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1. 
SCUOLA 
DELL’INFANZIA 
Progetti e uscite didattiche 

2 



PROGETTI 
Scuola dell’Infanzia di Lamon e Sovramonte 
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ACCOGLIENZA  Consentire una prima conoscenza della 

scuola dell’infanzia.  

Favorire l’inserimento dei nuovi iscritti.  
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Destinatari: tutti gli alunni  

ALLA SCOPERTA 

DEL MONDO 

Scoperta del territorio e delle istituzioni in 

esso funzionanti.  

Sviluppo di atteggiamenti di rispetto e 

salvaguardia dell’ambiente.  

Condivisione di esperienze comuni al di 

fuori dell’edificio scolastico. 

Destinatari: tutti gli alunni  

AD OCCHI CHIUSI 
NEL PARCO  

Scoprire ed esplorare con i sensi.  

Scoprire con i sensi le proprietà degli 

elementi. Osservare l’ ambiente e porsi 

domande. Commentare e descrivere, 

individuare collegamenti nei fenomeni 

osservati e vissuti. 

Destinatari: tutti gli alunni  



BIBLIOTECA  
Fornire ai bambini un approccio piacevole 

al libro ed alla lettura. Coinvolgere scuola e 

famiglia in un progetto comune, in cui il libro 

illustrato per l’infanzia assuma un ruolo di 

mediatore di relazioni tra adulti e bambini.  
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Destinatari: tutti gli alunni  

INCONTRARTE   

Mettere in rapporto i bambini con l’arte. Far 

vivere situazioni stimolanti per esprimere sé 

stessi rafforzando la fiducia nelle proprie 

capacità espressive. Conoscere opere 

d’arte di artisti famosi da osservare, 

commentare e interpretare raccontando le 

emozioni che sorgono in noi.  Destinatari: alunni di 5 anni  

CANTIAMO INSIEME   

 
Discriminare suoni e rumori presenti negli 

ambienti conosciuti. Saper apprendere i 

parametri musicali attraverso proposte 

ludiche di lettura/esecuzione. Saper 

cantare in coro, controllando l’uso della 

voce. Sviluppare la socialità e la 

comunicazione. 

Destinatari: tutti gli alunni  



CONTINUITÀ 

Permettere una prima conoscenza della 

scuola primaria, delle insegnanti e dei nuovi 

compagni.    

Saper affrontare con fiducia nuove relazioni 

e proposte di lavoro.  

Favorire un sereno passaggio tra scuola 

dell’infanzia e scuola primaria.  
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Destinatari: alunni di 5 anni 

DAL MOVIMENTO ALL’  
APPRENDIMENTO   

Promuovere delle attività ludiche. 

Accompagnare i bambini nel 

consolidamento: dell'impugnatura dello 

strumento grafico. Favorire una maggiore 

consapevolezza del corpo e del movimento. 

Prevenire o individuare precocemente 

eventuali situazioni problematiche. 
Destinatari: alunni di 5 anni  

EMOZIONI   

 
Favorire lo sviluppo degli aspetti 

fondamentali della personalità, sia di ordine 

cognitivo, sia di ordine affettivo, sia sociale 

e morale, dando ampio spazio al 

conoscere, all'esprimere, all'agire e al 

gestire le proprie emozioni. 

Destinatari: alunni di 5 anni  



FACCIAMO FESTA 

Vivere “l’attesa” della festa come momento 

significativo ed emotivamente coinvolgente. 

Dare il proprio contributo in vista di un fine 

comune. Riconoscere ed esprimere 

emozioni e sentimenti. Rafforzare la fiducia 

nelle proprie capacità comunicative. 

Condividere con gioia alcuni momenti felici. 
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Destinatari: tutti gli alunni  

PROGETTO ESPRESSIVO  
MANIPOLATIVO  

Acquisire fiducia nelle proprie capacità 

espressive. Conoscere e sperimentare 

nuove tecniche grafico pittoriche. Utilizzare 

le nuove tecniche apprese per 

rappresentare esperienze, racconti ecc. 

Spiegare ed interpretare i propri prodotti e 

quelli dei compagni. Partecipare ad un 

progetto comune.  Destinatari: tutti gli alunni   

PROGETTO FONOLOGICO 

LINGUISTICO   

 
Consolidare, potenziare ed ampliare le 

conoscenze e le abilità linguistiche già  

Costruite. Utilizzare il corpo e la voce per 

imitare, riprodurre, inventare suoni. 

Ascoltare, concentrarsi,e offrire 

informazioni di sé. Arricchire il lessico e la 

struttura delle frasi. 
Destinatari: alunni di 5 anni  



GIOCHI IN ACQUA 

Capacità di sentire l'acqua come elemento 

naturale in cui muoversi e giocare 

liberamente. Stabilire con l'acqua un 

rapporto tonico - affettivo. Prendere 

coscienza delle parti del corpo a contatto 

con l'acqua. Sviluppare coordinazione 

dinamica generale.  
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Destinatari: alunni di 5 anni  

GIOCHI MOTORI  

Muoversi con destrezza nell’ambiente e nel 

gioco, controllando e coordinando i 

movimenti degli arti e, quando possibile, la 

lateralità. Muoversi spontaneamente e in 

modo guidato, da soli e in gruppo, 

esprimendosi in base a suoni, rumori, 

musica, indicazioni ecc.  Destinatari: tutti gli alunni   

GIOCO CON I NUMERI   

 
Contare oggetti, immagini, persone; 

valutare la quantità; collocare persone, fatti 

ed eventi nel tempo; ricostruire ed 

elaborare successioni e  

contemporaneità; registrare regolarità e cicli 

temporali. Eseguire percorsi sulla base di 

indicazioni verbali.  

   

Destinatari: alunni di 5 anni  



IL MIO PRIMO INGLESE  
Suscitare interesse e curiosità verso la 

lingua inglese. Approcciarsi ad una lingua 

con nuove sonorità,  sviluppare  

gradualmente abilità linguistiche, di 

comprensione e di produzione orale. 

Memorizzare e pronunciare correttamente 

alcuni vocaboli in L2. 
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Destinatari: alunni di 5 anni  

I.P.D.A. 
Identificazione precoce difficoltà di 

apprendimento.  

Messa a punto di apposite attività di 

potenziamento. 

 
Destinatari: alunni di 5 anni   

SCUOLA SICURA  

 
Educare alla prevenzione. Acquisire un 

comportamento corretto in caso di rischio. 

Acquisire la cultura della sicurezza. Saper 

riconoscere i cartelli e la segnaletica di 

sicurezza ed etichettatura sostanze 

Pericolose. Sviluppare il senso civico e 

diffondere una corretta cultura di 

Protezione Civile.  

Destinatari: tutti gli alunni  



LE STAGIONI  
Osservare e denominare elementi e aspetti 

caratteristici delle stagioni.    

Verbalizzare le proprie esperienze.  
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Destinatari: tutti gli alunni  

UN ORTO A SCUOLA 

Usare i sensi per scoprire proprietà e 

caratteristiche di oggetti e di elementi 

naturali; acquisire termini idonei per definire 

e descrivere correttamente elementi, eventi 

e fenomeni; ricostruire ed elaborare 

successioni e contemporaneità. 

 Destinatari: tutti gli alunni   



UN LIBRO PER VIAGGIARE 

Infondere nel bambino il piacere della 

lettura prima del” saper leggere”. 
Promuovere capacità di espressione e di 

comunicazione. 

Interagire con le risorse presenti nel 

territorio per offrire ai bambini altre 

opportunità educative. 
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Destinatari: tutti gli alunni 

ANCH’IO VADO A SCUOLA  
Creare situazioni stimolanti e favorire un 

sereno passaggio tra scuola dell’infanzia e 

scuola primaria. Permettere una prima 

conoscenza della scuola primaria, degli 

insegnanti e dei nuovi compagni. Saper 

affrontare con fiducia nuove relazioni e 

proposte di lavoro.  Destinatari: alunni di 5 anni 

MUSICA GIOCANDO 

Accrescere la capacità di ascolto e 

attenzione. Prendere consapevolezza 

dell’associazione movimento del 

corpo/suono, quiete/silenzio. Sviluppare la 

capacità di partecipare al gioco e alla 

produzione sonora di gruppo rispettandone 

le dinamiche. Destinatari: alunni di 4 e 5 anni 



I.P.D.A. 

Individuazione precoce delle difficoltà di 

apprendimento per attuare degli interventi 

mirati e personalizzati sui bambini che 

dovessero presentare qualche incertezza o 

lacuna, nonché per richiedere l’invio al 

Servizio Età Evolutiva per i bambini 

considerati più a rischio di insuccesso 

scolastico. 
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Destinatari: alunni di 5 anni 

CORRO, SALTO  
E MI DIVERTO  

Stimolare le potenzialità creative in un 

contesto ludico motorio.  

Rafforzare gli schemi motori statici e 

dinamici finalizzati al controllo del corpo e 

all’organizzazione e realizzazione di 

movimenti complessi.  

Condividere modalità di gioco e schemi di 

azioni. Destinatari: alunni di 5 anni 

FACCIAMO FESTA 

Vivere “l’attesa” della festa come momento 

significativo  ed emotivamente 

coinvolgente. Approfondire i valori propri 

della festa e del dono. Dare il proprio 

contributo in vista di un fine comune. 

Riconoscere ed esprimere emozioni e 

sentimenti. Destinatari: tutti gli alunni  



YOGA E CREATIVITÀ 

Favorire la capacità di ascolto, la 

comunicazione e concentrazione con la 

ricerca del silenzio. Favorire l’orientamento 

di sé stessi e degli oggetti nello spazio. 

Utilizzare abilità motorie singolarmente, a 

coppie e in gruppo Incoraggiare un 

comportamento non competitivo ma auto-

educativo, cooperativo e gioioso.  
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Destinatari: alunni di  4 e 5 anni 

CONOSCO NUOVI AMICI  

Accettare serenamente il distacco dalla 

famiglia. Orientarsi all’interno dei locali della 

scuola. Rispettare le norme di 

comportamento. Aiutare gli altri in diversi 

contesti Partecipare alle attività di gruppo 

o/e guidate. Eseguire semplici incarichi. Destinatari: tutti gli alunni  

FACCIAMO FESTA 

Vivere “l’attesa” della festa come momento 

significativo  ed emotivamente 

coinvolgente. Approfondire i valori propri 

della festa e del dono. Dare il proprio 

contributo in vista di un fine comune. 

Riconoscere ed esprimere emozioni e 

sentimenti. Destinatari: tutti gli alunni  



UN MONDO DI NUMERI  
E PAROLE  

Ascoltare ,intervenire, dialogare. Esprimersi 

adeguatamente in diversi contesti. 

Arricchire il lessico e l’articolazione della 

frase. Produrre scritture spontanee. 

Orientarsi e dominare lo spazio. 

Riconoscere i numeri nella realtà. Operare 

con le quantità.  
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Destinatari: alunni di  4 e 5 anni 

LA VOCE DELLA NATURA 

Osservare l’ambiente e ricavarne 

informazioni. Stimolare la curiosità –la 

meraviglia e lo spirito di ricerca. 

Percepire i fenomeni atmosferici come 

fenomeni della natura Imparare a 

collaborare per realizzare opere in comune. 

Acquisire comportamenti adeguati ai diversi 

ambienti.  
Destinatari: alunni di 5 anni  

IL GIARDINO SEGRETO  

Scoprire il giardino della scuola come luogo 

di crescita e progettazione Usare in 

autonomia spazi, strumenti, materiali 

Accrescere la curiosità e l’interesse verso 

diversi modi di vita e di gioco Accettare e 

rispettare le regole della convivenza 

Comprendere il bello e l’armonia 

osservando la natura. 
Destinatari: tutti gli alunni  



UN TUFFO NELL’ARTE  

Acquisire fiducia nelle proprie capacità 

espressive. Conoscere e sperimentare 

nuove tecniche grafico-pittoriche-

manipolative. Partecipare ad un progetto 

comune. Sviluppare una manualità creativa. 

Avvicinare il bambino al mondo dell’arte 

moderna e contemporanea. Analizzare 

un’opera d’arte per trovare nuovi modi di 

rappresentare. 
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Destinatari: tutti gli alunni  



USCITE 
Scuola dell’Infanzia di Lamon e Sovramonte 
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CORSO NUOTO  

Capacità di sentire l'acqua come elemento 

naturale in cui muoversi e giocare 

liberamente. Stabilire con l'acqua un 

rapporto tonico – affettivo. Prendere 

coscienza delle parti del corpo a contatto 

con l'acqua. Sviluppare coordinazione 

dinamica generale. Favorire l’autonomia 

personale. 

17 

Destinatari: alunni di 5 anni  

CASERMA VIGILI  
DEL FUOCO (Feltre) 

Educare alla prevenzione. Concetto di 

auto-protezione. Sviluppare il senso di 

responsabilità e di solidarietà. Acquisire un 

comportamento corretto in caso di rischio 

acquisire la cultura della sicurezza con 

nozioni di tipo informativo, preventivo e 

operativo. 
Destinatari: alunni di 4 e 5 anni  

VILLA WELSPERG 

VAL CANALI   

Commentare e descrivere, individuare 

collegamenti nei fenomeni osservati e 

vissuti. Scoprire ed esplorare con i sensi. 

Scoprire con i sensi le proprietà degli 

elementi. Osservare l’ ambiente e porsi 

domande. Commentare e descrivere, 

individuare collegamenti nei fenomeni 

osservati e vissuti. Destinatari: alunni di 5 anni  



LIBRERIA AI ”4 SASS” Ascoltare e comprendere narrazioni. 

Riconoscere e riorganizzare frasi e 

sequenze di una storia. Stimolare 

precocemente il piacere alla lettura.  
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Destinatari: alunni di  4 e 5 anni 

ECOMUSEO DI CANAL  
SAN BOVO  

Lettura animata. Percorso sonoro e tattile. 

Passeggiata alla scoperta di fonti e fontane. 

Rielaborazione grafica.  

Destinatari: tutti gli alunni  

PASSEGGIATA  
IN AMBIENTE NATURALE 

Passeggiata in ambiente naturale. 

Osservazione diretta di piccoli insetti. 

Conversazione e rielaborazione grafica.  

Destinatari: tutti gli alunni  



PARCO ARTE-SELLA 
Esplorare un ambiente attraverso opere 

d’arte.  

Sviluppare atteggiamenti di rispetto e 

salvaguardia dell’ambiente.  

Acquisire comportamenti adeguati ai diversi 

ambienti. 
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Destinatari: alunni di  4 e 5 anni 

MUSE - TRENTO  
Condividere un’esperienza comune tra 

insegnanti-alunni-genitori.         Acquisire 

comportamenti adeguati ai diversi ambienti.  

Conoscere elementi dell’ambiente di vita 

del passato.   

Destinatari: tutti gli alunni  



2. 
SCUOLA 
PRIMARIA 
Progetti e uscite didattiche 
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PROGETTI 
Scuola Primaria di Lamon e Sovramonte 

21 



PROGETTO CALENDARIO 

Imparare a progettare un percorso per la 

realizzazione di un prodotto finale a cui tutti 

partecipano;  sviluppare il senso di identità 

e di appartenenza al proprio territorio; 

operare sulla linea del tempo, retrocedendo 

in un passato, per gli alunni, già molto 

lontano. 
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Destinatari: alunni di V 

CANTIAMO IN CORO 

Sviluppo della percezione sensoriale 

Sviluppo della sfera affettiva ed emotiva. 

Sviluppo delle capacità interpretative. 

Sviluppo delle capacità espressive.  

Potenziamento delle capacità comunicative.  

Socializzazione. Integrazione.  

Destinatari: tutti gli alunni 

CICERONI ALLA FESTA  
DEL FAGIOLO    

Sensibilizzare gli alunni nei confronti della 

conservazione del patrimonio storico locale. 

Comprendere l’importanza che hanno i 

reperti archeologici e le testimonianze 

scritte come fonti storiche indispensabili per 

conoscere gli aspetti della vita quotidiana 

del passato. Destinatari: alunni di iv e V  



IL NOSTRO NATALE 

Promuovere la socializzazione fra gli alunni. 

Sviluppare la capacità creativa ed 

immaginativa. Sviluppare la coordinazione 

oculo manuale e la motricità fine della 

mano. Sviluppare l’abilità di ascolto, 

necessaria per seguire le indicazioni fornite 

dagli insegnanti  allo scopo di ottenere un 

prodotto. 
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Destinatari: alunni di III, IV, V 

PROGETTO  
INTERGENERAZIONALE  

Il canto come momento di socializzazione. 

Favorire il dialogo fra bambino ed anziano 

in un clima di convivialità. Far avvicinare i 

bambini a realtà che fanno parte del ciclo 

della vita, quali l’invecchiamento, la 

sofferenza, la malattia in modo sereno ma 

consapevole.   
Destinatari: alunni di III, IV, V 

RILEVAZIONE PRECOCE  
DIFFICOLTÀ di  
APPRENDIMENTO     

Individuare eventuali rischi e predisporre 

attività per ridurli; affinare le capacità 

osservative negli insegnanti e promuovere 

criteri condivisi attraverso l’utilizzo di 

strumenti di valutazione/osservazione 

comuni; migliorare la qualità del lavoro 

didattico,approntando specifici percorsi di 

intervento. 
Destinatari: tutti gli alunni 



PROGETTO TEATRO 
Conoscere e valorizzare le tradizioni del 

proprio ambiente.  Confrontare il significato 

della tradizioni locali con altre simili.  

Riflettere sui significati delle tradizioni.    
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Destinatari: tutti gli alunni 

CARNEVALE DEI  
RAGAZZI 2018   

Partecipazione a laboratori sensoriali e 

artistici. Organizzazione di lavoro in gruppo 

rispetto delle regole in situazioni 

extrascolastiche. Sperimentare  momenti di 

vita fuori dal contesto scolastico e 

ambientale.   

Destinatari: alunni di I, IV, V 

MICRO E MACRO  
NELLA BIOCOMPLESSITÀ    

Legare i bambini al proprio territorio per 

conoscerlo e rispettarlo. Entrare in contatto 

e conoscere i piccoli esseri viventi che 

abitano prati naturali, siepi, boschi. 

Promuovere un “pacifico esercito” di 

sentinelle del territorio a difesa della 

biocomplessità  
Destinatari: alunni di I, II, III 



GIORNATA DEL  
LEGIONARIO 

Sensibilizzare gli alunni nei confronti della 

conservazione del patrimonio storico locale. 

Comprendere l’importanza che hanno i 

reperti archeologici. Approfondire alcuni 

aspetti della cultura della civiltà romana. 

Individuare la posizione geografica del 

territorio visitato.    
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Destinatari: alunni classe V 

TUTTI IN ACQUA   
Autonomia nella gestione del sé: spogliarsi, 

rivestirsi, ordinare le proprie cose, lavarsi. 

Si insisterà sulla memoria del lavoro. 

Tutte le attività saranno svolte sotto forma 

di gioco.   

Destinatari: tutti gli alunni 

FERMIAMO IL  
BULLISMO     

Favorire la costruzione e il mantenimento 

nel tempo di un ambiente che sia percepito 

come luogo sicuro e di mutuo supporto tra 

insegnanti, genitori e alunni. Problem 

solving che possano essere utili alla 

risoluzioni di conflitti. Programmi di 

prevenzione che coinvolgano la scuola. 
Destinatari: alunni di classe V 



PROGETTO CONTINUITÀ 
Promuovere e attuare cultura e 

progettualità a favore della continuità, 

dell’integrazione e della prevenzione, dello 

“star bene a scuola” per i bambini /e per 

tutte le figure coinvolte.   
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Destinatari: alunni classe I e V 



SCUOLA SICURA 
Difendersi dai rischi (a scuola, a casa, nel  

territorio) controllando la propria emotività, 

rafforzando la fiducia in se  stesso, 

reagendo razionalmente all’eccitazione 

collettiva.  
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Destinatari: tutti gli alunni 

I LEGAMI 

Favorire il passaggio degli alunni dalla 

scuola dell'infanzia alla scuola primaria. 

Offrire l'opportunità di costruire rapporti 

significativi tra alunni e tra alunni ed 

insegnanti. Favorire la conoscenza, il 

rispetto delle regole scolastiche e degli 

spazi.   Destinatari: tutti gli alunni 

FERMIAMO IL  
BULLISMO     

Favorire la costruzione e il mantenimento 

nel tempo di un ambiente che sia percepito 

come luogo sicuro e di mutuo supporto tra 

insegnanti, genitori e alunni. Problem 

solving che possano essere utili alla 

risoluzioni di conflitti. Programmi di 

prevenzione che coinvolgano la scuola. 
Destinatari: alunni di classe V 



CONTINUITÀ 

Concretizzare la continuità educativa 

orizzontale e  verticale. Favorire 

l’accoglienza e l’integrazione dell’handicap 

e  delle diversità. Promuovere e attuare 

cultura e progettualità a favore  della 

continuità, dell’integrazione e della  

prevenzione, dello “star bene a scuola” per i 

bambini /e  per tutte le figure coinvolte.  
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Destinatari: tutti gli alunni 

CORSO NUOTO 
Migliorare la socialità. Conoscenza delle 

proprie capacità. Sviluppo dell’autostima e 

della capacità di superare le difficoltà, 

Sviluppo di una corretta immagine motoria.   

Destinatari: tutti gli alunni 

DISLESSIA     
Fornire l’occasione per sperimentare una 

modalità di lavoro in gruppo, in un contesto 

che permetta ai singoli di esprimere le 

competenze personali in una visione di 

interazione fra didattica e conoscenza. 

Destinatari: tutti gli alunni  



EDUCAZIONE  
ALLA SALUTE  

Sapere, saper fare, saper essere 

...promotori della propria salute  generale 

ed orale. Comprendere le relazioni tra 

igiene personale e prevenzione primaria.   
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Destinatari: tutti gli alunni 

LA GIORNATA DEL  
LEGIONARIO 

Favorire momenti di aggregazione in un 

contesto di creatività e di libera espressione 

individuale. Prendere coscienza e 

valorizzare la propria identità culturale. 

Sviluppare e potenziare la capacità di 

comprensione, rielaborazione e produzione 

di manufatti.  
Destinatari: tutti gli alunni 

I DIRITTI DEI BAMBINI     

Costruzione del senso di legalità e lo 

sviluppo di un’etica delle responsabilità. La 

scuola si pone a tutela dei diritti 

dell’infanzia, per cui ci proponiamo di 

educare, attraverso le piccole azioni 

quotidiane di cooperazione e convivenza, al 

rispetto di ognuno.   
Destinatari: tutti gli alunni  



TEATRO  
Il Teatro, inteso come forma interattiva di 

linguaggi diversi: verbale, non verbale, 

mimico, gestuale, prossemico, prosodico, 

iconico, musicale, si configura come 

prezioso strumento formativo, 

multidisciplinare e interdisciplinare.  
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Destinatari: tutti gli alunni 

LABORATORIO SULLA  
PREISTORIA 

 

Sviluppare e potenziare la capacità di 

comprensione, rielaborazione e produzione 

di manufatti. Avvicinare gli alunni 

all’Archeologia preistorica e alla 

Paleoantropologia in modo interattivo e con 

momenti di attività pratica. Destinatari: tutti gli alunni 

IL DONO DEL SANGUE  
PARLA LE LINGUE  
DEL MONDO 

Iniziare un percorso di conoscenza con i 

minori che avvicini loro e le famiglie alla 

donazione del sangue.    

Destinatari: tutti gli alunni  



CORSO DI EDUCAZIONE 

ALLA MANUALITÀ  

Produrre messaggi con l’uso di linguaggi, 

tecniche e materiali diversi. Rielaborare, 

ricombinare e modificare creativamente 

materiali d’uso.     Favorire lo sviluppo delle 

capacità creative e logiche per affrontare e 

risolvere situazioni  problematiche pratiche.    
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Destinatari: tutti gli alunni 

LABORATORIO DI  
CERAMICA 

Sviluppare e potenziare la capacità di 

comprensione, rielaborazione e produzione 

di manufatti artistici.  valorizzazione della 

propria identità culturale. Sviluppo delle 

capacità di collaborazione e partecipazione 

alla vita sociale. Destinatari: tutti gli alunni 

LA MUSICA PER TUTTI 

Sviluppare le capacità di percezione, 

riproduzione, memorizzazione e creazione 

di semplici strutture musicali ritmiche e 

melodiche. Usare la voce attraverso 

l’esecuzione di semplici canti e filastrocche. 

Conoscere, analizzare ed utilizzare il suono 

nelle sue caratteristiche: altezza, intensità, 

timbro, durata.  
Destinatari: tutti gli alunni  



RICORDARE PER  
NON DIMENTICARE  

Orientarsi e collocare nel tempo fatti ed 

eventi. Ricostruire e comprendere eventi e 

trasformazioni storiche.    
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Destinatari: tutti gli alunni 

LA CASTAGNATA 

Conoscere una ricorrenza tipica della 

nostra tradizione. Favorire atteggiamenti di 

incontro e di scambio tra bambini e ragazzi 

di scuole diverse (primaria e secondaria) 

dello stesso territorio. Rafforzare lo spirito 

dell’amicizia e della solidarietà. 

   Destinatari: tutti gli alunni 

CORSO DA SCI  
DA DISCESA 

Suscitare nei giovani la consuetudine 

all’attività motoria all'aria aperta. Stimolare 

la capacità a superare le difficoltà legate 

all’ambiente invernale montano (freddo, 

neve, ghiaccio, paura). Gli obiettivi tecnici 

specifici riguarderanno i presupposti di 

base per l’avviamento allo sci e le norme 

sulla sicurezza in montagna .   Destinatari: tutti gli alunni  



VENDEMMIA  

Sviluppare la conoscenza del territorio 

Promuovere comportamenti rispettosi nei 

confronti dell’ambiente. Educare alla 

biodiversità: la vendemmia in loco segue i 

principi di un’agricoltura in armonia con 

l’ambiente ed il territorio Mangiare sano, 

scegliendo il biologico: metodo di 

coltivazione rispettoso dell'ambiente.  
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Destinatari: tutti gli alunni 



USCITE 
Scuola Primaria di Lamon e Sovramonte 
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MUSEO DI STORIA 

NATURALE E ARCHEOLOGIA  
MONTEBELLUNA 

Conoscere cultura materiale e 

organizzazione delle società del passato. 

Conoscere le collezioni archeologiche del 

Museo e acquisire nozioni di tutela. 

Conoscere i saperi artigianali del passato in 

relazione al presente. Conoscere la 

biodiversità animale e vegetale con 

particolare riferimento alle specie italiane. 

Conoscere aspetti e legami tra le specie 

trattate e l’uomo. 
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Destinatari: alunni di IV 

VISITA GUIDATA A  
VENEZIA  

Conoscere il capoluogo della nostra 

regione. Approfondire la storia del 

Carnevale e delle maschere, capire come si 

realizza una maschera in cartapesta. 

Conoscere le varie fasi della lavorazione 

del vetro. Conoscere e sperimentare l’uso 

di mezzi di trasporto non usuali.   
Destinatari: alunni di V 

VISITA AL VINCHETO 

DI CELARDA   

Osservare ambienti diversi: montagna, 

valle, fiume. Potenziare le capacità di 

ascolto, osservazione ed elaborazione. 

Sollecitare l partecipazione e la 

comunicazione di gruppo. Partecipare ad 

attività mirate ad un’osservazione specifica 

dell’ambiente circostante. 
Destinatari: alunni di classe I, II, III  



CORSO DI NUOTO  
PISCINA DI PEDAVENA 

Tutte le attività saranno svolte sotto forma 

di gioco, perché come è noto gli aspetti 

motivazionali giocano un ruolo 

fondamentale nell’apprendimento: il modo 

migliore per garantire alti livelli di 

motivazione e coinvolgimento nelle attività 

è proporle attraverso il gioco, che è un 

mezzo ideale per la promozione dello 

sviluppo cognitivo, 

emotivo e sociale. 
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Destinatari: tutti gli alunni 

SARMEDE  

Il libro e la creazione dello stesso, 

l’illustrazione e le tecniche messe in atto 

per la loro realizzazione sono la base 

portante delle attività didattiche nelle quali i 

bambini saranno coinvolti a Sarmede. I 

bambini avranno modo di scoprire ed 

immergersi nella narrazione verbale e non, 

potenziando curiosità e “meraviglia”.  Destinatari: alunni di I, II, III 



MUSEO DI PIEVE TESINO  
Favorire la conoscenza diretta degli aspetti 

storici, culturali degli argomenti trattati. 

Stimolare i bambini alla riflessione sui 12 

Principi Fondamentali della Costituzione. 

Comprendere che ci sono diritti e doveri da 

rispettare e condividere   
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Destinatari: alunni di classe V 

PARCO ARCHEOLOGICO  
DIDATTICO LIVELET  
REVINE 

  

Favorire la conoscenza diretta degli aspetti 

storici, culturali ed artistici degli argomenti 

trattati. Confrontare realtà territoriali diverse 

con quelle del proprio territorio 

approfondendone gli aspetti ambientali, 

culturali e storici. Offrire occasioni 

privilegiate di socialità per consolidare 

l’educazione al vivere insieme.  
Destinatari: tutti gli alunni 

IL CENTRO ANFFAS   

Stabilire relazioni positive con adulti e 

compagni. Acquisire semplici norme di 

comportamento. Scoprire e rispettare le 

varie forme di diversità  Partecipare 

attivamente a un progetto comune. 

Acquisire capacità progettuali.  Destinatari: alunni di classe V  



PLANETARIO DI FELTRE  

Conoscere l’origine e la composizione del 

Sistema Solare. Conoscere la 

caratteristiche fondamentali del Sole, delle 

stelle e dei pianeti. Conoscere i movimenti 

della Terra. Comprendere l’alternarsi del dì 

e la notte. Comprendere il fenomeno delle 

quattro stagioni. 
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Destinatari: alunni classi III, IV, V 



3. 
SCUOLA 
SECONDARIA DI I 
GRADO 
Progetti e uscite didattiche 

39 



PROGETTI 
Scuola Secondaria di I grado di Lamon e Sovramonte 
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PROGETTO ORIENTAMENTO  

Aumentare negli alunni la consapevolezza 

rispetto alla scelta della scuola superiore. 

Supportare e aumentare le credenze di 

efficacia degli alunni rispetto alla scelta. 

Aiutare gli allievi a sviluppare un proprio 

metodo di scelta  che li aiuti a comprendere 

i criteri coinvolti nel processo di scelta della 

scuola superiore. 
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Destinatari: alunni di classe II, III 

CRISALIDE 

  

Far comprendere il concetto di persona 

come realtà unica, originale, irripetibile ed 

in crescita; favorire lo sviluppo di una buona 

conoscenza di sé e dell’altro;offrire una 

serie di informazioni precise sui temi della 

sessualità e dell'affettività, Destinatari: tutti gli alunni 

PRIMI PASSI ONLINE  
  

Verificare le competenze acquisite dai 

ragazzi. Conoscere il cyberbullismo. 

Acquisire competenze per far fronte a 

eventuali atti di cyberbullismo, da vittima o 

da spettatore. Aumentare le competenze 

sociali ed emotive dei ragazzi per affrontare 

le problematiche.  
Destinatari: tutti gli alunni  



MONTAGNA AMICA  
E SICURA  

Diffusione tra gli alunni di atteggiamenti 

consapevoli e comportamenti responsabili 

verso il patrimonio ambientale e 

paesaggistico. Uscita ed attività "outdoor" 

finalizzate alla scoperta, alla conoscenza, 

alla tutela dell'ambiente montano ed 

esperienze d'introduzione 

all'escursionismo. 
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Destinatari: tutti gli alunni 

EDUCAZIONE SUI 
RISCHI NATURALI 
  

Caratteristiche geologiche del territorio 

bellunese. Riconoscere gli elementi di 

pericolo per la Salute e la Sicurezza 

presenti in un edificio. Gestione 

dell’emergenza sisma in un’ottica di 

rendere gli alunni consapevoli. Condividere 

buone prassi, acquisendo comportamenti 

corretti. 

Destinatari: alunni di classi III 

LEZIONE CONCERTO   

Favorire l’avvicinamento in maniera critica 

alla musica del ‘900. Aiutare la 

comprensione del funzionamento di un 

Combo, e dell’interplay fra i suoi 

componenti. Approfondire la conoscenza 

degli strumenti utilizzati, (piano, sassofono, 

basso, batteria e voce). Introduzione alla 

conoscenza dei ritmi afroamericani.  Destinatari: tutti gli alunni  



VOLONTARIATO E  
ALTERITÀ  

Sensibilizzare al rispetto degli altri e 

all'impegno sociale. Conoscere ed 

apprezzare culture diverse. Superare 

pregiudizi, promozione della pace. 

Conoscere le varie associazioni di 

volontariato. Promuovere la partecipazione 

ad attività di volontariato. 
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Destinatari: tutti gli alunni 

INCONTRO CON 

L’AUTORE 

  

Promozione alla lettura di piacere e 

analitica. Formulazione di opinioni e 

valutazioni esposizione delle stesse in sede 

di confronto e discussione in classe. 

Dialogo e confronto critico con l’autore. 

Riflessioni sulle attività/fasi di scrittura.  Destinatari: alunni di classi III 



USCITE 
Scuola Secondaria di I grado di Lamon e Sovramonte 
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SOGGIORNO AZZURRO  

Usare consapevolmente la bicicletta per 

spostarsi (nozioni di educazione stradale). 

Conoscenza diretta di un ambiente naturale 

diverso, nei suoi aspetti faunistici, 

vegetazionali ed antropici. Dare l’ 
opportunità agli insegnanti di valutare gli 

allievi in un contesto più libero e stimolante. 
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Destinatari: alunni di classe I, II 

GIORNATA SULLA NEVE 

  
Giornata sportiva sulla neve con gli sci da 

fondo in un ambiente vicino e affascinante 

(Enego). 

Destinatari: tutti gli alunni 

SUI LUOGHI DELLA  
GRANDE GUERRA   

  

Destinatari: alunni di classi III  

favorire l'apprendimento degli avvenimenti 

della Prima Guerra Mondiale attraverso la 

visita ai luoghi in cui si è svolta (trincee e 

caposaldo) al Passo Falzarego. 

Giornata sportiva sulla neve con gli sci da 

fondo in un ambiente vicino e affascinante 

(Enego). 

Giornata sportiva sulla neve con gli sci da 

fondo in un ambiente vicino e affascinante 

(Enego). 



VIAGGIO DI ISTRUZIONE  
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Destinatari: alunni di classe III 

Viaggio di istruzione della 

durata di 3 gg. con 2 

pernottamenti con 

destinazione da definire. 


