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PROGETTO LETTURA 
Istituto Brustolon - Conegliano 

Obiettivi 

•	 Sviluppare il gusto della lettura come esigenza di vita quotidiana e come fonte di piacere e di 

 arricchimento culturale e di crescita personale.  

•	 Stimolare l’immaginazione e le potenzialità creative per esprimere liberamente le proprie doti  inventive 

 in modo piacevole, divertente, formativo 

•	 stimolare un approccio ludico e trasversale al libro come una delle fonti di divertimento e svago; 

•	 creare situazioni motivanti per sollecitare la curiosità e il piacere di leggere;  

•	 creare un clima favorevole all’ascolto; 

•	 potenziare tecniche e strategie di lettura attiva;  

•	 far comprendere l’utilità della lettura per migliorare le abilità comunicativo-espressive; 

•	 potenziare l’intervento creativo come possibilità di rielaborazione e interpretazione del testo; 

•	  sviluppare spirito critico e capacità di comprensione dell’altro da sé; 

•	 costruire una cittadinanza attiva e consapevole 

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. 

•	 Incontri con l’autore: vengono organizzati per tutti gli alunni del plesso Brustolon, all’interno del “

Progetto  lettura” promosso dal comune di Conegliano.   

•	 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  del comune di Conegliano. Si  prevede 
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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.  

 
PROGETTO “I CAN SPEAK ENGLISH” 

Istituto Brustolon - Conegliano 
Istituto Secondario di I grado Rua di Feletto 
 

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 personali che inibiscano la comunicazione per paura di sbagliare. 

•	 Migliorare la pronuncia/l’intonazione. 

•	 Accrescere la motivazione allo studio della lingua inglese. 

Struttura del progetto 

Lezioni di un’ora tenute da un madrelingua per tutte  

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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SAGGI E CONCERTI MUSICALI 
Istituto Brustolon - Conegliano 

Obiettivi 

• Esercitare la pratica strumentale; 

• Potenziare  le capacità di lavorare in gruppo; 

• L’esibizione pubblica come  come sviluppo della capacità di programmazione, autocontrollo e gestione in  contesti 
pubblici. 

Attività 

•	 Prove orchestrali per esibizioni pubbliche quali:   

•	 Concerto di Natale Indirizzo Musicale, Auditorium Toniolo, pomeriggio del 19/12/2017; 

•	 Celebrazioni giornata della memoria; 

•	 Accoglienza alunni Scuola Aperta; 

•	 Partecipazione Orchestra Indirizzo Musicale alle attività  precedenti le Vacanze Natalizie, sede 

“Brustolon”, 

 mattinata del 22/12/2017; 

•	 Saggi di fine anno, sede “Brustolon”, 2 o 3 pomeriggi, mese di maggio; 

•	 Concerto Finale Indirizzo Musicale, 14 maggio, mese di maggio; 

•	 Partecipazione Orchestra Indirizzo Musicale alle eventuali attività previste per l’ultimo giorno di  Scuola, 

sede  “Brustolon”, mattinata del 09/06/2018. 

 
PROGETTO KANGAROU DELLA MATEMATICA 2018 
Istituto Brustolon - Conegliano 
Istituto Secondario di I grado Rua di Feletto 

Obiettivi 

•	 Rafforzare un atteggiamento positivo rispetto alla matematica attraverso un’esperienza significativa  

•	 Comprendere come gli strumenti matematici appresi siano utili in molte situazioni per operare con la 

realtà. 

•	 Riconoscere e risolvere problemi in contesti diversi, valutando le informazioni e la loro coerenza. 

•	 Produrre argomentazioni e sostenere le proprie convinzioni. 
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Attività 

•	 Lavori di gruppo finalizzati a valorizzare il metodo scientifico, il pensiero operativo ed analizzare - 

risolvere  problemi. 

•	 Gara nelle scuole: giovedì 15 Marzo 2018 

 Categoria Benjamin per le classi prima e seconda della scuola Secondaria di primo grado 

 Categoria Cadet per la classe terza della scuola Secondaria di primo grado 

•	 Semifinale territoriale per ciascuna categoria: sabato 19 Maggio 2018. 

•	 Finale nazionale a Cervia/Mirabilandia per i primi classificati nella fase semifinale: 28,29 e 30 settembre 

2018. 

 
PROMOZIONE DELLA SALUTE E DEL BENESSERE 
AFFETTIVO E SESSUALE A SCUOLA  
Istituto Brustolon - Conegliano 
Istituto Secondario di I grado Rua di Feletto 

Obiettivi 

Relativamente al percorso di Educazione alla salute:  

• Prevenire, ritardare o ridurre la sperimentazione del tabacco da parte dei giovani;-analizzare i 

 comportamenti dei giovani rispetto all'uso e all'abuso di alcol e condividere le informazioni che 

 favoriscono il cambiamento. 

•	 Relativamente al percorso di promozione del Benessere affettivo e sessuale a scuola: 

•	 Favorire l’acquisizione di informazioni corrette, chiare ed adeguate circa le dimensioni somatiche, 
 fisiologiche, psico-sociali ed affettivo-relazionali coinvolte nella sessualità; 

•	 Promuovere lo sviluppo di risorse personali ed interpersonali utili a costruire autentici rapporti con 
i pari  e con gli adulti (consapevolezza emotiva, assertività, autostima); 

•	 Favorire il potenziamento di fattori di protezione per la propria salute bio-psico-sociale quali ad 
esempio  la capacità di prendere decisioni in modo riflessivo e consapevole; di saper chiedere informazioni 
ed  aiuto a fonti attendibili ed affidabili; di saper riconoscere situazioni di rischio e di attuare le più 
 adeguate protezioni. 

•	 Acquisire e/o potenziare strumenti utili ad uno sviluppo armonico della personalità attraverso 
 l’integrazione di parti di sé apparentemente e temporaneamente disarmoniche (ad esempio il 
bisogno di  essere considerati grandi, come l’aspetto fisico potrebbe far credere, e la paura di 
staccarsi dalle  sicurezze dell’infanzia); 
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•	 Acquisire informazioni utili ad una maggiore consapevolezza circa caratteristiche dello sviluppo  
 sessuale,  inteso come parte integrante nella realizzazione della persona; 

•	 Acquisire e/o potenziare la capacità di instaurare e mantenere rapporti interpersonali soddisfacenti 
dal punto  di vista emotivo ed affettivo; 

•	 Acquisire la capacità di riconoscere, esprimere e soddisfare in modo protettivo bisogni e desideri sia 
di tipo  affettivo che sessuale nel rispetto di sé e dell’altro. 

Attività  

Relativamente al percorso di Educazione alla salute:  

•	 Per le classi 2^ un intervento di due ore con lezione interattiva sul tema"Classe libera dal fumo". 

•	 Per le classi terze un intervento di due ore sul tema"Uso e abuso d'alcol" 
 

Relativamente al percorso di promozione del Benessere affettivo e sessuale a scuola: 

•	 Incontri con gli alunni: 4 incontri di 6 ore complessive per ciascuna classe tenuti dai formatori LILT 

insieme ad  un insegnante in orario curricolare. 

•	 Incontri con i genitori, uno di presentazione e uno di restituzione del progetto, quest’ultimo solo a 

condizione  che siano presenti almeno la metà dei genitori degli alunni coinvolti. Agli incontri possono 

partecipare i  docenti delle classi coinvolte nel progetto. 

•	 Incontri dei formatori LILT con gli insegnanti coordinatori delle classi: incontro (mezzora per classe) di 

 presentazione del progetto, condivisione degli obiettivi e presentazione della classe da parte dei 

docenti. 

•	La proposta a cui si fa riferimento si basa sul progetto  “Promozione della salute e del benessere affettivo e 

 sessuale a scuola” proposto dalla LILT per il corrente anno scolastico e a cui l’Istituto IC3 di Conegliano 

ha  aderito anche lo scorso anno. 

 

PROGETTO CONTINUITÀ/ORIENTAMENTO 
Istituto Brustolon - Conegliano 
Istituto Secondario di I grado Rua di Feletto 

Obiettivi 

•	Fornire a genitori ed alunni della classi III della scuola secondaria di I grado  informazioni relative agli Istituti 

superiori alla rete Conegliano ScuolaOrienta e di tutta la provincia;  

•	Dare l’opportunità agli alunni di conoscere sul piano informativo e pratico la futura realtà scolastica,  in 

modo da facilitare il passaggio al nuovo ordine di scuola; 
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•	Accogliere ed informare gli alunni delle scuole primarie dell’istituto in procinto di iscriversi alla classe prima;  

•	Collaborare con i docenti per l’organizzazione di momenti di intrattenimento rivolti ai futuri alunni durante le 

giornate di Scuola Aperta 

Attività 

• Lezioni laboratoriali/informative tenute dagli insegnanti della rete Conegliano ScuolaOrienta nel mese di dicembre 
•	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. 

•	 Incontri serali organizzati dalla rete presso il nostro Istituto rivolti ai genitori di classe seconda  

•	Giornata di Scuola Aperta 

 

 

LO SPORT PER TUTTI 
Istituto Brustolon – Conegliano 
Secondaria Rua di Feletto 
 

Obiettivi 

Il progetto ha un duplice scopo: da un lato vuol favorire e dare a tutti i ragazzi una base di esperienze motorie, 

diversificando, però, le proposte e le attività nel corso dei tre anni, dall’ altro consente agli alunni di 

riappropriarsi della dimensione ludica e piacevole della pratica motoria e sportiva con una ricaduta 
importantissima, non solo, sulla salute e sulla sfera psicologica e sociale ma anche sui processi che regolano 
i diversi tipi di apprendimento degli stessi alunni.  

Attività 

Le ore di avviamento alla pratica sportiva, saranno tenute dal prof. Lettiero e si svolgeranno il lunedì 

pomeriggio dalle ore 14,30 alle 17,30. Tutte le classi e quindi tutti gli alunni della Scuola Media Brustolon 

parteciperanno alla realizzazione del progetto, nel seguente ordine: 

1° classe 1° maschile e femminile dalle 14,30 alle 15,30 

2° classe 1° maschile e femminile dalle 15,30 alle 16,30 

3° classe 1° maschile e femminile dalle 16,30 alle 17,30 

 

Potranno partecipare alle lezioni gli alunni previa comunicazione di presenza per preparare adeguatamente le 

attrezzature e per avere numeri compatibili alla normative vigenti. 
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Le lezioni inizieranno nel mese di gennaio e termineranno la prima settimana di giugno. 

L’attività didattica, incluso i tornei e le manifestazioni dell’ultima settimana dell’anno scolastico, si svolgerà per 

un totale di circa  40/45 ore . Attività sportive privilegiate durante le ore di laboratorio:  CALCIO A 5  - 

PALLAVOLO   

(con torneo finale  l’ultima settimana di scuola) 

 

PROFESSIONE FOTOGRAFO 
Istituto Brustolon - Conegliano 

Obiettivi 

•	 Introdurre al mondo della fotografia 
•	 Acquisire tecniche sull’uso della fotocamera 

•	 Sensibilizzare e stimolare una coscienza critica 

•	 Imparare a cogliere elementi significativi del paesaggio naturale e del patrimonio storico-artistico del 
 territorio 

•	 Impegnarsi in un lavoro collettivo tramite il confronto con un tema comune  

Attività  

•	Lezioni teoriche sulla tecnica fotografica con un esperto esterno 

•	Analisi e confronto di opere di fotografi affermati 

•	Realizzazione di una mostra fotografica collettiva 

 
 

A SCUOLA DI CITTADINANZA ATTIVA 
 
Istituto Brustolon - Conegliano 
Istituto Secondario di I grado Rua di Feletto 

Obiettivi 

•	 Sviluppare la conoscenza dei diritti dell’infanzia e dell’adolescenza e stimolare una riflessione critica sulle 

 situazioni vissute dai bambini e dagli adolescenti nel mondo; 

•	 Stimolare una riflessione sul significato di cittadinanza attiva e sull’importanza di essere protagonisti nel 

 contesto in cui si vive (famiglia, scuola, quartiere, parrocchia, associazione  ecc.), attuando 

comportamenti  solidali verso il prossimo; 
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•	 Collegare il locale al globale, favorendo il decentramento cognitivo rispetto alla cultura di appartenenza; 

•	 Ideare, organizzare e realizzare un’azione concreta di partecipazione giovanile e di cittadinanza 

responsabile, all’interno della propria comunità, allo scopo di sostenere progetti di solidarietà nazionale e 

internazionale. 

Attività  

•	Lezioni dei docenti e incontri con gli operatori; allestimento del mercatino solidale; visione di film sul tema; 

 creazione di segnalibri e pannelli; produzioni scritte; glossario di lingue straniere sul tema della 

cittadinanza 

 

PROGETTO DSA GLI STRUMENTI COMPENSATIVI 
INFORMATICI 
 
Istituto Brustolon - Conegliano 
Istituto Secondario di I grado Rua di Feletto 

Obiettivi 

•	Apprendere competenze specifiche nell'uso degli strumenti compensativi digitali quali programmi per l’uso 

di  libri digitali con sintesi vocale, elaborazione di mappe o video.  

Attività  

12 ore distribuite in 4 incontri di 3 ore ciascuno. L'attività consisterà nell'utilizzo diretto da parte degli 

insegnanti degli strumenti compensativi specifici per DSA, in modo da poterli usare in collaborazione con gli 

alunni.  

 

LEGGERE… PER PIACERE 
Secondaria Rua di Feletto 

Obiettivi 

 
•	Sviluppare il gusto della lettura come esigenza di vita quotidiana e come fonte di piacere e di arricchimento 

 culturale e di crescita personale.  
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•	 Stimolare l’immaginazione e le potenzialità creative per esprimere liberamente le proprie doti inventive in 

 modo piacevole, divertente,formativo.     

•	 stimolare un approccio ludico e trasversale al libro come una delle fonti di divertimento e svago; 

•	 creare situazioni motivanti per sollecitare la curiosità e il piacere di leggere;  

•	 creare un clima favorevole all’ascolto; 

•	 potenziare tecniche e strategie di lettura attiva;  

•	 far comprendere l’utilità della lettura per migliorare le abilità comunicativo-espressive; 

•	 potenziare l’intervento creativo come possibilità di rielaborazione e interpretazione del testo; 

•	 sviluppare spirito critico e capacità di comprensione dell’altro da sé; 

•	costruire una cittadinanza attiva e consapevole 

 

Attività  

 

Concorso disegna una nuova copertina: 

•	 Prima fase: raccolta dei materiali e formazione di una commissione per la premiazione delle copertine 

più  interessanti.     

•	 Seconda fase: allestimento di una mostra presso i locali della sede municipale e premiazione                                                                                                     

•	 Terza fase:  la Commissione struttura la nuova lista di libri di narrativa, oltre una decina, di cui promuove 

la  lettura durante l’estate e lo comunica entro la seconda metà di maggio 2018 all’Amministrazione 

Comunale  che provvede alla stampa dei volantini.      

                                                                                       

Promozione della lettura:                                                                                                                 

•	 Prima fase: organizzazione di una maratona di lettura (tenuta il 29.09.2017) coinvolgendo alunni e 

docenti 

•	Seconda fase: organizzazione di un incontro con l’autore che avuto maggior successo tra i giovani lettori o 

di  una lettura animata con un lettore professionista. 

 

CITTADINI RESPONSABILI SI DIVENTA 
Secondaria Rua di Feletto 

 

Obiettivi 
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1. Attivare una concreta esperienza che offra agli alunni la possibilità di:  
- accrescere il senso di appartenenza alla comunità;  
- avere informazioni e  implementare la comprensione critica circa la natura e le categorie dei media e delle nuove 
tecnologie, accompagnandoli ad un uso consapevole; 
- riflettere su emozioni,bisogni, comportamenti ed atteggiamenti nella relazione con sé e con gli altri, quando sono 
mediati dalle nuove tecnologie 
- rendere attiva la pratica della partecipazione tramite l’espressione delle proprie idee e bisogni e della propria creatività e 
sensibilità;  
- confrontarsi nella ricerca di soluzioni che non soddisfino le esigenze dei singoli, ma quelle di una collettività di cui si è 
parte;  
- sperimentare le forme dell’organizzazione civica e politica, quale occasione per recepire in modo più profondo le regole 
democratiche sulle quali si fonda il vivere  
civile;  
2. Stimolare processi di riflessione sul sé, sull’altro e sulle dinamiche del gruppo classe: 
-promuovere il processo di empowerment ( riconoscimento e sviluppo delle potenzialità) del gruppo classe; 
- sperimentare ed acquisire nuovi strumenti e competenze utili a gestire ed affrontare autonomamente e positivamente 
le criticità che possono emergere in un contesto di gruppo; 
-favorire una maggiore consapevolezza rispetto ad emozioni, bisogni, comportamenti nella relazione con gli altri; 
- migliorare il clima di classe e la comunicazione; 
- attivare uno spazio all’ascolto e al dialogo tra il mondo degli adulti e il mondo preadolescenziale, tra giovani e istituzioni;  
-.favorire sia  nelle singoli classi che nel plesso la creazione di un ambiente  volto a valorizzare e far emergere le idee e 
competenze progettuali dei più giovani;  
3. Fare esercitare ai più giovani il loro diritto di cittadinanza inteso come diritto a vivere e partecipare, da protagonisti 
attivi, alla vita comunitaria;  
 

At t iv i tà  

CONSIGLIO COMUNALE RAGAZZI  
Fase operativa n.1 
Informare adeguatamente gli alunni sulle finalità e modalità di realizzazione del progetto.  
esaminare i compiti e le funzioni del C.C.R.  
Fase operativa n.2 
Elezione dei rappresentanti del CCR  
Fase operativa n.3 
Costituzione e attività del CCR  
Coadiuvati dai adulti facilitatori, i ragazzi si riuniscono in tempo extrascolastico  
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In questa fase si prevede il raggiungimento dei seguenti obiettivi:   

• insediamento;  

• formazione del gruppo e conoscenza reciproca tra i ragazzi;  

• formazione dei gruppi/assessorati;  

• raccolta d’informazioni da parte dei ragazzi rispetto agli ambienti di vita a loro più vicini 

• ricerca di strumenti e di modalità per la gestione del ruolo di rappresentanza e  
l’individuazione di richieste e bisogni da parte di tutti i ragazzi elettori;  
Fase operativa n.4 
Attività del Consiglio Comunale dei ragazzi  
 
IO E GLI ALTRI:  d inamiche af fe t t ivo-re laz iona l i  de l  gruppo c lasse ( rivolto agli alunni di classe prima) 
 
3 incontri da due ore ciascuno per ciascuna classe in orario scolastico tenuti dall’operatrice di comunità dott.ssa 
Tocchet Michela,  a partire dal mese di novembre, volti a sviluppare la capacità di comprendere e gestire le dinamiche 
di gruppo, la soluzione di eventuali conflitti. Durante gli incontri si prediligerà lo stile animativo e l’approccio partecipativo. 

 

AVVIAMENTO AL LATINO 
Secondaria Rua di Feletto 

Obiettivi 

- Consolidare i prerequisiti linguistici (richiamo ai fondamenti di analisi logica e del periodo); 
- Sviluppare capacità analitiche  
- conoscere i rudimenti della lingua latina; 
- leggere testi in latino; 
- promuovere la memorizzazione di un lessico di base;  
- acquisire un metodo e un'organizzazione di studio efficace;  
Competenze:  
- Saper individuare le funzioni logiche in latino, attraverso l’abitudine alla logica, alla riflessione, all’analisi, al 
 fine di acquisire un metodo di lavoro strutturato; 
- saper tradurre le frasi latine in una forma italiana corretta;  
- saper utilizzare in modo consapevole il vocabolario; 
- acquisire il meccanismo della versione, soprattutto dal latino;  
- fare un uso consapevole della lingua italiana. 
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Attività  

Metodo induttivo e deduttivo, lezione frontale ridotta all’essenziale, confronti e paralleli con la lingua di oggi, gradualità 
negli esercizi d’ordine strutturale, morfologica, sintattica e lessicale, e uso del vocabolario latino. 
Ogni lezione consisterà in una presentazione teorica dell’argomento e di una successiva fase laboratoriale. La 
spiegazione frontale del docente sarà solo il punto di partenza di un’attività didattica che mira di fatto a proporre agli 
alunni lezioni interattive, in cui gli stessi dovranno porsi come elementi attivi, al fine di evitare un’acquisizione sterile di 
astratte nozioni, stimolando la loro personale “attiva” partecipazione all’apprendimento.  
Le attività proposte si raccorderanno, attraverso momenti di ripasso e potenziamento, agli argomenti e ai contenuti di 
grammatica italiana, di cui costituiscono un rinforzo ed un approfondimento. 
 

LA GRANDE GUERRA: L’ULTIMO ANNO 
Secondaria Rua di Feletto 

 

Obiettivi 

•	sensibilizzare gli alunni ad indagare aspetti della storia contemporanea, sia a livello nazionale che   locale;  

•	promuovere la cooperazione tra alunni e tra scuola e territorio  

•	recuperare la memoria del passato e riflettere sulle proprie radici storico culturali  

•	osservare gli eventi occorsi 100 anni fa attraverso le emozioni ed i pensieri delle persone che li hanno vissuti 

•	rendere consapevoli le giovani generazioni dell'esistenza di una storia parallela a quella trasmessa dalla 

storiografia ufficiale. 

•	Favorire la valorizzazione ed il confronto di fonti diverse (diari,epistolari,fonti orali,etc.) 

•	Favorire il legame con il territorio attraverso specifiche ricerche di fonti e di testimonianze. 

•	Promuovere la cultura della pace anche attraverso la conoscenza delle atrocità della guerra 

Attività  

• Lettura ed analisi di testi scritti sia informativi che narrativi 

• Lettura di opere d’arte inerenti i temi della pace e della guerra c 

• Ricerca di fonti ( orali, materiali, iconografiche..) che documentino episodi legati al primo conflitto mondiale nell’ultimo 
anno di guerra 
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• Racconti autobiografici 

• Visite guidate a siti locali ( trincee, , musei,..)  
 

 

 

PROGETTI SCUOLA - TERRITORIO 
 

scuola titolo del progetto ESPERTO ESTERNO/ENTE 
COLLABORATORE 

Secondaria Brustolon-Rua  Promozione della salute e del 
benessere affettivo e sessuale a 
scuola 

LILT (Lega Italiana per la lotta 
contro i tumori)  

Secondaria Rua Cittadini responsabili si diventa Cooperativa Itaca/Comune San 
Pietro di Feletto 

Secondaria Rua La grande guerre: l’ultimo anno Comune San Pietro di Feletto 

 


