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SCHEDA DEL PROGETTO 

 

TITOLO DEL PROGETTO:  

CA’ DOTTA STILE DI VITA SANO 

  

DESTINATARI  

(tutte le classi / classe):  I 

  

DESCRIZIONE DEL PROGETTO:  

Sapere cosa e come mangiare, o meglio saper scegliere il cibo 
adeguatamente, pone le basi per una buona salute ed è un importante 
strumento di protezione dalle principali malattie non trasmissibili come 
l’obesità, il diabete, le malattie cardiovascolari ma protegge anche dalla carie 
dentaria. Questo percorso, allestito in due laboratori, pone il focus sul 
consumo quotidiano di frutta, verdura e il consumo di acqua, integrato dai 
programmi svolti in classe. 

In caso di laboratori a distanza verranno proposte attività online precedute e 
seguite da attività specifiche a cura dei docenti curricolari. 

 

FINALITÀ GENERALI:   

Il progetto promuove la corretta alimentazione attraverso una 
sperimentazione, guidata da operatori esperti, inerente l’acquisizione di sane 
abitudini alimentari. 

 

OBIETTIVI SPECIFICI  

(obiettivi di apprendimento): L’alunno acquisisce nuove conoscenze sulla 
corretta alimentazione, sviluppa una buona sensibilità nei confronti delle 
proprie abitudini alimentari, assimila comportamenti sani e corretti e lavora 
sulla capacità di avere buone relazioni interpersonali e di decision making 

  

DURATA  

(quantità ore totali / un quadrimestre / tutto l’anno): laboratori per 4 h totali 

 

CALENDARIO  

(indicativamente): a seconda della disponibilità del centro didattico di Ca’ 
Dotta 

 

METODOLOGIE UTILIZZATE: 

attività ludiche e laboratoriali 



 

SPAZI E STRUMENTI NECESSARI:  

laboratorio didattico di Ca’ Dotta (Sarcedo), ambienti scolastici (se online)  

 

EVENTUALI SPESE PER LA SCUOLA, PERSONALE IMPEGNATO 

(materiale, esperto esterno, ecc.):  spese per la trasferta a Ca’ Dotta, docenti 
ed esperti esterni 

  

 



  
SCHEDA DEL PROGETTO 

 

TITOLO DEL PROGETTO:   

AVA - ALTO VICENTINO AMBIENTE (RIFIUTI E RICICLO) 

  

DESTINATARI  

(tutte le classi / classe):  I 

  

DESCRIZIONE DEL PROGETTO:  

Il progetto AVA (Alto Vicentino Ambiente) consta di un momento di 
formazione gestito da un esperto esterno, il quale affronterà tematiche quali 
una spesa consapevole e la gestione dei rifiuti. 

 

FINALITÀ GENERALI:  

Allargare le occasioni per il consolidamento nei giovani di una conoscenza 
più consapevole del proprio territorio e delle proprie scelte di consumo, 
dando rilevanza ai temi della riduzione dei rifiuti, del riciclo e del riutilizzo, in 
quanto i rifiuti sono di tutti e di tutti deve essere l’impegno per gestirli al 
meglio. 

 

OBIETTIVI SPECIFICI  

(obiettivi di apprendimento): l’alunno è consapevole del ruolo della comunità 
umana sulla Terra, del carattere finito delle risorse, nonché 
dell’ineguaglianza dell’accesso a esse, e adotta modi di vita ecologicamente 
responsabili. È consapevole del proprio senso civico e possiede la capacità 
di autovalutare il proprio comportamento. Sa riconoscere le fonti energetiche 
e promuove un atteggiamento critico e razionale nel loro utilizzo e sa 
classificare i rifiuti, sviluppandone l’attività di riciclaggio.  

 

DURATA  
da definire secondo le indicazioni di AVA 

 

CALENDARIO (indicativamente):  

a seconda della disponibilità di AVA 

 

METODOLOGIE UTILIZZATE: 

Attività formativa e dibattito 

 



SPAZI E STRUMENTI NECESSARI:  

ambienti scolastici 

 

EVENTUALI SPESE PER LA SCUOLA, PERSONALE IMPEGNATO 

(materiale, esperto esterno, ecc.): docenti ed esperti esterni. 

  

 



  
SCHEDA DEL PROGETTO 

 

TITOLO DEL PROGETTO:   

NUOVE TECNOLOGIE  

  

DESTINATARI  

(tutte le classi / classe):  I 

  

DESCRIZIONE DEL PROGETTO:  

Il progetto nuove tecnologie è contraddistinto da un’attività di 
sensibilizzazione diffusa durante tutto l’anno scolastico e portata avanti dal 
personale docente e/o esterno; vi saranno inoltre alcuni momenti specifici, 
ad esempio un’attività di sensibilizzazione e educazione alle nuove 
tecnologie organizzata dalla scuola superiore ITT Chilesotti. 
 

FINALITÀ GENERALI:   

Sensibilizzare sull’uso corretto e responsabile delle nuove tecnologie; 
conoscere e approfondire alcuni fenomeni legati ad esse, come il 
cyberbullismo e la questione della veridicità delle fonti; scoprire le 
potenzialità e le criticità di uno strumento sempre più necessario. 
 

OBIETTIVI SPECIFICI  

(obiettivi di apprendimento): l’alunno interagisce, utilizzando buone maniere, 
con persone conosciute e non, con scopi diversi. È consapevole del proprio 
senso civico e possiede la capacità di autovalutare il proprio 
comportamento.Comprende le problematiche e i rischi relativi al trattamento 
di dati sensibili  e dei diritti d’autore riguardo immagini, testi o altri elaborati 
digitali che incontra nell’attività digitale. È in grado di comprendere il concetto 
di dato e di analizzare e mettere in discussione con spirito critico le 
informazioni che riceve. Comprende le dinamiche del bullismo e in 
particolare del cyber-bullismo ed è in grado di promuovere un clima positivo 
nell’ambiente in cui vive e di intervenire in presenza del problema.  

  

DURATA: 

tutto l’anno 

 

CALENDARIO  

(indicativamente): a seconda della disponibilità della scuola ITT Chilesotti 

 



METODOLOGIE UTILIZZATE: 

dibattiti in classe e spettacolo teatrale 

 

SPAZI E STRUMENTI NECESSARI:  

ambienti scolastici e teatro 

 

EVENTUALI SPESE PER LA SCUOLA, PERSONALE IMPEGNATO 

(materiale, esperto esterno, ecc.): docenti ed esperti esterni. 

  

 



  
SCHEDA DEL PROGETTO 

 

TITOLO DEL PROGETTO:  

USCITA DIDATTICA 

  

DESTINATARI  

(tutte le classi / classe):  I 

  

DESCRIZIONE DEL PROGETTO:  

Visita a luoghi rilevanti nel territorio dal punto di vista storico, artistico e 
naturalistico. Nello specifico, le destinazioni principali di questa uscita sono: 

- Giardino Botanico Alpino “San Marco” 

- Sacrario militare del Pasubio (ossario) 
 

FINALITA’ GENERALI:  
conoscere l’importanza degli avvenimenti storici che hanno disegnato l’identità del 
nostro paese e le peculiarità naturalistiche e artistiche del territorio.  

 

OBIETTIVI SPECIFICI (obiettivi di apprendimento): 
L’alunno si avvicina concretamente a luoghi e documenti che contribuiscono a 
costruire il suo senso critico, di condivisione e di appartenenza 

  

DURATA (quantità ore totali / un quadrimestre / tutto l’anno):  

uscita di un giorno 

 

CALENDARIO (indicativamente):  

date da destinarsi (2°quadrimestre) 

 

METODOLOGIE UTILIZZATE:  

preparazione all’uscita didattica, consultazione testi e/o visione filmati. 

 

SPAZI E STRUMENTI NECESSARI:  

luoghi visitati 

 

EVENTUALI SPESE PER LA SCUOLA E PERSONALE IMPEGNATO 

(materiale, esperto esterno, ecc.):  docenti, eventuali accompagnatori o guide 

turistiche ed eventuali costi di trasporto e/o d’ingresso.   

  



  
SCHEDA DEL PROGETTO 

 

TITOLO DEL PROGETTO:  
VIAGGIO DI ISTRUZIONE 

  

DESTINATARI  

(tutte le classi / classe):  I 

  

DESCRIZIONE DEL PROGETTO:  
Visita a luoghi rilevanti nel territorio dal punto di vista storico, artistico e 
naturalistico. Nello specifico, le destinazioni principali di questa uscita sono: 

- Marostica (centro città, Piazza degli Scacchi, Castello inferiore e Castello 
superiore) 

- Bassano (Parco ragazzi del ‘99, centro città, Ponte degli Alpini, Museo degli 
Alpini/Museo civico, lungo Brenta, Viale dei martiri) 

 

FINALITA’ GENERALI:  
Conoscere l’importanza degli avvenimenti storici che hanno disegnato l’identità del 
nostro paese e le peculiarità naturalistiche e artistiche del territorio.  

 

OBIETTIVI SPECIFICI (obiettivi di apprendimento): 
L’alunno si avvicina concretamente a luoghi e documenti che contribuiscono a 
costruire il suo senso critico, di condivisione e di appartenenza 

  

DURATA (quantità ore totali / un quadrimestre / tutto l’anno):  

uscite di un giorno 

 

CALENDARIO (indicativamente):  

date da destinarsi (1°quadrimestre , fine novembre) 

 

METODOLOGIE UTILIZZATE:  

preparazione all’uscita didattica, consultazione testi e/o visione filmati. 

 

SPAZI E STRUMENTI NECESSARI:  

luoghi visitati 

 

EVENTUALI SPESE PER LA SCUOLA E PERSONALE IMPEGNATO 

(materiale, esperto esterno, ecc.):  docenti, eventuali accompagnatori o guide 
turistiche ed eventuali costi di trasporto e/o d’ingresso.   
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SCHEDA DEL PROGETTO 

 

TITOLO DEL PROGETTO:   

CA’ DOTTA NUOVE TECNOLOGIE 

  

DESTINATARI  

(tutte le classi / classe):  II 

 

  

DESCRIZIONE DEL PROGETTO:  

Il percorso è strutturato in quattro laboratori: Creativo, Scientifico, 
Multimediale e Immaginativo.Nel laboratorio creativo si analizzeranno le 
emozioni legate all’utilizzo delle tecnologie; in quello scientifico si 
indagheranno i meccanismi che coinvolgono il cervello e il corpo, nel 
laboratorio multimediale si tratterà la tematica delle fake news e infine nel 
laboratorio immaginativo si discuterà di videogiochi e di come questi 
agiscano sul cervello e sull’attenzione.  

In caso di laboratori a distanza verranno proposte attività online precedute e 
seguite da attività specifiche a cura dei docenti curricolari. 

 

FINALITA’ GENERALI: 

Il percorso nasce dall'esigenza di sensibilizzare i ragazzi ad un utilizzo 
consapevole e responsabile dei nuovi strumenti digitali. 

 

 

OBIETTIVI SPECIFICI  

(obiettivi di apprendimento): L’alunno acquisisce conoscenze sulle nuove 
tecnologie e sperimenta le conseguenze e le connessioni che queste 
comportano sul proprio organismo e sul proprio comportamento 

  

  

DURATA  

(quantità ore totali / un quadrimestre / tutto l’anno): laboratori per 4 h totali 

 

 

CALENDARIO  

(indicativamente):  a seconda della disponibilità del centro didattico di Ca’ 
Dotta 

 



 

METODOLOGIE UTILIZZATE: 

attività ludiche e laboratoriali 

 

SPAZI E STRUMENTI NECESSARI: 

laboratorio didattico di Ca’ Dotta (Sarcedo), ambienti scolastici (se online) 

 

 

EVENTUALI SPESE PER LA SCUOLA, PERSONALE IMPEGNATO 

(materiale, esperto esterno, ecc.):  spese per la trasferta a Ca’ Dotta, docenti 
ed esperti esterni 

 

  

 



  
SCHEDA DEL PROGETTO 

 

TITOLO DEL PROGETTO: 

Educazione all’affettività 
 

  

DESTINATARI  

(tutte le classi / classe):  II 

 

  

DESCRIZIONE DEL PROGETTO:  
Proprio perché questo è un anno particolare nella crescita personale dei 
preadolescenti, si affronterà con loro un approfondimento dell’affettività in 
genere; sfera affettiva intesa sia come emozioni e sentimenti che agiscono 
nella vita di ogni individuo, sia come specificità della relazione di amicizia tra 
maschio e femmina. Si proporrà alla classe una serie di incontri con una 
psicopedagogista per approfondire tematiche legate alla sfera delle 
relazioni.Tale percorso proseguirà in classe terza con il laboratorio di 
educazione alla sessualità. 

 

 

FINALITA’ GENERALI:  

Gli alunni saranno portati ad acquisire un maggiore senso di consapevolezza 
nel rapporto esistente tra se stessi e gli altri. 

 

 

OBIETTIVI SPECIFICI: 

Lo studente è in grado iniziare ad affrontare in autonomia, le situazioni di vita 
tipiche della propria età, riflettendo ed esprimendo la propria personalità. 

L’alunno utilizza gli strumenti di conoscenza per comprendere se stesso e 
gli altri. 

  

  

DURATA  

(quantità ore totali / un quadrimestre / tutto l’anno): tutto l’anno / incontri 
con specialista 

 

 

 



CALENDARIO  

(indicativamente): da definire durante l’anno 

 

 

METODOLOGIE UTILIZZATE: laboratoriale / debate 

 

 

SPAZI E STRUMENTI NECESSARI: aule 

 

 

EVENTUALI SPESE PER LA SCUOLA  

(materiale, esperto esterno, ecc.): docenti e personale esperto esterno 

 

  

 



  
SCHEDA DEL PROGETTO 

 

TITOLO DEL PROGETTO: 

IL MIO TERRITORIO - Stage orientante e distretti produttivi 

 

  

DESTINATARI  

(tutte le classi / classe):  II 

 

  

DESCRIZIONE DEL PROGETTO:  

Presentazione offerte formative scuole secondarie di II grado, Stage 
ricognitivo presso istituti scolastici superiori, Scuole aperte. 

Tutte le attività saranno espresse in relazioni e raccolte in un fascicolo 
personale degli alunni riguardante l’Orientamento.  

 

Visita esercizio commerciale e uscita sul territorio 

 

 

FINALITA’ GENERALI:  

Conoscere le offerte didattiche, formative e di produzione presenti nel nostro 
territorio 

 

 

OBIETTIVI SPECIFICI:   

L’alunno inizia a confrontarsi con le realtà scolastiche e produttive presenti 
nel territorio; inizia a riflettere sul proprio futuro come studente e lavoratore.   

  

  

DURATA  

(quantità ore totali / un quadrimestre / tutto l’anno): tutto l’anno / incontri 
specifici di orientamento / uscita sul territorio 

 

 

CALENDARIO  

(indicativamente): primo quadrimestre (uscita territorio) - secondo 
quadrimestre (stages orientanti) 

 



 

METODOLOGIE UTILIZZATE: visite guidate, spiegazioni frontali 

 

 

SPAZI E STRUMENTI NECESSARI: aule / scuole e fabbriche nel territorio 

 

 

EVENTUALI SPESE PER LA SCUOLA E PERSONALE IMPEGNATO 

(materiale, esperto esterno, ecc.): tutti i docenti delle varie discipline danno il 
loro apporto specifico. Personale docente delle scuole superiori.  

Personale esperto nel settore specifico. 
 

  

 



  
SCHEDA DEL PROGETTO 

 

TITOLO DEL PROGETTO:  Uscita didattica 

 

  

DESTINATARI  

(tutte le classi / classe):  II 

 

  

DESCRIZIONE DEL PROGETTO:  

Uscita didattica di una giornata in visita, guidata, a Venezia sul tema “In 
viaggio con Marco Polo”, alla scoperta di luoghi storici, usi e costumi nella 
Venezia alto medievale. 

 

 

FINALITA’ GENERALI:  

conoscere le bellezze artistiche del nostro paese ripercorrendo la sua storia 
negli usi e costumi delle epoche passate. 

 

OBIETTIVI SPECIFICI:  

l’alunno acquisisce consapevolezza dell’importanza del patrimonio storico e 
artistico che sta alla base della nostra cultura. 

  

  

DURATA  

(quantità ore totali / un quadrimestre / tutto l’anno): gita di una giornata nel 
primo quadrimestre 

 

 

CALENDARIO  

(indicativamente): primo quadrimestre (uscita didattica a Novembre) 

 

 

METODOLOGIE UTILIZZATE: visite guidate, spiegazioni frontali 

 

 

SPAZI E STRUMENTI NECESSARI: luoghi decisi per gli eventi formativi 

 



 

EVENTUALI SPESE PER LA SCUOLA E PERSONALE IMPEGNATO 

(materiale, esperto esterno, ecc.): Docenti interessati e personale esperto nel 
settore specifico. 
 

  

 



  
SCHEDA DEL PROGETTO 

 

TITOLO DEL PROGETTO:   

Viaggio d’istruzione 

 

  
DESTINATARI  

(tutte le classi / classe):  II 

 

  

DESCRIZIONE DEL PROGETTO: 

Gita guidata, organizzata con l’Associazione Ecotopia, sul tema della 
conoscenza dell’ambiente, della biodiversità; momenti di approfondimento 
sull’importanza delle relazioni personali in un contesto di gruppo.  

 

 

FINALITA’ GENERALI:  

Esplorare e conoscere la natura del nostro territorio, le biodiversità e la loro 
importanza, per cogliere il delicato equilibrio che sta alla base delle sue 
regole.  

 

 

OBIETTIVI SPECIFICI:  

L’alunno entra in contatto con le bellezze naturali del territorio, coglie 
semplici connessioni tra clima, flora e fauna locali. 

  

  

DURATA  

(quantità ore totali / un quadrimestre / tutto l’anno): gita di due giornate nel 
secondo quadrimestre. 

 

 

CALENDARIO  

(indicativamente): secondo quadrimestre (gita d’istruzione ad Aprile-Maggio) 

 

 

METODOLOGIE UTILIZZATE: visite guidate, spiegazioni frontali. 

 



 

SPAZI E STRUMENTI NECESSARI: luoghi decisi per l’evento. 

 

 

EVENTUALI SPESE PER LA SCUOLA E PERSONALE IMPEGNATO 

(materiale, esperto esterno, ecc.): tutti i docenti delle varie discipline danno il 
loro apporto specifico .Personale esperto nel settore specifico. 
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SCHEDA DEL PROGETTO 

 

TITOLO DEL PROGETTO:   

CA’ DOTTA Prevenzione tabagismo 

  

DESTINATARI  

(tutte le classi / classe):  III 

 

  

DESCRIZIONE DEL PROGETTO: Il progetto si basa su un percorso di 
prevenzione pensato specialmente per gli adolescenti. In quanto Laboratorio 
Multimediale si avvale di spazi tematici di tipo informatico, scientifico, 
letterario, immaginativo e musicale. La pluralità dei linguaggi sperimentati 
consente agli studenti di riconoscere la tematica legata al fumo, di 
analizzarla in modo approfondito, di esplorare il proprio punto di vista, di 
pervenire ad una risposta di tipo espressivo e creativo quale frutto della 
rielaborazione personale del percorso. 

In caso di laboratori a distanza verranno proposte attività online precedute e 
seguite da attività specifiche a cura dei docenti curricolari 

 
 

FINALITA’ GENERALI:  Il percorso nasce dall'esigenza di sensibilizzare gli 
studenti sulle ripercussioni del tabagismo legate alla proprio salute, con 
l’obiettivo di prevenire e limitare il tabagismo giovanile 

 

 

OBIETTIVI SPECIFICI  

(obiettivi di apprendimento): L’alunno approfondisce le motivazioni 
individuali che inducono a fumare, si orienta verso scelte consapevoli, 
prende coscienza delle pressioni sociali e culturali sul tabagismo, rinforza e 
consolida messaggi informativi/educativi del percorso 

  

  

DURATA  

(quantità ore totali / un quadrimestre / tutto l’anno): laboratori per 4 h totali 

 

 

 

 



CALENDARIO  

(indicativamente): a seconda della disponibilità del centro didattico di Ca’ 
Dotta 

 

 

METODOLOGIE UTILIZZATE: attività ludiche e laboratoriali 

 

 

SPAZI E STRUMENTI NECESSARI: 

laboratorio didattico di Ca’ Dotta (Sarcedo), ambienti scolastici (se online) 

 

 

EVENTUALI SPESE PER LA SCUOLA, PERSONALE IMPEGNATO 

(materiale, esperto esterno, ecc.): spese per la trasferta a Ca’ Dotta, docenti 
ed esperti esterni 

 

  

 



  
SCHEDA DEL PROGETTO 

 

TITOLO DEL PROGETTO:   

CORSO DI LATINO-CORSI DI LINGUE STRANIERE 

  

DESTINATARI  

(tutte le classi / classe):  III (a scelta) 

 

  

DESCRIZIONE DEL PROGETTO:  

dare elementi basilari di discipline che verranno affrontate nella scuola 
secondaria di secondo grado.  

 

 

FINALITA’ GENERALI:  

acquisire familiarità da parte degli alunni su materie e contenuti di discipline 
di alcuni indirizzi superiori. 

 

 

OBIETTIVI SPECIFICI  

(obiettivi di apprendimento):  

CORSO DI LATINO: l’alunno distingue nozioni minime della materia 

CORSO DI FRANCESE:  l’alunno conosce nozioni minime della materia 

CORSO DI TEDESCO:  l’alunno distingue nozioni minime della materia 

 

 

DURATA  

(quantità ore totali / un quadrimestre / tutto l’anno):  

CORSO DI LATINO: 10 h 

CORSO DI FRANCESE: 3h 

CORSO DI TEDESCO: 3h 

 

 

CALENDARIO  

(indicativamente):  

CORSO DI LATINO: secondo quadrimestre 

CORSO DI FRANCESE: primo quadrimestre 

CORSO DI TEDESCO: primo quadrimestre 



 

METODOLOGIE UTILIZZATE: laboratori cooperativi, lezioni frontali 

 

 

SPAZI E STRUMENTI NECESSARI: aula e strumentazioni incluse 

 

 

EVENTUALI SPESE PER LA SCUOLA E PERSONALE IMPEGNATO 

(materiale, esperto esterno, ecc.): docenti interni ed esterni  

.   

 

 



  
SCHEDA DEL PROGETTO 

 

TITOLO DEL PROGETTO:  PROGETTO ORIENTAMENTO 

  

DESTINATARI  

(tutte le classi / classe):  III 

 

  

DESCRIZIONE DEL PROGETTO:  

organizzazione di vari incontri a cura della Rete 
“Crescerescegliereorientandosi” con lo scopo di orientare i ragazzi verso una 
scelta consapevole della scuola superiore. Le attività previste sono: 

-Attività conoscitiva e formativa con psicologi 

-Forum Orientamento 

-Stage presso gli Istituti secondari di secondo grado 

-Scuole aperte 

-Iniziative culturali/formative messe in atto da enti interessati 

-Consiglio orientativo 

-Colloqui con il Referente per l’orientamento e/o i docenti interni, al bisogno 

 

 

 

FINALITA’ GENERALI:  

accompagnare i ragazzi nella scelta della scuola superiore e renderli 
consapevoli delle predisposizioni personali. 

 

 

OBIETTIVI SPECIFICI  

(obiettivi di apprendimento):  

conoscenza dell’offerta formativa del territorio 

scelta di una scuola superiore  

 

 

DURATA  

(quantità ore totali / un quadrimestre / tutto l’anno):  

tutto l’anno scolastico, in particolare il primo quadrimestre  

 

 



 

CALENDARIO  

(indicativamente): L’attività interesserà particolarmente tutto il 1° 
quadrimestre e anche parte del 2°. 
 

 

 

METODOLOGIE UTILIZZATE:  

dibattiti (debate), lavoro cooperativo, incontro con esperti e convegni.  

 

 

 

SPAZI E STRUMENTI NECESSARI: aule, spazi extrascolastici 

 

 

 

EVENTUALI SPESE PER LA SCUOLA E PERSONALE IMPEGNATO 

(materiale, esperto esterno, ecc.): docenti e personale esperto esterno. 

 

  

 



SCHEDA DEL PROGETTO 
 

TITOLO DEL PROGETTO:  

“SAND-BOX, ACQUA CHE CAMBIA, GOCCIA A GOCCIA: IL TERRITORIO 
A PORTATA DI MANO” 

  

DESTINATARI: Terza secondaria 

  

DESCRIZIONE DEL PROGETTO/CORSO e PERCHE’ PROPORLO:  

Il progetto si articola in tre attività volte a favorire la conoscenza e la 
consapevolezza sui temi dell’uso del suolo e del cambiamento climatico, per 
conoscere le fragilità del nostro territorio e le azioni per la sua salvaguardia. 
L’attività è promossa dal progetto europeo LIFE Beware dei Comuni di 
Santorso e Marano Vicentino. 

“SAND-BOX”: La Sand-box utilizza la Realtà Aumentata per trasformare una 
sabbiera in una rappresentazione interattiva 3D di acqua, montagne, vulcani, 
neve. Grazie alla Sand-box è possibile vedere e plasmare i flussi dell’acqua 
sul territorio tramite un gioco sperimentale. 

“ACQUA CHE CAMBIA”: La classe verrà guidata in un percorso che partirà 
dalle ere pre-industriali sino all’epoca dell’Antropocene, valutandone le 
differenze, ma dal punto di vista dell’acqua.  

“GOCCIA A GOCCIA”: “Goccia a goccia” è un fumetto realizzato per far 
comprendere, grazie alla giovane protagonista e alla sua storia, la grande 
opportunità cui sono chiamati tutti per contribuire a favorire uno sviluppo più 
sostenibile e a prendersi cura del proprio territorio.  
 
 

CALENDARIO: da concordare a seconda delle disponibilità dei promotori 
dell’attività didattica 

 

FINALITA’ FORMATIVE:  

- sensibilizzare gli alunni sulla problematica del cambiamento climatico 

- conoscere il proprio territorio e individuarne le fragilità 

- conoscere le azioni climatiche a piccola e grande scala 

  

METODOLOGIE UTILIZZATE: 

-utilizzo della realtà aumentata e di software  

-attività laboratoriali 

- fumetto 

 

 



SPAZI E STRUMENTI NECESSARI: 

aula spaziosa; aula della classe 

 

EVENTUALI SPESE PER LA SCUOLA:  

gratuito 
 
 
 
 



  
SCHEDA DEL PROGETTO 

 

TITOLO DEL PROGETTO:  PROGETTO LAVORO INTERDISCIPLINARE 

  

DESTINATARI  

(tutte le classi / classe):  III 

 

  

DESCRIZIONE DEL PROGETTO: Nel secondo quadrimestre, alcuni 
docenti, in compresenza, terranno delle lezioni dirette ad abituare gli alunni 
ad acquisire una visione d’insieme dei contenuti disciplinari secondo un 
criterio di carattere storico. In particolare vengono prese in considerazione 
le seguenti discipline: Religione, Lettere, Arte e Musica. 

Durante tutto l’anno scolastico gli allievi saranno avviati a prendere appunti 
personali e ad elaborare delle sintesi attraverso il lavoro di gruppo. 

 

 

FINALITA’ GENERALI: acquisire una visione d'insieme dei contenuti 
disciplinari  

  

 

OBIETTIVI SPECIFICI  

(obiettivi di apprendimento):  

L’alunno impara a prendere appunti, sviluppare un pensiero critico; 

impara ad acquisire una visione globale e multidisciplinare, a svolgere attività 
con i docenti sul progetto di vita personale (consapevolezza di sè) e a 
conoscere diversi stili di apprendimento 
 

 

DURATA  

(quantità ore totali / un quadrimestre / tutto l’anno): 2 incontri  

 

 

CALENDARIO  

(indicativamente): secondo quadrimestre 
 

 

METODOLOGIE UTILIZZATE: lavori di gruppo, debate (dibattito), lezione 
frontale 



 

SPAZI E STRUMENTI NECESSARI: aule 

 

 

EVENTUALI SPESE PER LA SCUOLA E PERSONALE IMPEGNATO 

(materiale, esperto esterno, ecc.): docenti interni  

 
 

 



  
SCHEDA DEL PROGETTO 

 

TITOLO DEL PROGETTO: 

Educazione alla sessualità 

  

DESTINATARI  

(tutte le classi / classe):  III 

  

DESCRIZIONE DEL PROGETTO:  
Un’esperta affronterà con gli alunni un approfondimento della tematica della 
sessualità, mediante una serie di incontri in classe. L’esperta tratterà la 
tematica anche sotto il punto di vista dell’uso dei social nell’ambito (sexting, 
ecc.). 

 

FINALITA’ GENERALI:  

Gli alunni saranno portati ad acquisire un maggiore senso di consapevolezza 
nel rapporto esistente tra se stessi e gli altri e nel rapporto esistente tra i due 
sessi. 

 

OBIETTIVI SPECIFICI: 

Lo studente è in grado di iniziare ad affrontare in autonomia, le situazioni di 
vita tipiche della propria età, riflettendo ed esprimendo la propria personalità. 

L’alunno utilizza gli strumenti di conoscenza per comprendere se stesso e 
gli altri. 

L’alunno riflette sulle diversità tra mondo reale e mondo virtuale, in 
particolare quando si parla di relazioni personali. 

  

DURATA  

(quantità ore totali / un quadrimestre / tutto l’anno): tutto l’anno / 3 incontri 
di 2 ore ciascuno con specialista 

 

CALENDARIO  

(indicativamente): da definire durante l’anno, in base alle proposte 
dell’esperta 

 

METODOLOGIE UTILIZZATE:  

laboratoriale / debate 

 



SPAZI E STRUMENTI NECESSARI:  

aule 

 

EVENTUALI SPESE PER LA SCUOLA  

(materiale, esperto esterno, ecc.): personale esperto esterno 

  

 



  
SCHEDA DEL PROGETTO 

 

TITOLO DEL PROGETTO: 

Uscita Didattica 

  

DESTINATARI  

(tutte le classi / classe):  III 

 

  

DESCRIZIONE DEL PROGETTO:  

Visita a luoghi fondativi della nostra storia moderna. L’Italia regionale: 

-MANTOVA 

 

 

FINALITA’ GENERALI:  

conoscere le bellezza architettoniche, artistiche e urbanistiche della nostra 
nazione. Valorizzare le diversità che hanno disegnato nei secoli l’identità del 
nostro Paese.  

 

 

OBIETTIVI SPECIFICI  

(obiettivi di apprendimento): L’alunno si avvicina concretamente a luoghi e 
documenti che contribuiscono a costruire il suo senso critico, di condivisione 
e di appartenenza 

  

  

DURATA  

(quantità ore totali / un quadrimestre / tutto l’anno): uscita di un giorno 

 

 

CALENDARIO  

(indicativamente): Ottobre-Novembre (1 quadrimestre) 

 

 

METODOLOGIE UTILIZZATE: preparazione all’uscita didattica, 
consultazione testi e/o visione filmati. 

 

 



SPAZI E STRUMENTI NECESSARI: luoghi visitati 

 

 

EVENTUALI SPESE PER LA SCUOLA E PERSONALE IMPEGNATO 

(materiale, esperto esterno, ecc.):  docenti, eventuali accompagnatori o guide 
turistiche ed eventuali costi d’ingresso.   

 

  

 



  
SCHEDA DEL PROGETTO 

 

TITOLO DEL PROGETTO: 

VIAGGIO D’ISTRUZIONE 

  

DESTINATARI  

(tutte le classi / classe):  III 

 

  

DESCRIZIONE DEL PROGETTO:  

Visita a luoghi fondativi della nostra storia repubblicana: 

-TRIESTE KOBARID (Museo della Risiera di San Sabba, Centro di 
documentazione Basovizza, Museo Risorgimento) 

 

 

FINALITA’ GENERALI:  

conoscere l’importanza della Memoria e degli avvenimenti storici che hanno 
disegnato l’identità del nostro Paese.  

 

 

OBIETTIVI SPECIFICI (obiettivi di apprendimento):  

L’alunno si avvicina concretamente a luoghi e documenti che contribuiscono 
a costruire il suo senso critico, di condivisione e di appartenenza 

  

  

DURATA  

(quantità ore totali / un quadrimestre / tutto l’anno): uscita di un giorno 

 

 

CALENDARIO  

(indicativamente):  Maggio (2 quadrimestre) 

 

METODOLOGIE UTILIZZATE:  

preparazione all’uscita didattica, consultazione testi e/o visione filmati. 

 

 

SPAZI E STRUMENTI NECESSARI: luoghi visitati 

 



 

EVENTUALI SPESE PER LA SCUOLA E PERSONALE IMPEGNATO 

(materiale, esperto esterno, ecc.):  docenti, eventuali accompagnatori o 
guide turistiche ed eventuali costi d’ingresso.   

 

  

 


