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Titolo del progetto: Banca del Tempo  Progetto scuola secondaria   

Docente Referente:  prof. Anna Borin Soggetti esterni:  

Altri Docenti: prof.ssa Bosca, prof.ssa 
Annalisa Bambace 

Descrizione del Progetto:  
Banca del tempo – Mercatino di Natale: organizzazione laboratori in orario 
pomeridiano , espressivo-musicale ed artistico, finalizzati alla realizzazione del 
Mercatino di Natale . 
 
Banca del Tempo – attività di fine anno:  sono organizzati 2 laboratori. Il primo, 
tenuto dalla prof.ssa Bambace,  per realizzare l’attività di accoglienza per le future 
classi prime della scuola secondaria. 
Il secondo, un laboratorio di tutoraggio allo studio, coordinato dalla prof.ssa Borin. 
 
   

Classi destinatarie: tutte  
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Titolo del progetto: Generis junior  Progetto scuola primaria   

Docente Referente:  prof. Anna Borin 
Soggetti esterni: 
educatori del Progetto Giovani del 
Comune di Trevignano  
   

Descrizione del Progetto: 
il progetto affronta il tema della sessualità a partire dalle sue diverse dimensioni: 
affettiva, relazionale e corporea.  
Vengono realizzati in ogni classe interventi della durata di 10  
ore, preceduti da incontri di condivisione del percorso con i  
docenti del team e seguiti da incontri di condivisione dei  
risultati con docenti e genitori.  
 

Classi destinatarie: classi quinte scuola primaria   
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Titolo del progetto: Pixel  Progetto scuola secondaria    

Docente Referente:  prof. Anna Borin 

Descrizione del Progetto: 
il progetto offre agli alunni la possibilità sia di svolgere i compiti in gruppo sotto la 
supervisione degli educatori e di alcuni giovani volontari, sia di vivere momenti di 
gioco e di socializzazione in un contesto protetto. L’attività,della durata di tre ore 
circa,si svolge un pomeriggio alla settimana in due periodi distinti dell’anno 
scolastico (novembre-febbraio e marzo-maggio) in locali esterni alla scuola 
secondaria.  
 
   

Classi destinatarie: tutte le classi della secondaria   
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Soggetti esterni: educatori del 
Progetto Giovani del Comune di 
Trevignano e giovani volontari 



Titolo del progetto: un tutor per amico  Progetto scuola secondaria   

Docente Referente:  prof. Anna Borin Soggetti esterni: 
- Alunni dei Licei Levi e Veronese di   
Montebelluna   

Descrizione del Progetto: 
offre la possibilità di organizzare a scuola in piccoli gruppi divisi per classe di 
appartenenza i compiti assegnati con l’aiuto di studenti volontari e sotto la 
supervisione di un docente.  
   

Classi destinatarie: tutte le classi della secondaria   
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Titolo del progetto: incontri formativi Progetto scuola secondaria   

Docente Referente:  prof. Anna Borin Soggetti esterni: 
educatori del Progetto Giovani del 
Comune di Trevignano 

Descrizione del Progetto: sono proposti interventi formativi nelle singole classi 
dove sono emerse particolari esigenze educative.  Lo scopo del progetto è la 
prevenzione del disagio e la promozione del benessere. Le tematiche scelte, che 
variano dall’orientamento alla scelta, alla prevenzione delle dipendenze, all’uso 
dei social-network, sono                                                 decise dai singoli Consigli di 
Classe che concordano con                                             gli educatori anche i tempi di 
realizzazione degli interventi                                          e la modalità di restituzione ai 
genitori dell’esperienza fatta.   
 
   

Classi destinatarie:  tutte le classi della secondaria   

     Istituto Comprensivo Statale di Trevignano P.O.F. 2014/2015 



Titolo del progetto: Spazio di ascolto e 
consulenza    Progetto scuola secondaria   

Docente Referente:  prof. Anna Borin Soggetti esterni:  
educatori del Progetto Giovani del 
Comune di Trevignano   
 

Descrizione del Progetto: 
questo progetto struttura uno spazio in cui alunni, genitori e docenti possano far 
emergere aspettative e bisogni per riuscire poi ad attuare possibili strategie per 
rispondervi.  
Lo sportello dello spazio d’ascolto viene attivato per due ore settimanali da 
novembre a maggio.  

Classi destinatarie: classi secondaria  
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Titolo del progetto: Educazione 
stradale Progetto scuola primaria 

Docente Referente:  Ins. Franca 
Venturato 

Soggetti esterni:  
- Polizia municipale Trevignano 
- Cicloturisti  

Descrizione del Progetto: 
sono proposte agli alunni lezioni teoriche di Educazione stradale e 
successivamente lezioni pratiche con esercitazioni specifiche e rilascio di un 
patentino (solo per le classi quinte).  
 

Classi destinatarie: terze, quarte e quinte di tutti i plessi della primaria  
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Titolo del progetto:  Lezioni concerto 
intercultura. 

Progetto scuola secondaria   

Docente Referente:   
prof. ssa Annalisa Bambace  

Soggetti esterni:  
Muro Gatto 
Carlo Bortolotto  

Descrizione del Progetto:  
sono organizzate lezioni concerto son strumenti di percussione e con chitarra, con 
l’obiettivo di conoscere aspetti tecnico-funzionali ed estetici di brani di diversi 
generi e legati ad altre culture e luoghi. 
   

Classi destinatarie: tutte  
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Titolo del progetto: in prima ed in 
seconda classe si legge meglio 

Progetto scuola primaria 

Docenti Referenti:   
Ins. Valentina Bigolin ed Ins. Elena 
Gatto 

Soggetti esterni:  

Descrizione del Progetto:  
sono somministrate batterie di test per l’individuazione precoce dei disturbi nella 
lettura e nella scrittura.  

Classi destinatarie: classi prime e seconde della scuola primaria 
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Titolo del progetto: laboratorio musica Progetto scuola secondaria 

Docente Referente:   
prof.ssa Annalisa Bambace 

Soggetti esterni:  
Mauro Gatto (percussioni) 
Davide Rossi (chitarra) 

Descrizione del Progetto:  
sono sperimentate diverse gamme di sonorità per lo sviluppo di abilità tecniche 
strumentali, attraverso l’apprendimento ritmico-gestuale. 

Classi destinatarie:  classi  scuola secondaria 
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Titolo del progetto: interventi di 
psicopedagogia 

Progetto scuola primaria 

Docente Referente:  Ins. Anna Merlo 

Soggetti esterni:  
dott.ssa Sabrina Schiavon 

Descrizione del Progetto:  
supportare il lavoro dei Docenti nella gestione delle classi in cui si presentino 
difficoltà comportamentali, relazionali, educative. 

Classi destinatarie:  classi della scuola primaria 
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Titolo del progetto: corso di 
potenziamento di Inglese madrelingua 

Progetto scuola secondaria 

Docenti Referenti:  prof.ssa Valentina 
Bolzon, prof.ssa Cristina Dalla Zanna 
Vettori 

Soggetti esterni:  
Docenti di madrelingua della Oxford 
School 

Descrizione del Progetto:  
sono organizzati tre corsi per livelli – base, intermedio, avanzato – di 
potenziamento di inglese con decenti madrelingua.  

Classi destinatarie:  classi prime e seconde della secondaria 
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Titolo del progetto: corso ed esame di 
certificazione Inglese KET 

Progetto scuola secondaria 

Docenti Referenti:  prof.ssa Valentina 
Bolzon, prof.ssa Cristina Dalla Zanna 
Vettori 

Soggetti esterni:  
Docenti della Oxford School 

Descrizione del Progetto:  
sono organizzati  corso ed esame finale per la certificazione in Inglese (KET). 

Classi destinatarie:  classi terze scuola secondaria 
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Titolo del progetto: settimana della 
lettura (progetto lettura) 

Progetto di Istituto 

Docente Referente:  Ins. Simonetta 
Pozzobon 

Soggetti esterni:  
- Biblioteca di Trevignano 
- Biblioteche Area del montebellunese 
- Autori e lettori 

Descrizione del Progetto:  
sono previste visite a biblioteche, incontri con autori diversi a seconda della fascia 
di età, apertura della biblioteca di plesso, aggiornamento della dotazione libraria. 

Classi destinatarie:  tutte le classi della primaria e della secondaria 
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Titolo del progetto: Scuola InCanto Progetto scuola primaria 

Docente Referente:  Ins. Valentina 
Bigolin 

Soggetti esterni:  
cantante lirico 

Descrizione del Progetto:  
progetto didattico-musicale incentrato sullo studio e sulla messa in scena di 
un’opera lirica. Si pone l’obiettivo di avvicinare gli alunni all’opera lirica. Ogni 
alunno riceverà un libro de “La Traviata”, trasposta con linguaggio semplificato ed 
un CD con le tracce dei canti da imparare. 
Vi sarà l’intervento di un cantante lirico in due laboratori di canto. 

Classi destinatarie:  classi 3^, 4^ e 5^ del plesso di primaria di Musano 
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Titolo del progetto: Scacchi a scuola Progetto di Istituto 

Docente Referente:  Ins. Fabìola 
Zaletto 

Soggetti esterni:  
istruttori di scacchi abilitati dalla 
Federazione Scacchistica Italiana 

Descrizione del Progetto:  
in una prima fase è prevista la spiegazione dettagliata dei pezzi e dei relativi 
movimenti, successivamente, si passerà a tattiche e strategie di gioco. 
 

Classi destinatarie:  classi scuola primaria e secondaria 
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Titolo del progetto: Strada Facendo Progetto scuola secondaria 

Docenti Referenti:  prof.ssa Anna Borin, 
prof.ssa Roberta Marchetto. 

Soggetti esterni:  
alunni Istituto Sartor di Castelfranco 
V.to, volontari, educatori Progetto 
giovani 

Descrizione del Progetto:  
attraverso esperienze laboratoriali – manutenzione ed uso della bicicletta, uso del 
PC, realizzazione di un orto – si propone le finalità di accrescere nei ragazzi che 
trovano difficoltà nello studio la loro autostima, il rispetto proprio e degli altri, un 
metodo di lavoro. 
 

Classi destinatarie: tutte le classi della secondaria 
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Titolo del progetto:  Star bene in 
palestra 

Progetto scuola secondaria 

Docente Referente:  prof.ssa Elisabetta 
Bosca 

Soggetti esterni:  
 

Descrizione del Progetto:  
proposta progettuale finalizzata alla realizzazione di uno spettacolo di fine anno, 
attraverso la valorizzazione ed il potenziamento della funzione del gioco e 
dell’attività musicale ed espressivo-motoria. 

Classi destinatarie: classi seconde della secondaria 
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Titolo del progetto:  CLIL – Tedesco, 
Storia dell’arte 

Progetto scuola secondaria 

Docente Referente:  prof.ssa Donatella 
Morello 

Soggetti esterni: 
- studente universitario  
 

Descrizione del Progetto:  
il CLIL – content and language integrated learning – è una modalità di 
apprendimento di una disciplina attraverso l’uso della lingua straniera. 
Nel caso specifico la materia è la Storia dell’Arte e la lingua straniera è il Tedesco. 

Classi destinatarie: classi della secondaria 
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Titolo del progetto:  continuità Progetto di Istituto 

Docente Referente:  prof.ssa Danila Piva Soggetti esterni: 
 

Descrizione del Progetto:  
sono organizzate visite degli alunni delle quinte della scuola primaria alla scuola 
secondaria con partecipazione ad attività laboratoriali ed attività per le future 
classi prime della scuola primaria. 

Classi destinatarie: classi quinte della scuola primaria, ultimo anno scuola 
dell’infanzia. 
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Titolo del progetto:  Teatro in lingua 
inglese 

Progetto di Istituto 

Docenti Referenti:  prof.ssa Cristina Dalla 
Zanna Vettori, Ins. Teresa Caliendo 

Soggetti esterni: 
compagnia teatrale Pidgeon English 
 

Descrizione del Progetto:  
gli alunni partecipano, anche interagendo, a rappresentazioni teatrali in lingua 
inglese.  

Classi destinatarie: classi quarte e quinte della scuola primaria, tutte le classi della 
secondaria 
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Titolo del progetto: Gemellaggio con 
scuola Rio Pusteria (BZ). 

Progetto classe   

Docente Referente:  prof.ssa  Milena 
Tancon 

Soggetti esterni:  Istituto Rio Pusteria  

Descrizione del Progetto: 
sono previsti scambi epistolari e visite guidate.  
 

Classi destinatarie: classe seconde scuola secondaria  
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Titolo del progetto: gruppo sportivo Progetto scuola secondaria   

Docente Referente:  prof. Francesco 
Mauceri 

Soggetti esterni:  

Descrizione del Progetto: 
sono proposte attività sportive in orario pomeridiano sulla base delle competenze 
tecniche dei Docenti proponenti.   
 

Classi destinatarie: classi secondaria 
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Titolo del progetto: Educazione alla 
legalità. 

Progetto istituto 

Docente Referente:  prof. Francesco 
Mauceri 

Soggetti esterni: 
- Arma Carabinieri 
- Guardia di Finanza  

Descrizione del Progetto: 
progetto che si propone di far sì che gli studenti 
accettino di vivere da attori positivi la sfida della 
cittadinanza e di essere al contempo portatori di una 
cultura della legalità, contro la subcultura della 
furbizia di tutti coloro che, slealmente, piegano le 
regole al solo vantaggio personale.    
 

Classi destinatarie: tutte 
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