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Progetti

Sco la  Lae ta

6Finalità:  Incontri e collaborazione
scuola/famiglia.musiche, canti,
performance con il  coinvolgimento di
alunni e genitori.  
TEMPI: Festa di Natale (20/12) e Festa
Chiusura anno scolastico (5/06)
ALUNNI COINVOLTI: tutti

Se ra t e  d i
Mus i ca

Finalità: presentazione dei lavori svolti
durante l’anno dagli alunni dell’indirizzo
musicale (concerto in chiesa merc.
18/12;
Alunni coinvolti: gli alunni e le alunne
dell’indirizzo musicale

Finalità: Motivare maggiormente gli
alunni allo studio dello strumento
musicale, valorizzare gli alunni
Tempi: in corso d’anno
Alunni coinvolti: indirizzo musicale

Conco r s i
mus i ca l i  e

sagg i
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BIBLIOTECA
Sco la  Lae ta 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

Kangarou 
Olimpiadi matematica

Finalità: motivare maggiormente gli
alunni allo studio della matematica;
valorizzare gli alunni più dotati di
intuizione e abilità logiche
Tempi: OLIMPIADI A SQUADRE sabato
14 dicembre, scuola Cavaion,
squadre miste per età, competizione con IC
limitrofi
OLIMPIADI GARA INDIVIDUALE 19
marzo, 2 ore in mattinata, aula
mensa
Alunni coinvolti: selezione di alunni delle
12 classi
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ILVENETOLEGGE-Maratona di lettura (27/09); 
LIBRIADI-adotta l’autore; Concorso 
AMIA –presepi e paesaggi; percorsi su Leonardo(M. Curie); Praticamente
storia; Educazione alla legalità; incontro con volontari 
AVIS, AIDO, Croce Rossa; Cerimonia del 4 novembre; 
Progetto Solidarietà; 
Educazione stradale; 
Concorsi locali, in collaborazione con il Comune di Lazise e le varie
associazioni.

Finalità: Attraverso percorsi nel proprio territorio imparare a osservare e
recuperare la memoria delle propria cultura per metterla in dialogo con culture
diverse. Rielaborazione delle esperienze con differenti modalità propositive.
Attività: passeggiate, uscite; adesione a progetti legati alla partecipazione ad
eventi ed iniziative locali; incontri con esperti.
 

conoscere il paesaggio
incontrare l'uomo

FINALITÀ: - far conoscere ed apprezzare il
prezioso scrigno archeologico presente sul
nostro territorio  - acquisire nuovi
comportamenti diretti
 alla salvaguardia dell’ambiente - rafforzare
il senso della storia e
 dell’importanza della ricerca scientifica per
la ricerca del passato
ATTIVITÀ: incontri con esperti, attività
laboratoriali in classe e sul campo; uscite sul
territorio (Lazise, Brentino, Cavriana,
Cavaion)
 ALUNNI COINVOLTI: tutte le classi

progetti 



Finalità: presentazione dei lavori svolti durante l’anno dagli alunni dell’indirizzo
musicale  - concerto in chiesa merc. 18/12;
Alunni coinvolti: gli alunni e le alunne dell’indirizzo musicale
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Esperienze in
lingua tedesca

Tede s co /Ar t e :  Lu s t  au f  Kuns t !  –
Vog l ia  d i  a r t e !

Tede s co /Mus i ca :  L i ede r  –  Canzon i

Tede s co /S t o r ia :  D i e  deu t s che
Wiede rve re in igung  -  La

R iun i f i caz i one
 t ede s ca

Esperienze in lingua Inglese
Ing l e s e  -  Ar t e
Ing l e s e  –  S c i enze
Ing l e s e  –  Geogra f ia
Ing l e s e -Matemat i ca

Finalità: Con il C.L.I.L. si intende
migliorare sia la competenza nella
 lingua inglese, sia le conoscenze e le
abilità nelle aree non linguistiche.
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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)

Ed. alla Legalità
FINALITÀ: Educare alla convivenza democratica;
acquisire la capacità di comprendere e valutare i
fatti storici ed i fenomeni sociali.
 
ATTIVITÀ:
• lettura libri e documenti,
• incontri con esperti, (incontro con i
Carabinieri e la Polizia, la Croce Rossa …)
• attività interattive.
• Giornate dedicate a tematiche inerenti
l’argomento
• Tempi: intero anno scolastico
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In altri panni
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.
Attività: incontri e laboratori sperimentali con operatori e disabili,
per far provare ai ragazzi a mettersi …nei panni degli altri.

’
Una serie di attività pratiche per raccogliere fondi e
sensibilizzare su diverse situazioni di vita

« GLI AMICI DI GIUSEPPE»
«ETIOPIA CHIAMA»

pROGETTO SOLIDARIETà

aTTIVITà SPORTIVA
SCOLASTICA

Campestre, Stacking
Badminton
 Tamburello,
 Soft-ball misto
Canottaggio
Double-dutch,
Sportabile
Frisbee.

Finalità:
 -promuovere la pratica motoria per stimolare corretti stili di vita;
 -valorizzare i talenti in ambiti sportivi anche non convenzionali;
-migliorare i risultati scolastici in termini di partecipazione attiva
Attività proposte: 

progetti 



Socializzazione - classi prime
Finalità: rendere la classe un luogo efficace di relazione e di
collaborazione favorendo così anche l’apprendimento
Classi coinvolte: prime
 
Educazione socio-affettività - classi seconde
Finalità: Si prevedono percorsi di educazione all'affettività,
alle emozioni e alla costruzione di relazioni positive.
Alunni: seconde
 
Progetto di prevenzione dalle dipendenze
Finalità: Promuovere atteggiamenti più consapevoli verso
le sostanze alteranti (prevalentemente alcool - tabacco) e
nell'uso delle nuove tecnologie
Classi coinvolte: terze

Progetto benessere a scuola

Sportello di ascolto pedagogico
rivolto alle ragazze e ai ragazzi; a cadenza
quindicinale , a scuola, in orario mattutino
(dott. Emiliano Piccagli) per condividere
pensieri ed emozioni ed intraprendere un
percorso di consapevolezza

Sportello di ascolto e consulenza
rivolto ai genitori e ai docenti (dott.ssa Galli)
x attivare percorsi di «cambiamento»
efficaci
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Finalità: fornire a genitori ed  alunni alcuni strumenti
utili ad
affrontare una scelta consapevole  nell'ambito scolastico
Per i genitori (classi seconde e terze):
Incontro con un’esperta del COSP (21 novembre)che
verterà su:
▪ indicazioni utili ad aiutare il proprio figlio nel
percorso di scelta
▪ informazioni e aggiornamenti sulla Riforma
Per gli alunni (classi terze):
▪ incontri nelle classi con l’esperta del COSP (7 e 14
nov.)
▪ test orientativi attitudinali, i cui risultati verranno
comunicati alle famiglie
durante i colloqui
▪ uscita al Salone dell’Orientamento a Verona (15/11 in
mattinata)
▪ Sportello Help: consulenza per l’orientamento di genitori e
ragazzi

Orientamento classi terze

progetti 



 
MUSEO ARCHEOLOGICO

DELL'ALTO MANTOVANO
CAVRIANA 24 OTTOBRE

 

USCITE E LABORATORI
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LABORATORIO POMERIDIANO

"INFORMATICAMENTE"
 

 
Finalità: Un primo approccio con un

uso didattico del digitale. Scopriremo le
Google Apps, programmi per creare

mappe mentali in cloud, fumetti,
animazioni e presentazioni.

 

progetti 



USCITE E

LABORATORI
PARCO NATURA VIVA

Finalità: osservare dal vivo una piccola parte dell’enorme varietà dei viventi
che popolano la nostra Terra; apprendere nuove informazioni e curiosità con
l’aiuto di esperti biologi e naturalisti del Parco, con i quali si effettueranno dei
laboratori

MANTOVA
Un giorno nel rinascimento alla corte Gonzaga. 

TEATRO IN LINGUA INGLESE
TITOLO DELL’OPERA: WELCOME TO AMERICA (Arcadia)

FINALITÀ:  -
 studio di un’opera teatrale in lingua inglese; uscita a teatro;
- sviluppo delle abilità linguistiche dell’esposizione orale e
della comprensione scritta COINVOLTE: classi II e III

AVIS - AIDO
FINALITÀ: sensibilizzare alla donazione e alla solidarietà. Conoscere il mondo
della donazione e le sue istituzioni attraverso l’incontro con i rappresentanti
dell’AVIS e dell’AIDO comunale e regionale; laboratorio.

 
 

 
 

 

 
LABORATORIO POMERIDIANO

 "DIETRO LE QUINTE 
DELLA ROBOTICA"
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uscite e laboratori pomeridiani



USCITE E LABORATORI

Primo classificato al Premio Nazionale F.A.I – «Scegli l’Italia»
2018 

Partecipazione al

GEMELLAGGIO - SCAMBIO CULTURALE  
LAZISE – ROSENHEIM

 
 
 
 

 PROGETTO CLIL DI ISTITUTO
 WILLKOMMEN AM GARDASEE!

Obiettivi : 
Valorizzare la ricerca didattica e applicare varie modalità di lezione,  dall’impegno
individuale al Cooperative learning ,al tutoring.
Migliorare le competenze linguistiche (tedesco) attraverso l’arricchimento del lessico
specifico, la comunicazione, la metodologia CLIL e la creazione di un prodotto
multimediale.

 Concorso «TUTELA PATRIMONIO VENETO»

 
 

1.
 
 
Finalità: - Favorire un efficace scambio culturale
 - Costruire rapporti di amicizia tra gli
alunni in una dimensione europea
 - Sviluppare la competenza linguistica
 Tempi: primavera 2019 ACCOGLIENZA – a.s. 2019 - 2020 VIAGGIO A
ROSENHEIM (Dicembre)
 
 

USCITA TEATRO IN LINGUA INGLESE
 

C
L

A
S

S
I T

E
R

Z
E

uscite e laboratori pomeridiani



USCITA DIDATTICA SUL MONTE
BALDO

 

 
 
 
 

 
 Visita guidata Orto botanico di Novezzina;
Passeggiate per sentieri; Laboratori didattici con
esperti; Concerto dei ragazzi al tramonto; Cena
con le erbe spontanee del Monte Baldo; Visita
all'Osservatorio astronomico e osservazione del
cielo notturno con i telescopio
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USCITA SALONE ORIENTAMENTO
 
La classi si recano a Verona per conoscere le
offerte formative e i percorsi delle varie scuole
secondarie di secondo grado presenti nel territorio.

Laboratori pomeridiani

CAD (Computer Aided Design)

AVVIAMENTO LINGUE CLASSICHE

POTENZIAMENTO LINGUA INGLESE CON ACCESSO A
CERTIFICAZIONE FINALE 

 
 

 

 
 

uscite e laboratori pomeridiani 



Altri progetti

Lezione spettacolo “Tanto gentile”

Continuità con primaria + partecipazione al Festival del

 "Il cortile che vorrei realizzare e ravvivare di colore "-

Il fumetto dice no alla mafia 1^ edizione-premio Attilio

- Croce Rossa – incontro con i volontari (cl. 2)
- Croce rossa –Laboratorio sulla violenza di Genere (cl.3)

Adesione a RETI DI SCUOLE (SOS, …)

Laborat. 2° quad. STORIA AL CINEMA

Labor. 2° quad VENTAGLI DI SOLIDARIETÀ’.

 

teatro delle scuole di Valeggio
 

progetto CURRICULARE- classi seconde e terze in collaborazione con il
Comune di Lazise
 

Manca, assoc. Peppino Impastato e Adriana Castelli.
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