
 

Allegato  n. 9 al PTOF 2019-22 

PROGETTI/AZIONI D’ISTITUTO  ANNI SCOLASTICI 2019-22 

N.1 

 

Progetto 
INCLUSIONE 

 

Scuola Infanzia 

Primaria  e  

Secondaria 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

OBIETTIVI 

GENERALI 

● Revisione del PEI su base ICF: modello bio-psico-

sociale dell’ICF in cui l’individuo viene considerato 

non solo dal punto di vista strettamente scolastico, 

ma anche relativamente agli aspetti personali, alla 

partecipazione sociale, ai fattori contestuali 

ambientali e personali, fornendo una descrizione 

completa, dettagliata e oggettiva dell’alunno. 

● Favorire lo sviluppo e la condivisione di buone 

prassi relative al tema dell'inclusione. 

● Revisione del  vademecum per gli insegnanti da 

inserire  nel PAI (secondo l'index per l'inclusione) 

● Riflessione su normativa riguardante alunni DSA, 

BES e con L.104; condivisione di metodologie e 

strategia didattica tra i docenti di sostegno. 

● Revisione dei modelli PEI, PDP, rilevazione BES 

secondo un approccio bio-psico-sociale. 

Partecipanti Tutti i docenti, in particolare gli insegnanti di sostegno. 

INCLUSIONE: 

A - AZIONE DI 
RECUPERO E 
RINFORZO 

OBIETTIVI 

GENERALI 

 Recuperare e consolidare conoscenze ed abilità 

fondamentali per lo sviluppo delle competenze di 

base. 

 Migliorare la comprensione e la produzione in 

lingua italiana per una più efficace inclusione degli 

alunni stranieri nell’ambiente scolastico. 

Responsabili Coordinatori di sede e insegnanti curricolari.  

Partecipanti: Classi primaria e secondaria  ove si ravvisi la necessità. 

INCLUSIONE: 

B - DIDATTICA 
INCLUSIVA- 

AGENDE 
SETTIMANALI 

OBIETTIVI 

GENERALI 

 Prosecuzione dell’utilizzo delle Agende Settimanali 

per una didattica inclusiva:  

 Promuovere modalità di lavoro che consentano agli 

insegnanti di offrire un sostegno anche individuale 

a coloro che ne abbiano la necessità, attraverso la 

personalizzazione degli obiettivi e dei contenuti 

delle varie discipline.  

 Favorire lo scambio cooperativo tra gli alunni con lo 

scopo di creare un ambiente inclusivo all’interno 

della classe. Promuovere negli insegnanti 



 

atteggiamenti collaborativi attraverso azioni di co-

progettazione e co-valutazione, creando anche 

esperienze di condivisione di insegnamento 

interdisciplinare. 

 Promuovere negli alunni le capacità di 

autoregolazione e autodeterminazione. 

 Promuovere lo sviluppo negli alunni di strategie di 

apprendimento autonomo e nel rispetto delle 

differenze individuali. 

 Favorire un ruolo attivo di tutti gli alunni. 

Partecipanti Classi che aderiscono su base volontaria. 

N. 2 

Progetto: 

CONTINUITA’ 

Scuola Infanzia 
Primaria  e  
Secondaria 

OBIETTIVI 

GENERALI 

● Conoscere e condividere gli aspetti formativi della 

Scuola Primaria e di quella  Secondaria di II grado. 

● Garantire la continuità del processo educativo e 

didattico nel passaggio tra i diversi ordini di scuola. 

● Promuovere e sviluppare negli insegnanti la 

capacità di lavorare insieme su obiettivi comuni. 

● Confronto di buone pratiche tra i docenti. 

Partecipanti 

Classi dell’ultimo anno scuola di infanzia; 

Classi prime e quinte sc. primaria; 

Classi prime e terze sc. Secondaria. 

 

N. 3 

Progetto: 
ORIENTAMENTO 

 

Scuola Secondaria 

OBIETTIVI 

GENERALI 

● Favorire una scelta consapevole e responsabile 

della scuola superiore nel proseguimento del 

percorso formativo ed educativo. 

● Fornire un quadro dettagliato delle offerte 

formative delle scuole, dei centri di formazione, 

senza trascurare gli apporti del mondo del lavoro 

nei suoi aspetti principali. 

● Conoscere le proprie aspirazioni, abilità e 

competenze. 

Partecipanti 
Tutti gli alunni della secondaria, in particolare quelli delle 

classi terze. 

N. 4 

Progetto: 

MAESTRA 

MONTAGNA 

 

OBIETTIVI 

GENERALI 

● Sviluppare la conoscenza, la curiosità, la passione 

per la propria terra, compresa la lingua cimbra.  

● Raccolta di schede di lavoro da aggiungere nel sito 

a quelle già pubblicate e stampate. 

Partecipanti Classi interessate al progetto. 

 
OBIETTIVI 

GENERALI 

● Favorire la relazione tra tutte le componenti 

scolastiche, individuando situazioni di particolare 

svantaggio socio-culturale sulle quali intervenire con 



 

N. 5 

Progetto: 

SVILUPPO 
ARMONICO 
INFANZIA/ 

ADOLESCENZA 
 

 

adeguato supporto.   

● Costituire per genitori ed alunni un luogo 

privilegiato per affrontare particolari problematiche 

legate all’infanzia o alla pre-adolescenza con il 

supporto di psicopedagogisti o di 

psicologi/counselor.  

● Supportare i docenti nell’individuazione o gestione 

di strategie educativo-formativo in relazioni a 

situazioni particolarmente “difficili”. 

●    Migliorare il clima in classe ed accrescere le 

capacità degli alunni di misurarsi con gli altri, 

inserendosi armonicamente nel gruppo classe, 

tentando di abbattere le difficoltà nei rapporti 

interpersonali. 

● Fornire informazioni, attraverso l’analisi dei rapporti 

tra adolescenti e il gruppo, sui rischi personali e 

sociali derivanti da comportamenti devianti. 

● Fornire  modelli per uno stile di vita corretto ed 

improntato al rispetto di sé e degli altri. 

● Sviluppare le dimensioni affettive, sessuali e 

relazionali degli alunni per una crescita armonica.  

● Conoscere il corpo, gli apparati riprodottivi, la 

contraccezione e la salute riproduttiva. 

Partecipanti Alunni, genitori e docenti sc. Secondaria. 

Azione A 

PUNTO ASCOLTO E 

CONSULENZA 

Scuola Secondaria 

OBIETTIVI 

GENERALI 

Offrire ad alunni, docenti e genitori un punto di ascolto 

gestito da un/una psicologa/counselor per affrontare 

problematiche legate alle relazioni tra alunni e insegnanti, 

figli e genitori, docenti e famiglie. 

Partecipanti Alunni, genitori e insegnanti. 

Azione B 

“FREEDOM”  
IL RISCHIO DELLA 

LIBERTÀ 
Scuola Secondaria 

 

OBIETTIVI 

GENERALI 

Due incontri con un operatore SERD- ASL BASSANO-

ASIAGO per prevenire il disagio con particolare riguardo 

all’uso/abuso di sostanze e favorire una maggiore 

consapevolezza rispetto alla gestione della propria libertà.  

 

 Rinforzare le abilità personali degli studenti 

(pensiero creativo, lavoro cooperativo, pensiero 

critico, saper prendere decisioni, gestione dello 

stress,ecc..).  

 Acquisire senso critico nell’analisi della realtà. 

 Avere maggiori strumenti di lettura delle 

informazioni. 

 Saper cooperare. 



 

 Sviluppare maggiore consapevolezza per crescere 

più liberi. 

Partecipanti Tutte le classi 3^ secondaria. 

  

Azione C 

 

EDUCAZIONE 
ALL’AFFETTIVITÀ E 
ALLA SESSUALITA’ 
Scuola Secondaria 

OBIETTIVI 

GENERALI 

Un incontro con un’ostetrica e una psicologa dell’ ASL 

BASSANO-ASIAGO (2 ore). 

Partecipanti Tutte le classi 3^ secondaria. 

N. 6 

Progetto: 

SOCIAL DAY 
Scuola Secondaria 

OBIETTIVI 

GENERALI 

Rendere consapevoli i ragazzi della necessità di una 

partecipazione attiva e responsabile alla vita della 

comunità, mettendo a disposizione il proprio tempo e le 

proprie capacità. 

Partecipanti 

 

Tutte le classi 3^ secondaria. 

 

N. 7 

Progetto: 

AVIS 

Scuola Secondaria 

OBIETTIVI 

GENERALI 

● Far conoscere la realtà della donazione di sangue. 

● Sensibilizzare ai valori della donazione e della 

solidarietà. 

Partecipanti Classi 1^ e 2^  

 Un incontro con i volontari dell’AVIS. 

N. 8 

Progetto: 

SITO-

TRASPARENZA-

PRIVACY 

 

OBIETTIVI 

GENERALI 

● Migliorare le informazioni nei confronti dei 

visitatori relative alle politiche di sicurezza dei dati 

personali. 

● Fornire un luogo di raccordo virtuale e di confronto 

tra scuola e territorio (famiglie, enti locali, altre 

scuole). 

● Migliorare il passaggio di informazioni e di materiali 

tra scuola docenti, alunni e genitori. 

● Fornire assistenza e supporto al personale 

scolastico (docente e non docente),  alunni e 

genitori, per l’uso corretto e proficuo della 

piattaforma web. 

● Collaborare per la realizzazione di materiale da 

diffondere sul sito web. 



 

 Controllo preventivo documentazione 

relativamente a normativa Privacy  

N. 9 

Progetto: 

SICUREZZA 

Scuola infanzia 

Primaria e Scuola 

Secondaria 

 

OBIETTIVI 

GENERALI 

 

● Sensibilizzare docenti, personale ATA, alunni e 

famiglie alla cultura della sicurezza; 

● Aggiornare il Documento valutazione rischi; 

● Formare il personale con i seguenti corsi:  

-formazione generale (12 ore primo soccorso + 6 DAE) 

-aggiornamento primo soccorso (4 ore) 

-aggiornamento  DAE (2 ore) 

-formazione anti-incendio (8 ore) 

-aggiornamento anti-incendio (5 ore) 

-ASPP (addetto al servizio di prevenzione e protezione) ore 

28+48 

Partecipanti Docenti della scuola e personale ATA. 

N. 10 

Progetto: 

 

SCUOLA DIGITALE 

PNSD 

 

OBIETTIVI 

GENERALI 

Lavori prodotti dalle tre classi 2.0 alla Scuola Primaria di 

Gallio e dalle due classi della Scuola Secondaria di Foza. 

Realizzazione di una classe 3.0 in tutti i plessi della scuola 

Primaria e in tutte le sedi della Scuola Secondaria. 

Prodotti multimediali creati da docenti e alunni da inserire 

nel sito web dell’IC di Gallio. 

 

FORMAZIONE INTERNA 

Offrire servizi di formazione ai docenti, anche in base al 

sondaggio svolto nell’a.s. 2018/2019. 

Far utilizzare alcune applicazioni che GSuite offre (Drive, 

Documenti, Calendar, Classroom, Moduli...) per: 

a)condividere la documentazione; 

b) gestire gli impegni; 

c) innovare la didattica; 

d) collaborare online con colleghi e studenti; 

e) ottimizzare la circolazione delle informazioni e dei 

materiali con colleghi e studenti; 

f) ottimizzare la condivisione di documenti tra dirigenza, 

segreteria e docenti. 

 

COINVOLGIMENTO DELLA COMUNITÀ SCOLASTICA 

1. Ciclo di incontri per genitori sull’uso dei dispositivi da 

parte degli alunni. 

2. Ciclo di incontri dedicati all’alfabetizzazione informatica 

per i genitori. 

3. Collaborazione tra gli animatori digitali di tutti gli ordini 



 

di scuola dell’Altopiano di Asiago al fine di coordinare 

l’organizzazione del digitale sia per quanto riguarda l’uso di 

devices personali, sia relativamente alla possibilità di 

istituire corsi di formazione ad hoc con esperti, nonché di 

effettuare scelte coordinate per uno sviluppo armonico del 

digitale tra tutti gli ordini di scuola. 

4. Collaborazione con la Rete Territoriale Scuole Bassano 

del Grappa-Asiago per l’organizzazione di eventi relativi al 

Digitale. 

 

CREAZIONE E GESTIONE DI SOLUZIONI INNOVATIVE 

1. Attivazione di classi 2.0: classi 3^-5^ della primaria di 

Gallio; classi 1H e 2H della secondaria di Foza. 

2. Utilizzo di Google Calendar per la comunicazione e la 

coordinazione degli impegni dell’IC Gallio per i tre ordini di 

scuola. 

3. Coinvolgimento all’interno del Team Digitale di referenti 

per ciascuna sede dei tre ordini di scuola dell’IC Gallio. 

4. Incontri esterni ed interni per la definizione dei materiali 

da acquistare con i fondi delle “Aree interne”. 

5. Eventuale attivazione di una classe 3.0 per ogni sede 

della secondaria e una per ogni plesso della primaria (in 

base ai fondi provenienti dal progetto Aree Interne). 

6. Uso e implementazione del registro elettronico con la 

contemporanea sperimentazione di servizi innovativi 

collegati al registro elettronico in uso: comunicazione di 

circolari, invio di SMS e altri sistemi che migliorino 

l’interfaccia scuola/famiglia. 

7. Avvio della sperimentazione dell’uso di registri 

elettronici alternativi (Spaggiari, Mediasoft…) - da parte di 

alcuni componenti del team digitale - al fine di valutare la 

futura adozione di un registro che permetta di integrare al 

meglio l’interazione tra docenti, segretaria, genitori e 

studenti. 

8. Uso di Google classroom in tutte le sedi della 

Secondaria. 

9. Ottimizzazione del Sito relativamente ad informazioni e 

materiali dedicati alla diffusione del digitale a scuola. 

Partecipanti Tutti i docenti, gli alunni e la segreteria. 

 
OBIETTIVI 

GENERALI 

● Realizzare un insegnamento diversificato, sia a 

livello individuale che di gruppo. 

● Concretizzare l’obiettivo della personalizzazione.  



 

 

N. 11 

Progetto: 

SCUOLA SENZA 

ZAINO 

● Rivedere lo “spazio aula” per la lezione frontale. 

● Variare l’attività didattica favorendo una minor 

standardizzazione dell’insegnamento. 

● Creare spazi diversi in classe: aree di lavoro 

arricchite con strumenti e tecnologie didattiche 

(libri, enciclopedie, computer, schedari, giochi, flash 

card ecc.). 

Partecipanti Docenti interessati al progetto. 

N.12 

Progetto: 

PIU’ SPORT A 

SCUOLA  

 Scuola Secondaria 

OBIETTIVI 

GENERALI 

 Partecipazione ai campionati studenteschi; 

attivazione dei centri di avviamento allo sport; 

inclusione, utilizzazione nell’esperienza delle 

conoscenze relative alla salute, alla sicurezza, alla 

prevenzione e ai corretti stili di vita. 

 Attività sportive relative alle giornate dello sport. 

 Ampliamento dell’offerta formativa relativa allo 

sport (esempio corso di sci di fondo, pattinaggio, 

arrampicata, biathlon, orienteering, nuoto, 

psicomotricità, yoga, sci alpino anche per disabili). 

Partecipanti Tutti gli alunni. 

N. 13 

Progetto: 

BULLISMO E 

CYBERBULLISMO 

Scuola Secondaria 

 

OBIETTIVI 

GENERALI 

 Conclusione della stesura di un regolamento di 

Istituto condiviso tra gli Istituti Comprensivi 

dell’Altopiano (Gallio, Asiago e Lusiana) in 

collaborazione con i relativi referenti. 

 Attivazione di incontri di sensibilizzazione e 

prevenzione dei fenomeni del bullismo e 

cyberbullismo dedicati agli alunni: 1 ora nelle classi 

prime della Scuola Secondaria dell’IC Gallio. 

 Interventi nelle classi al cui interno si siano 

manifestati interventi di bullismo e/o cyberbullismo 

o, in generale, di uso scorretto della rete. 

 Organizzazione di incontri di formazione con i 

docenti al fine di fornire gli strumenti necessari per 

il riconoscimento dei fenomeni di bullismo e 

cyberbullismo nella scuola. 

 Creazione nel sito dell’IC Gallio di tre aree dedicata 

al Bullismo e cyberbullismo: una destinata ai 

ragazzi, una ai docenti e una ai genitori, nelle quali 

inserire materiali, appuntamenti e proposte 

relative alle tematiche del bullismo e 



 

cyberbullismo. 

1. Promuovere attività per la prevenzione e la gestione 

delle problematiche legate a fenomeni di bullismo e 

cyberbullismo. 

2. Rendere gli studenti responsabili della propria sicurezza 

in Rete, acquisendo le competenze necessarie all’esercizio 

di una cittadinanza digitale consapevole. 

FORMAZIONE INTERNA 

- Fornire ai docenti gli elementi base per il riconoscimento 

delle problematiche relative al bullismo e al cyberbullismo. 

COINVOLGIMENTO DELLA COMUNITÀ SCOLASTICA 

1. Creare un Team dell’IC Gallio che possa lavorare 

nell’ambito della prevenzione dei fenomeni del bullismo e 

del cyberbullismo. 

2. Promuovere e continuare il lavoro di collaborazione tra i 

referenti per il bullismo e cyberbullismo di tutti gli ordini di 

scuola dell’Altopiano di Asiago al fine di coordinare 

interventi e proposte (Istituti Comprensivi di Asiago e 

Lusiana). 

3. Cooperare con i comitati genitori delle scuole 

dell’Altopiano di Asiago per l’organizzazione e la gestione 

di interventi di esperti esterni rivolti a docenti, genitori e 

studenti. 

Partecipanti 
Rivolto a tutti gli studenti delle classi prime della 

secondaria. 

N. 14 

Progetto: 

GHEL RAID JUNIOR 

Scuola Secondaria 

 

OBIETTIVI 

GENERALI 

 Inclusione di ogni studente attraverso la 

partecipazione attiva e la definizione di un ruolo 

all’interno della propria squadra e nei confronti del 

gruppo. 

 Incoraggiare rapporti di collaborazione 

interpersonale fra alunni. 

 Sollecitare gli alunni al confronto con gli altri 

attraverso il rispetto delle regole e la condivisione 

degli obiettivi. 

 Rendere gli alunni responsabili e consapevoli dei 

propri comportamenti e dei propri doveri verso se 

stessi e gli altri potenziando le capacità relazionali 



 

in un contesto non noto. 

 Conoscere realtà, abitudini e lingue al di fuori dei 

confini nazionali. 

 Riscoprire il valore educativo dello sport e 

rafforzare il connubio sport-cultura. 

 Sviluppare la curiosità e la pratica per alcune 

discipline sportive. 

Partecipanti Scuola Secondaria (classi terze). 

 

N. 15 

Progetto: 

CONCERTO DI FINE 

ANNO 

Scuola Secondaria 

 

OBIETTIVI 

GENERALI 

 Realizzare un concerto di fine anno. 

 Proiezione di slide o altre forme di presentazione 

relative alle attività svolte dai ragazzi, o alla 

tematica scelta per il concerto. 

Partecipanti Scuola Secondaria 

N. 16 

Progetto: 

S-CARPE DIEM 

COGLI L’ATTIMO 

Scuola Secondaria 

 

OBIETTIVI 

GENERALI 

S-CARPE DIEM promuove, a partire dal know how del 

gruppo “Infanzia Adolescenza e Famiglie” del CNCA 

Veneto, un innovativo modello di intervento a livello 

regionale, attivando sperimentazioni in contesti specifici 

fondati sulla generazione di “spazi comuni”, per la 

creazione di presidi ad alta densità educativa, valorizzando 

contaminazione reciproca tra soggetti a disagio e comunità 

locali. Le figure chiave dell’Educatore scolastico e del 

Community Maker promuovono, trasversalmente alla 

scuola e alle altre agenzie educative, un nuovo modello di 

contrasto alla povertà educativa mediante 

l’accompagnamento dei ragazzi/e 11-17 anni, delle loro 

famiglie e delle comunità in cui sono inseriti, ideato e co-

gestito da istituzioni scolastiche e comunità locali. 

Le attività sono finalizzate, in ambito scolastico ed 

extrascolastico a generare “spazi comuni”, promuovere e 

valorizzare dei talenti, formare e sostenere una comunità 

educante fondata su capability e welfare generativo. 

Il progetto prevede uno studio assistito o sostegno 

scolastico pomeridiano, rivolto alle situazioni di rischio 

dispersione, attivato da educatori professionali e volontari, 

in collaborazione strategica con il corpo docenti, due 

incontri pomeridiani a settimana, da Novembre a Maggio. 



 

Partecipanti Scuola Secondaria 

N. 17 

Progetto: 

EDUCAZIONE ALLA 

CITTADINANZA 

 

 

OBIETTIVI 

GENERALI 

 Far conoscere la Dichiarazione universale dei diritti 

dei bambini agli alunni delle cl. 4^ 5^ primaria e cl. 1^ 

secondaria. 

 Approfondire con gli alunni delle classi 2^ e 3^ 

secondaria come è nata la Costituzione italiana e i 

suoi principi fondamentali. 

Partecipanti Scuola Primaria e Secondaria. 

N. 18 

Progetto: 

AREE INTERNE 

OBIETTIVI 

GENERALI 

 Potenziare l’offerta formativa in una visione unitaria, 

che riguardi tutte le scuole dell’Altopiano. 

 Innovare gli strumenti didattici a disposizione, 

investendo sull’implementazione di nuove modalità 

formative e sull’aggiornamento delle competenze. 

 Allestire laboratori d’informatica che prevedano un 

ripensamento dell’ambiente-classe con l’introduzione 

di una configurazione dell’aula flessibile e 

tecnologica. 

 Potenziare l’insegnamento della lingua inglese 

attraverso il metodo CLIL Content and Language 

Integrated Learning, e l’approfondimento di strategie 

didattiche innovative per migliorare la capacità 

linguistica degli studenti. 

Partecipanti Tutte le sedi. 

N.19  

Progetto: 

AMBIENTI DIGITALI 

OBIETTIVI 

GENERALI 

Il progetto attende alla realizzazione di un ambiente di 

apprendimento collaborativo, laboratoriale, virtuale, in 

movimento sul DigitalStorytelling. Lo spazio fisico e 

virtuale è flessibile,multifunzionale,mobile. Gli studenti 

osservano e riflettono su modelli esistenti per poi 

progettare,sperimentare e realizzare nuovi contenuti 

creativi,digitali e non. 

Obiettivi-finalità-risultati attesi:  

 attuare percorsi coerenti con il curricolo d'Istituto 

che valorizzino le potenzialità di ciascuno 

promuovendo l'inclusione nei processi 

collaborativi; 

  sviluppare, nei 3 ordini di scuola presenti, 

atteggiamenti scolastici positivi tramite approcci 



 

didattici innovativi e utilizzo attivo delle tecnologie 

(videomaking, realtà virtuale e aumentata, cartoon 

making 3D); 

 incrementare l'apprendimento delle competenze 

chiave; 

 migliorare le capacità di autovalutazione 

imparando facendo;educare all'uso consapevole, 

responsabile-critico e creativo degli strumenti 

tecnologici e delle risorse della Rete. 

Partecipanti Sede Gallio. 

 

 

 

  

 

 

 

 


