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Titolo Aree Progetti
Ordini di 
scuola

Docenti Classi Tempi Descrizione

Merenda sana Educazione alla salute
Scuola 
primaria

Tutti gli alunni e tutte le 
insegnanti della Scuola 
Primaria di Meano

Tutto l'anno 
scolastico

Il mercoledì e  il sabato gli alunni sono 
invitati a consumare una merenda a base di 
frutta o verdura

Come ti salvo 
l'acqua

Educazione ambientale e 
cultura locale

Scuola 
primaria

Classe 5^ scuola primaria 
di Cesiomaggiore

Tutto l'anno 
scolastico

Il progetto mira ad accrescere le conoscenze 
e le competenze dei ragazzi attraverso 
laboratori in presenza, condotti da operatori 
esperti, e visite agli impianti del servizio 
idrico integrato (sorgente o depuratore), 
guidate da tecnici qualificati; obiettivo è dare 
una corretta informazione per educare i 
cittadini di domani a scelte consapevoli e a 
comportamenti adeguati alla salvaguardia 
delle risorse naturali e degli ecosistemi

Continuità
Orientamento - 
Continuità

Scuola 
dell'infanzia, 
Scuola 
primaria

Plessi delle scuole primarie 
di Cesiomaggiore, 
Soranzen, Santa Giustina e 
San Gregorio
Plessi delle scuole 
dell'infanzia di Pez e 
Cergnai

Secondo 
quadrimestre

Strutturare alcune attività che coinvolgano gli 
alunni per favorire un passaggio alla scuola 
successiva consapevole, motivato e sereno; 
sviluppare fiducia verso il nuovo futuro 
scolastico, creando la giusta aspettativa e 
motivazione e infine ritrovare nel nuovo 
ambiente traccia di esperienze vissute.

Scuola Attiva 
Kids

Linguaggi espressivi, 
Educazione fisica e 
sportiva

Scuola 
primaria

Plessi delle scuole primarie 
di Cesiomaggiore, 
Soranzen, Santa Giustina e 
San Gregorio, Meano

Novembre-
giugno

Classi 1^,2^: incontri di formazione per i 
docenti curricolari
-Classi 3^,4^: orientamento sportivo 
motorio con affiancamento di un Tutor ai 
docenti curricolari
-per tutte: realizzazione di una campagna su 
benessere e movimento con relativo contest 
in coerenza con le attività del progetto;
-realizzazione dei Giochi di fine anno 
scolastico che si terranno entro il termine 
delle lezioni.

Montagna 
amica e sicura

Educazione ambientale e 
cultura locale, 
Educazione fisica e 
sportiva, Educazione alla 
cittadinanza e alla 
legalità

Scuola 
secondaria di 
primo gr.

Classi 2e e 3e SSPG S. 
Giustina

Gennaio-
maggio

 Lezione in classe su sicurezza in montagna 
sia per ambiente innevato che non
-Trekking o uscita con le ciaspe in territorio 
montano o collinare
-Rielaborazione in classe sull’argomento 
(cartellone, video, ecc)

Certificazione 
lingua inglese 
A2 key

Potenziamento 
Competenze

Scuola 
secondaria di 
primo gr.

Classi terze SSPG 
Cesiomaggiore

Dicembre-
maggio

Corso pomeridiano di lingua inglese 
(facoltativo) in preparazione all'esame per il 
conseguimento del livello A2 presso l'ente 
certificatore "New Cambridge Institute".

Mercatini di 
Natale

Educazione alla 
cittadinanza e alla 
legalità

Scuola 
dell'infanzia, 
Scuola 
primaria, 
Scuola 
secondaria di 
primo gr.

Tutti i plessi di ogni ordine 
e grado di S. Giustina e S. 
Gregorio

Dicembre 2022

FASE 1: produzione di oggetti da poter 
regalare alle persone che si affacciano al 
banchetto; addobbo alberi di Natale da 
esporre in piazza a cura della Scuola primaria 
e dell’infanzia;
FASE 2: ricerca di oggetti da poter esporre e 
cedere alle persone che si affacciano al 
banchetto espositivo
FASE 3: Codifica e implementazione di 
strategie per l’intrattenimento del pubblico
FASE 4: partecipazione ai Mercatini di Natale 
a Santa Giustina, con lo scopo di raccogliere 
dei fondi da destinare ad una realtà 
bisognosa, anche fuori dall’orario scolastico
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Integralmente 
sport e cultura

Educazione fisica e 
sportiva, Accoglienza e 
inclusione, Educazione 
alla cittadinanza e alla 
legalità

Scuola 
secondaria di 
primo gr.

Tutte le classi 2E SSPG S. 
Giustina

Febbraio-
maggio

FASE 1: incontro di 2 ore con personale 
sportivo paraolimpico
FASE 2: lavoro in classe sull’argomento 
(cartellone, video, ecc)
FASE 3: partecipazione alla giornata 
conclusiva a Belluno (prove pratiche di sport 
per disabili)

Progetto 
Gruppo 
sportivo

Educazione fisica e 
sportiva, Educazione alla 
cittadinanza e alla 
legalità

Scuola 
secondaria di 
primo gr.

Tutte le classi SSPG S. 
Giustina

Novembre-
maggio

Lezioni pratiche in campo aperto e non per 
avviare ad alcune discipline sportive; 
partecipazione a manifestazioni sportive 
organizzate nel territorio (podismo, 
ciclismo/uscite in bici, trekking, orienteering, 
attività invernali); organizzazione trasferte 
per assistere a eventi sportivi di importanza 
nazionale (volley, rugby, basket)

Giornata dello 
sport Primarie 
e SSPG S. 
Giustina

Educazione fisica e 
sportiva

Scuola 
primaria, 
Scuola 
secondaria di 
primo gr.

SSPG S. Giustina
primaria di S. Giustina, 
Meano, S. Gregorio 

Giugno 2022

Conoscere e praticare sport
Favorire stile di vita sano
Favorire la socialità

Uscita sulla 
neve

Educazione ambientale e 
cultura locale, 
Educazione fisica e 
sportiva, Accoglienza e 
inclusione, Educazione 
alla cittadinanza e alla 
legalità

classi prime
Tutte le classi 1E SSPG S. 
Giustina

Fine gennaio 
2023

Uscita con le ciaspe e/o sci da fondo e/o 
pattinaggio su ghiaccio e interazione con 
persone con disabilità intellettiva all’interno 
della manifestazione “Zoldo is Fun”;
lavoro in classe sull’argomento (cartellone, 
video, ecc)

Corso di nuoto 
2022

Educazione fisica e 
sportiva

Scuola 
secondaria di 
primo gr.

S. Giustina
Dicembre-
gennaio

Corso di nuoto - 6 (8) lezioni

Bandus

Linguaggi espressivi, 
Educazione fisica e 
sportiva, Educazione alla 
cittadinanza e alla 
legalità

Scuola 
dell'infanzia, 
Scuola 
secondaria di 
primo gr.

SSPG S. Giustina
Infanzia Cergnai
Infanzia Meano

Giugno 2023

I ragazzi di 3^A pensano e propongono delle 
postazioni di giochi e/o attività da proporre 
agli alunni della scuola dell’infanzia di 
Cergnai e Meano.
Le attività saranno svolte in un’unica giornata 
presso il campo sportivo di Cergnai in 
primavera.

Accoglienza

Accoglienza e inclusione, 
Educazione alla 
cittadinanza e alla 
legalità

Scuola 
secondaria di 
primo gr.

S. Giustina Settembre 2022

Creare un'atmosfera di accoglienza e di RE-
INIZIO dedicata soprattutto agli alunni di 1^ 
ma che coinvolga anche gli alunni di 2^ e 3^ 
media

Ben-essere 
yoga per tutti

Educazione fisica e 
sportiva, Educazione alla 
salute

Scuola 
dell'infanzia, 
Scuola 
primaria, 
Scuola 
secondaria di 
primo gr.

Tutto il personale della 
scuola, dell’Istituto 
Comprensivo “G. Rodari” 
Santa Giustina: docenti, 
personale ATA, personale 
segreteria, DS.

Da novembre a 
maggio

Pratica di un’ora e mezza, una volta alla 
settimana con le seguenti finalità:
il progetto ha lo scopo di offrire al personale 
della scuola un’esperienza rigenerante per il 
corpo e per la mente con i seguenti benefici:
• riduzione di ansia e stress
• riduzione delle tensioni psico-fisiche
• aumento della flessibilita’ muscolare ed 
articolare
• aumento della forza muscolare
• correzione della postura
• aumento del flusso di energia
• ascolto interiore ed aumento della 
consapevolezza

Pagina 2



cfdb7-2022-10-18

Campionati 
studenteschi 
(classi seconde 
e terze) + 
giochi della 
gioventu’ 
(classi prime) e 
gruppi sportivi

Educazione fisica e 
sportiva, Educazione alla 
salute, Educazione alla 
sicurezza, Accoglienza e 
inclusione, 
Potenziamento 
Competenze

Scuola 
secondaria di 
primo gr.

Tutte le classi: 7 classi 
SSPG Cesiomaggiore + 2 
classi SSPG S. Giustina

Da novembre a 
maggio: 
previsti 17 
incontri di 2h 
ciascuno (2 a 
novembre, 3 in 
dicembre, 2 in 
gennaio, 2 in 
febbraio, 3 in 
marzo, 3 in 
aprile, 2 in 
maggio)

Incontri pomeridiani extra orario curricolare: 
gruppi sportivi con i seguenti obiettivi:
• approfondire gli obiettivi della materia
• sviluppare una sana ed educativa 
competizione negli alunni
• aumentare le occasioni per praticare gioco-
sport in orario extrascolastico
• favorire la socializzazione attraverso il 
movimento e il gioco-sport

Integralmente 
sport e cultura

Educazione ambientale e 
cultura locale, Linguaggi 
espressivi, Educazione 
fisica e sportiva, 
Educazione alla salute, 
Educazione alla 
sicurezza, Accoglienza e 
inclusione, 
Potenziamento 
Competenze

Scuola 
secondaria di 
primo gr.

Classi deconde SSPG 
Cesiomaggiore

Date da 
definire, 
periodo: 
febbraio-
maggio

• Partecipazione al concorso indetto
• Visita e testimonianza a scuola di un atleta 
paralimpico
• Partecipazione alle attività/giochi 
paralimpici allo Spes Arena Belluno
• Lettura del libro “Mio fratello rincorre i 
dinosauri" di Giacomo Mazzariol, inerente al 
tema della disabilità e sulle dinamiche di 
accettazione delle persone disabili e della 
loro diversità da parte degli altri.

Progetto 
montagna 
amica e sicura

Educazione ambientale e 
cultura locale, 
Educazione fisica e 
sportiva, Educazione alla 
salute, Educazione alla 
sicurezza, Accoglienza e 
inclusione, 
Potenziamento 
Competenze

Scuola 
secondaria di 
primo gr.

Classi prime SSPG 
Cesiomaggiore

Da definire con 
esperti cai 
(probabilmente 
in marzo 
giornate dello 
sport)

In montagna in sicurezza: prepariazione di 
un'escursione estiva e/o invernale
1 Scelta della meta in base alle 
caratteristiche e alle difficoltà del percorso, in 
relazione alle proprie capacità e alla propria 
preparazione tecnica e psicofisica.
2 Cenni di climatologia con lettura del 
bollettino meteo e nivologico; utilizzo degli 
strumenti tradizionali e informatici necessari 
per l'orientamento.
3 Preparazione dello zaino e delle 
attrezzature necessarie, abbigliamento, viveri 
in base all'escursione in programma.   
4 La sicurezza: come prevenire incidenti e 
come intervenire in caso di incidente. Come 
richiedere il soccorso. 
5 Camminare per conoscere: recupero 
dell'utilizzo delle proprie gambe come 'mezzo 
di trasporto' e dei propri sensi per scoprire e 
conoscere il territorio.
- Conoscenza e tutela dell'ambiente 
montano:
 parchi e aree protette e direttive europee.

Animali piccoli 
e grandi

Educazione ambientale e 
cultura locale, Linguaggi 
espressivi, Accoglienza e 
inclusione

Scuola 
primaria

Plesso di San Gregorio

Primavera 
2023; da 
concordare con 
l'ente Parco.

Tracce, versi, curiosità e facili indicazioni 
quando si incontrano gli animali del Parco, 
rari o comuni che siano. Temi trattati: 
biodiversità, ambienti, scoperta, valore della 
tutela della natura. Letture a voce alta e 
racconti sugli animali. Sentieri consigliati: Val 
Canzoi, Val San Martino, Val Cordevole, Val 
di Lamen, Col di Roanza, Polpet.
Escursione di mezza giornata + laboratorio.
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Gruppo di auto-
mutuo aiuto 
per DSA

Accoglienza e inclusione, 
Potenziamento 
Competenze

Scuola 
secondaria di 
primo gr.

Tutte le classi della SSPG - 
plesso di Cesiomaggiore
31 studenti DSA che siano 
stati autorizzati dai genitori 
a partecipare

Sabato 5 
novembre, 3a- 
4a ora; martedì 
20 dicembre,  
3a -4a ora; 
mercoledì 8 
febbraio 1a-2a 
ora; martedì 7 
marzo, 3a - 4a 
ora; venerdì 05 
maggio,  1a-2a  
ora

Gli studenti autorizzati dai genitori a 
partecipare verranno divisi in due gruppi:
1)1A+ 2A+3A (15 studenti)
2)1B+2B+3B+3C (16 studenti)
Gli incontri (all’incirca uno al mese a partire 
da novembre 2022), avverranno in orario 
scolastico, in giorni e ore diversi in modo da 
non interferire troppo con la normale attività 
didattica. Saranno condotti dalla 
professoressa Poletti, dalla prof.ssa Sanvido 
e dagli studenti dell’ultimo anno. 
Durante gli incontri:
•si valorizzerà e faciliterà la comunicazione 
circolare; 
•si orienterà la comunicazione del gruppo 
rispetto ai temi e ai punti condivisi dallo 
stesso gruppo; 
•si lavorerà per creare un clima accogliente e 
di fiducia e di contenere l’ansia; 
•si aiuteranno i ragazzi a riflettere e definire i 
propri problemi;
•si valorizzeranno gli interventi; 
•si stimolerà la ricerca di risorse personali 
per trovare possibili soluzioni.

Perle di poesia Linguaggi espressivi
Scuola 
primaria

Plesso di Santa Giustina
classi terze e quarte

Nel corso 
dell'anno 
scolastico

Il progetto sarà incentrato sulla lettura di 
alcuni libri: lettura ad alta voce da parte della 
relatrice; la lettura sarà incentrata 
sull’espressività, l’intonazione, il ritmo, le 
pause di punteggiatura che serviranno ad 
aumentare la capacità di concentrazione e di 
comprensione del testo. La lettrice che 
assumerà il ruolo di facilitatore della 
conversazione, stimolerà i bambini ad 
interagire, ad esprimere senza timore i propri 
pensieri, ad ascoltare senza interrompere.

L'ambiente in 
musica

Educazione ambientale e 
cultura locale, Linguaggi 
espressivi, Accoglienza e 
inclusione, Educazione 
alla cittadinanza e alla 
legalità

Scuola 
primaria

Scuola primaria di 
Cesiomaggiore
Tutte le classi
Tutti i docenti, in 
particolare quelli di 
educazione musicale.

Dal mese di 
febbraio a 
giugno, con 
cadenza 
quindicinale.

Usare la voce, gli strumenti, gli oggetti sonori 
per produrre, riprodurre, creare e 
improvvisare fatti sonori ed eventi musicali di 
vario genere.
Inventare canzoni per accompagnare poesie, 
filastrocche e racconti sul rispetto 
dell'ambiente e la sostenibilità' per la 
salvaguardia del nostro pianeta.
Spettacolo finale alla presenza dei genitori.

Noi e Buzzati: 
raccontando le 
DOlomiti

Educazione ambientale e 
cultura locale, Linguaggi 
espressivi

Scuola 
secondaria di 
primo gr.

Docenti di Lettere e di Arte 
e Immagine
Classi seconde - Scuola 
secondaria di secondo 
grado, plesso di Santa 
Giustina

Settembre/nove
mbre 2022

Partecipazione alla maratona di lettura 
“Veneto legge.” Attività di lettura e riflessione 
lessicale sull'articolo di Dino Buzzati "Ma le 
Dolomiti cosa sono?".
Attività di approfondimento dei beni culturali 
e artistici con particolare riferimento alla 
produzione letteraria e grafico-pittorica di 
Dino Buzzati
Realizzazione di un elaborato grafico che 
abbia come oggetto la montagna.
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Stiamo bene a 
scuola ..... 
stiamo bene nel 
mondo

Educazione ambientale e 
cultura locale, Linguaggi 
espressivi, Educazione 
interculturale, 
Accoglienza e inclusione, 
Educazione alla 
cittadinanza e alla 
legalità, Potenziamento 
Competenze

Scuola 
dell'infanzia

Scuola dell'infanzia di 
Cergnai
Coinvolte le due sezioni
Coinvolti tutti gli insegnanti 
del plesso

L'intero anno 
scolastico

Educare alla cittadinanza attiva è un obiettivo 
che inizia fin dalla scuola dell'infanzia. Tutti i 
campi d'esperienza concorrono al graduale 
sviluppo dell'identità personale, della 
percezione di quella altrui, della progressiva 
maturazione del rispetto di sè e degli altri, 
della salute, del benessere, della prima 
conoscenza dei fenomeni naturali. 
Quest'anno verrà data particolare rilevanza 
alla conoscenza dell'ambiente che ci circonda 
e in cui viviamo.

Pronti via per 
una nuova 
avventura

Linguaggi espressivi, 
Accoglienza e inclusione, 
Potenziamento 
Competenze

Scuola 
dell'infanzia

scuola dell'infanzia di 
Cergnai
Coinvolte le due sezioni per 
un totale di 38 bambini
Coinvolti tutti gli insegnanti 
del plesso

Settembre, 
ottobre e 
novembre 2022

I primi giorni di scuola costituiscono un 
momento molto delicato sia per il 
reinserimento dei bambini già frequentanti 
che per i bambini più piccoli che s trovano ad 
affrontare il distacco dalla famiglia per 
ritrovarsi in un ambiente nuovo. Per aiutarli 
in questa esperienza  viene creato un 
ambiente rassicurante e stimolante in un 
clima sereno e giocoso.

Stornellare. 
Esplorare, 
conoscere e 
vivere il 
territorio

Educazione ambientale e 
cultura locale, Linguaggi 
espressivi, Educazione 
fisica e sportiva, 
Educazione alla 
cittadinanza e alla 
legalità, Potenziamento 
Competenze

Scuola 
dell'infanzia

Plesso di Cergnai.
Tutti i bambini delle due 
sezioni e le insegnati del 
plesso

Novembre2022/
giugno 2023

Quest’anno il nostro progetto parla 
soprattutto di esplorazioni e di mappe, di 
ricerca e di viaggi. Viaggiare è esplorare. Gli 
esseri umani sono nati per esplorare: è nella 
nostra natura muoverci, scoprire, nominare 
e, in quel nominare le cose, crearci una 
mappa mentale del mondo nel quale trovare 
noi stessi. Le mappe, perciò, ci guideranno 
alla scoperta del mondo ma soprattutto del 
mondo inesplorato di Cergnai. Saranno, 
infatti, pretesto e testo per vedere in una 
prospettiva diversa luoghi e persone, per 
raccontare storie, per rappresentare e 
fotografare da altre prospettive il paese, per 
immaginarlo domani.
Possiamo, quindi, giocare con le mappe... ma 
con quali ? E quante mappe esistono?
Ci sono le mappe geografiche, quelle mentali, 
quelle sensoriali. Ci sono le mappe dei 
percorsi motori e delle cose ritrovate nelle 
tasche, delle pozzanghere, dei frigoriferi, dei 
racconti, delle incrostazioni belle sui muri 
delle case, delle parole… ogni avventura può 
essere mappata!

Spazio ai libri

Educazione ambientale e 
cultura locale, Linguaggi 
espressivi, Educazione 
interculturale, 
Accoglienza e inclusione, 
Educazione alla 
cittadinanza e alla 
legalità, Potenziamento 
Competenze

Scuola 
secondaria di 
primo gr.

Tutte le classi della SSPG di 
Santa Giustina e tutti i 
docenti

A.s. 2022-2023 
e successivi

Il progetto punta a una riqualificazione 
dell’ambiente scolastico dotandolo di una 
piccola biblioteca in cui i ragazzi possano 
sentirsi liberi di toccare, sfogliare, leggere i 
libri e sviluppare il piacere della lettura.
Gli alunni delle classi potranno accedere alla 
biblioteca della scuola e prendere in prestito i 
testi presenti e catalogati. All’interno di 
questo spazio i ragazzi, assieme ai docenti, 
potranno dedicarsi alla lettura individuale, ad 
attività di lettura ad alta voce, a esperienze 
laboratoriali e operative, a incontri con 
autori, ecc.
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Emozioniamoci

Linguaggi espressivi, 
Educazione fisica e 
sportiva, Educazione alla 
salute, Educazione alla 
cittadinanza e alla 
legalità

Scuola 
secondaria di 
primo gr.

Plesso SSPG Cesiomaggiore 
classe 3A

Novembre-
giugno

OBIETTIVI:
Favorire lo sviluppo delle competenze nel 
modo di porsi nella relazione con l’altro/a al 
fine di fare scelte consapevoli nell’ambito 
della sessualità.
MODALITA':
-Partecipazione a un incontro iniziale di 
formazione (novembre)
-Lezioni/attività in classe da parte dei docenti 
coinvolti
-Intervento in classe da parte degli operatori 
ULSS
-Incontro di follow up al termine dell’AS

Unplugged 
Promosso 
dall’ULSS1 
Dolomiti 
nell’ambito dei 
progetti 
“Guadagnare 
salute”

Educazione alla salute, 
Educazione alla 
cittadinanza e alla 
legalità

Scuola 
secondaria di 
primo gr.

Plesso SSPG Cesiomaggiore 
classe 2A

Novembre-
giugno

OBIETTIVI:
-Migliorare la conoscenza di sé e la propria 
autostima
-Comprendere i meccanismi che si instaurano 
nelle relazioni sociali e di gruppo
-Migliorare l’autonomia e la consapevolezza 
delle proprie scelte
-Sviluppare e potenziare le abilità 
interpersonali
-Correggere le errate convinzioni dei ragazzi 
sulla diffusione e l’accettazione dell’uso di 
sostanze psicoattive, nonché sugli interessi 
legati alla loro commercializzazione
-Migliorare le conoscenze sui rischi dell’uso di 
tabacco, alcol e sostanze psicoattive e 
sviluppare un atteggiamento non favorevole 
alle sostanze.
MODALITA':
È articolato in 12 unità che si svolgeranno in 
classe o all’aperto. È condotto dagli 
insegnanti di classe applicando metodologie 
interattive, attraverso il role playing, il brain 
storming e le discussioni di gruppo.

Navighiamo 
sicuri

Educazione alla 
cittadinanza e alla 
legalità

Scuola 
secondaria di 
primo gr.

Plesso SSPG Cesiomaggiore
classi 1 A e 1 B

Novembre - 
maggio

Potenziare un uso consapevole del web e 
delle risorse che in esso si possono fruire. In 
particolare verrà acquisita una maggiore 
consapevolezza delle regole fondamentali 
della netiquette in rete, di come poter creare 
una password efficace a prova di hacker, di 
come riconoscere ed evitare le fake news.

Impariamo ad 
orientarci 1B

Educazione ambientale e 
cultura locale, 
Orientamento - 
Continuità, Accoglienza e 
inclusione, 
Potenziamento 
Competenze

Scuola 
secondaria di 
primo gr.

SSPG Cesiomaggiore - 
classe 1B

Novembre-
maggio

Il progetto si propone di promuovere la 
riflessione sulle proprie abilità e competenze, 
favorendo: la conoscenza del nuovo ambiente 
scolastico; la riflessione sull’importanza di 
rispettare le regole per garantire un ambiente 
di studio sereno; la promozione della 
metacognizione sul proprio percorso 
scolastico; l'indagine sui propri interessi; la 
riflessione sui punti di forza e di debolezza.

Impariamo ad 
orientarci  1A 
(tempo 
prolungato)

Educazione ambientale e 
cultura locale, 
Orientamento - 
Continuità, 
Potenziamento 
Competenze

Scuola 
secondaria di 
primo gr.

SSPG Cesiomaggiore - 
classe 1A

Ottobre-maggio

Il progetto si propone di promuovere la 
riflessione sulle proprie abilità e competenze, 
favorendo: la conoscenza del nuovo ambiente 
scolastico; la riflessione sull’importanza di 
rispettare le regole per garantire un ambiente 
di studio sereno; la promozione della 
metacognizione sul proprio percorso 
scolastico; l'indagine sui propri interessi; la 
riflessione sui punti di forza e di debolezza.
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Coloriamo 
l'Italia

Educazione ambientale e 
cultura locale, Linguaggi 
espressivi, Educazione 
interculturale

Scuola 
secondaria di 
primo gr.

SSPG Cesiomaggiore
Maggio-giugno; 
2 ore alla 
settimana

Attraverso il percorso gli alunni saranno 
guidati a realizzare vari prodotti creati dai 
gruppi di lavoro (immagini, sintesi 
descrittive, mini - lapbook...; mappe...) per 
presentare alcune regioni italiane. Il tutto 
verrà riportato in una cartina gigante 
realizzata dal gruppo classe.

Scuola aperta 
"Dante 
Alighieri"

Orientamento - 
Continuità, Accoglienza e 
inclusione

Scuola 
secondaria di 
primo gr.

SSPG Cesiomaggiore
Novembre-
gennaio

Il progetto prevede l'organizzazione delle 
attività previste per promuovere l'offerta 
formativa del plesso della secondaria di 
primo grado di Cesiomaggiore "Dante 
Alighieri".

Educazione alla 
legalità: 
diciamo no a 
bullismo e 
cyberbullismo

Educazione alla 
cittadinanza e alla 
legalità

Scuola 
secondaria di 
primo gr.

Classi seconde - Scuola 
secondaria di secondo 
grado, plesso di Santa 
Giustina

Dicembre 2022

Lezioni dialogate che abbiano come oggetto 
esperienze personali, brani antologici, filmati, 
casi d’attualità riferiti a fenomeni di bullismo 
e cyberbullismo.
Incontro con la polizia di Stato presso i locali 
della scuola.

Un 
ricordo...una 
poesia

Linguaggi espressivi, 
Accoglienza e inclusione

Scuola 
primaria

Tutte le classi della scuola 
primaria di Cesiomaggiore Mese di marzo

Si prevede di lavorare sulla poesia per una o 
più giornate, anche con l'aiuto di eventuali 
esperti esterni, con l'ulteriore scopo di 
ricordare l'insegnante Gabriella Cont.
Verranno svolte attività individuali o di 
gruppo.

Sicurezza Educazione alla sicurezza
Scuola 
primaria

Tutte le classi della scuola 
primaria di Cesiomaggiore
tutti i docenti

Tutto l'anno

Attraverso interventi in classe di esperti 
esterni e di attività pratiche-esperienziali si 
mira ad educare, promuovere e diffondere la 
cultura della sicurezza; a sensibilizzare e 
prevenire i possibili incidenti e danni alle 
persone e alle cose negli spazi scolastici ed 
extrascolastici, informando e formando gli 
alunni.

Rally 
matematico

Potenziamento 
Competenze

Scuola 
primaria

Classe 5^ scuola primaria 
di Cesiomaggiore

Secondo 
quadrimestre

Vengono svolte due prove all’interno delle 
rispettive classi: la prima a inizio gennaio, la 
seconda verso aprile, vi partecipano tutte le 
classi iscritte. C’è poi una finale cui 
partecipano per ogni categoria le due classi 
che hanno totalizzato nelle prime due prove il 
maggiore punteggio. La prova finale si svolge 
a Belluno, se la situazione sanitaria lo 
permetterà.
Si propone, attraverso questa competizione, 
di fare matematica nel risolvere problemi non 
standard favorendo lo sviluppo di 
competenze di lettura, interpretazione del 
testo, logica, ricerca e confronto di strategie 
risolutive, verifica dei risultati, esplicitazione 
chiara dei procedimenti risolutivi, come 
richiesto dalle Indicazioni Nazionali;
• di apprendere le regole elementari del 
dibattito scientifico nel discutere e risolvere 
le diverse soluzioni proposte;
• di sviluppare le capacità, oggi essenziali, di 
lavorare in gruppo nel farsi carico dell'intera 
responsabilità di una prova;
• di confrontarsi con altri compagni, di altre 
classi.
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Io leggo perchè Linguaggi espressivi

Scuola 
dell'infanzia, 
Scuola 
primaria, 
Scuola 
secondaria di 
primo gr.

Tutte le classi dei 3 ordini 
di scuola

Novembre

Sarà possibile donare, dal 3 al 15 novembre, 
uno o più libri alla scuola scelta, 
acquistandoli presso le librerie gemellate. I 
docenti potranno pubblicizzare l’iniziativa con 
attività in classe e sensibilizzando i genitori.
Sarà possibili quindi arricchire il patrimonio 
librario delle biblioteca scolastiche e offrire ai 
bambini la possibilità di accedere con facilità 
ai libri all’interno dell’ambiente scolastico, 
incentivando la lettura.

Latte nelle 
scuole

Educazione alla salute
Scuola 
primaria

Tutte le classi delle scuole 
primarie di Cesiomaggiore, 
Soranzen, Meano e Santa 
Giustina

Tutto l'anno

Attraverso degustazioni guidate di latte e 
prodotti lattiero caseari (yogurt e formaggi), 
l’iniziativa intende accompagnare i bambini 
della scuola primaria in un percorso di 
educazione alimentare, per insegnar loro ad 
inserire nell’alimentazione quotidiana questi 
prodotti, conservandone poi l’abitudine per 
tutta la vita.
Latte fresco, yogurt (anche delattosati) e 
formaggi vengono distribuiti gratuitamente.

Frutta nelle 
scuole

Educazione alla salute
Scuola 
primaria

Tutte le classi dei plessi 
delle scuole primarie
Tutti i docenti

Tutto l'anno

Frutta e verdura fresche vengono distribuite 
alle scuole secondo un calendario che tiene 
conto dei fattori della stagionalità e della 
varietà della fornitura, incoraggiando nei 
bambini il consumo di frutta e verdura 
sostenendoli nella conquista di abitudini 
alimentari sane, diffondendo anche messaggi 
educativi sulla generazione di sprechi 
alimentari e sulla loro prevenzione.

Piccoli 
programmatori

Potenziamento 
Competenze

Scuola 
primaria

classe 5^ scuola primaria 
di Cesiomaggiore
De Bastiani Serena

Secondo 
quadrimestre

Ogni alunno disporrà del proprio micro:bit e 
potrà, collegandolo ad un computer, 
scoprirne le potenzialità, divertendosi a 
diventare programmatore.

Le tante acque 
del parco

Educazione ambientale e 
cultura locale, Linguaggi 
espressivi, Educazione 
alla cittadinanza e alla 
legalità

Scuola 
primaria

Scuola primaria di 
Cesiomaggiore
Classe seconda

Da concordare 
tra febbraio e 
maggio

Attraverso un'escursione nel parco scoprire 
l'importanza dell'acqua per l'uomo, le piante 
e gli animali. Imparare a risparmiare l'acqua. 
Ascoltare storie e leggende su questo 
importante elemento per la nostra vita. 
Conoscere il ciclo dell'acqua.

Animali grandi 
e piccoli

Educazione ambientale e 
cultura locale, Linguaggi 
espressivi, Educazione 
alla cittadinanza e alla 
legalità

Scuola 
primaria

Scuola primaria di 
Cesiomaggiore
Classe prima

Da concordare 
tra febbraio e 
maggio

Attraverso un'escursione nel parco scoprire 
tracce, versi e curiosità sugli animali che si 
possono incontrare. Imparare il valore della 
biodiversita' degli ambienti e l'importanza 
della tutela della natura.

Giochi da 
museo

Educazione ambientale e 
cultura locale, Linguaggi 
espressivi, Educazione 
alla cittadinanza e alla 
legalità

Scuola 
primaria

Scuola primaria di 
Cesiomaggiore
Classe prima

Da concordare 
tra febbraio e 
maggio

Osservare i giochi presenti nel museo, 
toccarli e sperimentarli. Conoscere il valore 
delle tradizioni popolari. Svolgere giochi di un 
tempo.

Dentro le storie

Educazione ambientale e 
cultura locale, Linguaggi 
espressivi, Educazione 
alla cittadinanza e alla 
legalità

Scuola 
primaria

Scuola primaria di 
Cesiomaggiore
Classe seconda

da concordare 
tra febbraio e 
maggio

Visitando le sale del museo di Seravella i 
bambini scopriranno oggetti ed usanze del 
passato, ascolteranno dei racconti che poi 
drammatizzeranno.
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L’emigrazione 
nel Bellunese

Educazione ambientale e 
cultura locale, 
Potenziamento 
Competenze

Scuola 
secondaria di 
primo gr.

SSPG Cesiomaggiore     
Classi 3^A – 3^B – 3^C 2° 

quadrimestre

Il progetto mira a far conoscere agli alunni di 
una classe terza i principali aspetti che hanno 
caratterizzato il fenomeno dell’emigrazione 
nel Bellunese. A partire dalle storie di nostri 
emigranti, verranno indagate le ragioni, le 
modalità e le conseguenze del flusso 
migratorio tra Ottocento e Novecento, i tempi 
e i luoghi di destinazione, portando infine i 
ragazzi a riflettere in maniera critica anche 
sul contesto migratorio attuale.
Visita guidata alla mostra fotografica 
Emigrazione dalle Dolomiti nel corso del 
Novecento nelle sale del Museo Etnografico di 
Seravella (dal 7 al 24 ottobre 2022)
Partecipazione al Laboratorio didattico Storie 
di migranti presso il Museo Etnografico di 
Seravella.

Attività motoria

Educazione fisica e 
sportiva, Educazione alla 
salute, Educazione alla 
cittadinanza e alla 
legalità

Scuola 
primaria

Scuola primaria di S. 
Giustina - tutte le classi 
(11)

Tutto l'anno 
scolastico

Attività sportive e giochi, con utilizzo di 
attrezzature psicomotorie adatte all’età, per:
•Potenziare le abilità condizionali (resistenza, 
forza, rapidità, mobilità articolare)
•Potenziare le abilità coordinative (schemi 
motori statici e dinamici, ritmo, orientamento 
spaziale, equilibrio)
•Potenziare le abilità relazionali (coppia/ 
piccolo gruppo/ gruppo classe).

Musica insieme
Linguaggi espressivi, 
Potenziamento 
Competenze

Scuola 
primaria

Scuola primaria di S. 
Giustina  - tutte le classi 
(11)

Tutto l'anno 
scolastico

Attività da svolgere durante le ore settimanali 
dedicate alla musica, con l'obiettivo di:
- potenziare le abilità di ascolto
- potenziare le abilità ritmiche
- potenziare le abilità relazionali (coppia/ 
piccolo gruppo/ gruppo classe).

Sono un 
bambino sicuro 
quando...

Educazione alla sicurezza
Scuola 
primaria

Tutti i plessi di scuola 
primaria dell'Istituto, classi 
quarte e quinte

Tutto l'anno 
scolastico

Lezione informativa per tutte le Insegnanti 
del Plesso (tenuto da personale dei Vigli del 
Fuoco del Comando di Belluno).
Lezioni in classe, in parte svolte dalle 
insegnanti, in parte da esperti Vigili del Fuoco 
del Comando di Belluno.
Potrà essere organizzata un’eventuale uscita 
per le classi presso la caserma dei Vigili del 
Fuoco del Comando di Feltre e una prova di 
evacuazione per il Plesso di Santa Giustina, 
sempre con i mezzi dei Vigili del Fuoco.

Io leggo 
perchè....Daniel
a legge per me!

Linguaggi espressivi, 
Potenziamento 
Competenze

Scuola 
primaria

Scuola primaria di S. 
Giustina - tutte le classi 
(11)

Tutto l'anno 
scolastico

Sviluppare le capacità di ascoltare, leggere, 
comprendere, verbalizzare, comunicare, 
dialogare e riflettere sulla lingua.
Intraprendere un percorso-viaggio incentrato 
sulla comprensione ed elaborazione del testo, 
sullo sviluppo delle idee, sulla lettura 
espressiva e sul potenziale della voce come 
strumento narrativo.

Ultimo giorno 
di scuola

Linguaggi espressivi, 
Accoglienza e inclusione

Scuola 
dell'infanzia

Tutti i bambini e tutte le 
insegnanti della Scuola 
dell'Infanzia di Cergnai

Giugno 2023

Lo scopo del progetto è di far vivere l’ultimo 
giorno di scuola come un momento per 
ricordare il cammino di un anno scolastico, 
per ringraziare quanti ci hanno 
accompagnato ed aiutato, per salutare tutti 
gli amici, in particolare quelli che, a 
settembre, inizieranno una nuova avventura 
alla scuola primaria.
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Unplugged Educazione alla salute
Scuola 
secondaria di 
primo gr.

SSPG di S. Giustina     
classe 3C             

3 mesi
Percorso di prevenzione all'uso di sostanze 
psicoattive.

Un albero per 
Amico

Educazione ambientale e 
cultura locale, 
Educazione alla 
cittadinanza e alla 
legalità

Scuola 
secondaria di 
primo gr.

I coordinatori delle classi 
prime e seconde, SSPG di 
S. Giustina

Durante l'anno

Incontro con i Carabinieri del 
Raggruppamento per la Biodiversità.
Visita di aree naturalistiche di interesse;
messa a dimora di alberi e loro cura;
messa a dimora dell' Albero di Falcone presso 
il giardino della scuola.

Stupidorisiko - 
opera teatrale

Linguaggi espressivi, 
Educazione interculturale

Scuola 
secondaria di 
primo gr.

SSPG di S. Giustina      
classi 3A, 3B, 3C 

Una giornata 
scolastica a 
marzo/aprile

Spettacolo teatrale promosso dalla 
compagnia teatrale di Emergency cui viene 
devoluto l'incasso.
Lo spettacolo affronta il tema delle guerre nel 
'900 e loro conseguenze sulle popolazioni.
Si pensa di coprire parte delle spese con il 
ricavato dei Mercatini di Natale e con un 
contributo richiesto alle famiglie.

Letture 
itineranti - 
nello spazio e 
nel tempo

Educazione ambientale e 
cultura locale, Linguaggi 
espressivi, Educazione 
interculturale, 
Accoglienza e inclusione, 
Potenziamento 
Competenze

Scuola 
primaria

Plesso di Soranzen Intero anno 
scolastico

Suscitare e coltivare l’interesse e il piacere 
per la lettura in quanto tale, superando la 
disaffezione crescente per la comunicazione 
orale e scritta. Educare l’abitudine all’ascolto. 
Stimolare e potenziare lo sviluppo di capacità 
cognitive, mediante la comprensione di 
quanto letto.
Maratona di lettura a classi aperte, con la 
presenza di alcuni lettori esterni che 
affiancheranno i lettori di classe 5^, in luoghi 
predisposti e individuati nelle vicinanze della 
scuola. Lettura dell’insegnante nel corso 
dell’anno scolastico. Lettura ad alta voce e 
silenziosa da parte degli alunni. Eventuale 
visita in biblioteca. Utilizzo della biblioteca 
della scuola. Scambio di ruoli fra lettori e 
ascoltatori.

Escursione in 
Nevegal e visita 
all'Orto 
Botanico

Educazione ambientale e 
cultura locale

Scuola 
secondaria di 
primo gr.

 SSPG S. Giustina        
Classe 1C

Una giornata a 
fine maggio o 
inizio giugno

Escursione in montagna presso il Nevegal e 
visita all'Orto Botanico

L'Umanità 
Migrante: "Un 
quadrato nel 
paese dei 
rotondi"

Educazione 
interculturale, 
Accoglienza e inclusione, 
Educazione alla 
cittadinanza e alla 
legalità

Scuola 
secondaria di 
primo gr.

SSPG  S. Giustina        
classi 3^ A, B, C

Secondo 
quadrimestre

Attraverso il laboratorio proposto, si  
inducono gli alunni a  conoscere il fenomeno 
delle migrazioni  e delle motivazioni che 
spingono i popoli a migrare; prendere 
coscienza che i fenomeni migratori sono un 
processo planetario  che interagisce con la 
vita di ciascuno di noi ; superare gli stereotipi 
e i pregiudizi sui migranti.

Emozioniamoci Educazione alla salute
Scuola 
secondaria di 
primo gr.

SSPG S. Giustina        
classe 3^C

Durante l'anno 
scolastico

Progetto sul tema dell'affettività e della 
sessualità.

Centro 
Astronomico 
Vanin di Arson

Educazione ambientale e 
cultura locale

Scuola 
secondaria di 
primo gr.

SSPG S. Giustina         
classe 3^C

Una sera nel 
mese di 
febbraio o 
marzo

Visita al Centro Astronomico, osservazione 
del cielo con i telescopi, conferenza presso il 
planetario.
NB. Trasporto a carico delle famiglie con 
ritrovo presso il Centro Astronomico.
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A scuola con gli 
alpini

Educazione alla 
sicurezza, Accoglienza e 
inclusione, Educazione 
alla cittadinanza e alla 
legalità

Scuola 
secondaria di 
primo gr.

SSPG di Santa Giustina 
classi terze A-B-C e classe 
1^A

Secondo 
quadrimestre

Dialogo e condivisione di informazioni e 
curiosità riguardo le attività ed interventi 
solidali svolti dagli Alpini e  dalla Protezione 
Civile.

Regoliamoci 
sulle regole

Accoglienza e inclusione, 
Educazione alla 
cittadinanza e alla 
legalità

Scuola 
secondaria di 
primo gr.

SSPG  S. Giustina        
classi 3^ A, B, C

Durante l'anno 
scolastico nelle 
ore curricolari 
di Italiano, 
storia, 
geografia, ed. 
civica. 
Partecipazione 
degli esperti 
esterni nel 
corso del 
secondo 
quadrimestre.

Percorso di educazione alla cittadinanza con 
l'obiettivo di promuovere nei ragazzi la 
riflessione sul senso della giustizia, delle 
regole che la governano e sul rispetto della 
legalità.

Scuola sicura

Educazione alla 
sicurezza, Educazione 
alla cittadinanza e alla 
legalità

Scuola 
dell'infanzia

Scuola dell'Infanzia- plesso 
di Cergnai (sez. 1 e 2)

Settembre 2022-
Giugno 2023

Il progetto si propone di aiutare i bambini ad 
acquisire specifiche competenze in ambito di 
sicurezza ( riconoscere i possibili pericoli, 
sapere quali sono i comportamenti da 
adottare in caso di incendio/terremoto, 
individuare le figure di riferimento in caso di 
necessità...).
Intende, inoltre, valorizzare la cultura della 
sicurezza affinché diventi parte del percorso 
formativo di ognuno ( prevedere le 
conseguenze delle azioni, assumere 
comportamenti adeguati nei confronti di cose 
e persone, riconoscere il valore della 
corresponsabilità e dell’aiuto reciproco).
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Oh api, anima 
del mondo!

Educazione ambientale e 
cultura locale, Linguaggi 
espressivi, Educazione 
alla salute, Educazione 
alla cittadinanza e alla 
legalità, Potenziamento 
Competenze

Scuola 
primaria

Scuola primaria di S. 
Giustina
Classse 2^A

Tutto l'anno.

Oh api, anima del mondo! è un progetto che 
vuole legare tutte le discipline di studio a un 
unico grande tema comune, ovvero la società 
delle api intesa come rappresentazione di una 
comunità coesa, cooperante e operosa, come 
può e deve essere un buon gruppo classe. 
Obiettivo primario è quello di assecondare il 
bisogno dei bambini di fare esperienza degli 
elementi naturali perché la Natura ci insegna 
come imparare e questo favorisce il successo 
scolastico e la costruzione di una vita felice. 
In questo modo si facilita lo sviluppo 
dell’intelligenza naturalistica e si protegge 
l’innata biofilia dei bambini.
Obiettivo secondario è quello di evitare il più 
possibile la frammentarietà e la dispersione 
della didattica, delle conoscenze e degli 
apprendimenti.
Tale filo conduttore darà la possibilità di fare 
incursioni e/ o approfondimenti nelle varie 
materie curricolari e di produrre disegni, testi 
collettivi, filastrocche, conte, piccole ricerche 
di gruppo da condividere e presentare ai 
compagni, cartelloni, leporelli, ecc. Sarà 
l’occasione per fare la conoscenza di poeti 
che hanno scritto sulle api, per leggere brevi 
articoli di attualità, per allenare la capacità di 
analisi, per disegnare dal vivo; in sintesi per 
educare in modo più efficace al pensiero 
ecologico.
La pratica dell’outdoor education inserita 
all’interno di un percorso di attività 
espressive. La conoscenza specifica di come 
funziona la società delle api sarà curata 
dall’esperto esterno Loris Centeleghe, 
ingegnere ambientale e apicoltore.

La meraviglia 
del donare

Educazione alla salute, 
Accoglienza e inclusione

Scuola 
primaria

Scuola primaria di Meano Da concordare

Il progetto prevede la realizzazione di uno 
spettacolo teatrale sul tema del donare da 
parte dei volontari dell'associazione "Dr. 
Clown".

Progetto 
donatori di 
sangue

Educazione alla salute

Scuola 
primaria, 
Scuola 
secondaria di 
primo gr.

Tutte le classi seconde della 
SSPG di Santa Giustina e 
terze della SSPG di 
Cesiomaggiore.
Scuola primaria di Santa 
Giustina (classi quinte)

Incontri: 
novembre-
maggio

Il progetto ha lo scopo di stimolare negli 
allievi:
la solidarietà sociale come diritto/dovere di 
ogni cittadino;
la solidarietà sociale in campo sanitario e in 
particolare in quello trasfusionale;
la solidarietà sociale volontaria, nello 
specifico la donazione del sangue.

Educazione 
all'affettività, 
alla sessualità e 
alla fertilità

Educazione alla salute

Scuola 
primaria, 
Scuola 
secondaria di 
primo gr.

Tutte le classe quinte della 
scuole primarie dell’Istituto.
Tutte le classi seconde della 
SSPG di Santa Giustina e 
classi terze della SSPG di 
Cesiomaggiore.

SSPG: 
indicativamente 
febbraio - 
Scuola 
primaria: 
indicativamente 
maggio

Il progetto è sostenuto dalla consapevolezza 
che la scuola è luogo privilegiato in cui 
investire per la promozione del ben-essere 
degli alunni, offrendo loro un aiuto 
qualificato, attraverso il confronto delle 
proprie idee ed opinioni sui temi delicati della 
sessualità, delle emozioni, delle dipendenze, 
del bullismo e degli stereotipi ad esso 
correlati.
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Incanto 
tradizionale

Educazione ambientale e 
cultura locale, Linguaggi 
espressivi, Educazione 
interculturale, 
Accoglienza e inclusione, 
Potenziamento 
Competenze

Scuola 
primaria

Scuola primaria di 
Soranzen

Ottobre - 
giugno

Avvicinarsi al canto e alla danza tradizionale, 
scoprendone gli stili, i movimenti, i ritmi e i 
suoni differenti, in un’ottica di rispetto, 
ascolto e valorizzazione del diverso da sé.
Ricerca, ascolto, memorizzazione e 
produzione di brani e canti appartenenti alla 
tradizione popolare.
Ricerca e scoperta di danze tradizionali.

“Perché mi 
chiamo 
Giovanni” di 
Luigi Garlando

Educazione alla 
cittadinanza e alla 
legalità

Scuola 
secondaria di 
primo gr.

SSPG Cesiomaggiore
Classi 3^A – 3^B – 3^C

2° 
quadrimestre

-Momento di accoglienza iniziale 
-Breve inquadramento della figura di 
Giovanni Falcone e del libro “Perché mi 
chiamo Giovanni” di Luigi Garlando, cui 
segue la lettura espressiva da parte delle 
lettrici del Gruppo di Lettura FuoriLegge: 
Barbara Gallon e Patrizia Bertoli.
-Riflessione guidata e confronto sugli eventi 
narrati
-Momento finale di valutazione dell’attività 
svolta.

Salviamo 
l'ambiente, 
salviamo l'udito

Educazione ambientale e 
cultura locale, Linguaggi 
espressivi, 
Potenziamento 
Competenze

Scuola 
secondaria di 
primo gr.

SSPG Cesiomaggiore
Classi: 1^ A - 1^ B          
SSPG S. Giustina         
classe 1^D

Ottobre 2022 / 
maggio 2023

Attuazione di ricerche, registrazioni, mappe, 
rilevazioni di luoghi e di momenti di una 
giornata-tipo maggiormente inquinati da un 
punto di vista acustico.
Analisi, ascolto ed esecuzione di canzoni in 
relazione alla tematica ambientale.

Un albero per il 
futuro

Educazione ambientale e 
cultura locale, 
Accoglienza e inclusione, 
Educazione alla 
cittadinanza e alla 
legalità, Potenziamento 
Competenze

Scuola 
primaria

Scuola primaria di 
Cesiomaggiore                  
classe 2^

Primavera Conoscere e rispettare l'ambiente circostante.

Problemi al 
centro. 
Matematica 
senza paura

Potenziamento 
Competenze

Scuola 
primaria

Scuola primaria di 
Cesiomaggiore
classe 1^

Da febbraio a 
maggio

Percorso atto a promuovere negli alunni un 
atteggiamento positivo verso la matematica.

Incontro con 
Dino Buzzati

Educazione ambientale e 
cultura locale, Linguaggi 
espressivi

Scuola 
secondaria di 
primo gr.

SSPG Cesiomaggiore
classi 2^A e 2^B 

Ottobre-
novembre

Avvicinare i partecipanti allo spettacolo 
teatrale “Il segreto del bosco vecchio” al 
Teatro Comunale di Belluno (8 novembre) 
alla figura dello scrittore bellunese Dino 
Buzzati e alla sua opera letteraria.

Olimpiadi 
Problem 
Solving

Potenziamento 
Competenze

Scuola 
secondaria di 
primo gr.

SSPG Cesiomaggiore     
classi 3A, 3B, 3C

Ottobre 2022-
maggio 2022

Gare di informatica per promuovere le 
eccellenze attraverso lo sviluppo del Pensiero 
Computazionale e di competenze trasversali 
tramite attività coinvolgenti che si applicano 
alle diverse discipline scolastiche.
Le attività proposte stimolano il pensiero 
critico, la collaborazione, la comunicazione e 
la creatività, riconosciute quali competenze 
del futuro per sostenere la crescita europea, 
l’occupazione, l’equità e l’inclusione sociale.
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L’inseguitore di 
linea

Potenziamento 
Competenze

Scuola 
secondaria di 
primo gr.

SSPG Cesiomaggiore     
classi 3A, 3B e 3C

Ottobre 2022-
maggio 2022

Il progetto prevede un approfondimento delle 
basi del coding grazie alla partecipazione a 
due eventi:
*EU Code Week con l’evento “Programmo il 
calcolo” (8-23 ottobre)
*Settimana Internazionale di Educazione 
Informatica – settimana dell’ora del Codice (5-
11 dicembre)
Si passerà poi all'applicazione del coding su 
robot (mbot-2) attraverso lo studio degli 
elementi di base della teoria del controllo 
(accensione motori, test di utilizzo del 
sensore ad ultrasuoni per evitare ostacoli, 
variabile velocità, seguire un percorso 
predefinito) e degli algoritmi utilizzati in gran 
parte dei sistemi automatici.

La matematica 
attraverso un 
racconto

Potenziamento 
Competenze

Scuola 
secondaria di 
primo gr.

SSPG Santa Giustina
Classe 1D

Da dicembre a 
maggio

Viene proposto agli studenti la lettura e lo 
studio di un racconto che all'interno propone 
quesiti e problemi matematici, che di capitolo 
in capitolo rappresentano un ripasso del 
programma affrontato in prima media. Le 
soluzioni dei quesiti di matematica, che via 
via si presentano, servono a comprendere il 
proseguimento delle vicende narrate.

Rally 
Matematico 
Transalpino

Potenziamento 
Competenze

Scuola 
secondaria di 
primo gr.

SSPG Santa Giustina
Classi 1D e 2D

Tra gennaio e 
maggio

Si tratta di una gara di problemi matematici 
tra le classi della provincia che desiderano 
aderire. I problemi devono essere risolti 
nell'arco di 50 minuti dai ragazzi della classe, 
che lavorano a gruppi. Oltre a potenziare le 
competenze matematiche l'attività può 
favorire lo spirito di gruppo e la 
collaborazione.

Viaggio nella 
storia

Educazione alla 
cittadinanza e alla 
legalità

Scuola 
secondaria di 
primo gr.

SSPG Cesiomaggiore
Classi 3^A, 3^B, 3^C

Secondo 
quadrimestre

Lettura espressiva di testi inerenti le 
testimonianze di autori/protagonisti di eventi 
legati alla storia del Novecento (Prima e 
Seconda Guerra Mondiale e Shoah).

It's english 
time!

Educazione interculturale
Scuola 
dell'infanzia

Plesso Infanzia Pez
Sezioni A e B
Alunni ultimo anno

Da febbraio ad 
aprile 2023

Il progetto farà approcciare i bambini alla 
lingua inglese attraverso strategie che 
consentano la creazione di un rapporto 
affettivo positivo con la lingua, promuovendo 
la capacità di esprimersi liberamente in una 
lingua diversa dalla propria senza paura di 
sbagliare.

La danza delle 
stagioni…arte e 
musica

Educazione ambientale e 
cultura locale, Linguaggi 
espressivi

Scuola 
dell'infanzia

Plesso Infanzia Pez
Sezioni A e B

Ottobre-maggio

Attraverso esperienze diverse, i bambini 
vengono accompagnati nel susseguirsi delle 
stagioni, che con i loro mutevoli colori 
scandiscono il tempo che passa e a prendere 
coscienza delle trasformazioni ambientali, 
delle variazioni meteorologiche e dei 
cambiamenti nei modi di vivere dell’uomo e 
degli animali in base alle caratteristiche 
stagionali e ad apprezzare la natura nei suoi 
aspetti più evidenti.

Pagina 14



cfdb7-2022-10-18

Radio Rodari - 
Web radio 
d'Istituto

Linguaggi espressivi, 
Accoglienza e inclusione, 
Educazione alla 
cittadinanza e alla 
legalità, Potenziamento 
Competenze

Scuola 
secondaria di 
primo gr.

Nella fase iniziale il 
laboratorio del secondo 
quadrimestre è aperto agli 
alunni di tutte le classi della 
scuola secondaria di Santa 
Giustina. In seguito tutti gli 
alunni dell’Istituto a partire, 
progressivamente, 
dall’anno scolastico 2023-
2024.

Si prevedono le 
seguenti fasi: 
1. Acquisto di 
strumentazione, 
licenze, 
materiali; 
predisposizione 
e collaudo dello 
studio di 
registrazione 
(Febbraio - 
Marzo) 2. 
Ideazione e 
progettazione di 
un primo o dei 
primi format 
(Marzo - Aprile) 
3. Registrazione 
e messa in 
onda della/e 
prime puntate 
(Maggio)

La web radio è uno  è uno strumento 
inclusivo, aperto al contributo di diverse 
discipline, che permette di allenare molteplici 
competenze (dall’utilizzo tecnico della 
strumentazione, alla scrittura dei contenuti, 
alla loro esposizione espressiva etc.). 
Permette inoltre di riflettere sul comunicare 
attraverso un medium novecentesco, ma in 
nuove forme digitali. La web radio permette 
ai ragazzi di mettersi in gioco in prima 
persona, ognuno in base alle proprie 
competenze e ai propri interessi, in sintonia 
con gli altri. Nessuna radio può esistere, 
infatti, senza un gruppo di lavoro accogliente 
e inclusivo; in altri termini, non si può fare 
radio da soli.

Mondo in festa

Linguaggi espressivi, 
Educazione 
interculturale, 
Accoglienza e inclusione

Scuola 
primaria

Scuola Primaria San 
Gregorio nelle Alpi
tutte le classi

Ottobre-maggio

Conoscenza di alcune feste tradizionali di 
Paesi del mondo con ascolto di letture e 
esperienze pratiche per un confronto tra 
abitudini diverse. Interventi di persone 
provenienti da altri Paesi con conversazioni 
sul tema "feste". Approfondimenti della 
tematica intercultura a vari livelli secondo le 
età dei bambini.

Giochiamo con 
le parole, i 
numeri, le 
forme

Potenziamento 
Competenze

Scuola 
dell'infanzia

Scuola dell'infanzia di Pez
bambini dell'ultimo anno di 
scuola delle due sezioni

Ottobre-
dicembre

Si salvi chi sa/ 
Scuola sicura 
infanzia

Educazione alla salute, 
Educazione alla sicurezza

Scuola 
dell'infanzia

Scuola dell'infanzia di Pez Gennaio-
febbraio

Il progetto proposto dall' Ulss di Feltre in 
collaborazione con i VVF, si prefigge di 
educare i bambini alla prevenzione degli 
incidenti domestici promuovendo stili di vita 
corretti e mettendo in atto comportamenti 
adeguati in situazioni di vita quotidiana che 
possono essere pericolose. Gli argomenti 
verranno affrontati attraverso brevi storie 
animate, conversazioni, letture, disegni.
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Laboratorio di 
scienze “Se 
faccio, capisco”

Educazione ambientale e 
cultura locale, 
Potenziamento 
Competenze

Scuola 
secondaria di 
primo gr.

SSPG Cesiomaggiore
Classe 1a sez. A 

Da settembre a 
giugno nelle ore 
del laboratorio 
del lunedì 
pomeriggio.

Abituare gli studenti ad osservare, formulare 
ipotesi e verificarle per definire teorie e leggi 
secondo il “metodo scientifico-sperimentale”.
Ogni ora di laboratorio nel periodo ottobre-
novembre vedrà gli studenti impegnati 
singolarmente o in gruppo nella realizzazione 
di uno o più esperimenti che faranno 
riferimento ai seguenti nuclei tematici:
• Com’è fatta la materia
• L’acqua e i liquidi
• Il calore e la temperatura
• La cellula e gli esseri viventi
Sostenibilità Ambientale
Questo ambito verrà affrontato nel periodo 
tra gennaio e marzo anche con la 
partecipazione al progetto “A scuola di stili di 
vita” con l’ARPAV
3 laboratori di 2 ore ciascuno con esperti 
dell’ARPAV nel periodo gennaio-febbraio.
• Conoscere e saper leggere i dati forniti 
dalla stazione meteorologica presente a 
scuola, saper leggere un bollettino 
meteorologico dell’Arpav, conoscere e 
comprendere l’origine del fenomeno del 
vento, anche attraverso esperimenti in 
laboratorio
• Incontro con esperti ARPAV per 
comprendere come si fanno le previsioni del 
tempo e il bollettino valanghe così da favorire 
comportamenti appropriati nella vita in 
montagna.
Durante la giornata “Scuola Aperta al 
Territorio” alcuni alunni/e della classe 
realizzeranno e spiegheranno agli alunni della 
primaria una selezione di esperimenti fatti 
durante le ore del laboratorio di scienze.

Leggiamo il 
tempo: il 
bollettino 
meteo e il 
bollettino 
valanghe 
dell’Arpav

Educazione ambientale e 
cultura locale, 
Potenziamento 
Competenze

Scuola 
secondaria di 
primo gr.

SSPG Cesiomaggiore
Classe 1^A

Da gennaio a 
marzo nelle ore 
del laboratorio 
del lunedì 
pomeriggio.

Conoscere e saper leggere i dati forniti dalla 
stazione meteorologica presente a scuola
• Saper leggere un bollettino meteorologico 
dell’Arpav, comprendendo l’evolversi delle 
condizioni del tempo a partire dall’analisi dei 
valori di temperatura, pressione e umidità.
• Conoscere e comprendere l’origine del 
fenomeno del vento, anche attraverso 
esperimenti in laboratorio
• Incontro con esperti ARPAV per 
comprendere come si fanno le previsioni del 
tempo e il bollettino valanghe così da favorire 
comportamenti appropriati nella vita in 
montagna.
Nel laboratorio di scienze gli studenti saranno 
impegnati singolarmente o in gruppo nella 
realizzazione di uno o più esperimenti che 
faranno riferimento a:
• l’aria e l’atmosfera
• il fenomeno del vento
• alta e bassa pressione
• calore e temperatura.
In aula di informatica gli alunni impareranno 
con l’insegnante a conoscere il sito 
dell’Arpav, le varie informazioni presenti, in 
particolare quelle riguardanti il bollettino 
meteo e il bollettino valanghe.
Incontro con l’esperto dell’Arpav previsore 
valanghe Renato Zasso sulle tematiche 
inerenti i rischi della montagna innevata e il 
bollettino valanghe.

Pagina 16



cfdb7-2022-10-18

A scuola di stili 
di vita

Educazione ambientale e 
cultura locale, 
Potenziamento 
Competenze

Scuola 
secondaria di 
primo gr.

SSPG Cesiomaggiore
Classe 1^A 

Da gennaio a 
marzo nelle ore 
del laboratorio 
del lunedì 
pomeriggio.

Secondo il principio pedagogico-educativo di 
“apprendimento in situazione”, traducibile in 
“se faccio capisco” i ragazzi acquisiranno più 
facilmente le conoscenze sui temi della 
sostenibilità, ne assimileranno i concetti e i 
valori sottesi, per utilizzarli efficacemente 
nella pratica quotidiana.
Sensibilizzare ai temi dello sviluppo 
sostenibile fornendo elementi di conoscenza 
per sviluppare nei giovani il senso di 
responsabilità e rispetto verso l’ambiente, 
mettendo in luce le ricadute ambientali 
negative legate ai comportamenti scorretti 
del singolo e della collettività.
In generale si farà riferimento ad alcuni dei 
12 problemi ambientali ritenuti prioritari nel 
Rapporto dell’Unione Europea di Dobris 
(degrado ambientale, perdita biodiversità, 
produzione di rifiuti, sostanze chimiche, 
cambiamenti climatici, ecc.) individuando per 
ognuno di essi i fattori di pressione 
(inquinanti principali e fonti di 
inquinamento).

Giochi 
strutturati

Linguaggi espressivi, 
Educazione alla 
cittadinanza e alla 
legalità, Potenziamento 
Competenze

Scuola 
primaria

Scuola primaria di S. 
Giustina - tutte le classi 
(11)
Tutti gli insegnanti

Tutto l'anno 
scolastico

Potenziare logica, strategia e prontezza 
mentale, abilità linguistiche ed espressive; 
cooperare nella realizzazione di un gioco da 
tavolo (a coppie / in piccolo gruppo); 
conoscere e rispettare le regole dei vari 
giochi.

Prima 
alfabetizzazion
e e 
potenziamento 
linguistico

Linguaggi espressivi, 
Educazione 
interculturale, 
Accoglienza e inclusione, 
Potenziamento 
Competenze

Scuola 
primaria

Scuola primaria di S. 
Giustina classi 1^B e 5^B

Tutto l'anno 
scolastico

Attività di prima alfabetizzazione e 
potenziamento linguistico destinato ad alunni 
non italofoni, di recente inserimento nella 
scuola.
Una docente, in qualità di esperta esterna, 
svolgerà alcune ore settimanali in supporto 
alle classi interessate.

Biblioteca
Linguaggi espressivi, 
Potenziamento 
Competenze

Scuola 
primaria

Scuola primaria di S. 
Giustina - tutti gli alunni di 
tutte le classi (11)
Insegnanti di ambito 
linguistico

Tutto l'anno 
scolastico

Frequentare la biblioteca civica comunale, 
per promuovere l’amore per i libri, scoprire il 
piacere della lettura e implementare la 
familiarità con l'ambiente delle biblioteche.
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The best place 
to "bee"

Linguaggi espressivi, 
Educazione 
interculturale, 
Accoglienza e inclusione, 
Educazione alla 
cittadinanza e alla 
legalità, Potenziamento 
Competenze

Scuola 
primaria

Scuola primaria di S. 
Giustina
Classe 2^A

Tutto l'anno 
scolastico.

La progettazione in co-teaching intende 
integrare l'approccio puramente 
grammaticale nello studio della lingua inglese 
tramite un percorso che si servirà 
maggiormente della dimensione orale, 
dell'esperienza comunicativa e 
dell'esplorazione dei linguaggi espressivi 
codificati.
L'attività con il gruppo classe si articolerà nel 
seguente modo: ascolto di canzoncine, brevi 
storie, descrizioni anche con supporto 
iconografico (Listening); produzione di saluti, 
regole della convivenza scolastica, brevi 
dialoghi, esecuzioni di filastrocche e 
canzoncine (Speaking); riconoscimento e 
lettura di fonemi/grafemi, parole e brevi frasi 
(Reading); creazione di filastrocche, 
canzoncine (rhythm and poetry), con 
supporto di brevi improvvisazioni con 
strumentario Orff, circle songs, ecc. con 
funzione di memorizzazione e 
consolidamento (Writing). Creazione di un 
albo illustrato su famiglie di parole che 
verranno individuate.
Il progetto si svolgerà in modalità di 
cooperative-teaching nella mattinata di 
martedì dalle ore 7.50 alle ore 9.30, per tutto 
il corso dell’anno scolastico.
Negli altri giorni della settimana, l’insegnante 
curricolare di L1 riprenderà gli argomenti o 
micro-argomenti e/o tematiche, prediligendo 
la via inferenziale.
Il Progetto si innesta nello sfondo integratore 
della classe 2^A relativo alle api.

Merenda sana Educazione alla salute
Scuola 
primaria

Scuola primaria di S. 
Giustina - tutte le classi 
(11)

Tutto l'anno 
scolastico

In giornate concordate da ogni classe, 
merenda a base di frutta e/o verdura o 
yogurt, torte e biscotti fatti in casa (1-2 volte 
alla settimana).

CLIL
Potenziamento 
Competenze

Scuola 
secondaria di 
primo gr.

SSPG Cesiomaggiore     
classi 1A/B/C, 2A/B, 3B

Da concordare 
con docente di 
materia 
curricolare

Apprendimento di contenuti disciplinari in 
lingua inglese.

"I bambini ci 
guardano"- 
Associazione 
Dafne a tutela 
dei diritti dei 
bambini.

Linguaggi espressivi
Scuola 
primaria

Scuola primaria San 
Gregorio nelle Alpi
Classi 1^ e 2^/3^

Due incontri 
della durata di 
2 ore ciascuno 
da concordare 
con gli esperti 
dell'associazion
e Dafne

Lettura animata dell’albo illustrato “Il Buco” 
di Anna Llenas, ascolto delle narrazioni dei 
bambini sulle emozioni e successiva 
rappresentazione attraverso l'uso del 
fumetto.
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MAS - 
Montagna 
Amica e Sicura

Educazione ambientale e 
cultura locale, 
Educazione fisica e 
sportiva, Educazione alla 
salute, Educazione alla 
sicurezza

Scuola 
primaria

Scuola primaria di S. 
Gregorio nelle Alpi        
Tutte le classi 

Da concordare 
con gli esperti 
del CAI

Gli incontri prevedono una lezione in classe 
su argomento da concordare tra quelli 
previsti e una uscita in ambiente che potrà 
essere organizzata anche durante la stagione 
invernale sulla neve.
Preparazione di un'escursione estiva e/o 
invernale 
    • 1  scelta della meta in base alle 
caratteristiche e alle difficoltà del percorso in 
relazione alle proprie capacità e alla propria 
preparazione tecnica e psicofisica;
    • 2   cenni di climatologia con lettura del 
bollettino meteo e nivologico; utilizzo degli 
strumenti tradizionali e informatici necessari 
per l'orientamento;
    • 3  preparazione dello zaino e delle 
attrezzature necessarie, abbigliamento, viveri 
in base all'escursione in programma   
    • 4   la sicurezza: come prevenire incidenti 
e come intervenire in caso di incidente. Come 
richiedere il soccorso  
    • 5    Camminare per conoscere : recupero 
dell'utilizzo delle proprie gambe come 'mezzo 
di trasporto' e dei propri sensi per scoprire e 
conoscere il territorio.

Orto in tavola

Educazione ambientale e 
cultura locale, 
Educazione alla salute, 
Accoglienza e inclusione, 
Potenziamento 
Competenze

Scuola 
primaria

Scuola primaria di 
Soranzen   tutte le classi

Ottobre/giugno

Semina di sementi antiche e di varietà 
diverse di cereali;
prendersi cura dell’orto, cogliendone i segnali 
che richiedono interventi.
osservare e annotare i cambiamenti;
raccogliere i prodotti giunti a maturazione.
Proposta per una sana merenda a scuola: 
individuare i prodotti (che anche a seguito di 
una lavorazione artigianale) possono 
costituire una sana merenda a scuola.
Esperienze tattili e olfattive con piante 
aromatiche e altre. Lezioni in classe e 
all’aperto.

Sicurezza

Educazione alla salute, 
Educazione alla 
sicurezza, Accoglienza e 
inclusione, 
Potenziamento 
Competenze

Scuola 
primaria

Scuola primaria di 
Soranzen   tutte le classi

Ottobre/giugno

Le attività saranno di tipo esperienziale, di 
giochi di ruolo, di analisi e comprensione di 
letture che proporranno situazioni stimolo, di 
conoscenze di persone che operano in alcune 
realtà territoriali (unità cinofile, gruppo 
montagna SOSPIROLO, nonno vigile, vigili del 
fuoco, personale specializzato in primo 
soccorso).
Prove di evacuazione.

Na olta se fea 
così

Educazione ambientale e 
cultura locale, Linguaggi 
espressivi, Educazione 
interculturale, 
Accoglienza e inclusione, 
Potenziamento 
Competenze

Scuola 
primaria

Scuola primaria di 
Soranzen   tutte le classi

ottobre-giugno

Visite al museo di Seravella. Attività 
laboratoriali. Rievocazione di giochi, usi e 
costumi, danze e canti di una volta. 
Interviste a persone anziane per:
- Riconoscere di far parte di una comunità e 
rispettare i valori della convivenza 
democratica.
- Comprendere l'importanza di tramandare 
esperienze che costituiscono tradizione e 
patrimonio del territorio.
- Riconoscere, tutelare e valorizzare il 
patrimonio storico, artistico del proprio 
territorio.
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Accoglienza Accoglienza e inclusione
Scuola 
dell'infanzia

Scuola dell'infanzia di Pez      
tutte le sezioni

12 settembre-
14 ottobre

Attraverso l'allestimento di spazi adeguati e 
l'organizzazione di specifiche attività si aiuta 
progressivamente il bambino a superare il 
distacco dalla famiglia, la dipendenza 
dall’adulto, l'accettazione di regole, ritmi e 
turnazioni, condividere giochi e materiali.

Sicurezza in 
montagna

Educazione ambientale e 
cultura locale, 
Educazione alla salute, 
Educazione alla sicurezza

Scuola 
primaria

Classi 4^/5^ Soranzen       
4^ Cesiomaggiore             
4^A e 4^B Santa Giustina  
4^ e 5^ Meano 

Entro dicembre 
2022

Un intervento di due ore per classe con 
esperti dell’associazione CENTRO STUDI 
MONTAGNA SOSPIROLESE. Per la Classe        
4^/5^ Soranzen invece è prevista un’uscita 
con gli esperti del CSMS e del gruppo 
escursionisti Cesio (GEC) nei dintorni della 
scuola.
Obiettivi
•Riconoscere le caratteristiche dell’ambiente 
montano 
•Saper riconoscere alcuni pericoli che 
incontra chi frequenta la montagna
•Conoscere le caratteristiche 
dell’abbigliamento e dell’attrezzatura adatte 
per affrontare anche brevi escursioni.
•Scoprire come la tecnologia e la ricerca di 
materiali tecnici abbia modificato la 
sicurezza.

“Programma il 
Futuro”: 
insegnare in 
modo semplice 
ed efficace le 
basi  scientifico-
culturali 
dell’informatica

Potenziamento 
Competenze

Scuola 
secondaria di 
primo gr.

SSPG Cesiomaggiore e 
Santa Giustina
classi 1A-1B 
Cesiomaggiore, 1D Santa 
Giustina        classi 1A-B-
1C Santa Giustina

Ottobre-
dicembre 2022

Il progetto si pone l'obiettivo di sviluppare:
- concetti scientifici di base dell’informatica 
(competenza digitale)
- l’educazione all’uso responsabile della 
tecnologia informatica (competenze sociali e 
civiche).
Gli alunni saranno avviati allo sviluppo del 
pensiero computazionale e della logica della 
programmazione attraverso semplici attività.

Dall'uovo alla 
gallina

Educazione ambientale e 
cultura locale

Scuola 
primaria

Plesso di San Gregorio nelle 
Alpi.
Classe 1^ e plur. 2^/3^

Aprile - giugno 
2023

Fino a pochi anni fa era molto diffuso avere 
pollai e altri animali nei dintorni di casa. 
Oggi, anche se viviamo in una provincia 
montana e immersa nella natura, i bambini e 
le bambine non hanno sempre la possibilità 
di vedere nascere e crescere degli animali e 
di prendersi cura di loro. Ecco perché risulta 
importante permettere agli alunni di vivere 
tali esperienze, osservarne le caratteristiche 
e averne cura (come ci suggeriscono anche le 
indicazioni nazionali per il curricolo).
In aula verrà posizionata un’incubatrice 
contenente una quindicina di uova fecondate 
di gallina. L’incubatrice e le uova verranno 
monitorate e controllate dal gruppo classe 
(sotto la guida degli insegnanti). I bambini 
potranno così vedere ciò che accade dentro 
un uovo in incubazione, come si sviluppa 
l’embrione, come nasce e come ci si prende 
cura di un pulcino.
Attorno all’esperienza verranno svolte attività 
interdisciplinari: raccolta dati, letture, 
osservazioni scientifiche, scrittura di testi 
collettivi e non, rappresentazioni grafiche e 
artistiche.
Verrà utilizzata una metodologia laboratoriale 
con approccio scientifico.
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Conosciamoci 
attraverso il 
gioco e 
favorendo le 
relazioni tra i 
bambini

Linguaggi espressivi
Scuola 
dell'infanzia

Scuola dell'infanzia di 
Meano

Nei mesi di 
Ottobre e di 
Novembre e 
nelle giornate di 
martedì e 
venerdì.

Il progetto serve a dare voce e forma alle 
emozioni e non solo attreaverso il gioco ma 
anche attraverso la relazione con gli altri 
bambini.

Che spettacolo 
il teatro

Linguaggi espressivi
Scuola 
dell'infanzia

Scuola dell'infanzia di 
Meano

In primavera, 
all'aperto, nel 
giardino della 
scuola

Libri da 
scoprire

Linguaggi espressivi
Scuola 
dell'infanzia

Scuola dell'infanzia di 
Meano

Novembre-
maggio

Io leggo perché Linguaggi espressivi
Scuola 
dell'infanzia

Scuola dell'infanzia di 
Meano bambini e famiglie

5 – 13 
novembre 2022

Cari genitori 
eccoci a voi

Linguaggi espressivi
Scuola 
dell'infanzia

Scuola dell'infanzia di 
Meano

 A 
maggio/giugno, 
festa di fine 
anno con le 
famiglie

Festa del saluto Linguaggi espressivi
Scuola 
dell'infanzia

Scuola dell'infanzia di 
Meano

30 giugno fino 
alle ore 13

Dal movimento 
al segno

Linguaggi espressivi
Scuola 
dell'infanzia

Scuola dell'infanzia di 
Meano

tutto l'anno 
scolastico

Arte nel tempo Linguaggi espressivi
Scuola 
dell'infanzia

Scuola dell'infanzia di 
Meano

Da novembre a 
maggio 
attraverso 
progetti 
bimensili

Andiamo in 
piscina

Educazione fisica e 
sportiva

Scuola 
dell'infanzia

Scuola dell'infanzia di 
Meano

Primavera, 8 
lezioni a 
cadenza 
settimanale

Pronti via per 
una nuova 
avventura

Accoglienza e inclusione
Scuola 
dell'infanzia

Scuola dell'infanzia di 
Meano

Settembre-
ottobre

Il Picchio: il 
giornale della 
scuola

Linguaggi espressivi, 
Potenziamento 
Competenze

Scuola 
secondaria di 
primo gr.

SSPG S. Giustina            8-
9 alunni del tempo 
prolungato (cl. I-II-III )

Laboratorio del 
t. prolungato- II 
quadrimestre- 
2h/ merc. 
pomeriggio

Il laboratorio  prevede la creazione di una 
redazione con distribuzione di compiti precisi. 
Gli alunni avranno la possibilità , in coppia o 
individualmente, di approfondire e 
rielaborare notizie di vario tipo, esprimersi 
attraverso poesie, racconti, recensioni, 
ricerche, interviste reali o immaginarie, 
quiz,…. Il giornale verrà pubblicato nel sito 
della scuola.
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Il gioco del 
teatro

Linguaggi espressivi, 
Accoglienza e inclusione, 
Potenziamento 
Competenze

Scuola 
secondaria di 
primo gr.

SSPG S. Giustina            
max 10 alunni del tempo 
prolungato ( cl. I-II-III )

Laboratorio del 
t. prolungato- I 
quadrimestre- 
2h/ merc. 
pomeriggio

Attività ludiche , propedeutiche al teatro , 
sull’uso del corpo, della voce, dello spazio, 
che verranno svolte all’ interno e all’ esterno 
dell'edificio scolastico.
Verrà privilegiato il lavoro in piccoli gruppi o 
coppie.
Gli alunni potranno inoltre confrontarsi 
durante alcune lezioni con attori dilettanti 
della compagnia "Fuori di Quinta", che 
sveleranno loro alcuni segreti del mestiere.

Incontro-
laboratorio con 
l'Isbrec ( 
Istituto Storico 
Bellunese della 
Resistenza e 
dell'Età 
Contemporanea 
)

Educazione ambientale e 
cultura locale, 
Educazione alla 
cittadinanza e alla 
legalità, Potenziamento 
Competenze

Scuola 
secondaria di 
primo gr.

SSPG S. Giustina            
classi terze A, B, C

II quadrimestre   
2 h/classe

Intervento in classe di circa 2 ore di un 
esperto dell'Isbrec con i seguenti obiettivi :
- approfondire alcuni aspetti della storia 
contemporanea bellunese ( es.
la Resistenza nel Bellunese )
- analizzare fonti storiche con metodo
- contestualizzare la storia locale nella storia 
nazionale e internazionale
- sviluppare la capacità di ascolto.

Manovre di 
disostruzione e 
rianimazione 
cardio 
polmonare ( " a 
scuola di 
cuore" )

Educazione alla salute, 
Educazione alla 
sicurezza, Potenziamento 
Competenze

Scuola 
secondaria di 
primo gr.

SSPG S. Giustina            
classi terze A, B, C

1 ora/classe 
circa , nel II 
quadrimestre

Intervento in ciascuna classe terza della 
dott.ssa Lara Pilotto , medico e presidente 
dell’Associazione All for Life ( www.allforlife.it 
). Il progetto, denominato dall’Associazione “ 
A scuola di cuore” , viene offerto a titolo 
gratuito alle scuole primarie e secondarie da 
diversi anni.

Visita guidata 
al Museo 
storico VII 
Alpini di Sedico

Educazione ambientale e 
cultura locale, 
Potenziamento 
Competenze

Scuola 
secondaria di 
primo gr.

SSPG S. Giustina            
classi terze A, B

Una mattinata 
per classe , 
probabilmente 
a febbraio

Visita guidata al museo, sito all’interno di 
Villa Patt a Sedico.
Qui si possono ammirare documenti, foto, 
armi e cimeli provenienti dai vari luoghi in cui 
il 7° Reggimento Alpini si è cimentato in 
tempo di guerra e di pace. La maggior parte 
delle collezioni è collegata alle vicende della 
Grande Guerra; a queste si aggiungono 
oggetti e documenti che ricordano le guerre 
italo-etiopi e la seconda guerra mondiale.
Andata e ritorno con bus di linea.

Orienteering al 
Museo 
Etnografico di 
Seravella

Educazione ambientale e 
cultura locale, 
Educazione fisica e 
sportiva, Potenziamento 
Competenze

Scuola 
secondaria di 
primo gr.

SSPG S. Giustina                
classe 1^B

venerdì 17 
marzo 2023   
(2,5 ore circa)

Il giardino del Museo etnografico di Seravella 
(Cesiomaggiore), con i suoi percorsi tortuosi 
tra le piante di rosa, tra gli edifici della 
storica villa del conte Avogadro degli Azzoni 
– oggi
Museo –e i suoi spazi coltivati e naturali, 
diventa un fantastico labirinto dove, mappa 
alla mano, per orientarsi è necessario 
osservare i particolari del paesaggio, le 
piante e comprendere il senso degli elementi 
architettonici che caratterizzano la villa. In 
un secondo tempo i ragazzi si cimenteranno 
nella realizzazione di una mappa 
tridimensionale della villa, immaginandola tra 
realtà e fantasia. L’ATTIVITA’ SI SVOLGERA’ 
ALL’APERTO, NEL GIARDINO DELLA VILLA con 
la guida di un’esperta dell’Ass. Isoipse.
Si raggiungerà il museo con il pulmino messo 
a disposizione dall' Amm. comunale di Santa 
Giustina (in alternativa: andata a piedi S. 
Giustina- Formegan- Castel- Marsiai- 
Seravella; ritorno con bus di linea).
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Incontro con 
Ass. 
Bellunodonna 
Onlus

Educazione alla salute, 
Educazione alla 
cittadinanza e alla 
legalità, Potenziamento 
Competenze

Scuola 
secondaria di 
primo gr.

SSPG S. Giustina            
classi terze A, B, C

II quadrimestre  
2 h/classe

Incontro di circa due ore con la psicologa di 
BellunoDonna, dott.ssa Francesca Quaglia. 
L’incontro di sensibilizzazione proposto 
dall’Associazione  affronterà il tema della 
violenza di genere, nello specifico verranno 
approfondite le varie forme attraverso cui si 
manifesta; la diffusione del fenomeno 
attraverso l’analisi dei dati internazionali, 
nazionali e locali; i miti e i pregiudizi che 
ostacolano il riconoscimento dei 
comportamenti violenti e l’esperienza del 
Centro antiviolenza Belluno DONNA.

Operazione 
scuola pulita + 
tappi

Educazione ambientale e 
cultura locale, 
Educazione alla 
cittadinanza e alla 
legalità

Scuola 
secondaria di 
primo gr.

SSPG S. Giustina          
tutte le classi 

Tutto l'anno 
scolastico 
(incontro con 
Associazione 
Conz  in data 
da definire)

Pulizia da parte di ogni classe a turno del 
cortile della scuola;
- Raccolta tappi di plastica in apposito 
contenitore;
- Incontro con Ass. Conz di Sedico per 
spiegare ai ragazzi il meccanismo della 
raccolta , il riutilizzo della plastica e la 
destinazione benefica dei fondi ricavati dalla 
raccolta tappi.

Il Commercio 
equo e 
soliodale + 
visita bottega 
del mondo

Educazione 
interculturale, 
Educazione alla 
cittadinanza e alla 
legalità, Potenziamento 
Competenze

Scuola 
secondaria di 
primo gr.

SSPG S. Giustina
classe 3^B

Alcune ore di 
ed. civica nel II 
quadrimestre

Imparare che si può fare la spesa, non solo 
facendo attenzione alle proprie tasche, ma 
anche alla propria salute, alle condizioni di 
lavoro, alla giusta retribuzione, alla dignità 
dei lavoratori;
- conoscere l’ alternativa virtuosa al 
commercio tradizionale : il commercio equo e 
solidale
- riflettere sul tema della globalizzazione
- conoscere come funziona la rete delle 
Botteghe del mondo, visitando il negozio “ 
IQBAL “ di Santa Giustina, gestito dalla coop. 
Samarcanda.

Musica insieme

Linguaggi espressivi, 
Orientamento - 
Continuità, Educazione 
interculturale, 
Accoglienza e inclusione

Scuola 
primaria

Sscuola primaria di S. 
Gregorio
classe 5^

Da ottobre a 
giugno

Un'ora alla settimana di venerdì utilizzando il 
flauto dolce.

Sport insieme

Educazione ambientale e 
cultura locale, Linguaggi 
espressivi, Orientamento 
- Continuità, Educazione 
fisica e sportiva, 
Educazione alla salute, 
Educazione 
interculturale, 
Accoglienza e inclusione

Scuola 
primaria

Scuole primarie di 
Cesiomaggiore, San 
Gregorio e Meano.
Classi 1^, 2^, 3^, 4^

Da ottobre a 
maggio

Verranno svolte delle attività sportive da 
esperti esterni per stimolare i bambini ad uno 
stile di vita sano.

Tradizioni locali
Educazione ambientale e 
cultura locale

Scuola 
primaria

Scuola Primaria di Meano
tutte le classi 

Tutto l'anno 
scolastico

Durante l’arco dell’anno gli alunni saranno 
impegnati in attività relative alle principali 
ricorrenze ( Natale con strenna , Pasqua.)

Educazione 
ambientale

Educazione ambientale e 
cultura locale

Scuola 
primaria

Scuola Primaria Meano
tutte le classi

Primavera

Il progetto prevede un’uscita naturalistica a 
piedi in un ambiente naturale vicino al 
bambino (Maoret) l’ultimo giorno di scuola e 
la partecipazione ad uno spettacolo di 
falconeria, grazie alla disponibilità 
dell’Associazione dei Cacciatori che 
organizzeranno il tutto.
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Attività 
artistiche

Linguaggi espressivi
Scuola 
primaria

Scuola Priamaria di Meano Tutto l'anno 
scolastico

Strumento principe dell'azione didattica sarà 
il laboratorio pratico, inteso come momento 
del fare, in cui i bambini diventano agenti 
attivi del proprio apprendimento 
sperimentando molteplici tecniche artistiche, 
tradizionali e non, e producendo piccoli 
elaborati personali e collettivi.

Casel de 
Celarda

Educazione ambientale e 
cultura locale

Scuola 
primaria

San Gregorio nelle Alpi         
tutte le classi

Mercoledì 26 
aprile 2023

La dimostrazione occuperà l’intera mattinata, 
con inizio alle ore 8.30-9.00 e termine alle 
11.30-12.00, e prevede una breve storia
della latteria, l’illustrazione delle attrezzature 
e la spiegazione del processo di lavorazione.
Si vedrà la calata della paratia nel rio Celarda 
(per deviare l’acqua verso la ruota a pale), 
l’azionamento della zangola (che riceve il
moto dalla ruota esterna) per ottenere il 
burro e l’uso di una caldaia (alimentata con 
fuoco a legna). Si assisterà quindi alla
lavorazione del latte per la produzione dello 
schiz e della ricotta e si potrà anche provare 
ad aiutare il casaro nel suo lavoro.
Nei tempi di attesa della lavorazione sarà 
proiettato un filmato che ricorda la vita del 
paese negli anni cinquanta del ‘900. Una
civiltà rurale nella quale un punto 
importante, per l’aspetto sia economico sia 
sociale, era rappresentato dal Casel.
Non appena il burro sarà pronto, a metà 
mattinata, sarà offerta una merenda con 
pane e burro del Casel.
Agli studenti della scuola primaria e 
secondaria verrà dato in regalo una copia del 
libro LA VIA DEL LATTE.
Pubblicazione edita dal Casel de Celarda.

Sport a scuola

Educazione fisica e 
sportiva, Educazione alla 
salute, Educazione alla 
sicurezza, Accoglienza e 
inclusione

Scuola 
primaria

Scuola primaria di 
Soranzen
Classi 1^, 2^, 3^, 4^

Ottobre-giugno

Far conoscere sport diversi attraverso 
l’intervento di esperti esterni.
Sviluppare le capacità motorie ( in relazione 
agli sport proposti).
Comprendere il valore della regola intesa 
come opportunità finalizzata al buon esito del 
gioco e della convivenza con gli altri.
Conoscere elementi tecnici e del regolamento 
di alcuni sport.
Migliorare la capacità di attenzione e di 
concentrazione.

Pagina 24



cfdb7-2022-10-18

Corro lontano 
perché mangio 
sano

Educazione ambientale e 
cultura locale, 
Educazione fisica e 
sportiva, Educazione alla 
salute, Educazione alla 
cittadinanza e alla 
legalità

Scuola 
primaria

Scuola primaria di San 
Gregorio nelle Alpi
tutte le classi 

De definire in 
base alle 
disponibilità 
degli esperti 
dell'Ulss

Il programma “Corro lontano perché mangio 
sano” ha l'obiettivo di
incrementare il consumo di alimenti sani e di 
ridurre la percentuale di
ragazzi inattivi, appartenenti alla scuola 
primaria nell’anno scolastico
2022/2023.
Classi 1^: Laboratorio tabulazione merenda 
+ Laboratorio giochi da cortile.
Classi 2^: Laboratorio creativo sensoriale
Classi 3^: Laboratorio Igiene orale
Classi 4^: Laboratorio scientifico
Classi 5^: Laboratorio motricità/apparato 
digerente.
Tutte le classi: gli alunni, tramite il supporto 
degli insegnanti, si impegnano a rilevare la 
merenda attraverso la compilazione di una 
tabulazione due volte alla settimana. Le 
classi più virtuose riceveranno un premio a 
fine anno! Inoltre, verrà richiesto di 
identificare un percorso all’interno o limitrofo 
al cortile scolastico nominato “Pausa 
sentiero” da percorrere
quotidianamente prima dell’inizio delle lezioni 
o durante la ricreazione o secondo la 
necessità degli insegnanti e alunni. Vi sarà un 
riconoscimento anche per le classi che a fine 
anno avranno percorso
maggiore distanza.
Le attività verranno svolte in presenza salvo 
disposizioni ministeriali ed
eventuali adempimenti legati all’emergenza 
Covid.

Un sasso per un 
sorriso

Educazione ambientale e 
cultura locale, Linguaggi 
espressivi

Scuola 
dell'infanzia

Tutti i bambini, le bambine 
e le insegnanti della scuola 
dell'infanzia di Meano

Gennaio e 
febbraio

Colorare dei sassi che i bambini porteranno 
da casa e poi distribuirli lungo le vie del 
paese, aderendo così al progetto nazionale.

Scuola sicura

Educazione alla 
sicurezza, Educazione 
alla cittadinanza e alla 
legalità

Scuola 
dell'infanzia

Tutti i bambini, le bambine 
e le insegnanti della scuola 
dell'infanzia di Meano

Da ottobre a 
gennaio

Corso d'aggiornamento per le insegnanti 
tenuto dai vigili del fuoco.
Attività specifiche con i bambini.
Incontro finale con i vigili del fuoco;
due prove di evacuazione.

Incontriamoci
Orientamento - 
Continuità

Scuola 
dell'infanzia

Scuola dell'infanzia di 
Meano

Novembre-
maggio

Incontri di continuità tra i bambini dell'ultimo 
anno della scuola dell'infanzia e i bambini di 
prima primaria.

Ci mettiamo in 
mostra

Linguaggi espressivi
Scuola 
dell'infanzia

Scuola dell'infanzia di 
Meano

Novembre-
gennaio

Mostra itinerante esposta  nelle vetrine dei 
negozi di Meano e Santa Giustina di disegni 
realizzati dai bambini sul tema del  paesaggio  
invernale con  l'uso di  diverse tecniche.

Mi curo di te
Educazione ambientale e 
cultura locale

Scuola 
primaria

Scuola primaria di Meano    
tutte le classi

Ottobre-aprile

Gli alunni svolgeranno delle attività con lo 
scopo di riconoscere l'importanza dell'acqua 
per l'equilibrio dell'ecosistema e per la vita 
dell'uomo, avvicinandoli  ad un consumo 
consapevole e responsabile dell'acqua in un' 
ottica di sostenibilità .

E' più bello 
insieme!

Educazione 
interculturale, 
Accoglienza e inclusione

Scuola 
dell'infanzia

Scuola dell'infanzia di 
Cergnai e Meano

Settembre-
giugno

Scopriamo insieme la Bellezza dello stare 
Insieme attraverso giochi, canti e attività 
manuali svolte durante l'anno scolastico.
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Corso nuoto 
piscina Santa 
Giustina

Linguaggi espressivi, 
Educazione fisica e 
sportiva, Educazione alla 
salute, Accoglienza e 
inclusione, 
Potenziamento 
Competenze

Scuola 
secondaria di 
primo gr.

SSPG Cesiomaggiore
Classi prime (A-B) e 
seconde (A-B)

Dal 3 novembre 
al 15 dicembre

Obiettivi:
• ambientamento in acqua per gli alunni 
principianti
• imparare a stare a galla
• imparare a spostarsi in acqua
• perfezionamento delle tecniche per i più 
evoluti
• per tutti la ricerca di più ricche acquisizioni 
relative al rapporto del corpo con l’ambiente 
acqua
• acquisire più autonomia personale
• saper fare gruppo e saper aiutare il 
prossimo in situazioni di bisogno
• divertirsi

Giudizi 
Universali

Linguaggi espressivi, 
Orientamento - 
Continuità, Educazione 
interculturale, 
Accoglienza e inclusione, 
Educazione alla 
cittadinanza e alla 
legalità

Scuola 
secondaria di 
primo gr.

SSPG Santa Giustina             
classi terze A, B, C

Febbraio-marzo 
2023

Presa di coscienza e analisi della società a 
noi vicina.
Come si formano i pregiudizi positivi e 
negativi e come “ci caschiamo”.
La distorsione nella comunicazione dei mezzi 
di comunicazione di massa e dei social 
networks.
Come viene costruita un’etichetta che diventa 
un’opinione.
Dalle diversità agli stereotipi: allenarsi a 
riconoscere i pregiudizi sociali, etnici, 
sessuali. Viaggio nel razzismo e nella 
xenofobia.
Costruire e distruggere i pregiudizi: la scelta 
tra paura e fiducia.
La fatica dell’ascolto, i vantaggi del dialogo, 
la sfida del confronto.

Il gioco di 
leggere

Linguaggi espressivi, 
Potenziamento 
Competenze

Scuola 
primaria

Scuola primaria di Meano
Da definire, due 
incontri da 2 
ore

Incontri dedicati alla lettura tenuti da 
un'esperta esterna, con lo scopo di stimolare 
nei bambini la capacità di ascolto; stimolare 
la condivisione di emozioni che suscita 
quanto letto. Nei più piccoli stimolare il senso 
del ritmo, ccordinare movimenti e modulare i 
gesti per tovare un proprio modo di 
esprimersi.

Istruzione 
domiciliare

Scuola 
secondaria di 
primo gr.

SSPG S. Giustina

Tutto l'anno 
scolastico, per 
6 ore 
settimanali

Giornate dello 
Sport 
2022/2023

Educazione ambientale e 
cultura locale, 
Educazione fisica e 
sportiva, Educazione alla 
salute

Scuola 
secondaria di 
primo gr.

SSPG Cesiomaggiore classi 
seconde

Febbraio-marzo 
2023

Nell'ambito delle giornate dello sport previste 
dalla regione Veneto, si propongono due 
giornate sulla neve, finalizzate ad 
approfondire l’importanza dell’attività 
sportiva in termini educativi e di salute e a 
far conoscere agli studenti le discipline 
sportive presenti nel territorio, dando loro 
l’opportunità di praticarle anche negli 
ambienti scolastici.
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