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Progetti di Istituto
e attività significative
Sportello Compiti
PROGETTI DI SPERIMENTAZIONE DELL'AUTONOMIA
Ins. Responsabile/i

Chions

Pravisdomini

Rossella Flumian.

Renata Gallio.

Periodo di realizzazione: da mercoledì 26 ottobre 2016 a mercoledì 7 giugno 2017.
Destinatari

Realizzazione

Alunni Scuola Secondaria di Chions e
Pravisdomini.
Classi: tutte.
Finalità

Attinenza con gli indirizzi
del P.O.F.





Insegnanti dell’Istituto.
Esperti esterni.
Studenti volontari scuole Secondarie
di secondo grado.

 Offrire agli studenti sostegno mirato, finalizzato al
recupero e al potenziamento delle abilità di base.
 Realizzare un percorso formativo e didattico volto a
una più efficace e rapida integrazione degli alunni
stranieri non ancora in possesso delle abilità
linguistiche di base o con difficoltà nella
comprensione dei linguaggi specifici.
 Rafforzare, attraverso il superamento delle difficoltà
scolastiche, l’autostima.
 Consentire agli alunni più “fragili” delle classi terze di
affrontare e superare con successo l’esame di Stato.
 Promuovere la collaborazione e la solidarietà tra gli
alunni attraverso azioni di tutoraggio affidate agli
allievi più capaci (in particolare quelli delle classi
terze).
Questo progetto, come altri (Progetto Monitor Dis-agio,
Progetto Intercultura, Diritto al Successo Formativo,
Continuità e Orientamento), si colloca all’interno di un
programma organico di Istituto, volto a monitorare le
situazioni di difficoltà e a farvi fronte, accompagnando e
sostenendo gli alunni nel percorso scolastico e di crescita.
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Educazione alla relazione nel gioco
PROGETTI DI SPERIMENTAZIONE DELL'AUTONOMIA
Ins. Responsabile/i

Chions
Doro Alberta

Periodo di realizzazione: ottobre – novembre 2016,
febbraio – marzo – aprile – maggio 2017.
Destinatari

Realizzazione

Alunni scuola Primaria di Chions e
Pravisdomini.
Classi:
4^ Primaria di Chions
5^ B Primaria di Pravisdomini
2^ B Primaria di Pravisdomini.
Finalità

Attinenza con gli indirizzi
del P.O.F.










Insegnanti dell’Istituto
Esperti esterni

Riduzione del conflitto.
Seguire le regole del gioco.
Accettazione della sconfitta.
Condivisione e confronto.
Autovalutazione.

Educazione alla Cittadinanza.
Educazione all’affettività
Imparare ad imparare.
Senso d’iniziativa.
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Emozioni ed affettività
PROGETTI DI SPERIMENTAZIONE DELL'AUTONOMIA
Ins. Responsabile/i

Chions
Rossella Flumian

Periodo di realizzazione: ottobre – novembre 2016,
febbraio – marzo – aprile – maggio 2017.
Destinatari
•

Realizzazione

Alunni: Scuola Secondaria

•

Insegnati di Scienze dell’Istituto

Classi: Terze

•

Psicologi del Monitor Dis/agio

•

Psicologi dell’ASS

Finalità

L'obiettivo primario consiste nel dare all'allievo delle
conoscenze di base su come guardare a se stesso (ora e
nei cambiamenti fisici e psicologici), agli altri e all'altro
sesso, ma soprattutto aiutarlo a capire come comportarsi
nelle varie fasi della vita, in particolare quella
dell'adolescenza, con se stesso e nei rapporti
interpersonali.

Attinenza con gli indirizzi

Vedi area del rispetto dell'altro e di cittadinanza, ambiente

del P.O.F.

e salute
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Oltre la matematica:
uno sport per la mente
PROGETTI DI SPERIMENTAZIONE DELL'AUTONOMIA
Ins. Responsabile/i

Chions
Gerardi Pia

Periodo di realizzazione: ottobre 2016 – giugno 2017.
Destinatari

Realizzazione

Alunni:

•

Scuola Primaria Chions e Villotta

Insegnanti di matematica dei plessi
interessati

Classi:

•

Esperto del “Dama club PN”

Terza A e B di Chions
Terza A e B di Villotta
Qinta A di Chions
 Finalità

 Imparare a conoscere le regole del gioco della
dama.
 Giocare a dama con coetanei e non come momento
ricreativo, culturale, associativo e sportivo.
 Risolvere quesiti logici/prove kangourou.
 Partecipare a tornei/gare individuali e/o di squadra,
locali e non.

Attinenza con gli indirizzi
del P.O.F.

Ampliamento dell’offerta formativa.
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Recupero e potenziamento
PROGETTI DI SPERIMENTAZIONE DELL'AUTONOMIA
Ins. Responsabile/i

Villotta
Elisabetta De Simon

Periodo di realizzazione: ottobre 2016 – maggio 2017.
Destinatari

Realizzazione

Alunni:

•

Insegnanti del plesso.

Scuola Primaria di Villotta
Classi:
Quarta


Finalità



Pianificare e realizzare percorsi per la gestione di
interventi di individualizzazione e personalizzazione
(attività di recupero, potenziamento e arricchimento
formativo, rivolto ad alunni stranieri e non.

Attinenza con gli indirizzi
del P.O.F.

Area del successo formativo.
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IO sono amico di tutti
e tutti sono miei amici
PROGETTI DI SPERIMENTAZIONE DELL'AUTONOMIA
Ins. Responsabile/i

Chions
Valeria Girelli, Rosanna Cella

Periodo di realizzazione: ottobre 2016 – giugno 2017.
Destinatari

Realizzazione

Alunni: Scuole Secondarie di Chions e
Pravisdomini
Classi: Tutte


Finalità













Attinenza con gli indirizzi
del P.O.F.

•
•

Insegnanti del plesso.
Esperti esterni

IO:
Acquisire consapevolezza che l’errore è parte di un
processo di crescita.
Prendere coscienza delle proprie abilità e di essere
“capaci di fare”
Acquisire consapevolezza di essere artefici della
propria esistenza indipendentemente dal successo
scolastico.
Imparare a coltivare sogni e desideri.
L’altro:
imparare a rispettare tempi e spazi altrui
prendere coscienza che ognuno possiede abilità
diverse e nella diversità coglierne la ricchezza.
imparare ad accettare l’errore dell’altro come
processo di crescita senza penalizzare chi
commette l’errore, ma cercando di aiutare a
superare un limite.
Imparare a rispettare sogni e desideri altrui.

Nel POF è stato dato ampio spazio al monitor Dis/Agio e il
progetto si inserisce appunto in questo contesto con i
seguenti obiettivi:
• Accrescere il senso di efficacia e di competenza
relazionale dei ragazzi
• Captare forme di disagio silente
• Prevenire stati di disagio e promuovere nel ragazzo
processi di cambiamento funzionali all’evoluzione.
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Scuola aperta
PROGETTI DI SPERIMENTAZIONE DELL'AUTONOMIA
Ins. Responsabile/i

Villotta
Elisabetta De Simon

Periodo di realizzazione: gennaio 2017 – maggio 2017.
Destinatari

Realizzazione

Alunni:

Insegnanti dell’Istituto.

Tutti
Classi:
Tutte
Finalità

Si vedano le schede allegate per ciascuna azione (“La
scuola incontra gli alunni;
“La scuola incontra le famiglie”; “La scuola incontra le
agenzie educative del territorio”)

Attinenza con gli indirizzi

Il progetto si colloca negli indirizzi riguardanti la

del P.O.F.

promozione della pratica consapevole della cittadinanza
(competenze sociali e civiche) e all’interno delle attività
attinenti la continuità educativo-didattica fra la scuola
primaria e la scuola secondaria.
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Scuola aperta
“La scuola incontra gli alunni”
PROGETTI DI SPERIMENTAZIONE DELL'AUTONOMIA
Ins. Responsabile/i

Secondarie Chions e Pravisdomini
Rosanna Cella, Mavi Azzano

Periodo di realizzazione: maggio 2017.
Destinatari

Realizzazione

Alunni:

Insegnanti dell’Istituto.

Chions e Pravisdomini
Classi:
Prime Secondarie,
Quinte Primarie
Finalità

✔ Costruire un percorso formativo graduale ed
unitario, mediante forme di raccordo pedagogico,
curriculare ed organizzativo fra i due ordini di scuola
✔ Favorire il passaggio degli alunni da un ordine di
scuola all’altro
✔ Favorire la relazione fra alunni frequentanti diversi
ordini di scuola.

Attinenza con gli indirizzi

Il progetto si colloca all’interno delle attività attinenti la

del P.O.F.

continuità educativo-didattica fra la scuola primaria e
secondaria
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Scuola aperta
“La scuola incontra le famiglie”
PROGETTI DI SPERIMENTAZIONE DELL'AUTONOMIA
Ins. Responsabile/i

Secondarie Chions e Pravisdomini
Valentina Coan

Periodo di realizzazione: maggio 2017.
Destinatari
Alunni:

Realizzazione
Insegnanti dell’Istituto.

Chions e Villotta
Classi:
Prime Secondarie,
Quinte Primarie
Finalità

✔ Promuovere negli alunni il senso di appartenenza
alla Scuola e alla vita scolastica.
✔ Rendere consapevoli e partecipi gli alunni delle
attività scolastiche realizzate a scuola, rielaborando
il senso della propria esperienza.
✔ Potenziare le competenze espositive, organizzative,
sociali e civiche degli alunni
✔ Permettere al territorio di conoscere le attività,
l’organizzazione, il funzionamento e le modalità di
lavoro della scuola secondaria locale.

Attinenza con gli indirizzi

Il progetto si colloca negli indirizzi riguardanti la

del P.O.F.

promozione della pratica consapevole della cittadinanza
(competenze sociali e civiche) e all’interno delle attività
attinenti la continuità educativo-didattica fra la scuola
primaria e secondaria.
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Scuola aperta
“La scuola incontra le
agenzie educative del territorio”
PROGETTI DI SPERIMENTAZIONE DELL'AUTONOMIA
Ins. Responsabile/i

Secondarie Chions e Pravisdomini
Rosanna Cella

Periodo di realizzazione: gennaio - febbraio 2017.
Destinatari

Realizzazione

Alunni:

Insegnanti dell’Istituto.

Chions e Villotta
Classi:
Prime Secondarie,
Quinte Primarie
Finalità

✔ Interagire con il territorio attraverso le agenzie
educative .

Attinenza con gli indirizzi

Il progetto si colloca negli indirizzi riguardanti la

del P.O.F.

promozione della pratica consapevole della cittadinanza
(competenze sociali e civiche) e all’interno delle attività
attinenti la continuità educativo-didattica fra la scuola
primaria e secondaria.

