e quinta 
Primaria e prima e seconda Secondaria eletti dai compagni, pone per quest’anno il focus sull’obiettivo 
dell’Agenda 2030: “Un Pianeta da salvare”. La centralità è rivolta allo sviluppo della collettività sociale, con 
l’obiettivo di fare in modo che, attraverso un modello didattico attivo, i ragazzi conoscano i diritti e i doveri 
del cittadino, il modo in cui questi vengono decisi e come possono e devono essere difesi, approfondiscano il 
senso della democrazia. La tematica della salvaguardia ambientale sarà filo conduttore delle varie attività 
proposte. I metodi saranno quelli della discussione plenaria, degli incontri con esperti, di progetti specifici, di 
lavori di gruppo e laboratori, gita finale. 
Sportello di ascolto: il progetto è rivolto agli alunni di classe quinta della scuola primaria e a tutti agli 
alunni di scuola secondaria di I° grado; si propone di offrire una consulenza e un accompagnamento affinché 
possano esprimersi e raccontarsi nelle difficoltà che emergono nel loro vissuto personale.  
Giornate mobilità sostenibile:il progetto vede le classi di Primaria e Secondaria aderire alle principali 
iniziative della settimana internazionale della mobilità che porta avanti gli obiettivi della sensibilizzazione nei 
confronti dell’ecosistema e della mobilità alternativa e sostenibile. E’ prevista una passeggiata ecologica a 
piedi e in bicicletta.  
Alfabetizzazione e potenziamento linguistico: destinato agli alunni stranieri dell’Istituto con particolari 
esigenze e/o difficoltà, ha la finalità di sostenere l’acquisizione della lingua italiana per favorire 
l’apprendimento, il successo scolastico e l’integrazione sociale. 
I CARE: il filo conduttore del progetto sarà declinato nel tema “Prendersi cura di…”, tutti gli alunni 
dell’Istituto sono coinvolti nell’individuare un campo d’azione entro il quale sviluppare le varie attività.    

 
Cittadinanza attiva: rivolto a tutti gli alunni il progetto risulta un “contenitore” di varie attività tra cui:  

 Io leggo perché – libriamoci – giralibro: volte a riscoprire il piacere della lettura 
 Festa di Natale  
 Festa di fine anno  
 AVIS: l’importanza del donare  
 Giornata dell’Intercultura    

 
 
Progetto ambiente: rivolto a tutti gli alunni il progetto risulta un “contenitore” di varie attività tra cui:  

 Raccolta differenziata e smaltimento dei rifiuti   
 Riciclo creativo  
 Sensibilizzazione alle problematiche ambientali  

 
Biblioteca aperta: il progetto è rivolto a tutti i ragazzi della scuola Primaria e Secondaria ed è teso 
all’organizzazione e alla gestione della biblioteca di plesso.  
 
Progetto Inclusione: rivolto a tutti gli alunni il progetto risulta un “contenitore” di varie attività tra cui: 

 Letture di sensibilizzazione sul tema della diversità – scuola dell’Infanzia  
 Intervento dei Black Lions - scuola Primaria  
 Dinamiche di gruppo – interventi mirati alla diffusione di corrette relazioni nell’ambito scolastico, 

rivolto alle classi seconde della scuola Secondaria.  
 Cantiere donna – per le classi seconde della scuola Secondaria attività rivolte alla sensibilizzazione 

contro la violenza di genere  
 AIDO – per le classi terze della scuola Secondaria attività rivolte alla comprensione dell’importanza 

della donazione degli organi 
 Atelier creta con CEOD – classi terze scuola Secondaria   

 
Progetto legalità: rivolto a tutti gli alunni il progetto risulta un “contenitore” delle varie attività organizzate 
all’interno delle:  

 Giornate contro il bullismo e cyberbullismo 
 Giornata della Memoria  



 Giornata del Ricordo  
 Giornata internazionale dei diritti dell’infanzia  

Sono poi previste attività per la prevenzione delle dipendenze e prevenzione al tabagismo, lotta al bullismo e 
al cyberbullismo.  
 
Educazione alimentare: rivolta agli alunni della scuola dell’Infanzia e Primaria e, tramite appositi incontri 
anche ai genitori, si propone di fornire informazioni utili per una sana e consapevole fruizione/consumo del 
cibo e di promuovere atteggiamenti collaborativi orientati all’educazione alimentare. 
 
Italiano per mamme straniere: le destinatarie del progetto (febbraio – maggio 2020) sono alcune 
mamme straniere di alunni dei due Istituti del Comune; gli obiettivi sono di affiancarle nell’apprendimento di 
Italiano come L2, per favorire l’integrazione, per ampliare ulteriormente le attività connesse alle funzioni 
della scuola, e infine per fornire strumenti utili alle mamme che a loro volta seguono i figli nel percorso 
scolastico. 
 


