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PROGETTO
ACCOGLIENZA
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Finalità: - mantenere vivo l'interesse per la lettura intesa come
momento di piacere, libero, autonomo e consapevole
 - appropriazione da parte degli alunni del patrimonio bibliotecario
della scuola attraverso la cura e la conservazione dei libri Attività:
fruizione, cura e sistemazione della biblioteca scolastica, uscite sul
territorio, partecipazione a concorsi letterari 
Tempi: intero anno scolastico
Alunni coinvolti: tutte le classi
 
Attività integrativa:  
University Kids-Verona  
 

C.L.i.L
Finalità: - acquisire contenuti
disciplinari (geografia-scienze)
migliorando le competenze nella
lingua veicolare (inglese)
 

progetti 



teatro in
lingua inglese

FINALITA’: arricchire il bagaglio lessicale e
linguistico; comprendere dialoghi proposti dal vivo da
attori madrelingua; veder  rappresentare scenette lette
e tradotte in classe

S. Valentine day
FINALITÀ: imparare ad esprimere i
propri sentimenti o emozioni in modo
da rispettare anche la sensibilità
dell’altro usando la lingua inglese

conversazione in lingua inglese
FINALITÀ:
potenziare l’apprendimento della
lingua straniera con particolare
riferimento alle abilità comunicative.

progetti 



Tedesco/Arte: Lust auf Kunst! – Voglia di arte!
Tedesco/Storia: Die deutsche Wiedervereinigung -
La Riunificazione tedesca
Tedesco/Musica: Lieder - Canzoni
Finalità: migliorare la competenza nella lingua
tedesca insieme alle conoscenze e abilità nelle aree
non linguistiche.

esperienze c.l.i.l. in
tedesco

Obiettivi di miglioramento e
collegamento con le finalità del POF e
RAV:
 - Valorizzare la ricerca didattica e
applicare varie modalità di lezione,
 dall’impegno individuale al Cooperative
learning ,al tutoring
 

 WILLKOMMEN AM
GARDASEE!

 - Migliorare le competenze linguistiche (tedesco) attraverso
l’arricchimento del lessico specifico,
 la comunicazione, la metodologia CLIL e la creazione di un prodotto
multimediale.

progetti 



classi prime Giuliana Facchin con “Un attimo tutta la vita”
classi seconde Eva Serena Pavan con “Seconda media, bastava la
prima”
classi terze Elisabetta Gnone con “Le storia di Olga di carta”

FINALITA’: recuperare o potenziare le conoscenze della dinamica
morfologica della lingua italiana
ALUNNI COINVOLTI: 

Incontro 
con gli autori

Progetto 
"memorie vicine e lontane"

Giornata della Memoria
CLASSI PRIME: Visione film e discussione
CLASSI SECONDE: Teatro Stimate “Il segreto degli Invincibili” 23/24
gennaio
TERZE: Visione film e discussione : Strage di Capaci

FINALITÀ:
•comprendere il significato delle fonti: testimonianze scritte, materiali,
iconografiche, orali relative a fatti/avvenimenti vicini/lontani nel tempo
che abbiano un’incidenza forte anche con il presente;
•conoscere gli elementi identificativi del territorio riguardanti gli eventi
presi in considerazione;
•realizzare lavori di ricerca e approfondimento

progetti 



FINALITÀ:
•sentirsi partecipi della società civile anche attraverso l’esperienza del CCR;
•promuovere la riflessione sull'ambiente-paese; •costruire percorsi concreti di
cittadinanza consapevole ed attiva nel territorio veronese;
•distinguere forme di economia legale da quella illegale;
•scoprire la “convenienza” della legalità.
IN COLLABORAZIONE CON CARABINIERI:
incontro 25 ottobre (classi seconde)
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Contrastiamo
le mafie

PROGETTO MEMORIA
GRANDE GUERRA

 
•FINALITÀ:
•comprendere il significato delle fonti: testimonianze scritte,
materiali, iconografiche, orali relative alla Prima guerra
mondiale;
•conoscere gli elementi identificativi del territorio riguardanti il
primo conflitto mondiale, anche attraverso visite organizzate;
•realizzare lavori di ricerca e approfondimento.
 

progetti 



Osservazioni
astronomiche

CONOSCIAMO FLORA E FAUNA
DEL TERRITORIO

Finalità: stimolare la curiosità dei
ragazzi per la conoscenza della natura
ed in particolare modo la flora, i pesci
e gli uccelli che vivono intorno a noi
senza che ce ne rendiamo conto; 
Conoscere le attività e le proposte del
museo ornitologico ed ittico di Cisano,
conoscere la storia delle attività legate
alla fauna.
Conoscere il Monte Baldo ed il Lago di
Garda

FINALITÀ:
approfondire le conoscenze astronomiche
coinvolgendo gli alunni con una lezione pratica-
osservativa.

progetti 



festival della
geografia

kangarou della
matematica

Finalità: stimolare la curiosità dei
ragazzi per la conoscenza della natura
ed in particolare modo la flora, i pesci
e gli uccelli che vivono intorno a noi
senza che ce ne rendiamo conto; 
Conoscere le attività e le proposte del
museo ornitologico ed ittico di Cisano,
conoscere la storia delle attività legate
alla fauna.
Conoscere il Monte Baldo ed il Lago di
Garda

FINALITÀ:
•comprendere l’importanza di questo elemento e la
necessità di preservarlo;
• conoscere le la provenienza dei cibi e la loro
diffusione.

progetti 



Nel cammin di nostra
vita...

Finalità: Introdurre i ragazzi al
piacere della lettura e della
rappresentazione teatrale
potenziando la cultura e identità
italiana ed Europea.

Croce rossa
FINALITÀ:
•collaborare con la CROCE ROSSA di Bardolino;
•promuovere la cultura del volontariato;
•proporre incontri di sensibilizzazione per apprendere i
primi rudimenti del pronto soccorso.

progetto tutoraggio
Finalità:
•aiutare gli studenti nell'organizzazione del lavoro
domestico e nel supporto allo studio riproponendo gli
argomenti affrontati in classe per prepararsi alle
verifiche orali e scritte;
•creare un clima positivo in modo da far acquisire più
fiducia in se stessi;
•far sperimentare il successo scolastico.

progetti 



progetto educazione
stradale

•FINALITÀ: conoscere il territorio da vicino,
apprendere le norme di comportamento in gruppo
sulla strada, conoscere il Codice della Strada

Durata progetto Settembre 2018 - Agosto 2020

Istituto Coordinatore ITALIA 
I.C. Falcone Borsellino Bardolino
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ERASMUS +

CULTIVATING THE SENSE OF INITIATIVE
AND ENTREPRENEURSHIP BY DRAMA
(Spagna- Santander- Romania- Satu Mare-
Portogallo-PortalegreTurchia- Izmir )
 
THE SPIRIT OF RESPONSABILITY FOR
ENVIRONMENT
(Grecia- Patra-Romania- Caracal-Slovenia- Skofja
Loka-Turchia- Eyup)

progetti 



progetto inclusione
"In altri panni"
FINALITÀ :
•Incrementare le occasioni di esperienze inclusive in
un clima disteso e di collaborazione;
•Agire in contesti formali e informali rispettando le
regole della convivenza civile e le differenze sociali;
•Riconoscere, rispettare e valorizzare i propri e gli
altrui punti di forza e di debolezza;
•Riconoscere e rispettare la diversità come
condizione umana

Festival Cinema Africano
FINALITÀ:
•Fornire strumenti necessari ad affrontare problematiche
importanti per la comprensione del mondo attuale
•Partecipare e riflettere durante una discussione

Progetto orientamento
FINALITÀ:
•Fornire strumenti necessari ad
affrontare problematiche
importanti per la comprensione del
mondo attuale
•Partecipare e riflettere durante una
discussione

progetti 



progetto C.C.R.
 sviluppare nei giovani la consapevolezza del
valore della partecipazione

migliorare la conoscenza del proprio comune
creare uno spazio di espressione e di riflessione
rafforzare il ruolo della scuola all'interno della
comunità
elaborare, proporre e, possibilmente realizzare
progetti per la comunità fornire agli adulti uno
strumento utile a conoscere il punto di vista dei
ragazzi-conoscere metodi di tecnica e
interpretazione cinematografica

FINALITÀ:

democratica ,dell’inclusione e della responsabilità
sociale

 
TEMA

AMBIENTE : SOSTENIBILITÀ’ & RESPONSABILITA’
“CCR in AZIONE”
COMMISSIONE: Benoni, Galletti, Zanini

giochi sportivi 
FINALITÀ:
•far conoscere agli alunni le attività considerate
minori presenti sul territorio (Corsa prolungata,
canottaggio, pattinaggio, tiro a segno, bocce,
voga veneta, kayak, duathlon);
•partecipare alle fasi dei Giochi Sportivi
Studenteschi: campestre, tamburello,
canottaggio, bocce, stacking, corde, duatlhon,
karatè, arrampicata, kayak, SportAbile;
•utilizzare le ore di avviamento alla pratica
sportiva in orario pomeridiano e ore diritto allo
studio

progetti 



progetti in orario extra curricolare

RECUPERO MATEMATICA
Finalità:

•aiutare gli studenti nell'organizzazione del
lavoro domestico e nel supporto allo studio
riproponendo gli argomenti affrontati in classe
per prepararsi alle verifiche orali e scritte;
•creare un clima positivo in modo da far
acquisire più fiducia in se stessi;
•far sperimentare il successo scolastico
 

POTENZIAMENTO MATEMATICA
FINALITÀ:
•sviluppare i fondamentali concetti della
geometria euclidea;
•approcciarsi alla conoscenza del metodo
deduttivo e alla
dimostrazione dei teoremi

LATINO PRIMA LECTIO
Finalità:
••preparare attraverso i primi rudimenti della
lingua
latina il passaggio alla secondaria superiore

progetti in orario extra curricolare



cERTIFICAZIONE LINGUA
INGLESE

RECUPERO MATEMATICA
Finalità:

•aiutare gli studenti nell'organizzazione del
lavoro domestico e nel supporto allo studio
riproponendo gli argomenti affrontati in classe
per prepararsi alle verifiche orali e scritte;
•creare un clima positivo in modo da far
acquisire più fiducia in se stessi;
•far sperimentare il successo scolastico
 

POTENZIAMENTO MATEMATICA
FINALITÀ:•sviluppare i fondamentali concetti della geometria
euclidea;•approcciarsi alla conoscenza del metodo deduttivo e
alladimostrazione dei teoremi

FINALITÀ:
•coordinare percorsi ed iniziative musicali nel territorio;
•realizzare interventi educativi in collaborazione con
Enti ed
Associazioni pubbliche e private presenti nel territorio
(Filarmonica di Bardolino);
•promuovere interventi di formazione ed attività
didattiche
finalizzate a far acquisire agli alunni competenza nel
campo
musicale.

junior band

progetti in orario extra curricolare



laboratorio corale
FINALITÀ:
•mantenere, stimolare e sviluppare le capacità
vocali per acquisire saperi,
realizzare una memoria, produrre cultura,
attivare e gestire emozioni, indurre
stupori.i

progetto scrittura
creativa

FINALITÀ:
•mantenere, stimolare e sviluppare le capacità
vocali per acquisire saperi,
realizzare una memoria, produrre cultura,
attivare e gestire emozioni, indurre
stupori.i

progetto scrittura
creativa

Creare un almanacco di racconti
imparare tecniche di narrazione
imparare la correzione di bozza
esercitarsi sui punti di vista e lo stile

Dalla descrizione narrativa ai racconti brevi; un
viaggio nella scrittura.
Obiettivi:

progetti in orario extra curricolare



strategie di studio
FINALITÀ:
•aiutare i ragazzi, tramite l’intervento
individualizzato, ad organizzare il proprio lavoro
pomeridiano;
•usare la lettura analitica per ricavare
informazioni;
•saper esporre un argomento utilizzando uno
schema.

esame "OK"

Saper organizzare il tempo scolastico
Pianificare la ricerca e lo studio attraverso la
predisposizione di una mappa
Elaborare revisionare i materiali ricercati
Presentare i risultati dell'attività di ricerca /
studio.

FINALITÀ:

progetti in orario extra curricolare


