
Progetti Scuole Primarie 
Primaria “G.Rodari” - Conegliano 
Primaria “Don Mantovani” - Conegliano 
Primaria “F. Fabbri” - S.Maria di Feletto  
Primaria “S.Pellico” - Rua di Feletto 
Primaria “Papa Luciani” - Bagnolo 
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PROGETTO LETTURA 

Obiettivi 

• Proporre esperienze ed occasioni di relazione attorno all’interesse per i libri e la lettura.  
• Favorire l’acquisizione di nuove conoscenze, attraverso attività di scoperta e co-costruzione. 
• Diffondere e consolidare il piacere di leggere.  

• Imparare a leggere a voce alta, in modo espressivo. 
• Esercitare le capacità progettuali. Educare l’immaginario. Conoscere ed integrare diverse modalità 

espressive. 

• Giocare ad esplorare i libri per acquisire nuove conoscenze. 
• Istituire percorsi di circolarità fra scritto e orale, stimolando negli alunni un approccio attivo al 

sistema lettura/scrittura. 

• Attivare processi di conoscenza relativi all’oggetto libro. Stimolare l’uso competente delle 
informazioni. 

• Promuovere l’uso della biblioteca d’istituto, di quartiere e del Comune. 
• Coinvolgere i genitori in attività di promozione della lettura 

Struttura del progetto 

• Letture in città: attività proposta dall’Assessorato alla Cultura del Comune di Conegliano, dalla 
Biblioteca Civica e dall’Associazione “Altrestorie”; si svolge in un pomeriggio di fine settembre 
nell’ambito delle manifestazioni del “Settembre coneglianese”. Il pomeriggio prevede tre postazioni 

in luoghi significativi del centro storico cittadino, dove lettori professionisti svolgono letture animate 
destinate agli alunni delle varie classi della scuola primaria. Contemporaneamente in Corte delle 
Rose è allestita la mostra dei lavori effettuati dagli alunni durante l’anno scolastico in merito ai libri 

letti. 

• Tornei lettura: vengono organizzati, come proseguimento delle esperienze degli anni precedenti, 

tornei di lettura che coinvolgono rispettivamente le classi seconde, terze, quarte e quinte che 
aderiscono alla proposta e, dallo scorso anno, anche le classi dei grandi della scuola dell’Infanzia. 
Nell'ambito degli obiettivi e della metodologia del Progetto Lettura, sono stati proposti ad alunni e 
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famiglie i titoli di alcuni testi scelti dalle insegnanti spaziando nell'ampia produzione della 

letteratura per l’infanzia. I bambini si impegnano a leggere durante l'estate il maggior numero di 
libri proposti alla loro classe. Al rientro a scuola a settembre, nei vari plessi, le insegnanti li 
ripropongono nei laboratori di lettura a voce alta. Sui testi sono pensati e progettati dalle docenti 

giochi linguistici, acrostici,  anagrammi, cloze,  crittogrammi e giochi di produzione creativa  
affrontando i quali, individualmente o in gruppo, gli alunni delle diverse classi e scuole si 
sfideranno ciascuno nel torneo di appartenenza, divisi in gruppi misti.  

• Incontri con l’autore: vengono organizzati per tutti gli alunni dei tre Istituti coneglianesi, dall’infanzia 
alla secondaria di primo grado incontri con l’autore sotto forma di lezioni/laboratorio. Prima di 

effettuare tali incontri, gli alunni leggono alcuni dei testi prodotti dagli scrittori e svolgono attività 
mirate per approfondire le tematiche e lo stile proprio di ogni scrittore.  

•  Libri in gioco (Letture di maggio): durante il mese di maggio vengono organizzate delle letture 
animate serali alle quali sono invitati gli alunni e i loro familiari. Tali incontri si effettuano nei plessi 

dei tre Istituti Comprensivi che si rendono disponibili ad accogliere tali iniziative.  

• Supporto al prestito informatizzato del libro: in alcuni casi, nei plessi dove è attivo il prestito 

informatizzato del libro, gli insegnanti vengono coadiuvati da personale volontario (genitori, ex 
insegnani) che aiuta i docenti a gestire nel modo più proficuo possibile il momento del prestito del 
libro. Mentre l’insegnante guida gli alunni nella scelta dei testi della biblioteca, i volontari 

controllano che il prestito e la restituzione dei libri vengano effettuati correttamente presso i pc 
adibiti a tale scopo. 

• Gruppo di Lettura: il GDL è proposto agli alunni delle classi quinte della scuola primaria e delle 
classi prime, seconde e terze della scuola secondaria di primo grado. Si prevede un incontro al 
mese, presso la biblioteca comunale, in cui i ragazzi, coordinati da un insegnante della scuola 

media, si incontrano  per discutere e scambiarsi idee su un libro che hanno condiviso durante il 
mese.  
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PROGETTO “I CAN SPEAK ENGLISH” 

Obiettivi 

• potenziare le competenze orali, sia di ricezione che di produzione, utilizzando lessico, funzioni 

comunicative e strutture grammaticali precedentemente apprese. 

• orientare gli alunni verso una forma di maggior maturità mentale per esprimersi in situazioni 

concrete di vita. 

• superare resistenze e insicurezze personali che inibiscano la comunicazione. 

• migliorare la pronuncia/l’intonazione. 

• accrescere la motivazione allo studio della lingua inglese. 

Struttura del progetto 

Lezioni di un’ora tenute da un madreòingua per le classi IV e V di tutte le scuole Primarie dell’Istituto  

in un periodo definito  dell’anno scolastico 

Attività 

• produzione e interazione orale;  

• giochi lessicali e grammaticali;  

• attività di drammatizzazione o espressive;  

• analisi di testi in lingua;  

• giochi/lavori di gruppo. 
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PROGETTI MUSICALI 
Primaria “G.Rodari” - Conegliano: “In chiave di FaRe” 
Primaria “Don Mantovani” - Conegliano: “Mille note di…” 
Primaria “Papa Luciani” - Bagnolo: “La fabbrica dei suoni: Flauto anch’io 2” 

Obiettivi 

• Potenziamento della pratica vocale e strumentale  
• Realizzazione di performances collettive (spettacolo teatrale e concerti) 
• Sviluppo di un consapevole senso di appartenenza alla comunità scolastica e al territorio (collaborazione 

con Genitori, Associazione Alpini e  con le altre scuole dell’Istituto). 

Attività 

• Durante l’anno scolastico, in orario curricolare,  vengono messe in atto tutte le attività vocali e strumentali, 
volte allo sviluppo della percezione, della sensibilità e delle competenze musicali.  

• Sono previsti momenti di aggregazione di tutte le classi per performances collettive come i Concerti 
d’Autunno, gli  Spettacoli di Natale, i Concerti in collaborazione con la Scuola secondaria ad indirizzo 
musicale e i Concerti di fine anno scolastico. 

PROGETTO “SUONO ANCH’IO” 
Scuole Primarie di Conegliano 

Obiettivi 

• avvicinamento dei bambini agli strumenti musicali per un primo approccio pratico al fare musica; 

• maturazione di sensibilità musicali in alunni di scuola primaria attraverso la pratica strumentale 
• promozione di atteggiamenti positivi verso sé (autostima, sicurezza, intraprendenza) e verso gli 

altri (confronto costruttivo, rispetto, valorizzazione); 

• promozione dell' orientamento musicale inteso come capacità di individuare i propri interessi, le 
motivazioni e le abilità anche in vista della prosecuzione degli studi musicali. 

Attività 

• pratica strumentale in piccolo gruppo 
• pratica corale - strumentale con alunni appartenenti alle classi III,IV,V 
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PROGETTO SCACCHI 
Scuole Primarie di Conegliano 

Obiettivi 

• concorrere alla formazione globale dell'alunno stimolando l'avvio di automatismi che influiscono sullo 
sviluppo cognitivo mentale, sulla formazione del carattere e della coscienza sociale. 

• sviluppo di abilità di tipo cognitivo quali la memoria, la concentrazione, l'attenzione, la capacità previsionale 
e di problem solving, l'abilità spaziale, la creatività, la fantasia, l'immaginazione; 

• apprendere i principi base del gioco degli scacchi; 
• fornire una sana occupazione per il tempo libero; 

Attività 

• corsi distinti per alunni di scuola primaria e per alunni di scuola secondaria 
• incontri di un'ora e mezza per corso. 
• un torneo interistituto con  squadre della scuola primaria e secondaria di primo grado  
• partecipazione  al torneo a squadre del Trofeo Scacchi Scuola, promosso dal Miur in collaborazione con la 

Federazione Scacchistica Italiana. 

PROGETTO AFFETTIVITA’ 
Scuole Primarie di Conegliano (classi V) 

Obiettivi 

• facilitare lo sviluppo di abilità e competenze affettive e sociali 
• riconoscere ed accettare i cambiamenti del proprio corpo,  
• acquisire le fondamentali nozioni anatomo-fisiologiche relative all'apparato riproduttore 

Attività 

• un incontro  con il medico per la parte anatomo-fisiologica,  
• tre incontri gestiti dallo psicologo per la parte affettiva,  
• un  incontro di presentazione del progetto  e di restituzione degli esiti ai genitori e agli insegnanti 
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PROGETTO SPORT 
Scuole Primarie di Conegliano  

Obiettivi 

• contribuire alla formazione della personalità dell’alunno attraverso la conoscenza e la consapevolezza del 
proprio corpo e del movimento 

• sviluppare l'idea di cultura sportiva:rispetto di sè e dell’avversario, senso di appartenenza e di 
responsabilità, controllo dell'aggressività.   

• ampliare la conoscenza e la pratica di varie discipline sportive 

Attività 

• interventi di insegnanti esperti di varie discipline sportive in collaborazione con le associazioni 

sportive presenti nel territorio 
• partecipazione a tornei e partecipazione a  manifestazioni sportive 

PROGETTO CONTINUITA’ 
Scuole Primarie di Conegliano  

Obiettivi 

• Fornire a genitori ed alunni della classi V della scuola primaria informazioni relative alle scuola 
secondaria di I grado Brustolon e Rua per permettere una scelta consapevole;  

• dare l’opportunità agli alunni di conoscere e sperimentare, attraverso la partecipazione a lezioni, 
laboratori, concerti e mostre, e il contatto diretto con studenti e docenti, attività proprie della 
scuola per facilitare il passaggio e l’inserimento 

Attività 

• Pomeriggio di SCUOLA APERTA  presso le scuole Brustolon e Rua, per genitori e alunni delle 
classi quinte del territorio:  visita guidata dei locali, attività di laboratorio aperte a ragazzi e genitori. 

• Visite delle classi quinte dell'istituto presso le scuole Brustolon o Rua, in orario scolastico, con 
lezione in classe o in laboratorio; intervista e incontro con alunni e docenti della secondaria. 
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PROGETTO KANDINSKY 
Primaria “F. Fabbri” - S.Maria di Feletto 

Obiettivi 

• Esplorare le potenzialità del linguaggio artistico/visivo ed espressivo nei processi di apprendimento, 
potenziare  il pensiero divergente attraverso il linguaggio. 

Attività 

• laboratori teatrali e musicali con esperti 
• creazioni artistiche 
• partecipazione alla biennale internazionale d'arte del bambino,  
• percorso di filosofia con i bambini finalizzato allo sviluppo del pensiero divergente. 

PROGETTO “SCUOLA NEL BOSCO” 
Primaria “F. Fabbri” - S.Maria di Feletto  

Obiettivi 

• sperimentare percorsi di apprendimento in un contesto naturale, quale quello del bosco per rinforzare le 
competenze di base 

Attività 

• lezione nel bosco due volte la settimana per  due settimane nei mesi di novembre, di gennaio e di aprile 
• laboratori di italiano e matematica con modalità specifiche legate all’ambiente naturale 



!9

PROGETTI SCUOLA - TERRITORIO 

scuola titolo del progetto obiettivi generali

Primaria Rodari Esperti a scuola genitori a scuola per conoscere 
e sperimentare  attività di 
laboratorio (legno, ceramica, 
arte, lettura)

Primaria Rodari Piedibus educazione a corretti stili di vita

Primaria Rodari Mamme a scuola integrazione famiglie immigrate

Primaria Bagnolo Nonni alla riscossa! nonni a scuola per un dialogo 
fra generazioni 

Primaria S.Pellico AmbientiAMOci educazione ambientale


