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PROGETTI ANNO SCOLASTICO 2020 – 2021 
La progettualità per l’anno scolastico 2020 – 2021 ha subito delle 

riduzioni a causa dell’emergenza epidemiologica da COVID-19.  
 
Nella scuola dell’Infanzia per l’anno scolastico 2020/2021 NON sono previsti progetti.  
 
Nella scuola Primaria per l’anno scolastico 2020/2021 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.  
 
Più sport a scuola: il progetto punta a promuovere la pratica sportiva in generale e la conoscenza concreta 
di varie discipline sportive. Il progetto, rispetto agli scorsi anni, è stato rimodulato e prevede la 
collaborazione con la società sportiva Real Martellago e la condivisione con tutti i docenti di materiale audio-
video della FIGC. Quando sarà possibile, verranno organizzati interventi diretti in classe degli esperti delle 
Associazioni del territorio a titolo gratuito. 
 
 
Nella scuola Secondaria di I° grado per l’anno scolastico 2020/2021 sono previsti i seguenti 
progetti: 
 
Geostoria: grazie alla collaborazione della Rete Geostoria, i ragazzi di una classe prima, una classe seconda 
e di due classi terza, con modalità laboratoriale, approfondiscono metodologie, contenuti e attività didattiche 
nell’ambito storico geografico. 
 

Recupero di matematica e recupero di italiano: i progetti di recupero sono rivolti a tutti gli alunni  della 
scuola secondaria di primo grado in difficoltà nell’apprendimento dei contenuti disciplinari di matematica e di 
italiano. I percorsi mirano al rinforzo delle competenze disciplinari e alla preparazione degli alunni di terza 
all’esame di stato di fine anno scolastico. 
 
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.  
 
Bullismo e cyber bullismo: il progetto è rivolto a tutti gli alunni della scuola secondaria di primo grado al 
fine di diffondere la conoscenze del fenomeno del bullismo, migliorare le relazioni all’interno del gruppo, 
evitando le prevaricazioni e riconoscendo l’importanza delle regole per la convivenza democratica.  
 
Sportello di ascolto: il progetto è rivolto a tutti gli alunni della 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.  



 
Progetti trasversali previsti per l’anno scolastico 2020/2021: 
 
Sicurezza: il progetto coinvolge tutti i docenti e gli alunni dell’Istituto e mira a gestire l’emergenza COVID 
nel rispetto delle Linee guida ministeriali oltre a individuare fattori di rischio e attuare misure e procedure di  
sicurezza osservando la normativa vigente. 
 
Inclusione: il progetto risulta il “contenitore” di molteplici progetti volti all’attuazione delle pratiche inclusive 
nei confronti degli alunni con Bisogni Educativi Speciali. Nello specifico riconosciamo il progetto: 

- “Istruzione domiciliare e scuola in ospedale”  
- “Alfabetizzazione e facilitazione linguistica”  
- “adeguamento modulistica area inclusione” 
- “Screening D.S.A”.  

Le pratiche inclusive vengono  coordinate dalle diverse figure di sistema come: referente DSA, referente 
intercultura e figura strumentale inclusione.  
 
DDI: il progetto mira ad organizzare e gestire la didattica digitale intergrata nel rispetto delle linee guida 
ministeriali al fine di promuovere le competenze digitali di alunni e docenti e garantire il diritto all’istruzione 
nei casi di quarantena di singoli alunni o chiusura di intere classi dell’Istituto.  
 
A scuola con il digitale: il progetto comprende tutte le pratiche messe in atto dall’Animatore Digitale e dal 
Team digitale al fine di promuovere l’uso di strumenti digitali nelle pratiche didattiche e favorire la 
formazione dei docenti negli ambienti del PNSD. 
 
Progetto continuità: il progetto è rivolto a tutti gli alunni delle classi di passaggio: alunni dell'ultimo anno 
di scuola dell'infanzia, classi prime e quinte di scuola primaria, classi prime di scuola secondaria. L’obiettivo è 
quello di favorire le attività di scambio e gestire tutte le procedure per la formazione delle classi prime. 
 
Educazione civica: il progetto ha lo scopo di implementare il Curricolo di Istituto nella sezione relativa 
all’educazione civica e attuare percorsi, interventi didattici e unità di apprendimento al fine di promuovere in 
tutti gli alunni la cittadinanza attiva, la cittadinanza digitale e l’educazione ambientale.  
 
Mensa: il progetto coinvolge gli alunni della scuola dell’infanzia e primaria che usufruiscono del servizio di 
ristorazione scolastica. Il progetto ha l’obiettivo di osservare e monitorare il funzionamento del servizio di 
ristorazione e favorire l’acquisizione di stili alimentari sani da parte degli alunni.  
 
 

 
 


