ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE 1 ARZIGNANO (VI)
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Zanatta Marco
Pasquale Riccardo
Zarantonello Lorenzo
Beggiato Cinzia
Cosco Michele

EE

EE

Adriana Piacentin

ottobre-maggio

tutte

Anna Mangano

settembre e anno
scolastico per nuovi
arrivi

C

1^-2^-3^
secondaria (alunni

Bagni Anna

gennaio-aprile

Primaria e
secondaria

CM/SZ/
SR/N/Z

infanzia
primarie
secondaria

tutti

tutte

Bagni Anna

2,3,4 marzo

Secondaria

Z

tutte

Bagni Anna

anno scol.co

Chernobyl

C

1^ - 2^

Gioco anch'io

Solidarietà
(Unitalsi-Tondo)

EE

CM/SZ/SR/N

Il Progetto promuove l'inclusione sociale di
alunni disabili attraverso l'attività motoria
intesa come strumento per l'integrazione. Il
progetto si propone di realizzare strategie
utili per lo sviluppo delle potenzialità di
ciascun alunno partecipante

Il progetto consiste nella raccolta di
materiale vario a favore di persone in
difficoltà
Il progetto consiste nella raccolta di
materiale vario a favore di persone in
difficoltà
Il progetto cura l'accoglienza dei bambini
della Bielorussia che trascorrono un mese in
famiglie della vallata e frequentano la scuola
con leloro insegnanti. Si realizza nella
condivisione di alcune espereinze con gli
alunni delle classi 5^.

Meggiolaro Lorella
Miola Sira

Primarie

Z

Test atletici

C

Periodo

Secondaria

Sportivamente

EE

Docente referente

Il progetto consiste in una pluralità di attività
fiinalizzate all'accoglienza delle classi prime e
degli alunni trasferiti anche in corso d'anno,
da intendersi come conoscenza del nuovo
ambiente e della sua organizzazione.

Il progetto consiste nella proposta di attività
ludico motorie per dare a tutti gli alunni la
possibilità di acquisire gli schemi motori di
base e stimolare il piacere dell'educazione
fisica.

Zoico Anna

classi

Accoglienza

Prove di democrazia

C

Plesso

Monitoraggio letto-scrittura

Settimana dello sport

Esperto

Scuola

Il progetto consiste in un percorso didattico
finalizzato all'individuazione di alunni a
rischio dislessia, all'attivazione di interventi
specifici seguiti da un'ulteriore rilevazione
con l'invio all'ULSS, per gli accertamenti di
competenza, per le situazioni che
permangono di criticità

Il progetto mira a far provare agli alunni
nuove pratiche educative e di salute nello
sport, collega la scuola al territorio,
individuando discipline sportive presenti in
loco, in collaborazione con le associazioni
sportive dilettantistiche.
Il progetto, attraverso l'elezione degli alunni
rappresentanti di classe, le assemblee di
classe e gli incontri dei rappresentanti con il
Dirigente, il docente collaboratore e il
Presidente del Comitato Genitori si propone
di favorire il confronto e la comunicazione fra
alunni, la condivisione di idee e proposte.

ESPERTO
Esperto
Esterno/Interno

Abstract

TEMPI

Curricolare
Extracurricolare

Denominazione

ATTORI

n. incontri e
durata singolo
incontro

PROGETTO

disabili con compagni
tutor)

12 ore

n. 3 incontri di
1 ora ciascuno

C

Infanzia
Primarie

C/CM/SZ/SR/N

tutte

Bagni Anna

anno scol.co

C

Zanatta Marco
Pasquale Riccardo
Zarantonello Lorenzo
Beggiato Cinzia
Molon Antonio
Cosco Michele

Secondaria

Z

tutte

Bagni Anna

anno scol.co

C

Bagni Anna

Tutti i plessi

C/CM/SZ/
SR/N/Z

tutte

Calearo Renata

anno scol.co

C

primaria

CM

5^

Lasta Carmen

settembre

C

In biblioteca

Il progetto consiste in una visita con attività
alla biblioteca comunale

Infanzia e
Primarie

C/CM/SR

3 sez. grandi
1A,1B,1C CM
2A, 2B SR

Calearo Renata

genn-mag

8 ore

C

Personale Biblioteca

EE

In libreria

Il progetto consiste in una visita alla Libreria
Mondadori di Arzignano, per far conoscere
agli alunni l'ambiente librera e il suo utilizzo.

Infanzia e
Primarie

C/CM

sez. medi
2A, 2B, 2C CM
3A, 3B, 3C CM

Calearo Renata

ottobre-gennaio

9 ore

C

Personale Libreria

EE

Progetto Ambientale ( Puliamo il
mondo; Riciclando; Festa degli
alberi)

Il progetto consiste in attività varie di
educazione ambientale, da svolgersi sul
territorio, in forma consorziata con i Comuni.

Primarie

CM/SZ/SR/N

Calearo Renata

settembre-maggio

C

Ufficio Ambiente Comune
Arzignano Animatori del
Corpo Forestale

EE

Educazione stradale

Il progetto si propone di far conoscere
alcune norme del codice stradale attraverso
lezioni teoriche e pratiche svolte da Agenti
della Polizia municipale.

5 CM-SR
Puliamo il mondo
3 CM-SR- SZ
Riciclando
3 SR
Festa degli Alberi

Primarie
Secondaria

CM/SZ/SR/N/Z

4^e 5 ^ scuole
primarie
2^scuola secondaria

Calearo Renata

C

Polizia Municipale + Pedibus

EE
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Pedibus

Continuità

Giochi matematici

Il progetto, promosso dal Comune di
Arzignano e realizzato in forma consorziata
con i genitori, consiste nel servizio di
accompagnamento a scuola il mattino e al
termine delle lezioni per il rientro a casa con
volonatri, genitori o altri adulti disponbili.
Il progetto si propone di far conoscere gli
ambienti scolastici della Primaria agli alunni
delle sez.grandi dell’Infanzia e gli ambienti
della Scuola Secondaria agli alunni di classe
5^ della Primaria.
Il progetto consiste nella somministrazione
agli alunni dei Giochi matematici, per
abituarli ad affrontare problemi nuovi e/o
formulati in modo diverso dall'abituale per
mettere alla prova e far maturare
competenze.

Primarie

CM/SR/SZ

alunni di tutte le
classi

docenti preposti per la
sicurezza e coordinatori
di plesso

anno scol.co

infanzia
primarie
secondaria

INF/CM/SZ/
SR/N/Z

tutte le classi
dell'istituto

Calearo Renata

gennaio primarie
aprile infanzia

Primarie
Secondaria

CM/SZ/SR/N/Z

4^e 5 ^scuola
pimaria
tutte scuola
secondaria

Calearo Tatiana
Giardina Carmelo

novembre e marzo

infanzia
primarie
secondaria

INF/CM/SZ/
SR/N/Z

alunni scuola
secondaria con
compiti di accoglienza
e guida

Coordinatori di plesso
scuola dell'infanzia e
scuole primarie
Pontar Susanna e Melis
Veronica scuola
secondaria

dicembre

E

1 h per gruppo

C

C

26 novembre
infanzia
3 dicembre
secondaria
17 dicembre
primarie

Scuole aperte

Il progetto prevede l'apertura di tutte le
scuole nella giornata di sabato, per dar modo
ai ragazzi di visitarle insieme ai loro genitori.

Laboratorio di Scienze

Il progetto consiste nella proposta per le
classi della scuola primaria di un'attività nel
laboratorio di scienze della scuola
secondaria, condotta da un docente della
scuola secondaria.

Primarie

CM/SZ/SR/N

???

Fonso Laura

febbraio-marzo

C

Fonso Laura

EI

Sportello ASCOLTO

Il progetto consiste nell'attività di Sportello
per studenti della scuola secondaria, docenti
e genitori dell'Istituto, curata da uno
psicologo esterno, finalizzata al benessere a
scuola per il successo scolastico.

infanzia
primarie
secondaria

INF/CM/SZ/
SR/N/Z

tutte

Liguoro Francesca
Calearo Renata

anno scol.co

C+E

Giron Diego

EE

Orientamento verso la Scuola
secondaria di 1° grado

Il progetto consiste in incontri dei docenti e
degli studenti dell'Indirizzo musicale con le
classi 4^ e 5^ delle scuole primarie

Primarie

CM/SZ/SR/N

classi 5^

Palomba Alessia

novembre - gennaio

C

Secondaria

Z

classi 2^ e 3^

Bellotto Alberto
Filotto Emma

ottobre-gennaio

C

Primarie

CM/SZ/SR/N

tutte

Romano Rosetta

maggio

C

Zorzanello Chiara o Rubinetti
Anna

EI

Primarie

CM/SZ/SR/N

Melis Veronica

gennaio-maggio

C

Melis Veronica

EI

infanzia
primarie
secondaria

INF/CM/SZ/
SR/N/Z

Albanello Aida
Godi Laura

anno scol.co

C

Orientamento verso la Scuola
secondaria di 2° grado

Giochi della Gioventù

Museo della Scuola della Valle del
Chiampo

Prevenire il disagio e promuovere
il successo formativo

Il progetto consiste negli stages degli
studenti delle classi 3^ nelle scuole
superiori, nella partecipazione allo spettacolo
Orient-attiva-mente, nella visita a
un'azienda, nell'incontro di studenti e
genitori con lo psicologo che cura lo Sportello
Ascolto e altre espereinze mirate a far
conoscere le scuole superiori e a riflettere su
sè stessi per una scelta consapevole.
Giornata in campo sportivo per tutte le
scuole primarie dell'Istituto, conclusiva del
percorso annuale di Educazione fisica, con la
partecipazione di Gruppi e Società sportive
che hanno collaborato con l'Istituto nel corso
dell'anno scolastico.
Il Progetto consiste in visite guidate al Museo
della scuola della Valle del Chiampo, sito
presso la scuola secondaria "G. Zanella",
seguite per le classi da un laboratorio di
scrittura.
Alfabetizzazione e sostegno allo studio (art.
9)
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sabato 6

C

EE
EI

Divento lettore

Il progetto consiste nella organizzazione e
predisposizione inviti ai genitori, locandine
da affiggere in vari punti della città e
striscione alla rotatoria di Viale Vicenza,
calendario delle visite e degli incontri con la
scuola primaria.
Il progetto si propone di avvicinare il
bambino alla lingua scritta, parlata e narrata
con un preciso percorso didattico e formativo
che prevede anche l’incontro con l’autore
(Simone Frasca) e alcune visite nel territorio
alla biblioteca e libreria.

ESPERTO

Scuola

Plesso

classi

Docente referente

Periodo

Curricolare
Extracurricolare*

Accoglienza, Continuità,
Orientamento

Abstract

TEMPI

n. incontri e
durata singolo
incontro

Denominazione

ATTORI

Esperto

Infanzia

INF

tutte le sezioni

Bertoldo Rosanna

anno scol.co

6,5?

C

/

Infanzia

INF

4A,4B
5A,5B,5C

Verlato Maria Pia

anno scol.co

C

C

Simone Frasca

Esperto
Esterno/Interno

PROGETTO

EE

Scuola e territorio si incontrano

Il progetto mira a mettere in sinergia e
collaborazione scuola e territorio cercando di
mettere in luce le potenzialità e le risorse dei
due enti per favorire lo sviluppo di
conoscenze e abilità dei bambini.

Infanzia

INF

tutte le sezioni

Bastianello Grazia

anno scol.co

Una scuola in regola

Il progetto consiste nel promuovere
l’adesione responsabile della persona ai
valori della vita democratica,alle leggi e alle
regole sociali,ai fini di una solidale crescita
nella convivenza civile attraverso il
coinvolgimento di scuola, famiglia e territorio

Infanzia

INF

5A,5C

De Cao Angelica

da concordare

da concordare

C

Marco Maggi?
Bastianello?

EE

Starbene: Il Paese delle Emozioni

Il Progetto si propone come momento
introduttivo di tipo teatrale per un percorso
di avvio alla mimica e alla gestualità con i
bambini della scuola dell’infanzia

Infanzia

INF

5A,5B,5C

Coccia Maria Maddalena

ottobre-dicembre

18

C

Zago Anna

EE

Attenti, si gioca! Ascolto, osservo,
imparo

Il progetto si propone di promuovere lo
sviluppo e il controllo della concentrazione e
attentività.

Primaria

CM

1A,1B,1C

Bonelli Annamaria

gennaio-marzo

25 ore +
eventuali 6 ore
se finanziate
dalle famiglie

C

Serra Marcella

EE

Primaria

CM

2A,2B,2C

Calearo Renata

gennaio-maggio

C+EX

Simone Frasca

EE

Primaria

CM

3A,3B,3C

Vezzaro Luisa

ottobre-febbraio

32 ore circa

C

Giron Diego

EE

Primaria

CM

4A,4B,4C

Ippolito M. Concetta

febbraio-maggio

17/22 febb
3/10/17/24 mag
14 ore totali

C

Erzsebet Illes

EE

Primaria

CM

5A,5B,5C

Serra M. Antonietta

aprile-maggio

15 ore
5/12/19/26 apr
3/10/17/24 mag

C

Erzsebet Illes

EE

Scopriamo i segreti di un libro

Star bene a scuola

Cantiamo insieme…l'amicizia

Coro "I Nota Bene"

Il Progetto ha la finalità di far operare gli
alunni con un autore-illustratore affinchè essi
possano essere stimolati al piacere del
leggere e allo sviluppo strutturato della
fantasia.
Il progetto intende avvalersi di attività
specifiche, ludiche e non, basate sulla
comunicazione e sulla conoscenza reciproca,
per aiutare gli alunni nella relazione con sè
stessi e con gli altri, esaminando:
comportamenti, emozioni e sentimenti per
migliorare lo star bene in classe e nel
gruppo, favorendo l’empatia.
Il progetto consiste nella prosecuzione di
educazione all’ascolto, al ritmo, al
movimento e alla coralità per un
apprendimento cooperativo che coinvolga la
sfera emotiva, espressiva, comunicativa,
sociale di ogni singolo alunno.
Il progetto conclude il percorso di
educazione alla coralità, al ritmo, al
movimento
Il progetto ha lo scopo di creare
un’atmosfera finalizzata al vero significato
del Natale.

tutte le classi

Primaria

N

con articolazione per
classe

Povoleri Laura

ottobre-dicembre

C

Gioco Paolo

EI

Psicomotricità funzionale

Il progetto si propone di favorire lo sviluppo
dell’alunno mirando alla conquista di una
migliore conoscenza e accettazione di sè e di
un valido accomodamento nel modo di
essere e di agire.

Primaria

N

1^-2^

Fongaro Deborah

2° quadrimestre

C

Menti Nicola

EE

Allenarsi a scoprire sé stessi

Il progetto si propone di rendere consapevoli
gli alunni delle loro capacità e dei loro talenti
migliorando la gestione delle emozioni e dei
rapporti interpersonali.

Primaria

N

3^-4^-5^

Fongaro Deborah

2° quadrimestre

C

Menti Nicola

EE

Festa di Natale
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Giornata verde

Il progetto consiste nella festa degli alberi:
gli alunni pianteranno delle piantine nella
zona del Castellaro di Nogarole

Primaria

N

Giocosa-mente

Sviluppo della capacità di ascolto e di
espressione personale e creativa attraverso
attività di socializzazione, di gioco motoriomusicale, di rilassamento e verbalizzazione.

Primaria

SR

Giocosa-mente

Sviluppo della capacità di ascolto e di
espressione personale e creativa attraverso
attività di socializzazione, di gioco motoriomusicale, di rilassamento e verbalizzazione.

Primaria

Il progetto consiste nella costruzione di un
modellino di un dinosauro, attività in classe
con l’esperto e escursione guidata da
esperti.

Povoleri Laura

marzo/aprile

1^

Albiero Fiorella

gennaio-febbraio

11/18/25 genn
1/8 febb

C

Lazzari Antonella

EE

SR

2^

Fracca Susanna

novembre

2/9/16/23/30
nov

C

Lazzari Antonella

EE

Primaria

SR

3^

Conte Mirella

febbraio-aprile

15 ore

C

Museo Zannato di
Montecchio Maggiore

EE

Classifichiamo gli animali

Il progetto consiste nell’approfondire le
conoscenze degli alunni sugli animali e
sull’ambiente in cui vivono, attraverso
l’esperienza diretta e l’utilizzo del metodo
scientifico, e nello stimolare l’acquisizione di
atteggiamenti di cura verso l’ambiente
naturale apprezzandone il valore.

Primaria

SR

4^

Fontana Arianna

novembre-aprile

C

Michele Ferretto
del Museo Zannato di
Montecchio Maggiore

EE

Hola Español!

Il progetto si propone di far conoscere la
cultura e la lingua spagnola e la sua
influenza sui popoli del Sudamerica.

Primaria

SR

5^

Calearo Tatiana

anno scol.co

C+EX

Mastrotto Antonella

EI

ANBI VENETO

Il progetto consiste nella realizzazione di un
progetto inerente l'Educazione al rispetto
dell'ambiente con l'intervento di esperti
messi a disposizione dall'ANPI VENETO.

Primaria

SZ

4^

Romano Rosetta

anno scol.co

C

Una terra da amare

Il progetto intende formare nell’alunno una
mente ecologica che sia consapevole delle
interazioni tra uomo e ambiente , capace di
riconoscere problemi ed educarlo al rispetto
delle risorse naturali della Terra.

Primaria

SZ

con articolazione per
classe

Romano Rosetta

anno scol.co

Secondaria

Z

1^

Vacirca Maria

settembre

Secondaria

Z

2^ - 3^

Melis Veronica

ottobre-novembre

Fossili che passione

Laboratori MATE LAB

Corso di latino

Potenziamento fisica

Fotografia Naturalistica

Giornalino "Z come Zanella"

Il progetto consiste in un laboratorio di giochi
matematici finalizzato a ripassare le
conoscenze essenziali di ingresso alla scuola
secondaria di primo grado.
Mediante l'introduzione allo studio della
lingua, la comprensione e la traduzione di
testi originali e l'approfondimento di alcuni
aspetti della cultura classica, il corso si
propone di stimolare nei ragazzi l'interesse
per il latino - materia curriculare in molti
istituti superiori - e di presentare i principali
metodi (metodo "tradizionale" e metodo
"Ørberg") utilizzati nell'insegnamento della
disciplina.
Il progetto si propone di potenziare
l’apprendimento della Fisica, con esperimenti
pratici, riguardanti il corso di Scienze del
terzo anno, ma riprendendo anche i concetti
fisici fondamentali appresi nel corso del
primo e del secondo anno di scuola
secondaria.
Il progetto consiste in un laboratorio di
fotografia naturalistica, che conduce gli
studenti ad individuare le caratteristiche
degli habitata e dei viventi ad essi associati
attraverso l'obiettivo di una macchina
fotografica. Il laboratorio si conclude con una
mostra delle fotografie scattate dagli
studenti, allestita presso la scuola"G.
Zanella" e poi trasferita presso la Biblioteca
Civica.
Il progetto consiste nella produzione di due
numeri del Giornalino "Z come Zanella", in
conituità con l'iniziativa avviata lo scorso
anno scolastico.

tutte le classi

C

46 ore (36 con
esperto
esterno + 10 C+EX
con docente
esterno)

EE

Rizzi Alberto + docente
musica della Scuola
secondaria

EE
EI

C

Vacirca Maria
Minardi Rosa

EI

EX

Melis Veronica

EI

EX

Fonso Laura

EI

Costanza Sartori

EE

7,5 ore
10 ore di corso in
laboratorio+ 4
ore di corso al
Museo della
Scienza di
Padova

Secondaria

Z

3^

Fonso Laura

febbraio-marzo

Secondaria

Z

3^

Filotto Emma

ottobre-dicembre

C+EX

Secondaria

Z

3^

Buonsanti Nunzio

anno scol.co

C+EX
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EI

Le vie del fumo + laboratorio
multimediale Sarcedo

Sensibilizzazione sui rischi di salute connessi
al fumo di tabacco. Il progetto promuove
negli studenti l'acquisizione di competenze
necessarie per sviluppare capacità di
resistenza alle pressioni dei pari e senso
critico connessi al tabagismo.

Secondaria

Z

3^

Minardi Rosa

23 e 24 novembre

C

EE

Concerti

Il progetto consiste nella realizzazione di un
Concerto a Natale, uno a fine anno scolastico
e nella partecipazionedegli studenti
dell'Indirizzo musicale a un concerto con
altre scuole della rete SiC.

Secondaria

Z

tutte

Gioco Paolo
Palomba Alessia

Natale e fine anno

C

EI

Concorso UNIC Linea Pelle

Il progetto consiste nella produzione di
un'opera in pelle su soggetto individuato
dall'UNIC "Il giocattolo nel tempo" e nella
visita a Lineapelle a Milano nel se di febbraio.

Secondaria

Z

3^

Montagna Silvana

dicembre-febbraio

C

Progetto BACK TO SCHOOL con la
dott.ssa Anna Mangini

Il progetto consiste nell'incontro con la
dott.ssa Mangini, funzionario del Parlamento
europeo.

Secondaria

Z

tutte

Dalla Valeria Franca

novembre

C

EE

Progetto TOTAL ENGLISH
propedeutico alla Certificazione
Trinity College

Il progetto è propedeutico alla Certificazione
Trinity College.

Secondaria

Z

tutte

Dalla Valeria Franca

anno scol.co

C

EE

Progetto DRAMA TIME con
Associazione Action Theatre

Il progetto consiste in due spettacoli musicali
in inglese, rispettivamente per le classi 2^ e
le classi 3^.

Secondaria

Z

2^-3^

Dalla Valeria Franca

maggio

C

EE

Il progetto, che consiste in un viaggio premio
Valorizzazione delle eccellenze a Venezia, intende premiare i 10 studenti
Progetto Alunni meritevoli (viaggio
che ottengono i migliori risultati all'esame
premio a Venezia)
Trinity e hanno voto di comportamento non
inferiore a 9.

Secondaria

Z

(studenti che ottengono
i migliori risultati

Dalla Valeria Franca

maggio

C+EX

Partecipare al concorso, indetto
dalla Regione Veneto “Tutela,
Valorizzazione e Promozione del
patrimonio linguistico e culturale
veneto”

Il progetto consiste nella partecipazione al
Concorso con un elaborato relativo alla storia
e all'identità del popolo veneto.

Secondaria

Z

2^D

Melis Veronica

2° quadrimestre

C

Se faccio imparo

Il progetto favorisce l'inclusione attraverso la
realizzazione di oggetti per il mercatino di
Natale.

Secondaria

Z

tutte
(alunni disabili)

Chillari Lavinia

novembre-dicembre

C+EX

*Per la classificazione delle attività si è utilizzato il criterio che segue
ABBREVIAZIONE
Curricolare
C
Extracurricolare
E

3^
all'Esame Trinity)

Attività che si svolge in orario curricolare
Attività che si svolge in orario extracurricolare

C:\Users\ut\Downloads\ProgettiSito2016_17

Montagna Silvana

EI

