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PROGETTI A.S. 2016/2017 

1 

Titolo del progetto: Si può fare 

Responsabile del progetto: SCHIAVO FAUSTINA 

Descrizione sintetica del progetto: Intervento settimanale per recupero e alfabetizzazione dell'insegnante 

Baessato Nazzarena 

Data inizio progetto: 12/10/2016 

Data fine progetto: 31/05/2017 

Progetto di riferimento del PTOF: Alfa e beta: una lingua da imparare! 

Plesso/i coinvolti: Primaria Portinari 

Classi coinvolte: 1^ 5^ 

Numero totale alunni coinvolti: 4 

Bisogno formativo degli alunni: Imparare la lingua italiana 

Competenze specifiche di riferimento: Comprendere e capire la lingua italiana 

Abilità e conoscenze: Ascoltare e comprendere messaggi. Interagire in modo efficace in diverse situazioni 

comunicative. Leggere testi semplici di vario genere. Scrivere correttamente. 

Azioni-attività che si intendono svolgere: Attività di piccolo gruppo; schede predisposte, esercizi mirati, 

conversazioni. 

Modalità di verifica del progetto – genitori: Questionario 

Modalità di verifica del progetto- alunni(autovalutazione): Questionario a scelta multipla. 
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2 

Titolo del progetto: "I Musicanti" 1 

Responsabile del progetto: Bettini - Malets 

Descrizione sintetica del progetto: Saggio di Natale; Saggio S. Lucia; Festa della mamma; Saggio fine 

anno scolastico; Madonna delle Grazie. Eventuali proposte del territorio per manifestazioni, ricorrenze, 

festività particolari. 

Data inizio progetto: 01/10/2016 

Data fine progetto: 30/05/2016 

Progetto di riferimento del PTOF: Prova d'orchestra 

Plesso/i coinvolti: Secondaria 1° grado 

Classi coinvolte: CLASSI 1-2-3 (SECONDARIA) 

Numero totale alunni coinvolti: da definirsi 

Bisogno formativo degli alunni: Si auspica che con un lavoro particolareggiato ogni alunno sviluppi una 

maggiore consapevolezza sull'importanza del proprio ruolo all'interno del gruppo orchestrale, il rispetto del 

lavoro degli altri, seguendo anche il loro ritmo di apprendimento: è elemento basilare per la buona riuscita di 

un brano musicale. 

Le attività proposte saranno preziose per lo sviluppo cognitivo, mnemonico, per consolidare e perfezionare 

la tecnica strumentale affinando il gusto estetico musicale. Promuovere e sensibilizzare le attività musicali 

nel territorio. 

Competenze specifiche di riferimento: Consolidare l'abilità di lettura sul pentagramma, acquisire semplici 

concetti di tonalità (maggiore-minore), eseguire suoni, ritmi, brani vocali e strumentali, curando in 

particolare intonazione ed espressività. 

Abilità e conoscenze: Sviluppare le abilità musicali e percettive, stimolando le capacità individuali e di 

gruppo. 

Azioni-attività che si intendono svolgere: Prove strumentali e corali 

Enti esterni coinvolti (Comune, ULSS...): Comune, biblioteca comunale 

Modalità di verifica del progetto – genitori: Breve questionario sull'andamento e riuscita delle attività 

proposte. 

Modalità di verifica del progetto- alunni(autovalutazione): Interrogazioni individuali e di gruppo in vista 

delle varie esibizioni.  Eventuali registrazioni, video, foto. 
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Titolo del progetto: I musicanti 2 

Responsabile del progetto: BETTINI - MALETS 

Descrizione sintetica del progetto: Saggio di Natale; Saggio fine anno  

Data inizio progetto: 01/10/2016 

Data fine progetto: 30/05/2016 

Progetto di riferimento del PTOF: Prova d'orchestra 

Plesso/i coinvolti: Primaria capoluogo, Primaria Portinari, Primaria Arso 

Classi coinvolte: CLASSI 5 (PRIMARIA) 

Numero totale alunni coinvolti: da definirsi 

Bisogno formativo degli alunni: Si auspica che con un lavoro particolareggiato ogni alunno sviluppi una 

maggiore consapevolezza sull'importanza del proprio ruolo all'interno del gruppo orchestrale, il rispetto del 

lavoro degli altri, seguendo anche il loro ritmo di apprendimento: è elemento basilare per la buona riuscita di 

un brano musicale. Le attività proposte saranno preziose per lo sviluppo cognitivo, mnemonico, per 

consolidare e perfezionare la tecnica strumentale affinando il gusto estetico musicale. Promuovere e 

sensibilizzare le attività musicali nel territorio. 

Competenze specifiche di riferimento: Consolidare l'abilità di lettura sul pentagramma, acquisire semplici 

concetti di tonalità (maggiore-minore), eseguire suoni, ritmi, brani vocali e strumentali, curando in 

particolare intonazione ed espressività. 

Abilità e conoscenze: Sviluppare le abilità musicali e percettive, stimolando le capacità individuali e di 

gruppo. 

Azioni-attività che si intendono svolgere: Prove strumentali e corali. 

Enti esterni coinvolti (Comune, ULSS...): Comune, biblioteca comunale 

Modalità di verifica del progetto – genitori: Breve questionario sull'andamento e riuscita delle attività 

proposte. 

Modalità di verifica del progetto- alunni(autovalutazione): Interrogazioni individuali e di gruppo in vista 

delle varie esibizioni.  Eventuali registrazioni, video, foto. 
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Titolo del progetto: Chi bene inizia 

Responsabile del progetto: Dal Maso Claudia 

Descrizione sintetica del progetto: Progetto di prevenzione u.l.s.s.5 per il rafforzamento e diffusione delle 

migliori pratiche di salute al fine di favorire il benessere degli alunni attraverso una corretta alimentazione e 

un'adeguata attività fisica 

Data inizio progetto: 17/10/2016 

Data fine progetto: 31/03/2016 

Progetto di riferimento del PTOF: Educazione alla salute e all'affettività, Star bene a scuola 

Plesso/i coinvolti: Primaria capoluogo, Primaria Portinari, Primaria Arso 

Classi coinvolte: 4^ 

Numero totale alunni coinvolti: 116 

Bisogno formativo degli alunni: migliorare il benessere psicofisico degli alunni attraverso la conoscenza di 

una corretta alimentazione e di un'adeguata attività fisica 

Competenze specifiche di riferimento: competenze scientifiche, sociali e civiche 

Abilità e conoscenze: conoscere le basi di una corretta alimentazione in rapporto al cibo e al movimento. 

Azioni-attività che si intendono svolgere: progetto U.L.S.S. 5 

Modalità di verifica del progetto – genitori: questionario e presenza all'incontro 

Modalità di verifica del progetto- alunni(autovalutazione): questionario 
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Titolo del progetto: Festa di Primavera 

Responsabile del progetto: Alaia Carmine 

Descrizione sintetica del progetto: Giochi sportivi 

Data inizio progetto: 15/11/2016 

Data fine progetto: 20/05/2017 

Progetto di riferimento del PTOF: Sportivamente 

Plesso/i coinvolti: Primaria capoluogo, Primaria Portinari, Primaria Arso 

Classi coinvolte: Tutta la primaria 

Numero totale alunni coinvolti: 629 

Bisogno formativo degli alunni: Pratica di attività sportiva 

Competenze specifiche di riferimento: Attività ginniche e preparazione ai giochi 

Abilità e conoscenze: motorie 

Azioni-attività che si intendono svolgere: Giochi sportivi-Mini corsi di tennis-Mini corsi di calcio-Canto  

Enti esterni coinvolti (Comune, ULSS...): Comune, ULSS, genitori 

Modalità di verifica del progetto – genitori: Questionario online  

Modalità di verifica del progetto- alunni(autovalutazione): Questionario 
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Titolo del progetto: Denti da campione 

Responsabile del progetto: Iraci Fuintino Maria Giuseppa 

Descrizione sintetica del progetto: Acquisizione di buone pratiche di corretta igiene orale e di linee guida 

per una sana alimentazione: promozione di una 1^ colazione e merenda adeguate, dal punto di vista 

nutrizionale. 

Data inizio progetto: 17/10/2014 

Data fine progetto: 31/03/2016 

Progetto di riferimento del PTOF: Educazione alla salute e all'affettività 

Plesso/i coinvolti: Primaria Portinari 

Classi coinvolte: 2^ 

Numero totale alunni coinvolti: 24 

Bisogno formativo degli alunni: Acquisire buone pratiche di corretta igiene orale per una sana 

alimentazione. 

Competenze specifiche di riferimento: Competenze scientifiche e civiche 

Abilità e conoscenze: seguire una sana alimentazione e avere cura del proprio corpo. 

Azioni-attività che si intendono svolgere: Presentazione del progetto da parte dell'insegnante e 

svolgimento da parte degli operatori ULSS come da calendario. 

Modalità di verifica del progetto – genitori: Questionario 

Modalità di verifica del progetto- alunni(autovalutazione): Questionario 
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Titolo del progetto: Centro Sportivo Scolastico 

Responsabile del progetto: Carmine Alaia 

Descrizione sintetica del progetto: Il progetto intende conglobare tutte le attività di natura sportiva, sia 

quelle annuali (con presenza di vari esperti), sia quelle dedicate alla settimana dello sport, previste dal 

calendario scolastico della Regione Veneto per l’a.s. in corso. 

Data inizio progetto: 09/09/2016 

Data fine progetto: 30/06/2017 

Progetto di riferimento del PTOF: Sportivamente 

Plesso/i coinvolti: Infanzia Bellini, Infanzia Fogazzaro, Primaria Capoluogo, Primaria Portinari, Primaria 

Arso, Secondaria 1° grado 

Classi coinvolte: Tutte le classi dell'Istituto 

Numero totale alunni coinvolti: Tutti 

Bisogno formativo degli alunni: La pratica dell''attività sportiva come bisogno fondamentale di ogni 

singolo alunno nella fase del suo sviluppo 

Competenze specifiche di riferimento: Sportive, intese come veicolo di educazione per imparare ad 

utilizzare tecniche sportive 

Abilità e conoscenze: Rispetto delle regole, legalità, Fair Play, socializzazione, rispetto di sè stessi e degli 

altri, inclusione, rispetto delle diversità.... 

Azioni-attività che si intendono svolgere: Il CSS ha progettato la realizzazione di una serie di attività 

sportive che interessano tutti i tre segmenti di scuola; il riferimento è  sia alle attività sportive in corso 

d’anno, sia a quelle previste nella settimana dello sport. In particolare: 

 Scuola dell’infanzia : attività con l’associazione Pianeta Sport : percorsi vari – palle e palline – 

funicelle –cerchi – il saltare – camminare a carponi, strisciare e cadere – portare un giornale sotto il 

braccio – la coperta – camminare in quadrupedia. 

Nel corso della settimana dello sport: 

Infanzia Bellini : attività motoria a squadre- percorsi motori e giochi della tradizione – laboratori 

artistici inerenti lo sport- passeggiata – presentazione del paracadute –  

Infanzia Fogazzaro : giochi motori – percorsi – pallavolo – calcio tennis bowling. 
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 La scuola primaria dell’I.C. di Chiampo realizza nel corso dell’anno scolastico degli incontri di 

natura sportiva con esperti di vari settori come : il tennis – il karate – la danza – il calcio – il basket. 

In particolare durante la settimana sportiva sono previste le seguenti attività : 

Primaria di Capoluogo : Corsa campestre – presentazione di un paracadute – lezioni di karate – 

visione di filmati a tema sportivo – realizzazione di loghi per i giochi di primavera – passeggiate con 

fini sportivi – incontro con giornalisti sportivi e personaggi dello sport – conferenza in auditorium 

“l’importanza dello sport nel bambino” con il coinvolgimento di tutti i segmenti di scuola.  

Primaria di Portinari : Conversazioni guidate alla conoscenza del mondo dello sport -  balli – yoga – 

karate – aikido e ciclismo – visione di filmati con finalità sportive -  passeggiata – incontri con 

esperti. 

Primaria di Arso : Volley – ginnastica ritmica – taekwondo – calcio – danza – tennis 

 La scuola secondaria di 1^grado:  partecipazione a giochi sportivi studenteschi. 

In particolare durante la settimana sportiva sono previste le seguenti attività : Corsa campestre – 

tennis – incontri con esperti – pallavolo – palla cambio – baskin. 

 

Enti esterni coinvolti (Comune, ULSS...): Comune, Ulss, Associazioni sportive varie, Polizia Locale, 

Associazione “Pianeta sport” 

Modalità di verifica del progetto – genitori: Questionario 

Modalità di verifica del progetto- alunni(autovalutazione): Questionario 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

8 

mailto:viic87800x@istruzione.it
mailto:viic87800x@pec.istruzione.it
http://www.icchiampo.gov.it/


 

Ministero dell’Istruzione, dell’Università e della Ricerca 
ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE  

“Alessandro Faedo” 
Via Fante d’Italia, 31 - 36072 - CHIAMPO (VI)  

Tel. 0444/475810   Fax 0444/475825   
email   viic87800x@istruzione.it  -  PEC mail  viic87800x@pec.istruzione.it 

Cod. Mecc. VIIC87800X  - C.F. 81001110246 
www.icchiampo.gov.it 

_______________________________________________________________________________________ 
 

Titolo del progetto: Un aiuto prezioso 

Responsabile del progetto: Mecenero Fiorenza 

Descrizione sintetica del progetto: Attività di recupero e sviluppo di lingua italiana 

Data inizio progetto: 10/10/2016 

Data fine progetto: 17/05/2017 

Progetto di riferimento del PTOF: Se faccio...imparo 

Plesso/i coinvolti: Primaria  

Classi coinvolte: 2^ - 3^ - 4^ 

Numero totale alunni coinvolti: 50 

Bisogno formativo degli alunni: In queste classi sono presenti alunni che necessitano di interventi di 

recupero e sviluppo per piccoli gruppi 

Competenze specifiche di riferimento: comunicare in lingua italiana oralmente e per iscritto in modo 

corretto ed efficace 

Abilità e conoscenze: capacita" di esprimere il proprio vissuto e di esporre oralmente e per iscritto testi 

ascoltati o letti, rispettando le convenzioni ortografiche e il contesto proposto 

Azioni-attività che si intendono svolgere: conversazioni guidate lettura dell'insegnante verbalizzazioni 

orali e scritte, comprensione di testi, rielaborazione di testi, produzione scritta di testi 

Modalità di verifica del progetto – genitori: Questionario 

Modalità di verifica del progetto- alunni(autovalutazione): Questionario a scelta multipla 
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Titolo del progetto: Teatro in lingua inglese 

Responsabile del progetto: Prof. Garbin Elena 

Descrizione sintetica del progetto: Laboratorio di lettura drammatica, ascolto, comprensione e visione di 

uno spettacolo in lingua originale + incontro con attori madrelingua inglesi per 1 ora 

Data inizio progetto: 07/11/2016 

Data fine progetto: 30/05/2017 

Progetto di riferimento del PTOF: Cittadini d'Europa 

Plesso/i coinvolti: Secondaria 1° grado 

Classi coinvolte: tutte le classi prime della scuola Secondaria di I° grado 'Silvio Negro' 

Numero totale alunni coinvolti: 108 

Bisogno formativo degli alunni: motivare verso lo studio della lingua inglese attraverso il teatro proporre 

un’esperienza diretta con parlanti nativi provenienti dalla Gran Bretagna fare esperienza del teatro e del 

lavoro dell’attore come momento forte nell’ambito delle U.A.  A e B. 

Competenze specifiche di riferimento: lavoro di team per la costruzione di giochi linguistici e cartelloni; 

comprensione di un’opera teatrale completa per ragazzi in lingua inglese; avvio al dialogo comunicativo, al 

dialogo teatrale come simulazione della comunicazione reale; produzione di testi scritti (dialoghi - fiabe e 

favole - per la drammatizzazione personalizzata e presentazioni multimediali); produzione di un'intervista da 

proporre ad un attore madrelingua inglese 

Abilità e conoscenze: Tutte le 4 abilità linguistiche (ascoltare, parlare, leggere, scrivere) sono coinvolte e 

vengono sviluppate attraverso il laboratorio. Conoscenze: arricchimento lessicale relativo alle categorie di 

famiglia, scuola, daily routine, aggettivi per descrivere le persone, i sentimenti, le esperienze. 

Azioni-attività che si intendono svolgere: Lettura del copione con focus sulla pronuncia; comprensione 

della trama; memorizzazione di parti assegnate dall'insegnante; drammatizzazione di scene Drills ed esercizi 

per rinforzarle; strutture presenti nel testo; giochi linguistici con flash cards e con le proposte del testo; 

visione dello spettacolo il25/03/2017; laboratorio di 1 ora con gli attori madre lingua; verifica degli 

apprendimenti; realizzazione di schede sui personaggi; realizzazione di mini-dialoghi da drammatizzare; 

realizzazione di cartelloni di gruppo o presentazioni multimediali. 

Enti esterni coinvolti (Comune, ULSS....):Smile  Iniziative linguistiche e culturali soc. coop. - Modena 

Modalità di verifica del progetto – genitori: non è prevista la verifica con i genitori 

Modalità di verifica del progetto- alunni(autovalutazione): Test conoscenze e abilità 
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Titolo del progetto: Certificazione internazionale delle competenze in lingua inglese orale (Trinity College 

London) 

Responsabile del progetto: prof. Alessandra Molon 

Descrizione sintetica del progetto: Prepararsi e sostenere un esame di Certificazione delle competenze 

linguistiche 

Data inizio progetto: 01/10/2016 

Data fine progetto: 30/05/2017 

Progetto di riferimento del PTOF: Cittadini d'Europa 

Plesso/i coinvolti: Secondaria 1° grado 

Classi coinvolte: alunni volontari di tutte le classi terze della Scuola Sec. di I° grado 'Silvio Negro' 

Numero totale alunni coinvolti: 30 circa 

Bisogno formativo degli alunni: Sviluppare la cultura della lingua inglese comune a tutti gli studenti come 

effettivo strumento di comunicazione nella realtà attuale a dimensione europea e ‘globale’ - Sviluppare la 

sicurezza personale nell’interscambio orale in lingua straniera (abilità)- Proporre un’esperienza diretta con 

parlanti nativi provenienti da paesi di lingua inglese per praticare e vedere valutate le conoscenze acquisite 

nell’espressione orale (contenuti)- Proporre l’approfondimento di strategie per affrontare una situazione 

d’esame 

Competenze specifiche di riferimento: Acquisizione di alcuni traguardi essenziali relativi alla 

comprensione di messaggi a velocità normale e produzione di suoni e messaggi corretti, secondo i parametri 

definiti nel Quadro Europeo di Riferimento per l’insegnamento delle lingue. Sviluppo della competenza di 

'Imparare ad imparare'. Sviluppo della competenza 'digitale' 

Abilità e conoscenze: L’attività sarà mirata a raggiungere risultati di livello A2.2/B1 lower per quanto 

attiene Pronuncia: produzione corretta di suoni per formare parole intelligibili per un parlante nativo; abilità 

di uso delle forme contratte, del corretto accento e corretta intonazione in una conversazione su argomenti 

noti con un parlante Correttezza / accuratezza: accuratezza delle strutture tipiche della conversazione di 

sopravvivenza  e capacità di produrre frasi comunicative, seppure non corrette, in semplici conversazioni o 

esposizione di argomenti di studio Comprensione: Sicurezza nel comprendere messaggi espressi a velocità 

naturale ed adeguati al livello A2.2/B1 lower. Contenuti: secondo il programma GESE grade 4 del Trinity 

Exam Syllabus 

Azioni-attività che si intendono svolgere: Partecipazione attiva in scambi verbali in lingua raggiungendo 

uno scopo o adeguando correttamente il comportamento alle informazioni ricevute. Stesura ed elaborazione 

di un approfondimento personale in 4 punti (topic). Arricchimento lessicale e delle funzioni linguistiche 
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Enti esterni coinvolti (Comune, ULSS...): Trinity College London 

Modalità di verifica del progetto – genitori: non previsto 

Modalità di verifica del progetto- alunni(autovalutazione): questionario di gradimento; relazione ai 

compagni di classe seconda. 
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Titolo del progetto: Crescere insieme 

Responsabile del progetto: Stefania Belluzzo - Barbara Girardi 

Descrizione sintetica del progetto: Il progetto ha lo scopo di rendere sereno per il bambino il passaggio tra 

i diversi ordini di scuola. Permette di trasmettere informazioni tra scuola e famiglia e tra scuola dell'infanzia 

e scuola primaria. Promuove e sviluppa negli insegnanti la capacità di lavorare insieme su obiettivi comuni. 

Data inizio progetto: 03/11/2016 

Data fine progetto: 30/06/2016 

Progetto di riferimento del PTOF: Crescere insieme 

Plesso/i coinvolti: Infanzia Bellini, Infanzia Fogazzaro, Primaria capoluogo, Primaria Portinari, Primaria 

Arso, Secondaria 1° grado 

Classi coinvolte: Scuola infanzia BELLINI sez. B-I-D- Scuola infanzia FOGAZZARO sez. H-G-E- Scuola 

prim.Arso sez. A- Scuola prim. Capoluogo sez. A-B-C- Scuola prim. Portinari sez. A Bambini di classe 5- 

Bambini di classe 1 sc. secondaria 

Numero totale alunni coinvolti: 355 

Bisogno formativo degli alunni: Porre il bambino nelle condizioni ideali per iniziare e continuare la 

propria esperienza scolastica serenamente- Garantire al bambino la continuità del processo educativo a 

partire dalla famiglia agli altri ordini di scuola. 

Competenze specifiche di riferimento: Il bambino ha un atteggiamento positivo e di apertura al 

cambiamento. – Il bambino ha fiducia nelle proprie capacità e possibilità.-Il bambino attua l'ascolto attivo 

nei confronti dell'adulto e dei pari. 

Abilità e conoscenze: - Il bambino affronta serenamente il nuovo ambiente scolastico. - Il bambino 

partecipa attivamente alle attività proposte. - Il bambino instaura relazioni positive con tutte le persone che 

incontra a scuola. 

Azioni-attività che si intendono svolgere: Assemblee con i genitori; incontri individuali e momenti 

comunitari. - Gruppo continuità. - Scuola aperta sc. inf. Bellini: 1 dicembre - 18 e 19 gennaio - Scuola aperta 
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sc. inf. Fogazzaro: 2 dicembre- 18 e19 gennaio - Visita alla sc. primaria Bellini 04 maggio - Visita alla sc. 

primaria Fogazzaro 22 marzo - Incontro tra insegnati scuola infanzia e primaria per presentare il quadro 

generale dei bambini grandi - Incontro di "ritorno" tra insegnanti scuola infanzia e primaria - 14 novembre - 

Accoglienza dei bambini di prima anche da parte delle insegnanti dell'infanzia - Visita dei bambini di quinta 

alla scuola secondaria- data da definire 

Enti esterni coinvolti (Comune, ULSS...): Comune di Chiampo; ULSS; Biblioteca civica di Chiampo 

Modalità di verifica del progetto – genitori: Scheda di verifica per genitori 

Modalità di verifica del progetto- alunni(autovalutazione): Dialogo con i bambini e scheda 
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Titolo del progetto: Progetto solidarietà (Lotteria Natale/ Pasqua) 

Responsabile del progetto: Prof.ssa Mecenero Alessandra 

Descrizione sintetica del progetto: Lotteria realizzata con il contributo dei commercianti di Chiampo, 

consistente in oggetti offerti gratuitamente e messi in palio. Il ricavato della vendita dei biglietti agli alunni 

della scuola secondaria, viene devoluto ad iniziative di beneficenza. 

Data inizio progetto: 24/11/2016 

Data fine progetto: 20/12/2016 

Progetto di riferimento del PTOF: Cittadino anch'io 

Plesso/i coinvolti: Secondaria 1° grado 

Classi coinvolte: Tutte 

Numero totale alunni coinvolti: Tutti 

Bisogno formativo degli alunni: Favorire l'inclusione degli alunni con disabilità nel gruppo dei pari. 

Sensibilizzare i ragazzi al concetto di solidarietà. 

Competenze specifiche di riferimento: Competenze sociali e civiche. 

Abilità e conoscenze: Abilità pratico-operative e di relazione. 

Azioni-attività che si intendono svolgere: Uscite sul territorio con alcuni alunni d.a. guidati dagli 

insegnanti di sostegno, per il reperimento dei premi e per relazionarsi attraverso le attività funzionali. 

Sistemazione e confezionamento dei vari premi, organizzazione della lotteria: vendita biglietti da parte dei 

rappresentanti di classe, raccolta dei soldi, ecc. 

Enti esterni coinvolti (Comune, ULSS...): 
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Commercianti di Chiampo 

Modalità di verifica del progetto – genitori: Raccolta informale del gradimento da parte dei genitori e dei 

ragazzi 

Modalità di verifica del progetto- alunni(autovalutazione): Presa d'atto annuale dell'aumento dei premi 

donati e dei biglietti venduti. 
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Titolo del progetto: Giochi matematici 

Responsabile del progetto: Antonio Mazzaglia 

Descrizione sintetica del progetto: I "Giochi Matematici d'Autunno" consistono di una serie di giochi 

matematici che gli studenti devono risolvere individualmente nel tempo di 90 minuti. Le difficoltà dei 

"Giochi" sono previste in funzione delle diverse categorie: CE (per gli allievi di quarta e quinta elementare); 

C1 (per gli studenti di prima e seconda media); C2 (per gli studenti di terza media e prima superiore). La 

gara si terrà all'interno del singolo Istituto, sotto la direzione del Responsabile dell'Istituto, martedì 15 

novembre 2016. Per i primi classificati delle categorie C1- C2 è prevista una eventuale finale provinciale e 

nazionale, per i primi classificati della categoria CE solo una finale provinciale. 

Data inizio progetto: 15/11/2016 

Data fine progetto: 16/05/2017 

Progetto di riferimento del PTOF: Percorso di valorizzazione e merito 

Plesso/i coinvolti: Primaria capoluogo, Primaria Portinari, Primaria Arso, Secondaria 1° grado 

Classi coinvolte: tutte le classi della scuola secondaria di 1°grado, tutte le classi quarte e quinte della scuola 

primaria (Capoluogo, Arso e Portinari) 

Numero totale alunni coinvolti: 624 (370 scuola secondaria,136 classi quinte scuola primaria, 118 classi 

quarte scuola primaria) 

Bisogno formativo degli alunni: Stimolare la curiosità verso problematiche divertenti della matematica 

Trattare argomenti che non rientrano nello studio curriculare-Valorizzare gli alunni più bravi 

Competenze specifiche di riferimento: capacità di sviluppare e mettere in atto il pensiero matematico per 

trovare le soluzioni a vari problemi in situazioni quotidiane 

Abilità e conoscenze: sviluppo abilità logico-matematiche 

Azioni-attività che si intendono svolgere: Preparazione del materiale (circolari, schede, ...) 

Somministrazione prove. Correzione elaborati. 
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Enti esterni coinvolti (Comune, ULSS...): Mathesis Vicenza 

Modalità di verifica del progetto – genitori: Questionario 

Modalità di verifica del progetto- alunni(autovalutazione): Pubblicazione classifica, eventuale 

questionario 

 

14 

Titolo del progetto: Sportello di matematica 

Responsabile del progetto: Papa Graziella 

Descrizione sintetica del progetto: Gli alunni individuati dai Consigli di Classe, saranno suddivisi in 

gruppi di livello e seguiti per due ore pomeridiane settimanali, per lo svolgimento dei compiti per casa e/o 

attività di recupero con percorsi individualizzati laddove se ne ravveda la necessità. 

Data inizio progetto: 10/11/2016 

Data fine progetto: 11/05/2016 

Progetto di riferimento del PTOF: Matematica no problem 

Plesso/i coinvolti: Secondaria 1° grado 

Classi coinvolte: Tutte le classi  

Bisogno formativo degli alunni: Difficoltà nel metodo di studio. Scarsa autonomia nell'esecuzione dei 

compiti. Carenze nelle abilità di base nell'area logico - matematica  

Competenze specifiche di riferimento: Matematiche 

Abilità e conoscenze: Conoscenza dei contenuti essenziali del curriculum. Applicazione procedimenti e 

risoluzione dei problemi. 

Azioni-attività che si intendono svolgere: Gli alunni saranno seguiti in piccoli gruppi nell'esecuzione dei 

compiti e nel rinforzo delle abilità di base. 

Modalità di verifica del progetto – genitori: Questionario 

Modalità di verifica del progetto- alunni(autovalutazione): Questionario 
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Titolo del progetto: Educazione all'affettività 
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Responsabile del progetto: Caldonazzo Emanuela 

Descrizione sintetica del progetto: Due interventi della Dott.ssa Neri (psicologa del Centro di Ascolto) con 

gli alunni delle classi terze in orario scolastico. Durante gli incontri i docenti non saranno presenti in classe 

ma si terranno a disposizione. La Dott.ssa Neri interagirà con i ragazzi sia in forma dialogica che con giochi 

di ruolo opportunamente predisposti. 

Data inizio progetto: 08/02/2017 

Data fine progetto: 22/02/2017 

Progetto di riferimento del PTOF: Educazione alla salute e all'affettività 

Plesso/i coinvolti: Secondaria 1° grado 

Classi coinvolte: Tutte le classi terze 

Numero totale alunni coinvolti: 138 

Bisogno formativo degli alunni: Necessità di: - Promuovere la conoscenza sui meccanismi riproduttivi e 

sulla crescita personale ed emotiva-   Facilitare una vita relazionale soddisfacente dei futuri adulti -  Favorire 

il benessere fisico, psichico e relazionale. 

Competenze specifiche di riferimento: Competenze sociali e civiche 

Abilità e conoscenze: Conoscenza delle modificazioni fisiche dell'adolescenza. Migliorare le abilità psico - 

relazionali 

Azioni-attività che si intendono svolgere: Considerazioni sui desideri e sui turbamenti - Osservazioni sulle 

prime esperienze sessuali - Domande e risposte relativamente ai grandi dubbi - In classe con i docenti: 

leggere e produrre testi, oppure condurre discussioni argomentate su esperienze di relazioni interpersonali 

significative. 

Enti esterni coinvolti Comune, ULSS...): Comune di Chiampo 

Modalità di verifica del progetto – genitori: Verrà stabilito dalla psicologa. 

Modalità di verifica del progetto- alunni(autovalutazione): Verrà stabilito dalla psicologa. 
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Titolo del progetto: Progetti educazione alla salute ulss 5 CUORE...scegli adesso la strada giusta - 

ALCOOL E DINTORNI 
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Responsabile del progetto: Caldonazzo Emanuela 

Descrizione sintetica del progetto: “CUORE...scegli adesso la strada giusta”: Prevenzione delle malattie 

cardiovascolari. “Alcool e dintorni”: prevenzione dei rischi collegati all’uso e abuso di bevande alcoliche  

Data inizio progetto: 07/11/2016 

Data fine progetto: 25/02/2017 

Progetto di riferimento del PTOF: Educazione alla salute e all'affettività 

Plesso/i coinvolti: Secondaria 1° grado 

Classi coinvolte: Tutte le classi seconde e terze 

Numero totale alunni coinvolti: 260 

Bisogno formativo degli alunni: fornire informazioni corrette sulle caratteristiche dell’alcool- aumentare le 

informazioni sulle conseguenze dell’uso ed abuso di alcolici- sviluppare un pensiero critico rispetto alle 

bevande alcooliche ed al loro utilizzo- Informare e formare i ragazzi sulla malattia cardiovascolare 

aterosclerotica  (con particolare attenzione all'infarto miocardico) e sui fattori di rischio cardiovascolare 

correggibili e quindi evitabili, motivando la  scelta di abitudini di vita sane. 

Competenze specifiche di riferimento: Competenze sociali e civiche 

Abilità e conoscenze: Approfondimento dei contenuti di scienze che riguardano l'anatomia e la fisiologia di 

alcuni apparati. Capacità di riconoscere i comportamenti a rischio e gli stili di vita poco corretti. Capacità di 

analizzare in modo critico i messaggi pubblicitari. 

Azioni-attività che si intendono svolgere: presentazione di slides e filmati - incontri di formazione con 

operatori ulss- attività in classe con operatori ulss- un incontro con la cardiologa Dott.ssa Davigo. 

Enti esterni coinvolti (Comune, ULSS...): ULSS 5 

Modalità di verifica del progetto – genitori: Questionario 

Modalità di verifica del progetto- alunni(autovalutazione): Questionario di gradimento. Relazioni 

sull'attività svolta.  
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Titolo del progetto: Presepe interreligioso-culturale 

Responsabile del progetto: Montagna Marisa 

Descrizione sintetica del progetto: Guidati dalla domanda "Chi è Gesù per i fedeli di altre religioni e per i 

non-credenti" 
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i ragazzi si accosteranno alla conoscenza degli elementi essenziali delle varie religioni e studieranno ciò che 

ciascuna pensa di Gesù Cristo. Costruiranno poi gli elementi tipici di ogni religione (personaggi, luogo di 

culto, libro sacro ,...) che andranno a comporre il presepe, a coronamento della scena della Natività. 

Data inizio progetto: 17/10/2016 

Data fine progetto: 30/11/2016 

Progetto di riferimento del PTOF: Cittadino anch'io 

Plesso/i coinvolti: Secondaria 1° grado 

Classi coinvolte: Tutte le classi seconde 

Numero totale alunni coinvolti: Tutti gli alunni. Tutti gli avvalentesi della Religione Cattolica 

Bisogno formativo degli alunni: Tale progetto risponde all'esigenza di integrazione degli alunni, come 

capacità degli alunni avvalentesi (la maggior parte dei quali sono agganciati, a diversi livelli, alla religione 

cristiana cattolica) di dialogare con i compagni di altre fedi religiose nel rispetto delle differenze, 

consapevoli però dell'unica finalità di tutte le religioni, cioè quella di contribuire alla costruzione di una vita 

buona per tutti nel rispetto reciproco.  

Competenze specifiche di riferimento: Si fa riferimento alle competenze chiave di cittadinanza, in 

particolare "Competenze sociali e civiche" e "Consapevolezza ed espressione culturale". 

Abilità e conoscenze: Studio degli elementi essenziali delle grandi religioni attraverso attività di ricerca, 

confronto e sintesi delle conoscenze-  Studio del Presepe come simbolo religioso cristiano ma anche come 

simbolo culturale significativo per ogni uomo-  Sviluppo della capacità di progettazione e organizzazione- 

Sviluppo delle abilità manuali-operative e creative. 

Azioni-attività che si intendono svolgere: Ricerca dei dati sulle religioni- Analisi e confronto del 

materiale- Analisi documento della chiesa relativo all'argomento- Studio del Significato simbolico del 

Presepe- Ideazione e progettazione del presepe - raccolta di spunti delle varie classi divisione dei compiti- 

Costruzione degli elementi (in classe, durante l'ora di religione) - Allestimento del presepe 

Modalità di verifica del progetto – genitori: Non si prevede 

Modalità di verifica del progetto- alunni(autovalutazione): Questionario  
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Titolo del progetto: Pagina dopo pagina  

Responsabile del progetto: Graziano Ester 
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Descrizione sintetica del progetto: Elaborazione testi, illustrazioni e costruzioni libri con l'utilizzo di 

materiali diversi- Preparazione mostra del libro 

Data inizio progetto: 25/10/2016 

Data fine progetto: 09/05/2017 

Progetto di riferimento del PTOF: Crescere insieme, Creatività...seriale, Se faccio...imparo 

Plesso/i coinvolti: Infanzia Bellini, Infanzia Fogazzaro, Primaria capoluogo, Primaria Portinari, Primaria 

Arso, Secondaria 1° grado 

Classi coinvolte: Infanzia tutte- Primaria tutte-Secondaria 1^-2^-3^ A / 2^-3^ B 

Numero totale alunni coinvolti: 930  

Bisogno formativo degli alunni: Promozione alla lettura; espressione di sé e delle proprie emozioni. 

Competenze specifiche di riferimento: Saper fare; espressione linguistica; capacità imprenditoriale; 

comunicazione nella madre lingua. 

Abilità e conoscenze: Scrivere con originalità; elaborare diversi tipi di testi con varie tecniche. 

Azioni-attività che si intendono svolgere: Costruzione del libro, realizzazione della mostra, lettura 

animata, festa finale, visita alla Biblioteca e alla mostra per i bambini grandi dell'infanzia dei due plessi, 

visita degli alunni della primaria alla mostra. 

Enti esterni coinvolti (Comune, ULSS...): Comune 

Modalità di verifica del progetto – genitori: questionario a scelta multipla  

Modalità di verifica del progetto- alunni(autovalutazione): questionario a scelta multipla 
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Titolo del progetto: Un Natale tutti insieme  

Responsabile del progetto: Taglialavore Francesco  

Descrizione sintetica del progetto: Vivere la festa del Natale come occasione per condividere esperienze di 

gioia, di serenità di solidarietà di collaborazione e di divertimento. Realizzazione ed allestimento della festa 

di Natale davanti la biblioteca Comunale di Chiampo. Esecuzione di canti, di balli e di letture inerenti al 

Natale. Realizzazione di un piccolo presepe vivente. Allestimento di un mercatino natalizio. 

Data inizio progetto: 07/11/2016 

Data fine progetto: 16/12/2016 
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Progetto di riferimento del PTOF: Crescere insieme 

Plesso/i coinvolti: Primaria capoluogo, Primaria Portinari, Primaria Arso 

Classi coinvolte: Quarte e terze di Capoluogo, Arso, Portinari 

Numero totale alunni coinvolti: 263 alunni 

Bisogno formativo degli alunni: Intuire il Natale come festa di una comunità. Riflettere sul significato del 

Natale e sul messaggio d'amore che diffonde. Cooperare nella realizzazione di attività di gruppo. Utilizzare 

la voce per cantare in coro.  

Competenze specifiche di riferimento: Tutto il progetto sarà svolto tenendo conto delle competenze, delle 

abilità e delle attitudini di ciascuno. 

Abilità e conoscenze: Realizzazione di manufatti e bigliettini natalizi con varie tecniche e materiali diversi 

per il mercatino natalizio. Memorizzazione e riproduzione di letture, balli e canti natalizi. Realizzazione di 

torte da parte dei genitori per il mercatino. 

Azioni-attività che si intendono svolgere: Balli, letture e canti natalizi in coro. Presepe vivente. 

Allestimento di un mercatino natalizio che con il ricavato si acquisterà materiale scolastico relativo ai 

bisogni delle singole classi e dei plessi. 

Enti esterni coinvolti (Comune, ULSS...): Comune Alpini. 

Modalità di verifica del progetto – genitori: Questionario 

Modalità di verifica del progetto- alunni(autovalutazione): Questionario a scelta multipla 
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Titolo del progetto: Giochi delle Scienze Sperimentali 2017 

Responsabile del progetto: Antonio Mazzaglia 

Descrizione sintetica del progetto: I Giochi delle Scienze Sperimentali consistono in prove scritte formate 

da domande a scelta multipla o aperta riguardanti diversi argomenti scientifici. La prova d’istituto ha una 

durata di 50 minuti, la prova regionale di 70 minuti. 

Data inizio progetto: 22/02/2017 

Data fine progetto: 06/05/2017 

Progetto di riferimento del PTOF: Percorso di valorizzazione e merito 

Plesso/i coinvolti: Secondaria 1° grado 
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Classi coinvolte: classi terze (scuola secondaria) 

Numero totale alunni coinvolti: 139 

Bisogno formativo degli alunni: rafforzare la cultura scientifica di base valorizzare gli alunni più bravi 

Competenze specifiche di riferimento: competenze scientifiche 

Abilità e conoscenze: saper analizzare interpretare e selezionare informazioni su vari aspetti delle 

conoscenze scientifiche. Saper utilizzare procedure trasversali e strumenti logici e matematici per 

individuare o proporre corrette soluzioni 

Azioni-attività che si intendono svolgere: Preparazione del materiale necessario (prove, circolari, ...) 

Somministrazione delle prove. Correzione degli elaborati. 

Modalità di verifica del progetto – genitori: questionario 

Modalità di verifica del progetto- alunni(autovalutazione): eventuale questionario a scelta multipla 
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Titolo del progetto: Invalsi di matematica no problem.... 

Responsabile del progetto: Antonio Mazzaglia 

Descrizione sintetica del progetto: Gli alunni seguiranno per 2 incontri pomeridiani della durata di 2 ore 

ciascuno un corso mirato a migliorare la preparazione degli alunni riguardo la prova Invalsi di Matematica 

dell’esame conclusivo del 1° ciclo di istruzione. 

Data inizio progetto: 25/05/2017 

Data fine progetto: 08/06/2017 

Progetto di riferimento del PTOF: Matematica no problem 

Plesso/i coinvolti: Secondaria 1° grado 

Classi coinvolte: classi terze scuola secondaria  

Numero totale alunni coinvolti: 139 

Bisogno formativo degli alunni: migliorare la preparazione degli alunni riguardo la prova Invalsi di 

Matematica dell’esame conclusivo del 1° ciclo di istruzione. 

Competenze specifiche di riferimento: competenza matematica 

Abilità e conoscenze: sapere risolvere problemi utilizzando gli strumenti della matematica  
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Azioni-attività che si intendono svolgere: spiegazione quesiti prova Invalsi anni scorsi simulazione prova 

Invalsi 

Modalità di verifica del progetto – genitori: questionario 

Modalità di verifica del progetto- alunni(autovalutazione): questionario a scelta multipla 
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Titolo del progetto: My little english 

Responsabile del progetto: Biasiolo Sonia, Masina Giula 

Descrizione sintetica del progetto: Questo progetto è rivolto ai bambini di 4-5 anni, con lo scopo di 

renderli consapevoli dell’esistenza di lingue diverse dalla propria e di stimolarli all’apprendimento di 

semplici espressioni e vocaboli della lingua inglese attraverso attività divertenti, creative e di ascolto. 

Data inizio progetto: 07/11/2016 

Data fine progetto: 26/05/2017 

Progetto di riferimento del PTOF: Cittadini d'Europa 

Plesso/i coinvolti: Infanzia Bellini, Infanzia Fogazzaro 

Classi coinvolte: FOGAZZARO: E, G, H (solo alunni grandi). Nel plesso di via Fogazzaro le docenti 

intendono proporre il progetto di inglese solo al gruppo di alunni grandi. Tale scelta è didatticamente così 

motivata: il gruppo di bambini medi, viste le diverse e numerose difficoltà di produzione linguistica presenti, 

necessita di interventi che privilegino, non tanto l'apprendimento di una seconda lingua, ma piuttosto mirino 

a stimolare la comprensione e la produzione nella lingua italiana e a rafforzare ed arricchire le relazioni. 

BELLINI: Bambini medi e grandi di tutte le sezioni. 

Numero totale alunni coinvolti: Fogazzaro:30 Bellini:85 

Bisogno formativo degli alunni: Sin dalla più tenera età i bambini assimilano moltissime informazioni 

provenienti dal mondo esterno e, se opportunamente sollecitati, sono in grado di acquisire competenze 

linguistiche e comunicative a lungo termine. Grazie a questo progetto, si pongono le basi per un interesse 

alla lingua straniera e si suscita nel bambino curiosità verso l’apprendimento di un nuovo codice linguistico. 

Competenze specifiche di riferimento: Quali competenze vengono attivate e sviluppate dai docenti- 

Comprendere parole di uso frequente in inglese- Approcciarsi serenamente e positivamente alla lingua 

straniera 

Abilità e conoscenze: comprendere parole e brevissime istruzioni pronunciate chiaramente e lentamente- 

PRODUZIONE: riprodurre filastrocche e semplici canzoncine. 
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Azioni-attività che si intendono svolgere: HERE I AM (imparo a presentarmi e a chiedere il nome ai 

compagni)- CHRISTMAS TIME (canti/ attività in tema natalizio/invernale)- CARNIVAL AND COLORS 

(scopriamo il carnevale e l’allegria dei suoi colori)- SPRING AND ANIMALS (scopriamo alcuni animali 

che con la primavera si risvegliano) 

Modalità di verifica del progetto – genitori: Questionario 

Modalità di verifica del progetto- alunni(autovalutazione): Osservazione diretta/Grado di 

partecipazione/interesse dei bambini. 
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Titolo del progetto: Coltiviamo il nostro orto 

Responsabile del progetto: Franco Lorena Concetta 

Descrizione sintetica del progetto: Il progetto si rivolge agli alunni diversamente abili 

della Scuola Primaria di Chiampo-Capoluogo e delle Scuole dell'Infanzia di via Bellini e di via Fogazzaro. 

In orario scolastico gli alunni della primaria e le rispettive classi di appartenenza verranno condotti nel 

cortile della scuola per la realizzazione e la cura dell'orto (pulizia dell'orto, trapianto e cura delle piantine 

aromatiche), mentre gli alunni delle scuole dell'Infanzia si cimenteranno in attività manipolative quali la 

coltivazione e cura in vaso di piantine di erbe aromatiche. Seguirà la realizzazione di un libretto-ricettario 

illustrato contenente le ricette prodotte dagli alunni che verrà esposto in occasione della mostra del libro. Il 

libretto-ricettario raccoglierà rilievi fotografici, testi regolativi, testi scritti e/o illustrati e attività grafico-

pittoriche realizzati dagli alunni. 

Data inizio progetto: 01/02/2017 

Data fine progetto: 31/05/2017 

Progetto di riferimento del PTOF: Star bene a scuola 

Plesso/i coinvolti: Infanzia Bellini, Infanzia Fogazzaro, Primaria capoluogo 

Classi coinvolte: 1^A, 1^B, 2^B, 3^A, 3^B, 4^A, 4^D, 5^A, 5^B (Scuola Primaria di Capoluogo), sezione 

Blu (Scuola dell'Infanzia via Bellini), sezioni G e H (Scuola dell'Infanzia via Fogazzaro). 

Numero totale alunni coinvolti: 242 

Bisogno formativo degli alunni: Migliorare il livello di inclusività, migliorare l'autostima, sviluppare le 

abilità prosociali, migliorare le dinamiche interpersonali e i comportamenti problema, sviluppare 

un'interazione costruttiva nelle classi e nelle sezioni, migliorare le abilità di comprensione, espressione e 

rappresentazione. 

mailto:viic87800x@istruzione.it
mailto:viic87800x@pec.istruzione.it
http://www.icchiampo.gov.it/


 

Ministero dell’Istruzione, dell’Università e della Ricerca 
ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE  

“Alessandro Faedo” 
Via Fante d’Italia, 31 - 36072 - CHIAMPO (VI)  

Tel. 0444/475810   Fax 0444/475825   
email   viic87800x@istruzione.it  -  PEC mail  viic87800x@pec.istruzione.it 

Cod. Mecc. VIIC87800X  - C.F. 81001110246 
www.icchiampo.gov.it 

_______________________________________________________________________________________ 
 

Competenze specifiche di riferimento: Interagire in gruppo valorizzando le proprie ed altrui capacità e 

contribuendo all'apprendimento comune e alla realizzazione di attività collettive. Sapersi inserire in modo 

attivo e consapevole nelle interazioni e comunicare in modo efficace i propri bisogni, idee, emozioni, 

sentimenti e vissuti. Risolvere problemi costruendo ipotesi, individuando e raccogliendo dati e proponendo 

soluzioni. Comprendere e rappresentare messaggi di vario tipo utilizzando linguaggi diversi. 

Abilità e conoscenze: Abilità: lavora in gruppo stimolando la socializzazione, l'integrazione e lo scambio. 

Conoscenze: comprensione del significato di integrazione e valorizzazione delle diversità. Comprensione 

della necessità e del rispetto di regole per la convivenza. Abilità: interagisce attivamente e consapevolmente. 

Valuta positivamente il proprio sè e la propria efficacia. Esprime opinioni, sentimenti, emozioni e vissuti. 

Conoscenze: Conoscenza delle proprie risorse e di quelle altrui. Conoscenza delle proprie idee, sentimenti, 

emozioni e vissuti. Abilità: esplora, osserva e manipola. Prende l'iniziativa, pone problemi e formula ipotesi 

e soluzioni. Conoscenze: conoscenza di semplici mansioni legate alle attività floro-ortive. Conoscenza del 

ciclo vitale di crescita delle piante. Abilità: comprende e produce un testo regolativo (classi 4^e 5^). 

Comprende e produce semplici testi scritti e/o illustrati (sezioni scuola dell'infanzia, classi 1^, 2^ e 3^). 

Conoscenze: testi regolativi (produzione scritta di ricette con le erbe aromatiche coltivate). Testi scritti e/o 

illustrati e attività grafico-pittoriche (produzione scritta e/o rappresentata graficamente di ricette con le erbe 

aromatiche coltivate).  

Azioni-attività che si intendono svolgere: Pulizia dell'orto della Scuola Primaria (estirpazione delle 

erbacce e rimozione dei sassi, potatura degli arbusti e delle piantine già presenti). Vangatura, lavorazione e 

concimazione del terreno dell'orto della Scuola Primaria (si chiederà aiuto ad un nonno come volontario). 

Messa a dimora (trapianto) delle piantine (scuola Primaria). Coltivazione in vaso delle piantine (scuola 

dell'Infanzia). Irrigazione e cura delle piantine. Ricerche in rete, su riviste e/o giornali. Rilievi fotografici per 

documentare i lavori e le varie attività. Elaborazione di un ricettario contenente le produzioni scritte e/o 

illustrate e le attività grafico-pittoriche degli alunni. Esposizione del ricettario alla mostra del libro. 

Modalità di verifica del progetto – genitori: Questionario a risposta chiusa e aperta. 

Modalità di verifica del progetto- alunni(autovalutazione): Questionario a risposta chiusa. 
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Titolo del progetto: Pomeridiamo 

Responsabile del progetto: Luigi Tarullo 

Descrizione sintetica del progetto: Studio assistito pomeridiano relativo ai compiti d'italiano 

Data inizio progetto: 20/11/2016 

Data fine progetto: 20/05/2017 

Progetto di riferimento del PTOF: Se faccio...imparo 
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Plesso/i coinvolti: Secondaria 1° grado 

Classi coinvolte: prime e seconde 

Numero totale alunni coinvolti: gli alunni individuati dal cdc  

Bisogno formativo degli alunni: Aiuto richiesto dallo studente rispetto alle sue difficoltà nello studio 

individuale; richiesta di ambienti di apprendimento in cui il rapporto didattico docente-alunno sia più 

immediato, allo scopo di maturare e affinare il metodo di studio.  

Competenze specifiche di riferimento: Il Progetto offre la possibilità di usufruire di uno spazio 

pomeridiano ordinato e strutturato per lo svolgimento personale dei compiti e lo studio individuale delle 

lezioni di italiano, storia e geografia sotto la supervisione di un docente. Non si tratta pertanto in alcun modo 

di un momento di recupero di conoscenze o competenze, né di un percorso di assistenza didattica 

personalizzata. Il docente presente avrà piuttosto il compito di favorire in aula un clima adatto alla 

concentrazione e allo studio individuale, offrendo eventualmente chiarimenti (ove necessari e richiesti) per 

lo svolgimento dei compiti scritti. 

Abilità e conoscenze: maturazione e affinamento dell'organizzazione dello studio a casa; sviluppo della 

capacità di utilizzare individualmente i contenuti appresi in classe; miglioramento del rapporto con il ruolo 

del docente come coadiutore dei processi cognitivi che coinvolgono l'alunno. 

Azioni-attività che si intendono svolgere: Aiutare i ragazzi a svolgere i compiti attraverso il sostegno di un 

docente tutor 

Modalità di verifica del progetto – genitori: Questionario 

Modalità di verifica del progetto- alunni(autovalutazione): Questionario 
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Titolo del progetto: I nostri amici della Protezione Civile 

Responsabile del progetto: Moscato Silvia 

Descrizione sintetica del progetto: Gli alunni dei tre ordini di scuola incontreranno il gruppo della 

Protezione Civile. Vengono proposti due incontri: 1) teoria: visione di video, immagini, cartoni, slides; 2) 

pratica: all'interno dei cortili delle scuole verranno posizionati alcuni attrezzi (pompe, tende, gruppo 

elettrogeno...) gli alunni effettueranno un giro attorno a queste attrezzature e ne verrà spiegato l'uso. Verrà 

proposto un incontro con i genitori, la Protezione Civile e il Comune. Gli alunni della scuola dell'infanzia 

incontreranno anche i Vigili del fuoco. 

Data inizio progetto: 05/11/2016 

Data fine progetto: 05/06/2016 
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Progetto di riferimento del PTOF: Cittadino anch'io 

Plesso/i coinvolti: Infanzia Bellini, Infanzia Fogazzaro, Primaria capoluogo, Primaria Portinari, Primaria 

Arso, Secondaria 1° grado 

Classi coinvolte: FOGAZZARO: E, G, H (solo alunni grandi). Nel plesso di via Fogazzaro le docenti 

intendono proporre il progetto di inglese solo al gruppo di alunni grandi. Tale scelta è didatticamente così 

motivata: il gruppo di bambini medi, viste le diverse e numerose difficoltà di produzione linguistica presenti, 

necessita di interventi che privilegino, non tanto l'apprendimento di una seconda lingua, ma piuttosto mirino 

a stimolare la comprensione e la produzione nella lingua italiana e a rafforzare ed arricchire le relazioni. 

BELLINI: Bambini medi e grandi di tutte le sezioni. 

Numero totale alunni coinvolti: Fogazzaro:30 Bellini:85 

Bisogno formativo degli alunni: Sin dalla più tenera età i bambini assimilano moltissime informazioni 

provenienti dal mondo esterno e, se opportunamente sollecitati, sono in grado di acquisire competenze 

linguistiche e comunicative a lungo termine. Grazie a questo progetto, si pongono le basi per un interesse 

alla lingua straniera e si suscita nel bambino curiosità verso l’apprendimento di un nuovo codice linguistico. 

Competenze specifiche di riferimento: Quali competenze vengono attivate e sviluppate dai docenti? - 

Comprendere parole di uso frequente in inglese- Approcciarsi serenamente e positivamente alla lingua 

straniera 

Abilità e conoscenze: comprendere parole e brevissime istruzioni pronunciate chiaramente e lentamente- 

PRODUZIONE: riprodurre filastrocche e semplici canzoncine 

Azioni-attività che si intendono svolgere: HERE I AM (imparo a presentarmi e a chiedere il nome ai 

compagni) - CHRISTMAS TIME (canti/ attività in tema natalizio/invernale) - CARNIVAL AND COLORS 

(scopriamo il carnevale e l’allegria dei suoi colori) - SPRING AND ANIMALS (scopriamo alcuni animali 

che con la primavera si risvegliano) 

Modalità di verifica del progetto – genitori: Questionario 

Modalità di verifica del progetto- alunni(autovalutazione): Osservazione diretta/Grado di partecipazione/ 

interesse dei bambini. 
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Titolo del progetto: Cittadini d'Europa 

Responsabile del progetto: Silvia Milani 

Descrizione sintetica del progetto: Serie di lezioni (10 ore per le classi terze di bilinguismo;12 ore per le 

classi terze di inglese potenziato) in orario curricolare con una madrelingua Inglese. 
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Data inizio progetto: 07/11/2016 

Data fine progetto: 30/05/2017 

Progetto di riferimento del PTOF: Cittadini d'Europa 

Plesso/i coinvolti: Secondaria 1° grado 

Classi coinvolte: 3^A - 3^B - 3^C - 3^D - 3^E - 3^F 

Numero totale alunni coinvolti: 138 

Bisogno formativo degli alunni: Bisogno degli alunni di un’esperienza diretta con parlanti nativi 

provenienti da paesi di lingua inglese per praticare le conoscenze acquisite nell’espressione orale 

(contenuti); bisogno di sviluppare o recuperare la sicurezza personale nell’interscambio orale in lingua 

straniera (abilità) e di sviluppare la consapevolezza che la lingua inglese come effettivo strumento di 

comunicazione nella realtà attuale a dimensione europea e ‘globale’. 

Competenze specifiche di riferimento: Competenza nella lingua straniera: vengono attivate e sviluppate le 

competenze di ascolto (listening) e del parlato (speaking e loud reading).  Imparare ad imparare e 

Competenza di cittadinanza (Europea). 

Abilità e conoscenze: Abilità nel produrre correttamente suoni per formare parole intelligibili per un 

parlante nativo (livello  minimo); abilità nell'usare le forme contratte, con corretto accento e avvio alla 

corretta intonazione nella lettura di un testo e, successivamente, in una conversazione su argomenti noti con 

un parlante nativo  (livello di distinzione-eccellenza) -  (fino al livello A2/B1 lower) - Usare in modo 

adeguato le strutture tipiche della conversazione di sopravvivenza (da livello A1 ad A2) e produrre frasi 

comunicative, seppure non corrette, in semplici conversazioni o esposizione di argomenti di studio (livello 

di distinzione-eccellenza a livello A2) - Abilità nel comprendere messaggi, a seconda della fascia di 

apprendimento di appartenenza. 

Azioni-attività che si intendono svolgere: Lezioni dialogate a tema (argomenti che richiedono uso di 

lessico e strutture specifiche) - Ascolto di letture o visione di dvd per adeguare la produzione di suoni e 

sviluppare la comprensione- Partecipazione a momenti di recupero con l’insegnante di classe per gli allievi 

in difficoltà. 

Enti esterni coinvolti (Comune, ULSS...): Scuole di lingue o Liberi Professionisti 

Modalità di verifica del progetto – genitori: Questionario di feedback predisposto dalle docenti di classe 

Modalità di verifica del progetto- alunni(autovalutazione): Prove scritte – nelle prove relative alle unità 

di apprendimento saranno inseriti elementi di lessico e funzioni relativi all’attività di lettorato; prove orali 

con valore di interrogazione di fine quadrimestre. 
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Titolo del progetto: La classe digitale 

Responsabile del progetto: Giancarlo Bignotto 

Descrizione sintetica del progetto: La classe digitale FIDENIA è una piattaforma didattica completamente 

sviluppata in Italia, funzionale alle nuove esigenze di un modo di fare scuola sempre più innovativo. Gli 

studenti possono dialogare con docenti e compagni, lavorare in gruppo, condividere i loro lavori e 

addirittura eseguire le verifiche online. E tutto questo in un ambiente sicuro e protetto, a misura di ragazzo e 

senza la presenza di quelle fastidiose pubblicità che disturbano l’attenzione. Sono le cosiddette classi 

virtuali, dove comunicare, condividere, collaborare, socializzare è sempre più facile, la distanza non è più un 

problema e il rapporto insegnamento-apprendimento diventa più diretto ed informale con grande beneficio 

per la relazione educativa tra docenti e alunni.  

Data inizio progetto: 01/12/2016 

Data fine progetto: 10/06/2017 

Progetto di riferimento del PTOF:Piano digitale 2016/19 

Plesso/i coinvolti: Secondaria 1° grado 

Classi coinvolte: Le classi terze 

Numero totale alunni coinvolti: 138 

Bisogno formativo degli alunni: Utilizzare e produrre strumenti di comunicazione visiva e multimediale, 

anche con riferimento alle strategie espressive e agli strumenti tecnici della comunicazione in rete. Utilizzare 

le reti e gli strumenti informatici nelle attività di studio, ricerca e approfondimento disciplinare. 

Competenze specifiche di riferimento: Competenze digitali 

Abilità e conoscenze: Competenza digitale 

Azioni-attività che si intendono svolgere: Si intende condividere schede di lavoro, link a siti didattici e 

informativi, esempi di prove di verifica 

Modalità di verifica del progetto – genitori: questionario cartaceo 

Modalità di verifica del progetto- alunni(autovalutazione): questionario on line 
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Titolo del progetto: Piccole ruote crescono 

Responsabile del progetto: Di bari Vanda 
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Descrizione sintetica del progetto: Sviluppare competenze di auto-protezione riguardo la sicurezza stradale 

e di adeguati comportamenti in caso di pericolo. Adottare comportamenti rispettosi di sé, degli altri e 

dell’ambiente nei 

diversi contesti. Sviluppare le prime nozioni sull’attraversamento pedonale e sull’uso della bicicletta per 

l’acquisizione delle regole relative al rispetto del senso civico e della salvaguardia della propria e altrui 

sicurezza. 

Data inizio progetto: 25/01/2017 

Data fine progetto: 31/03/2017 

Progetto di riferimento del PTOF: Cittadino anch'io 

Plesso/i coinvolti: Primaria capoluogo, Primaria Portinari, Primaria Arso, Secondaria 1° grado 

Classi coinvolte: Terze, quarte e quinte, tutte le classi secondaria 

Numero totale alunni coinvolti: 749 

Bisogno formativo degli alunni: Nasce dal bisogno di migliorare la sicurezza individuale e collettiva 

Competenze specifiche di riferimento: Agire in autonomia e responsabilità; riconoscere diritti e doveri e 

bisogni propri e altrui per una migliore convivenza nella vita scolastica e sociale. 

Abilità e conoscenze: Assumere comportamenti rispettosi di sé, degli altri e dell’ambiente nei diversi 

contesti. 

Sviluppare comportamenti prudenti e responsabili nei confronti dei pericoli. -L’ambiente strada-La 

segnaletica stradale-Il corretto comportamento del pedone-Il corretto comportamento del ciclista 

Azioni-attività che si intendono svolgere: -Utilizzo di CD /DVD- Utilizzo di Internet- Giochi di 

simulazione di situazioni di traffico-Cartelloni di sintesi-Prodotti multimediali 

Enti esterni coinvolti (Comune, ULSS...): Interventi delle Forze dell’Ordine: Polizia Municipale 

Modalità di verifica del progetto – genitori: nessuno 

Modalità di verifica del progetto- alunni(autovalutazione): osservazione in situazione 
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Titolo del progetto: "La scuola@Informa" Il giornalino della Scuola dell'Infanzia e della Scuola Primaria. 

Responsabile del progetto: Federica Vitalini - Alessia Benatello -Patrizia Meli - Isabella Pegoraro - Maria 

Pia Tognetti 
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Descrizione sintetica del progetto: Il giornalino della Scuola dell'Infanzia e Primaria nasce dalla necessità 

di avere uno strumento rappresentativo che possa far conoscere a tutti gli interessati, anche fuori dalle mura 

scolastiche, le molteplici esperienze educative e didattiche vissute durante l'anno scolastico. Si propone in 

veste digitale quale strumento moderno di comunicazione. Verrà, pertanto, pubblicato esclusivamente on-

line sul sito della scuola (o in uno spazio web aperto in modo gratuito su una piattaforma Google). 

Data inizio progetto: 02/11/2016 

Data fine progetto: 30/06/2017 

Progetto di riferimento del PTOF: Piano digitale 2016/19 

Plesso/i coinvolti: Infanzia Bellini, Infanzia Fogazzaro, Primaria capoluogo 

Classi coinvolte: 9 sezioni Scuola dell'Infanzia20 classi Scuola Primaria 

Numero totale alunni coinvolti: 199 Scuola dell'Infanzia 421 Scuola Primaria 

Bisogno formativo degli alunni: 1) favorire la comunicazione;2) far conoscere le attività e i momenti 

significativi della Scuola dell'Infanzia e della Scuola Primaria;3) favorire lo scambio e la diffusione di 

informazioni con il territorio. 

Competenze specifiche di riferimento: Conoscenza di base del PC, WORD e programmi specifici. 

Abilità e conoscenze: Abilità tecnologiche e di comunicazione. 

Azioni-attività che si intendono svolgere: 1) Descrizione attività/momenti significativi della Scuola 

dell'Infanzia e della        Scuola Primaria. 2) Pubblicazioni foto/video. 

Enti esterni coinvolti (Comune, ULSS...): Comune-ULSS-Associazioni sportive-Associazioni di 

volontariato del territorio 

Modalità di verifica del progetto – genitori: Questionario rivolto all'utenza. 

Modalità di verifica del progetto- alunni(autovalutazione): Questionario a scelta multipla. 
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Titolo del progetto: Le Vie d'Europa  

Responsabile del progetto: Molon Alessandra 

Descrizione sintetica del progetto: Partecipazione al convegno/concorso pluridisciplinare sull'opera 

teatrale di W. Shakespeare e su varie tematiche riconducibili ai contenuti del programma di classe terza 

scuola secondaria - Il progetto è condotto sia per la lingua inglese che per l'espressione creativo-artistica. 

Potrà essere collegato ed esteso al Progetto Alunni Meritevoli. 
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Data inizio progetto: 07/11/2016 

Data fine progetto: 29/04/2016 

Progetto di riferimento del PTOF: Creatività...seriale, Cittadini d'Europa 

Plesso/i coinvolti: Secondaria 1° grado 

Classi coinvolte: il progetto è rivolto a tutti gli alunni di classe terza che aderiscono su base volontaria.  

Numero totale alunni coinvolti: tra 20 e 30 

Bisogno formativo degli alunni: Il progetto viene proposto per favorire il confronto, sia sul piano 

formativo, sia sul piano dello sviluppo di abilità (consapevolezza delle diversità, capacità di comparazione, 

capacità di affrontare un convegno nazionale ecc..). Viene altresì proposto per motivare al lavoro di team per 

la costruzione, condivisione e/o esposizione di elaborati e per favorire lo sviluppo di abilità integrate 

attraverso l’esperienza laboratoriale finalizzata a produrre un lavoro comunicativo (racconto, breve testo 

teatrale) o un elaborato artistico. 

Competenze specifiche di riferimento: Le seguenti Competenze europee sono coinvolte: Imparare ad 

imparare- 

Progettare ed agire in modo autonomo e responsabile- Comunicare e comprendere messaggi di genere 

diverso-  

Collaborare e partecipare- Risolvere problemi- Individuare collegamenti e relazioni 

Abilità e conoscenze: abilità linguistiche • comprensione dei messaggi nella lettura ‘estensiva’• interazione 

con contributi personali alla discussione e/o alla riflessione sulle tematiche proposte• capacità di costruire 

personaggi, situazioni, dialoghi • per l'inglese : sviluppo delle abilità linguistiche di livello A2.2 - B1.1- 

abilità progettuali • capacità di progettare messaggi multimediali e scene teatrali• capacità di realizzare in 

tutte le sue parti un prodotto video- abilità di ricerca e studio• capacità critica rispetto alla lettura e 

costruzione di immagini video • capacità critica rispetto alla lettura di testi e capacità di approfondimento sul 

lessico, sui contesti storici e sociali. - abilità digitali -Conoscenze: approfondimento di un ‘grande’ autore 

europeo (W. Shakesperare) attraverso la lettura e comprensione dei testi (lingua italiana e lingua inglese) e il 

confronto con il suo tempo e la sua esperienza. Approfondimento e riflessione personale su tematiche quali 

il bene e male, l’ambizione e la sete di potere, l’onore, la gloria e l’ideale, l’amicizia, il perdono, il 

pregiudizio e il riconoscimento della verità) in ambito pluridisciplinare. 

Azioni-attività che si intendono svolgere: Fase preparatoria - incontro di presentazione per gli alunni delle 

altre classi 3^ con i genitori il 28 sett. 2016- studio della vita e opere di Shakespeare  in orario curricolare 

con tutta la classe 3^E – lettura di brani delle opere e visione di film per 1 ora alla settimana da  ottobre a 

fine novembre - iscrizioni al Convegno concorso ‘Le Vie d’Europa’ entro il 14 novembre 2015Fase di 

lavoro Inglese - Lezioni in orario extra scolastico– 6 incontri di 2 ore con gli alunni aderenti al progetto 

(inclusa una lezione con il gruppo Alunni Meritevoli, se il progetto viene esteso)- lavoro di gruppo ed 

individuale con correzione on line del docente entro il 10 febbraio 2017. Arte - Lezioni curricolari con le 

classi 3B - 3C - 3F.  Lezioni in orario extra scolastico– 2 incontri di 3 ore con gli alunni aderenti al progetto 
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(inclusi una lezione con il gruppo Alunni Meritevoli, se il progetto viene esteso). Partecipazione al convegno 

di Firenze il 31 marzo 2017 

Enti esterni coinvolti (Comune, ULSS...): Associazioni: DIESSE Firenze associazione promotrice e 

organizzatrice con autorizzazione ministeriale. 

Modalità di verifica del progetto – genitori: questionario 

Modalità di verifica del progetto- alunni(autovalutazione): I ragazzi partecipanti saranno continuamente 

sottoposti a verifiche informali e valutati rispetto alla puntualità, all’impegno e allo sviluppo delle abilità 

linguistiche e operative. Relazione di gruppo per valutare il progetto 

 

31 

Titolo del progetto: Orientiamoci 

Responsabile del progetto: Mascella Roberto Luigi 

Descrizione sintetica del progetto: Il progetto si articola su due piani paralleli, il primo ha come finalità 

un'attività di carattere informativo, dove gli alunni verranno coinvolti nelle esperienze che propongono le 

scuole secondarie di secondo grado come stage, scuole aperte, incontri per genitori e la divulgazione di un 

vademecum, prodotto dalla commissione per l'orientamento, che guidi i ragazzi alla conoscenza dei vari 

istituti. Parallelamente a questo si cercherà, in secondo luogo, estendendo in questo senso il lavoro anche 

agli studenti delle classi quinte della scuola primaria, di coinvolgere gli allievi in alcune esperienze riferite 

ad incontri con persone del mondo della ricerca universitaria, professionale, del teatro e della scuola (ex 

allievi e psicologa), che facciano da stimolo ad 'una riflessione sull'idea di futuro professionale ed in parte 

esistenziale.        

Data inizio progetto: 10/10/2016 

Data fine progetto: 31/05/2017 

Progetto di riferimento del PTOF: Orientiamoci 

Plesso/i coinvolti: Primaria capoluogo, Primaria Portinari, Primaria Arso, Secondaria 1° grado 

Classi coinvolte: Classi quinte scuola primaria. Classi prime, seconde e terze scuola secondaria. 

Numero totale alunni coinvolti: Tutti gli alunni delle classi quinte primaria, tutti gli alunni delle classi 1^e 

2^ della secondaria e 139 classi terze secondaria. 

Bisogno formativo degli alunni: Mettere in relazione le conoscenze degli alunni (saperi naturali e 

scolastici) con il mondo del lavoro, della ricerca, delle nuove tecnologie e della creatività personale, al fine 

di stimolare una riflessione critica sull’idea di futuro, sollevando inoltre questioni che non pregiudichino 

(preveggenza scolastica) passioni e curiosità con il rischio di determinare percorsi pre-costituiti, legati agli 
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stereotipi dei costumi, ma al contrario di rispondere ad un bisogno che rientra nello scenario del saper porsi 

domande in riferimento alla propria sensibilità. 

Competenze specifiche di riferimento: Attivare l'iniziativa personale per risolvere problemi, progettare e 

pianificare un percorso personale - Acquisire consapevolezza dell'espressione culturale e ambientale del 

proprio territorio- Riconoscere le proprie potenzialità - agire in modo autonomo e responsabile rispetto 

all'idea di futuro.  

Abilità e conoscenze: Conoscenza delle potenzialità personali- Conoscere l'offerta formativa delle scuole 

nel proprio territorio - Conoscenza delle possibili professioni da intraprendere rispetto alle proprie qualità - 

Comprensione del concetto di sviluppo e progresso in relazione al mondo della ricerca e dell'industria - 

Conoscenza ed uso degli strumenti informatici per la navigazione e ricerca su internet. - Sviluppo delle 

abilità che si lega alla produzione multi-mediale (audio-visive). 

Azioni-attività che si intendono svolgere: Primaria: Produzione di fogli grafici (mappe concettuali) 

e disegni che siano da stimolo alla riflessione personale (che lavoro farò da grande?). Successivamente gli 

stessi disegni o collage saranno il soggetto di alcuni cortometraggi che verranno rivisti quando gli stessi 

alunni saranno in terza media, affinché possano rivedere i bambini che erano e riflettere sul principio di 

futuro (UDA: "cosa volevo fare da grande?) Secondaria: Ricaduta del lavoro dal titolo "cosa volevo fare da 

grande"? Produzione di un foglio Vademecum che sintetizzi in poche righe la geografia delle scuole e istituti 

secondari di secondo grado dislocati sul territorio. Visione di spettacoli teatrali sull’orientamento. Incontri in 

presenza di esperti che vengono sia dal mondo del lavoro, sia da quello culturale (professionisti, ricercatori, 

artisti, genitori e ex alunni della scuola secondaria). Uso di strumenti informatici per la navigazione e ricerca 

su internet. Uscite nel territorio per la visita di istituti superiori con partecipazioni a mini stage sempre 

presso le scuole secondarie. 

Enti esterni coinvolti (Comune, ULSS...): Comune di Chiampo - Università di Padova- Confindustria e 

Confartigianato - Associazione culturale "Carichi Sospesi" . 

Modalità di verifica del progetto – genitori: Questionario. 

Modalità di verifica del progetto- alunni(autovalutazione): Questionario. 
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Titolo del progetto: "Progetto equo - solidale " 

Responsabile del progetto: Caldonazzo Emanuela 

Descrizione sintetica del progetto: Informare su tematiche relative al commercio equo e al consumo critico 

attraverso l'allestimento del mercatino di natale e ad un laboratorio con gli operatori dell'Associazione 

Canalete. La partecipazione al laboratorio è condizionata agli eventuali finanziamenti del progetto che 

permettano di aderirvi senza costi per la scuola come nel precedente anno scolastico. - Sensibilizzare su 

mailto:viic87800x@istruzione.it
mailto:viic87800x@pec.istruzione.it
http://www.icchiampo.gov.it/


 

Ministero dell’Istruzione, dell’Università e della Ricerca 
ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE  

“Alessandro Faedo” 
Via Fante d’Italia, 31 - 36072 - CHIAMPO (VI)  

Tel. 0444/475810   Fax 0444/475825   
email   viic87800x@istruzione.it  -  PEC mail  viic87800x@pec.istruzione.it 

Cod. Mecc. VIIC87800X  - C.F. 81001110246 
www.icchiampo.gov.it 

_______________________________________________________________________________________ 
 

tematiche dell’intercultura e della solidarietà ed in particolare, attraverso filmati, giochi di ruolo e 

testimonianze far comprendere il fenomeno e i diversi tipi di migrazioni. 

Data inizio progetto: 20/12/2016 

Data fine progetto: 15/04/2017 

Progetto di riferimento del PTOF: Educazione alla salute e all'affettività 

Plesso/i coinvolti: Secondaria 1° grado 

Classi coinvolte: 2^B - 2^C - 2^F- 3^B - 3^F 

Numero totale alunni coinvolti: 107 

Bisogno formativo degli alunni: sviluppare senso critico nei ragazzi rispetto a tutto ciò che mangiano 

sviluppare consapevolezza di come la loro alimentazione influisca sull’ambiente- informare su tematiche 

relative al commercio equo e al consumo critico- sensibilizzare su tematiche della solidarietà in relazione al 

fenomeno delle migrazioni 

Competenze specifiche di riferimento: Competenze di base in scienze. Competenze sociali e civiche. 

Abilità e conoscenze: capire i meccanismi della globalizzazione e l’importanza del diritto al cibo e alla 

giusta alimentazione- portare i ragazzi a scoprire altre culture attraverso il cibo- scoprire il nostro importante 

ruolo di consumatori- conoscere e comprendere che la povertà, la guerra e la fame sono causa di conflitti, 

migrazioni ...- far riflettere sulla varietà e diversità delle culture come arricchimento reciproco. 

Azioni-attività che si intendono svolgere: partecipazione ai laboratori con gli operatori dell'Associazione 

Canalete- allestimento del mercatino di Natale. 

Enti esterni coinvolti (Comune, ULSS...): Associazione Canalete 

Modalità di verifica del progetto – genitori: Questionario 

Modalità di verifica del progetto- alunni(autovalutazione): Relazioni e questionario 
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Titolo del progetto: "Giocherellando con mani" 

Responsabile del progetto: Taglialavore Francesco 

Descrizione sintetica del progetto: Manipolazione e manualità creativa Infanzia/Primaria 

Costruzione di manufatti e di libretti con vari materiali e tecniche diverse. 

Data inizio progetto: 14/11/2016 
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Data fine progetto: 10/04/2017 

Progetto di riferimento del PTOF: Creatività…seriale 

Plesso/i coinvolti: Primaria Capoluogo, Primaria Portinari, Primaria Arso, Infanzia Fogazzaro/Bellini 

Classi coinvolte: Quarte Primaria, 4/5 anni Infanzia 

Numero totale alunni coinvolti: 116 alunni 

Bisogno formativo degli alunni: Il progetto è finalizzato a sviluppare le capacità espressive di tutti gli 

alunni coinvolgendoli in attività di laboratorio dove possono vivere l'arte sviluppando la creatività, dove si 

rendano consapevoli delle proprie capacità manuali e artistiche. Per promuovere e sviluppare negli alunni la 

capacità di stare bene insieme. Migliorare le abilità manuali.  

Competenze specifiche di riferimento: Osservare, manipolare, rielaborare tecniche e materiali diversi tra 

di loro. Utilizzare materiali per produrre immagini grafiche, pittoriche e plastiche attraverso molteplici 

tecniche e strumenti. Migliorare attraverso il lavoro laboratoriale la capacità di lavorare in gruppo. 

Potenziare le conoscenze attraverso il fare. 

Abilità e conoscenze: Modellare materiali diversi per realizzare manufatti. Produce lavoretti con tecniche e 

materiali di riciclaggio. Utilizza la creatività per comunicare con le immagini.  

Azioni-attività che si intendono svolgere: Realizzazione di manufatti utilizzando sassi, bottiglie di plastica, 

bicchieri e piatti di cartone, calze, pelle, fil di ferro, cordicella, vasi di terracotta, polistirolo...Realizzazione 

di libretti con storie illustrate utilizzando tecniche diverse (matite acquerellabili, frottage, pastelli e 

c'era...Lavori con la tecnica del decoupage e del mosaico). 

Modalità di verifica del progetto – genitori: Questionario 

Modalità di verifica del progetto- alunni(autovalutazione): Questionario a scelta multipla. Le attività 

verranno documentate attraverso i lavori prodotti. 
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Titolo del progetto: Musicando in compagnia! 

Responsabile del progetto: Francesca Antoniazzi e Michela Gugole 

Descrizione sintetica del progetto: si propone un percorso che tende a promuovere e realizzare una serie di 

attività motorie, ludiche, d’ascolto, d’invenzione e interpretazione sonora che sviluppano nel bambino il 

senso dell’armonia, del ritmo e del timbro, avviandolo ad esperienze personali e di gruppo, come il canto e il 

ballo. 

Data inizio progetto: 07/11/2016 

mailto:viic87800x@istruzione.it
mailto:viic87800x@pec.istruzione.it
http://www.icchiampo.gov.it/


 

Ministero dell’Istruzione, dell’Università e della Ricerca 
ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE  

“Alessandro Faedo” 
Via Fante d’Italia, 31 - 36072 - CHIAMPO (VI)  

Tel. 0444/475810   Fax 0444/475825   
email   viic87800x@istruzione.it  -  PEC mail  viic87800x@pec.istruzione.it 

Cod. Mecc. VIIC87800X  - C.F. 81001110246 
www.icchiampo.gov.it 

_______________________________________________________________________________________ 
 

Data fine progetto:19/05/2017 

Progetto di riferimento del PTOF: Prova d'orchestra 

Plesso/i coinvolti: Infanzia Bellini, Infanzia Fogazzaro 

Classi coinvolte: bambini di 4 e 5 anni 

Numero totale alunni coinvolti: 149 

Bisogno formativo degli alunni: L’educazione musicale offre al bambino nuove possibilità espressive e 

comunicative. Non solo stimola la percezione uditiva, ma lo incoraggia anche ad esprimere sensazioni ed 

emozioni. La possibilità di comunicare con i suoni, con i rumori, costituisce per il bambino una modalità 

espressiva strettamente legata allo sviluppo motorio, cognitivo, affettivo-emotivo e sociale 

Competenze specifiche di riferimento: Padroneggiare gli strumenti necessari ad un utilizzo dei linguaggi 

espressivi, artistici, visivi, multimediali (strumenti e tecniche di fruizione e produzione, lettura). Giocare e 

lavorare in modo costruttivo, collaborativo, partecipativo e creativo con gli altri bambini.  

Abilità e conoscenze: Ascoltare brani musicali. Scoprire il paesaggio sonoro attraverso attività di 

percezione e discriminazione di rumori, suoni dell’ambiente e del corpo; produzione musicale utilizzando 

voce, corpo e oggetti; cantare. Partecipare attivamente al canto corale sviluppando la capacità di ascoltarsi e 

accordarsi con gli altri. Sperimentare e combinare elementi musicali di base, producendo semplici sequenze 

sonoro-musicali, con la voce, con il corpo, con strumenti poveri e strutturati. Collaborare con i compagni per 

la realizzazione di un progetto comune 

Azioni-attività che si intendono svolgere: Ascoltare brani musicali, disegnarne le evocazioni emotive; 

muoversi a ritmo di musica; giocare con il corpo attraverso la musica; usare semplici strumenti musicali; 

produrre sequenze sonore e semplici ritmi ;esplorare il paesaggio sonoro circostante; classificare i suoni e i 

rumori; operare corrispondenze tra i suoni e le possibili fonti di emissione; ideare semplici storie da  

accompagnare col canto e con sequenze sonore o semplici sequenze musicali eseguite con strumenti 

convenzionali; costruzione di semplici strumenti musicali 

Modalità di verifica del progetto – genitori: questionario 

Modalità di verifica del progetto- alunni(autovalutazione): ogni incontro sarà seguito da una riflessione 

da parte dei bambini: alla fine ognuno sarà invitato ad esprimere la propria opinione sull'esperienza 

colorando o disegnando l'emozione vissuta (faccetta felice o triste) 
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Titolo del progetto: Educazione all'affettività e alla sessualità 
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Responsabile del progetto: Mecenero Giliola 

Descrizione sintetica del progetto: Progetto riguardante l'educazione alla sessualità in un contesto più 

ampio di educazione all'affettività. Il progetto si svolgerà nell'orario curricolare, con l'intervento di un 

esperto e sarà rivolto agli alunni delle classi quinte dell'Istituto. 

Data inizio progetto: 01/02/2017 

Data fine progetto: 31/05/2017 

Progetto di riferimento del PTOF: Educazione alla salute e all'affettività 

Plesso/i coinvolti: Primaria capoluogo, Primaria Portinari, Primaria Arso 

Classi coinvolte: Tutte le classi quinte di scuola primaria dell'Istituto 

Numero totale alunni coinvolti: 130 

Bisogno formativo degli alunni: Instaurare un atteggiamento positivo e consapevole nei confronti della 

sessualità, integrandola nel più ampio contesto dell'affettività. 

Competenze specifiche di riferimento: Competenze sociali e civiche: Saper assumere opinioni, 

atteggiamenti e stili di vita "sani" 

Abilità e conoscenze: Conoscere dell'apparato riproduttivo umano; conoscere dei meccanismi riproduttivi; 

Dialogare serenamente e costruttivamente sulle tematiche relative l'affettività e la sessualità. 

Azioni-attività che si intendono svolgere: Riunione informativa preliminare dell'esperto con i genitori 

Intervento dell'esperto con gli alunni: 6 ore per ognuna delle 7 classi coinvolte, suddivise in tre moduli di 2 

ore ciascuno. Riunione restitutiva dell'esperto con i genitori 

Modalità di verifica del progetto – genitori: Questionario 

Modalità di verifica del progetto- alunni(autovalutazione): Questionario 

 

36 

Titolo del progetto: Alunni meritevoli: "Si sta come d'autunno sugli alberi le foglie" (G. Ungaretti) "Siamo 

come dei naufraghi su un banco di sabbia, che s'aspettano di essere risucchiati dalla prossima marea" (W. 

Shakespeare) Collegato al concorso "Le vie d'Europa". 

Responsabile del progetto: Chiara Signorini 

Descrizione sintetica del progetto: Approfondire la tematica "Guerra e Pace" attraverso un confronto tra le 

opere di W. Shakespeare e quelle di alcuni autori italiani, favorendo un lavoro interdisciplinare che facilita 

l'unità di visione culturale dei nostri studenti, permettendo la maturazione di competenze. Eventuale 
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partecipazione individuale del concorso "Le vie d'Europa" con una produzione artistica o in lingua italiana 

(elaborato creativo, tesina di riflessione/ approfondimento). 

Data inizio progetto: 10/11/2016 

Data fine progetto: 31/03/2017 

Progetto di riferimento del PTOF: Percorso di valorizzazione e merito 

Plesso/i coinvolti: Secondaria 1° grado 

Classi coinvolte: Alunni scelti dai C.d.c. alla fine della classe seconda in base al voto di comportamento 

(9/10) e alla media del profitto (dall'8,5 al 10). Alcune attività prevedono il coinvolgimento di tutti gli alunni 

delle classi terze 

Numero totale alunni coinvolti: 30 circa 

Bisogno formativo degli alunni: Stimolare e gratificare gli alunni, il cui impegno è risultato 

particolarmente lodevole. Offrire a questi alunni un confronto competitivo anche con altre realtà scolastiche   

Competenze specifiche di riferimento: Imparare a imparare, competenze linguistiche, artistiche, in materia 

di cittadinanza e di espressione culturale, digitali. 

Abilità e conoscenze: Esprimere e interpretare concetti, pensieri e sentimenti in forma scritta e interagire in 

modo adeguato e creativo: Sviluppare le conoscenze del vocabolario, della grammatica funzionale, 

Sviluppare conoscenze e consapevolezza del ruolo delle nuove tecnologie nello studio. Potenziare la 

creatività Collaborare e partecipare. Agire in modo autonomo e responsabile 

Azioni-attività che si intendono svolgere: Presentare il progetto a genitori e studenti. Costruire macchina 

per il teatro realizzare video. Leggere e analizzare testi in inglese e in italiano. Visione di film. Approfondire 

la storia della prima guerra mondiale. Incontrare esperti sul teatro e sulla letteratura. Partecipazione al 

concorso con produzioni individuali e di gruppo. Viaggio di istruzione di 2 gg a Firenze. Partecipare alla 

conferenza finale del concorso "Le vie d'Europa". Presentare il lavoro svolto a compagni e genitori 

Modalità di verifica del progetto – genitori: Questionario, presentazione finale del lavoro svolto. 

Modalità di verifica del progetto- alunni(autovalutazione): questionario a scelta multipla. 
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Titolo del progetto: Atelier creativi 

Responsabile del progetto: Mascella Roberto 
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Descrizione sintetica del progetto: Il progetto prevede la costruzione di un luogo-laboratorio che faccia da 

generatore per lo sviluppo di processi creativi, capaci di stimolare lo strato intellettivo, emotivo e relazionale 

degli alunni attraverso la pratica artistica. 

Data inizio progetto: 31/10/2016 

Data fine progetto: 31/05/2017 

Progetto di riferimento del PTOF: Star bene a scuola 

Plesso/i coinvolti: Secondaria 1° grado 

Classi coinvolte: Classi terze 

Numero totale alunni coinvolti: 139 

Bisogno formativo degli alunni: L’idea viene proposta per sopperire alla crescente mancanza di rapporto 

tra produzione culturale e spazio sociale, dove la creatività potrebbe ri-generarsi attraverso processi di 

relazione, modalità di apprendimento alternative e molteplici forze espressive di cui gli alunni, oggi più che 

mai, avrebbero bisogno. L’obiettivo a tal proposito è quello di permettere a chiunque di maneggiare strutture 

semplici nella loro forma, che possano essere manipolate senza sublimarne soltanto il senso estetico. Da qui 

ne consegue l'intento principale di questo progetto che consiste proprio nel dare la possibilità ai ragazzi di 

compiere gesti collettivi e non individuali, reinventando strutture e modalità pratiche che servono per creare 

“forme” libere di muoversi in luoghi da “capovolgere”. 

Competenze specifiche di riferimento: Si presuppone di sviluppare la capacità di progettare ed ideare. 

Sviluppare una maggiore consapevolezza delle dinamiche spaziali in relazione al proprio corpo e alle 

proprie azioni.  

Attivare processi d’osservazione del proprio corpo in movimento in relazione ai compagni. Elaborare forme 

attraverso il senso critico. Sviluppo della capacità di progettare, costruire e de-costruzione “cose” e “spazi”. 

Generare azioni collettive intese a comprendere il gesto spontaneo come valore.     

Abilità e conoscenze: Sviluppo e conoscenza delle abilità pre-espressive, legate al gesto spontaneo. 

Conoscere lo spazio teatrale, come si progetta e come si costruisce una macchina teatrale. Conoscere il 

significato di gesto collettivo e sincronico per comprendere meglio le diversità. Sviluppo delle abilità 

relazionali: osservare il compagno e dare supporto al compagno. Come si progetta uno spazio laboratoriale. 

Azioni-attività che si intendono svolgere: Rilievo, restituzione grafica e progetto dello spazio-laboratorio. 

Attività di progettazione e costruzione di macchine scenografiche nello spazio-laboratorio. Produzione 

video. 

Enti esterni coinvolti (Comune, ULSS...): Associazione culturale carichi sospesi di Padova. 

Modalità di verifica del progetto – genitori: Questionario 

Modalità di verifica del progetto- alunni(autovalutazione): Questionario 
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Titolo del progetto: AMNESTY KIDS: i diritti umani a scuola 

Responsabile del progetto: Paola Ferin 

Descrizione sintetica del progetto: Il progetto sviluppa la proposta didattica della Sezione Italiana di 

Amnesty International ed è finalizzato ad esplorare insieme ai ragazzi il ruolo dei diritti nella vita di ogni 

persona, impegnandosi concretamente per difenderli. 

Data inizio progetto: 01/12/2016 

Data fine progetto: 30/04/2016 

Progetto di riferimento del PTOF: Crescere insieme, Cittadino anch'io 

Plesso/i coinvolti: Secondaria 1° grado 

Classi coinvolte: Seconda e terza D 

Numero totale alunni coinvolti: 43 

Bisogno formativo degli alunni: Migliorare il clima in classe e la capacità di relazionarsi all' altro, 

utilizzando i diritti umani come quadro di riferimento per esplorare in modo critico la realtà che circonda i 

nostri preadolescenti 

Competenze specifiche di riferimento: Il percorso si propone di attivare e sviluppare le competenze di 

cittadinanza, stimolando una partecipazione orientata alla promozione e alla difesa della dignità delle 

persone 

Abilità e conoscenze: Acquisire i concetti fondamentali legati ai diritti e comprenderne l'importanza per la 

loro vita e per quella degli altri-Conoscere la Dichiarazione universale dei diritti umani e la Convenzione 

internazionale sui diritti dell'infanzia e dell'adolescenza. 

Azioni-attività che si intendono svolgere: Lavoro in classe sui diritti umani e sulla realtà dei migranti, 

utilizzando il kit didattico fornito dall'associazione-Lettura ed analisi della graphic novel " Leyla nel mezzo 

" di Sarah Garland-Eventuale attivazione delle classi su campagne e azioni in corso di Amnesty International 

-Condivisione delle attività con la rete di classi AMNESTY KIDS Scuola -Eventuale 'restituzione' ad altre 

classi. 

Enti esterni coinvolti (Comune, ULSS...): Associazioni umanitarie locali. 

Modalità di verifica del progetto – genitori: Questionario predisposto dai ragazzi  

Modalità di verifica del progetto- alunni(autovalutazione): Questionario ed eventuale 'restituzione' ad 

altri gruppi classe. 
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Titolo del progetto: Recupero delle abilità di base 

Responsabile del progetto: prof. Luigi Tarullo 

Descrizione sintetica del progetto: Recupero delle abilità di base di italiano  

Data inizio progetto: 15/11/2016 

Data fine progetto: 01/06/2017 

Progetto di riferimento del PTOF: Se faccio...imparo 

Plesso/i coinvolti: Secondaria 1° grado 

Classi coinvolte: tutte le classi 

Numero totale alunni coinvolti: il numero sarà individuato dopo la segnalazione da parte dei cdc 

Bisogno formativo degli alunni: Permettere agli alunni di avere uno spazio in cui potenziare abilità 

didattiche necessarie (es. analisi e comprensione di testi), anche in funzione INVALSI. 

Competenze specifiche di riferimento: Comprendere testi e messaggi in forma scritta e orale; approfondire 

elementi di grammatica; potenziare il metodo di studio, la concentrazione e l'efficacia della propria azione di 

studio. 

Abilità e conoscenze: esercitare l'individuazione di diverse tipologie testuali; esercitare la comprensione 

globale e selettiva con indicazioni mirate; esercitare varie modalità di fissazione e di reimpiego dei 

contenuti; 

Azioni-attività che si intendono svolgere: Lezione frontale e dialogata a piccoli gruppi con l’uso di libri di 

testo e fotocopie 

Modalità di verifica del progetto – genitori: Questionario  

Modalità di verifica del progetto- alunni(autovalutazione): Questionario  
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