
 
ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE DI SCUOLA INFANZIA, PRIMARIA E SECONDARIA DI 1° GR.  

“CARLO GOLDONI” 
VIA TRENTO, 26 – 30030 MARTELLAGO (VE) 

C.F. 90108150278 -C.M.VEIC838006 Tel.: 041-5400534 Fax:041-5402005 

E-Mail: veic838006@istruzione.it- PEC: veic838006@pec.istruzione.it- Web: www.icgoldonimartellago.gov.it 
 
 

PROGETTI ANNO SCOLASTICO 2021 – 2022 
 
Nella scuola dell’INFANZIA per l’anno scolastico 2021/2022 sono previsti i seguenti progetti:  
 
Psicomotricità: 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 
gli alunni della scuola dell’infanzia.  
 
Metafonologico: il progetto mira alla maturazione della consapevolezza fonemica e delle abilità dialogiche 
narrative che stanno alla base dello sviluppo delle competenze di comprensione e produzione del testo scritto.  

Si mira inoltre ad intervenire sui fattori di rischio relativi all’apprendimento di lettura/scrittura. il percorso 
coinvolge gli alunni dell’ultimo anno della scuola dell’infanzia.  
 
Nella scuola PRIMARIA per l’anno scolastico 2021/2022 sono previsti i seguenti progetti: 

 
Recupero e potenziamento: attraverso le ore di compresenza verranno proposte attività volte a potenziare 
le competenze e approfondire le conoscenze.  
 
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 ambientali e a 
stimolare comportamenti di rispetto e tutela dell’ambiente.  
 
Più sport a scuola: l’obiettivo del progetto è quello di valorizzare l’educazione fisica e sportiva nella scuola 
primaria e favorire lo star bene con se stessi e con gli altri nell’ottica dell’inclusione sociale. Nello specifico si 

attiverà il percorso ministeriale “Scuola attiva Kids” ed inoltre verranno organizzati interventi diretti in classe 
gestiti degli esperti delle associazioni sportive del territorio. 
 
Educazione affettività-sessualità: il progetto, realizzato in collaborazione con lo psicologo scolastico, 
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. 
 

Commissione valutazione: la commissione è stata istituita per elaborare una risposta alle indicazioni 
ministeriali relative al nuovo sistema di valutazione per la scuola Primaria, sia per quanto riguarda la 
valutazione di fine quadrimestre che per quella in itinere. La commissione guiderà tutti i docenti nel passaggio 
alla nuova modalità valutativa ed adeguerà gli strumenti di progettazione e valutazione.  
 

 
Nella scuola SECONDARIA di I° grado per l’anno scolastico 2021/2022 sono previsti i seguenti 
progetti: 

Recupero di matematica, italiano e inglese: i progetti di recupero sono rivolti agli alunni della scuola 
secondaria di primo grado in difficoltà nell’apprendimento dei contenuti disciplinari di matematica , italiano e 
inglese. I percorsi mirano al rinforzo delle competenze disciplinari e alla preparazione degli alunni di terza 
all’esame di stato di fine anno scolastico. 
 
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. 
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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.  
 
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.   
 
 
Progetti TRASVERSALI previsti per l’anno scolastico 2021/2022: 
 
Psicologo scolastico - spazio ascolto e supporto all’orientamento: lo spazio ascolto 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. Inoltre lo psicologo sarà disponibile nel supportare e guidare gli alunni 
di terza nel delicato momento di scelta della scuola secondaria di secondo grado.  
 
C.C.d.R.: il progetto è destinato a una selezione di alunni di classi quarta e quinta Primaria e prima e seconda 
Secondaria. Attraverso un modello didattico attivo, i ragazzi vengono a conoscenza dei diritti e doveri del 
cittadino, il modo in cui questi vengono decisi e come possono e devono essere difesi, approfondiscano il 
senso della democrazia. I metodi saranno quelli della discussione plenaria, degli incontri con esperti, di lavori 
di gruppo e laboratori.  
 
A scuola con fiducia: destinatari sono tutti gli alunni dell’istituto; il percorso si basa su attività creative 
laboratoriali (circomotricità, yoga educativo, teatro clown, arte, story telling) volte a favorire la conoscenza e 
la crescita personale, sviluppare le dinamiche relazionali, la capacità di apprezzare la diversità di talenti ed 
espressioni e di promuovere l'inclusione.  
 
E poesia sia…: il progetto è rivolto agli alunni della classi terze, quarte e quinte Primaria e a tutti gli alunni 

della scuola Secondaria di primo grado. Il progetto mira a divulgare e promuovere la poesia come forma d’arte 
e a sensibilizzare i ragazzi nel fare emergere emozioni e vissuti tramite la poesia come alternativa alle altre 
tipologie di scrittura.  
 
Orto botanico: il progetto mira a favorire la partecipazione attiva alle esperienze in orto botanico attraverso 
il lavoro pratico all’interno dell’orto sito nel giardino. Coinvolti gli alunni di classe terza Primaria e gli alunni 
della scuola secondaria di primo grado. Il percorso promuove educazione al rispetto della natura e del bene 
comune. 
 
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 future classi prime. 

 
“Let’s talk about” attività di ascolto e parlato con lettore madrelingua inglese: il progetto coinvolge 
tutti gli alunni dell’istituto e verrà gestito da un esperto madrelingua inglese al fine di migliorare le abilità di 

ricezione e produzione orale in lingua inglese, tramite attività di ascolto e di coinvolgimento attivo in situazioni 
reali.  
 
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 

 Lions club “Un poster per la pace” (concorso grafico) 
 AVIS: l’importanza del donare  
 Teatro FEBO    

 
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  

L’obiettivo primario è quello di promuovere comportamenti sostenibili dal punto di vista ambientale facendo 
altresì comprendere come piccole azioni quotidiane individuali si traducano in “benessere collettivo”.  
 
Progetto legalità: Il progetto mira a favorire la formazione di una coscienza morale e civile e l’acquisizione 
della capacità di discutere idee per una cittadinanza attiva. Secondo un percorso graduale gli alunni saranno 

portati a conoscere ed analizzare questioni attuali legati alle problematiche sociali del nostro tempo.  
Il progetto è 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.  
 
Bullismo e cyber bullismo: il progetto è rivolto a tutti gli alunni della scuola 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.  

 
Commissione educazione civica: il progetto, tramite i membri della commissione, ha lo scopo di 
promuovere la realizzazione di percorsi, interventi didattici e unità di apprendimento sul tema della cittadinanza 
attiva, della cittadinanza digitale e dell’educazione ambientale.  
 
 
Gestione biblioteca e educazione alla lettura: il progetto è rivolto a tutti i ragazzi della scuola Primaria e 
Secondaria ed è teso a programmare e attuare una serie di attività volte a promuovere l’amore per la lettura 
oltre ad organizzare e gestire la biblioteca di plesso.  
 

Progetto 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”  
-  “Screening per la letto-scrittura (D.S.A.)”.  

Le pratiche inclusive vengono coordinate dalle diverse figure di sistema come: referente DSA e BES, referente 
Intercultura e figura strumentale inclusione.  
 
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.  
 
 


