
PROGETTUALITA’ 2022 – 2023

MACROAREA INCLUSIONE

I Progetti legati a questa macroarea hanno lo scopo di promuovere l'inclusione di tutti gli alunni, al
fine di favorire il successo scolastico di ciascuno. Il nostro Istituto considera le diversità in tutte le
sue forme, una risorsa e una ricchezza. Si mira a rimuovere gli ostacoli al fine di favorire la piena
partecipazione alla vita sociale, didattica, educativa della scuola.
Nello specifico riconosciamo il progetto:

- Istruzione domiciliare e scuola in ospedale

- In viaggio tra le diversità, destinato a tutti gli alunni dell’istituto e caratterizzato da un
insieme di attività sul tema della diversità realizzate in collaborazione con enti del territorio
(CEOD, ForMEd’Abili, Black Lions, O.D.V. SOS bambini invisibili…).

- Screening per la letto-scrittura (D.S.A.)
Le pratiche inclusive vengono coordinate dalle diverse figure di sistema come: referente DSA e BES,
commissione inclusione e figura strumentale inclusione.

MACROAREA LINGUA

Nel nostro Istituto viene riservata particolare attenzione al miglioramento delle abilità linguistiche

degli alunni. Infatti per i bambini dell’ultimo anno di scuola dell’infanzia viene attivato il laboratorio

metafonologico al fine di sviluppare i prerequisiti della letto-scrittura e di recuperare eventuali

difficoltà di linguaggio.

L’offerta formativa propone anche specifiche attività volte a favorire le competenze linguistiche di

L2 (lingua inglese) e quindi a sviluppare le abilità di ascolto, comprensione e produzione attraverso

la figura di un esperto madrelingua inglese. Tutte le azioni messe in campo al fine di potenziare

l’insegnamento e l’apprendimento della lingua inglese vengono coordinate dal referente per la

lingua.

I progetti specifici di questa macroarea sono:

- Progetto metafonologico

- Let’s talk about….madrelingua inglese

MACROAREA AMBIENTE

Il nostro Istituto ha deciso di istituire una commissione che si occupa del progetto “L’ambiente
siamo noi” al fine che sia un progetto verticale che coinvolga tutti gli ordini di scuola in azioni
concrete sul grande teme dell’ambiente.
Le finalità riguardano:
- la sensibilizzazione sul tema della salvaguardia ambientale,
-l’educazione allo sviluppo sostenibile grazie ad un uso consapevole e durevole delle risorse
- acquisizione di concetti e regole comportamentali mirati al rispetto dell’ambiente.
Le attività riguarderanno anche la presa in cura dell’orto botanico sito all’interno del giardino della
scuola Primaria.
Nel nostro istituto è attivo il Pedibus grazie alla collaborazione con l’associazione Genitori. Il

progetto 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.

MACROAREA CITTADINANZA

I progetti legati alla macro area cittadinanza mirano a favorire la formazione di cittadine e cittadini
attivi e partecipi, consapevoli dei loro diritti e dei loro doveri. L’obiettivo comune è lo sviluppo delle
competenze in materia di cittadinanza attiva e democratica attraverso la cultura della legalità, la
valorizzazione dell'educazione interculturale, il rispetto delle diversità e il dialogo tra le culture.
L’istituto si impegna nel 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.
Vengono così raccolti i progetti:

- Legalità e Cittadinanza attiva coordinati dalla funzione strumentale Cittadinanza e dalla
commissione educazione civica

- Bullismo e cyberbullismo

- C.C.d.R. 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, approfondiscono quindi il senso della democrazia.

- Alfabetizzazione e facilitazione linguistica gestito dalle referenti Intercultura

MACROAREA BENESSERE E SICUREZZA

Stare bene a scuola è una sfida da vincere! Il concetto di “benessere scolastico” è legato a

molteplici aspetti, quello fisico, psicologico e culturale. A scuola è fondamentale creare un contesto

di vita positivo e favorire il benessere di tutti al fine di affrontare al meglio le diverse fasi del

percorso di crescita che sono caratterizzate da importanti cambiamenti fisici, psicologici e

relazionali.

A tal fine vengono promossi i seguenti progetti:

- Pratica psicomotoria Aucouturier: destinato ai bambini della scuola dell’Infanzia al fine di
favorire l'integrazione delle componenti emotive, intellettive e corporee mediante il
movimento;

- Più sport a scuola - Scuola attiva Kids: il nostro istituto aderisce al progetto ministeriale
Scuola attiva kids realizzato in collaborazione con le Federazioni Sportive Nazionali (FSN) e
il Comitato Italiano Paralimpico (CIP). Viene prevista la figura del Tutor in affiancamento
all’insegnante, nelle classi 3^ e 4^ durante l’ora di educazione motoria con l’obiettivo di
valorizzare l’educazione fisica e sportiva e promuovere stili di vita corretti e salutari. Inoltre
vengono realizzate attività sportive in collaborazione con le associazioni del territorio (A.C.
Martellago – Team 78 basket).

- Corsa contro la fame, percorso che coinvolge tutti gli alunni della scuola secondaria e
permette di far loro acquisire consapevolezza rispetto al tema della fame nel mondo come
conseguenza di povertà, guerre e cambiamenti climatici. Il progetto ha lo scopo di
organizzare una corsa benefica, il ricavato sarà poi devoluto all’associazione “Azione contro
la fame”.



- Le giornate dello sport: attività promossa per tutte le classi della scuola secondaria al fine
di sperimentare le diverse discipline sportive grazie alla collaborazione con le associazioni
attive nel territorio.

- Orienteering: riguarda un percorso che coinvolge tutti gli alunni della scuola secondaria al
fine di muoversi con sicurezza e consapevolezza nell’ambiente attraverso la cartografia.

- Educazione alimentare: il progetto coinvolge gli alunni della scuola dell’infanzia e primaria
e 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;

- 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.

- Educazione affettività-sessualità: il progetto riguarda le classi quinte e quelli di classe terza
della scuola secondaria e ed è finalizzato 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.

- 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.

- Sicuri in città: mira a rendere la scuola un ambiente integrato con le esigenze e i bisogni
del proprio territorio coinvolgendo le Istituzioni locali che operano per la legalità e la
sicurezza. Nello specifico verranno realizzate attività di natura pratica in collaborazione con
i Carabinieri, gli operatori del 118 dell’Ulss 3 Serenissima e della Croce Verde oltre agli
agenti della Polizia locale. Tale percorso coinvolgerà alcune classi della scuola Primaria e
Secondaria.

- Spazio ascolto: 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.

MACROAREA INNOVAZIONE E DIGITALE

La macroarea 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.

MACROAREA CREATIVITA’

All’interno di questa macroarea troviamo tutte le attività che favoriscono la creatività,
l’espressività, il movimento corporeo e la musicalità.
Nello specifico viene attivato il progetto:

- Mus-e: i destinatari sono i bambini delle classi prime e seconde; il percorso educativo
permette di coinvolgere il bambino nella sua globalità psicofisica, favorendo le sue
potenzialità espressive del corpo e della voce tramite il movimento corporeo e la danza.

- Le Quattro stagioni, natura arte e creatività



- A scuola di creatività
- A scuola di  Guggenheim

MACROAREA POTENZIAMENTO

La nostra scuola si impegna ad organizzare progetti volti a favorire il consolidamento delle

competenze specifiche legate alle discipline di italiano e matematica tramite attività diversificate e

stimolanti, lontane dalla didattica tradizionale.

Nello specifico vengono organizzati:

- Giochi matematici d’autunno, l’istituto aderisce ai giochi matematici organizzati
dall’università Bocconi di Milano, i ragazzi della scuola secondaria hanno la possibilità di
prepararsi e accedere alla prova che stimola lo sviluppo del pensiero algoritmico, nonché la
logica e la creatività.

- 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. Viene organizzato un concorso
interno che ha lo scopo di 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;

- Biblioteca - educazione alla lettura, è rivolto a tutti gli alunni dell’Istituto 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;

PROGRAMMA OPERATIVO NAZIONALE

Il nostro istituto ha vinto i seguenti PON:

“Realizzazione di percorsi educativi volti al potenziamento delle competenze degli studenti per la

socialità e l’accoglienza” (Avviso 33956 del 18.5.2022;  Obiettivi specifici 10.1, 10.2, 10.3 Azioni

10.1.1, 10.2.2, 10.3.1) che ha permesso di organizzare per i ragazzi della scuola secondaria di primo

grado attività pomeridiane relative a:

- Corsi di recupero delle discipline di italiano, matematica e inglese

- Laboratori di arte e manualità

- Laboratorio di computer

- Laboratorio di teatro

“Ambienti didattici innovativi per le scuole dell'infanzia” (Avviso pubblico N. 38007 del 27.5.2022,

Azione 13.1.5) che permetterà di adeguare gli ambienti di apprendimento della scuola dell’infanzia

per poter garantire lo sviluppo delle abilità cognitive, emotive e relazionali dei bambini nei diversi

campi di esperienza.  


