
 
 
 

PROGETTI CHE RIGUARDANO TUTTO L’ISTITUTO – A.S. 2019-2020 
 
 
“CONTINUITÀ” – Alunni dell’ultimo anno delle Scuole dell’Infanzia dell’Istituto, comprese le 
Scuole Paritarie del territorio (Fanna, Meduno, Travesio), delle classi prime e quinte di tutte le 
Scuole Primarie, delle classi prime e terze delle Scuole Secondarie di Primo Grado. 
Favorire la continuità didattica attraverso una prima conoscenza, rispettivamente, della Scuola 
Primaria e della Scuola Secondaria di Primo Grado. 
“FRIULANO” – Attività per la valorizzazione e la promozione dell'uso della lingua friulana nelle 
sue diverse espressioni, per la conservazione e lo sviluppo della cultura e delle tradizioni friulane. 
“PROGETTO SCUOLA SICURA” 
Attività volte all’acquisizione di comportamenti corretti in caso di terremoto o di incendio. 
“SCUOLE CHE PROMUOVONO LA SALUTE”  
Attività intraprese per migliorare e/o proteggere la salute di ciascun individuo presente all’interno 
della comunità scolastica. La promozione della salute a scuola comprende sia l’educazione alla 
salute insegnata durante le lezioni, sia tutto l’impegno dedicato a creare un contesto, delle policy 
scolastiche e un curriculum didattico orientati alla promozione della salute stessa. 
“STRATEGIE E PERCORSI PER PREVENIRE IL BULLISMO E CYBERBULLISMO A 
SCUOLA”  
L’Istituto aderisce ai percorsi finalizzati a sviluppare nelle Scuole un piano coordinato di interventi 
di sensibilizzazione, prevenzione e contrasto dei fenomeni di bullismo e del 
cyberbullismo mettendo a disposizione informazioni e strumenti aggiornati sul tema specifico. 

 
 

GLI ALTRI PROGETTI 
 
 

COMPETENZE CHIAVE EUROPEE: CITTADINI DEL MONDO, ORIENTAMENTO 

SCUOLE DELL’INFANZIA 

CASIACCO 

CAVASSO 

LESTANS 

SEQUALS 

VALERIANO 

“BENESSERE IN SICUREZZA” – Alunni delle Scuole di Casiacco, Lestans, 
Sequals e Valeriano. 
Consentire diverse attività didattiche in sicurezza con bambini di diverse età. 
“BIBLIOTECA” – Alunni delle Scuole di Casiacco, Lestans, Sequals e Valeriano. 
Attività volte a favorire l’ascolto, la comprensione di un testo, a familiarizzare con il 
codice scritto; a sensibilizzare al piacere della lettura 
“DIRE, FARE, CANTARE, TEATRARE” – Alunni della Scuola di Cavasso 
Il progetto mira a favorire il processo di maturazione ed il consolidamento della 
capacità di relazionarsi con gli altri, sviluppando la socializzazione attraverso l’uso 
di linguaggi verbali e non verbali e della comunicazione mimico-gestuale e 
musicale. 
“DO, RE, MI" – Alunni delle Scuole di Casiacco, Lestans, Sequals e Valeriano. 
Avviare gli alunni alla musica e al ritmo attraverso il canto. 
“PSICOMOTRICITÀ” / “GIOCOYOGA” – Alunni delle Scuole di Casiacco, 
Lestans, Sequals e Valeriano. 
Favorire la maturazione armonica del bambino in relazione al proprio corpo. 



“RICREIAMO LO SPAZIO” – Alunni della Scuola di Casiacco 
Predisposizione di spazi e materiali adeguati e significativi per i bambini, 
soprattutto coerenti e solidali con i loro modi di conoscere; spazi dotati di identità 
riconoscibile e flessibili per essere trasformati. La capacità dei bambini di indagare 
autonomamente il mondo che li circonda, rende necessario che i luoghi educativi 
siano densi di opportunità conoscitive. 
“SI RICOMINCIA” – Alunni delle Scuole di Casiacco, Lestans, Sequals e 
Valeriano. 
Garantire una offerta educativa strutturata in senso unitario per favorire un 
inserimento graduale e sereno del bambino che si accinge ad entrare per la prima 
volta a scuola. Aiutare i bambini del secondo e terzo anno a riabituarsi 
gradualmente ai ritmi scolastici e a socializzare con i nuovi iscritti. 
“VIAGGIANDO S’IMPARA” – Tutti gli alunni della Scuola di Lestans 
Favorire la conoscenza del territorio attraverso esperienze laboratoriali di scoperta 
della natura e conoscenza di ambienti stimolanti, per promuovere curiosità, 
interesse e motivazione verso ciò che circonda il bambino. 

SCUOLE PRIMARIE 

ANDUINS 

“GREEN WORLD” – Tutte le classi  
Promuovere la diffusione dell’educazione ambientale con l’acquisizione di 
conoscenze e con lo sviluppo di comportamenti significativi per migliorare 
l’ambiente e il rapporto con l’uso delle risorse. 
“NOTE SULLE NUVOLE” – Tutte le classi  
Progetto di musica e di apprendimento di violino e violoncello: Promuovere le 
potenzialità di ascolto, canore, ritmiche negli alunni; avviare i bambini alla 
conoscenza e al suono degli strumenti ad arco, violino e violoncello; conoscere la 
tradizione musicale italiana e, in generale, operistica di grandi compositori del 
passato. 
“TESSERE” – Tutte le classi  
Continuare ad apprendere l’arte del mosaico con i maestri della prestigiosa 
Scuola Mosaicisti di Spilimbergo, e proseguire nella produzione di un murale per 
decorare il paese di Anduins. 
“CONTINUITÀ CON LA SCUOLA SECONDARIA” – Tutte le classi 
Favorire la continuità didattica ed organizzativa tra Scuola Primaria e Secondaria 
di Primo Grado. Condividere esperienze tra alunni dei due ordini di scuole; 
presentare gli alunni di quinta ai futuri docenti nel corso di incontri tra insegnanti. 
“MOVIMENTO 3S” – Tutte le classi 
Attività volte ad avvicinare i ragazzi allo sport, per lo sviluppo psico-fisico dei 
giovani, per conoscere il proprio corpo, per conoscere l’alimentazione e 
combattere l'obesità, per conoscere il rispetto delle regole, per promuovere il 
concetto di rispetto di sé e dell’altro, per l’integrazione con il diverso, per 
perseguire un’integrazione tra sport – scuola – territorio. Il progetto regionale 
“MOVIMENTO 3S”, con il supporto di un esperto esterno, prevede lo sviluppo di 
attività motorie, affiancate da altre inerenti la salute ed il benessere. 

CAVASSO 

“IMPARA L’ARTE METTILA DA PARTE E… FANNE PARTE” – Tutte le classi 
Il progetto intende promuovere il benessere a scuola, il benessere sul territorio 
attraverso l’esplorazione delle relazioni tra uomo e ambiente, i valori, i 
comportamenti e gli stili di vita richiesti per un futuro sostenibile. Si propone, 
attraverso le esperienze con l’esperto, di essere capaci di fare raccolta 
differenziata a scuola e a casa. Sarà privilegiata l’esperienza pratica per favorire 
l’espressione del proprio vissuto emotivo attraverso varie forme artistiche: 
iconiche, musicali, letterarie, saranno proposte attività con esperti sia a scuola sia 
sul territorio; sarà favorita la modalità laboratoriale, a classi aperte e a gruppi. 



“MOVIMENTO IN 3S” – Tutte le classi 
Attività volte ad avvicinare i ragazzi allo sport, per lo sviluppo psico-fisico dei 
giovani, per conoscere il proprio corpo, per conoscere l’alimentazione e 
combattere l'obesità, per conoscere il rispetto delle regole, per promuovere il 
concetto di rispetto di sé e dell’altro, per l’integrazione con il diverso, per 
perseguire un’integrazione tra sport – scuola – territorio. Il progetto regionale 
“MOVIMENTO 3S”, con il supporto di un esperto esterno, prevede lo sviluppo di 
attività motorie, affiancate da altre inerenti la salute ed il benessere. 

FANNA 

“NON SOLO MUSICA” – Tutte le classi 
Nel periodo ottobre - dicembre gli alunni delle classi Terza, Quarta e Quinta 
esploreranno le possibilità sonore del proprio corpo attraverso la tecnica della 
body percussion. Partendo dagli elementi del suono quali il volume, la dinamica e 
la pulsazione riusciranno ad identificare le capacità espressive del corpo dal punto 
di vista del suono, del ritmo e del movimento. Il percorso permetterà loro di 
identificare ed affrontare i vari elementi costitutivi di un brano musicale attraverso 
l’assegnazione di suoni specifici e l’esecuzione di movimenti ad essi assegnati. 
Gli alunni delle classi Prima e Seconda affronteranno il ritmo attraverso 
l’esecuzione di sequenze musicali che porteranno all’accompagnamento di un 
brano musicale con l’utilizzo di piccoli strumenti a percussione. Nella seconda 
parte dell’anno (gennaio-maggio), gli alunni di tutte le classi parteciperanno ad un 
laboratorio teatrale con 4-5  incontri durante i quali svilupperanno le tecniche 
espressive attraverso: il gesto, la voce, il suono, il racconto, il movimento. 
Accresceranno la presa di coscienza del proprio corpo (in rapporto a se stessi, 
agli altri e all’ambiente) ed elaboreranno una semplice sceneggiatura con 
drammatizzazione per uno spettacolo finale. 
“AMIBIENTI IN EQUILIBRIO… DENTRO E FUORI DI NOI 2” – Tutte le classi 
Per il secondo anno consecutivo, questo progetto, ha la finalità 
- di far conoscere, in modo più approfondito, l’ambiente in cui vivono i bambini, 
soprattutto da un punto di vista paesaggistico per incrementare le conoscenze 
dell’ambiente naturale del proprio paese e del territorio circostante; 
- di contribuire alla formazione di una identità armonica nel rispetto di sé, degli altri 
e dell’ambiente incrementando la presa di coscienza che la salvaguardia 
dell’ambiente è il presupposto di benessere, salute e qualità della vita; 
- di proporre un modello di apprendimento di tipo operativo-esperenziale basato 
su attività laboratoriali da tenersi in aula ma soprattutto all’aperto e di assumere 
comportamenti ecologicamente corretti nei gesti quotidiani. 

LESTANS 

“ALL’OPERA RAGAZZI” – Classi quarta e quinta 
Attività volte ad avvicinare il giovane pubblico al teatro d’opera. 
“CONTINUITÀ” – Classe quinta  
Continuità didattica tra i diversi ordini di scuola. 
“EMOZIONI IN REGOLA” – Classi terza e quarta  
Promuovere competenze prosociali ed empatiche; creare un ambiente più sereno 
e sicuro. 
“LATTE NELLE SCUOLE” – Tutte le classi 
Percorso di educazione alimentare. 

“LEGGENDO, LEGGENDO” – Tutte le classi 
Percorsi per promuovere il piacere di leggere. 
“PEDIBUS” – Tutte le classi  
Promuovere il benessere fisico. 
“RITMUSICANDO” – Tutte le classi 
Attività ed esperienze per avvicinare gli alunni alla musica. 
“SPORT IN CLASSE” – Classi quarta e quinta 
Promuovere i valori educativi dello sport come mezzo di crescita e di espressione 
individuale e collettiva. 



MEDUNO 

“PICCOLI ARTISTI CRESCONO” – Tutte le classi 
Il progetto intende promuovere lo sviluppo delle potenzialità comunicative degli 
alunni e delle loro capacità creative ed espressive, avvicinandoli al mondo 
dell’arte. In particolare si intende proporre ai bambini un approccio alla pratica del 
mosaico, sotto la guida di un’esperta di questo tipo di tecnica artistica. 
“CHI ERO, CHI SONO, CHI SARÒ” – Classe quinta 
Questo progetto ha l’obiettivo di creare un clima positivo e cooperativo di lavoro 
all’interno del gruppo: un clima di condivisione nel quale attivare il processo di 
conoscenza reciproca, analizzare la distinzione sessuale tra maschi e femmine, 
consolidare l’idea che il corpo proprio e altrui va trattato con cura e usato con 
intelligenza.  
“MUSICHI – AMO2” – Tutte le classi 
Il progetto è incentrato sull’educazione musicale e si propone, attraverso l’utilizzo 
creativo e consapevole di voce, corpo, strumenti e nuove tecnologie sonore, di 
ampliare con gradualità le capacità di invenzione e improvvisazione. Ha anche 
l’obiettivo di avvicinare i bambini al linguaggio musicale per l’esecuzione collettiva 
di brani vocali e strumentali.  
“MOVIMENTO IN 3S” – Tutte le classi 
Attività volte ad avvicinare i ragazzi allo sport, per lo sviluppo psico-fisico dei 
giovani, per conoscere il proprio corpo, per conoscere l’alimentazione e 
combattere l'obesità, per conoscere il rispetto delle regole, per promuovere il 
concetto di rispetto di sé e dell’altro, per l’integrazione con il diverso, per 
perseguire un’integrazione tra sport – scuola – territorio. Il progetto regionale 
“MOVIMENTO 3S”, con il supporto di un esperto esterno, prevede lo sviluppo di 
attività motorie, affiancate da altre inerenti la salute ed il benessere. 

PINZANO 

“INTRECCI DI MATERIALI, STORIE ED EMOZIONI 2” – Tutte le classi 
Promuovere lo sviluppo delle diverse potenzialità degli alunni, favorire 
l’integrazione sociale e l’autoconsapevolezza – arricchire la crescita personale 
attraverso molteplici canali 
“BIBLIOTECA” – Tutte le classi 
Sensibilizzare gli alunni alla lettura ed al corretto utilizzo del libro come strumento 
di trasmissione di contenuti 
“CONTINUITÀ” – Tutte le classi 
Favorire una prima conoscenza della Scuola Primaria – scambiare informazioni 
tra docenti dei tre ordini 
“MOVIMENTO IN 3S” – Tutte le classi 
Attività volte ad avvicinare i ragazzi allo sport, per lo sviluppo psico-fisico dei 
giovani, per conoscere il proprio corpo, per conoscere l’alimentazione e 
combattere l'obesità, per conoscere il rispetto delle regole, per promuovere il 
concetto di rispetto di sé e dell’altro, per l’integrazione con il diverso, per 
perseguire un’integrazione tra sport – scuola – territorio. Il progetto regionale 
“MOVIMENTO 3S”, con il supporto di un esperto esterno, prevede lo sviluppo di 
attività motorie, affiancate da altre inerenti la salute ed il benessere. 
“CI SONO ANCH’IO” – Tutte le classi 
Mantenere un clima sereno e collaborativo durante l’ora di mensa 

SEQUALS 

“FACCIAMO TEATRO” – Tutte le classi 
Sperimentare nuove possibilità comunicative e relazionali nella globalità dei 
linguaggi per favorire l’espressione individuale e di gruppo attraverso diversi 
canali. 
“I NONNI RACCONTANO” – Tutte le classi 
Promuovere l’integrazione fra generazioni, accrescere il benessere e la qualità di 
vita degli anziani e dei bambini attraverso la condivisone di esperienze, ricordi e 
racconti. 
“LEGGENDO… LEGGENDO” – Tutte le classi 
Attività volta ad avvicinare gli alunni al piacere della lettura - Avvicinare i bambini 



al superamento della lettura come “dovere scolastico” per vedere il libro come 
fonte di piacere, di svago e di formazione. 
“MUSI…CANTO” – Tutte le classi 
Operare in ambienti di apprendimento di tipo multidisciplinare. 
“VOLANDO CON LA FANTASIA” – Tutte le classi 
Laboratori a classi aperte per crescere insieme facendo. 
“LATTE NELLE SCUOLE” – Tutte le classi  
Sensibilizzare le famiglie a gli alunni ad un corretto consumo del latte alimentare e 
dei prodotti lattiero-caseari. Comprendere il valore nutrizionale del latte, 
conoscere e consumare prodotti tipici del territorio, in modo coerente con le 
indicazioni nutrizionali.   
“POTENZIATO” – Tutte le classi 
Prevenire il disagio scolastico e offrire risposte ai bisogni differenziati degli alunni, 
per garantire loro pari opportunità formative.  

“MOVIMENTO IN 3S” – Tutte le classi 
Attività volte ad avvicinare i ragazzi allo sport, per lo sviluppo psico-fisico dei 
giovani, per conoscere il proprio corpo, per conoscere l’alimentazione e 
combattere l'obesità, per conoscere il rispetto delle regole, per promuovere il 
concetto di rispetto di sé e dell’altro, per l’integrazione con il diverso, per 
perseguire un’integrazione tra sport – scuola  – territorio. Il progetto regionale 
“MOVIMENTO 3S”, con il supporto di un esperto esterno, prevede lo sviluppo di 
attività motorie, affiancate da altre inerenti la salute ed il benessere. 

TRAVESIO 

“BUONGIORNO A TE” – Attività di accoglienza per gli alunni che usufruiscono 
dello scuolabus e che arrivano a scuola dalle 07:40 alle 07:55. 
Accogliere gli alunni nell’edificio scolastico e garantire la sorveglianza. 
“DO, RE, MI, SI FA...ANCORA MUSICA” – Tutte le classi 
Intervento finalizzato alla preparazione di canti e/o danze per la Settimana 
dell’accoglienza dal 12 al 20 settembre 2019, per l’iniziativa “Canto per un sorriso” 
che interesserà gli alunni della classe quinta e per un percorso propedeutico al 
canto corale. 
“FACCIAMO IL PUNTO SU…” – Attività programmata per gli alunni che rientrano 
nelle fasce d’età significative per la diagnosi dei disturbi specifici di 
apprendimento, per alunni in difficoltà di apprendimento, per alunni con bisogni 
educativi speciali 
Si prevedono: screening per la rilevazione precoce di disturbi specifici 
dell’apprendimento – Percorsi di recupero, ampliamento/potenziamento di abilità 
disciplinari – Sperimentazione di attività in classi aperte 
“LA CJERA, L’AGA, L’ARIA, IL FOUC A CONTIN IL DENTA E IL FÔR” – Tutte 
le classi 
Il progetto sviluppa tematiche diverse:  
ATTIVITÀ IN SERRA: Favorire l’integrazione di alunni disabili, stranieri e che, per 
diverse ragioni, attraversano un periodo di disagio – Proseguire il percorso di 
conoscenza del proprio territorio per favorire il senso di appartenenza e la 
permanenza in futuro – Conoscere i concetti di base della botanica, della fisiologia 
vegetale e animale, della biodiversità e le strette correlazioni con l’ambiente – 
Educare e sensibilizzare al consumo di cibi naturali e sani – Stimolare l’attenzione 
nei confronti degli alimenti di origine vegetale, in particolare piante aromatiche e 
fiori – Educare alla coscienza ambientale intesa come percezione della stretta 
interdipendenza tra i diversi fattori naturali e tra questi e le azioni dell’uomo – 
Scoprire la vita delle comunità sviluppatesi lungo i corsi d’acqua – Cogliere il 
valore delle tradizioni locali (anche culinarie)  
EDUCAZIONE ALLA CITTADINANZA (Gioco a patto che …!): giochi di squadra e 
laboratori in aula per guidare gli alunni a comprendere l’importanza delle regole 
anche nel gioco, a capire il ruolo dell’arbitro, ad ascoltare la testimonianza di 
alcuni giovani che praticano attività sportive 



EDUCAZIONE STRADALE per: promuovere tra gli alunni comportamenti più 
consapevoli, rispettosi, attenti alla propria sicurezza e a quella degli altri - 
Promuovere attività nell’ambito della mobilità sostenibile (Pedibus anch’io!) 
SCOLTA … CHE TI CONTI: Favorire la conoscenza del territorio da diversi punti 
di vista: dimensione naturalistica, geografica, storica, artistica, musicale, 
fantastica - Utilizzare la lingua friulana come lingua veicolare 
LABORATORIO TEATRALE “Viaggio fluttuante nella magica realtà”: si proporrà il 
percorso teatrale “A blue floating tale”; è stato scelto un titolo inglese non solo per 
una gradevole melodia offerta dalla lingua ma soprattutto come omaggio ad uno 
degli autori dei testi: la trama e il mondo magico evocato da W. Shakespeare in 
“The tempest – La tempesta” si intrecceranno a testi di autori contemporanei, in 
particolare “Le cinque isole” di R. Piumini. Come per i precedenti progetti si 
intende rendere partecipi al percorso i bambini e gli adulti attraverso riflessioni 
intorno a nuclei tematici principali che emergono dalle opere al fine di 
comprenderne il significato, l’eventuale relazione con la contemporaneità, in modo 
da favorire un rapporto vivo e fecondo tra gli alunni e le storie, aprendo così il 
cammino alla produzione di materiali scenici utili alla costruzione del lavoro 
definitivo. Si conferma l’orientamento dato all’iniziativa sin dal primo anno che 
riconosce e valorizza le riflessioni spontanee dei bambini sui seguenti aspetti: 
regole, emozioni, sentimenti, relazioni, reazioni, riconoscimento della propria 
identità e del ruolo degli adulti, … 
CANTO PER UN SORRISO … E PER LA LUCE DELLA PACE!:  Sviluppare 
percorsi di educazione affettivo – relazionale - Conoscere e capire il valore 
simbolico della luce nelle varie religioni - Sensibilizzare i bambini alla rinuncia 
PEDIBUS ANCH’IO per: permettere ai ragazzi di andare da casa a scuola a piedi, 
accompagnati a turno da genitori e da altri volontari che hanno aderito alla 
proposta 
IO LEGGO … NOI LEGGIAMO! Collaborazione con la Biblioteca Comunale per il 
prestito dei libri, per approfondimenti disciplinari o per ricerche – Attività finalizzate 
ad accrescere il desiderio di leggere, di scoprire, di cercare informazioni anche in 
autonomia, di stimolare la curiosità verso temi nuovi,… 
“UN TUFFO NEL BLU” – Classi prime 
Sperimentare l’ambiente acqua - Prendere coscienza del proprio corpo -Favorire 
l’approccio all’acquaticità - Conoscere ambienti diversi 
“A SCUOLA CON I GRANDI” – Classi prime e quinta 
Attività volte alla creazione di un gruppo in cui le interazioni costruttive potranno 
facilitare l’apprendimento, a favorire una prima conoscenza della Scuola Primaria 
come ambiente dei bambini e degli adulti che vi operano e l’inserimento nel nuovo 
ambiente di lavoro. Organizzazione, anche con le insegnanti della Scuola 
dell’Infanzia paritaria, di un gruppo di lavoro finalizzato ad un adeguato 
inserimento dei bambini nella Scuola Primaria. 
“IL PROF IN CATTEDRA” – Classe quinta 
Attività volte a garantire la continuità didattica e organizzativa tra scuola primaria e 
scuola secondaria, che consentano, inoltre, di conoscere le caratteristiche della 
scuola secondaria di primo grado per un’esperienza scolastica priva di fratture e 
sempre coerente con i bisogni educativi e i ritmi di apprendimento degli alunni. 

SCUOLA SECONDARIA DI PRIMO GRADO 

TRAVESIO 

“AMICA BIBLIOTECA” – Tutte le classi 
Promuovere l’amore e il piacere per la lettura, intesa sia come mezzo per il 
soddisfacimento di un bisogno affettivo di evasione, fantasia ed identificazione 
positiva, sia come occasione di ricerca e di studio, al fine di porre le basi nei 
ragazzi utenti per una pratica di lettura come attività autonoma, personale, che 
duri per tutta la vita e li aiuti a divenire cittadini responsabili. 



“ATTIVITÀ DI L2” – Bando regionale integrazione scolastica allievi stranieri – 
Alunni stranieri frequentanti la Scuola Secondaria di Primo Grado 
Favorire l’integrazione degli alunni stranieri, aiutare i ragazzi a sviluppare 
conoscenze, atteggiamenti e abilità adeguati per vivere in una società multietnica 
e multiculturale, fornire agli alunni gli strumenti per poter comunicare in diversi 
contesti, sviluppare le abilità linguistiche in modo da consentire agli alunni di 
poter accedere gradualmente agli insegnamenti disciplinari. 
“CENTRO SPORTIVO SCOLASTICO” – Tutte le classi 
Attività volte all’avviamento della pratica sportiva in orario extrascolastico. 
Atletica, corsa campestre, pallavolo, orienteering…  
“EIPASS – la patente informatica” – Classi terze di Meduno e Travesio 
Certificazione EIPASS-Junior – Per apprendere correttamente fin dall’inizio gli 
elementi di base dell’informatica: uso dei programmi (fogli di calcolo, 
videoscrittura, presentazione, navigazione nel web); per comprendere i principi 
che spiegano la struttura dei linguaggi di programmazione. 

“GIOCHI DI SCIENZE SPERIMENTALI 2020” – Classi terze 
Per aumentare la motivazione personale, le competenze scientifiche personali e 
promuovere la cultura scientifica di base. Per confrontarsi con i coetanei di altre 
realtà in un clima di sana competizione. 
“ORIENTAMENTO” – Classi terze 
Approfondire la conoscenza di sé per poter operare delle scelte motivate; 
scoprire le proprie inclinazioni per orientare con sicurezza le proprie scelte di vita 
e di studio. Riflettere sulle caratteristiche del proprio io; auto valutare il proprio 
senso di solidarietà sociale, la propria creatività letteraria, scientifica e artistica; 
confrontare le proprie attitudini. 

“PROGETTO RECUPERO E/O POTENZIAMENTO DI ABILITÀ LINGUISTICHE 
E LOGICO MATEMATICHE” – Tutte le classi 
Migliorare le capacità logiche alla base dell’apprendimento nell’area linguistica e 
logico-matematica. Creare situazioni alternative per l’apprendimento e il 
potenziamento di capacità logiche o linguistiche. 
“3D CITY” – Classi terze 
Formare gli studenti nell’utilizzo del disegno 3d per la rappresentazione grafica 
del territorio.  
- sviluppare e consolidare abilità di team-working.   
- implementare competenze tecnologiche mediante la realizzazione di contenuti 
virtuali tridimensionali, database relativi al proprio territorio. 
“GIOCHI MATEMATICI” – Tutte le classi  
Progetto che intende mettere a confronto fra loro allievi di diverse scuole, 
gareggiando con lealtà nello spirito della sana competizione sportiva al fine di 
sviluppare atteggiamenti positivi verso lo studio della matematica nonché offrire 
opportunità di partecipazione ed integrazione e valorizzazione delle eccellenze. 

“CONTINUITÀ” – Classi quinte scuole primarie  
Far conoscere agli alunni delle classi quinte la realtà della Scuola Secondaria di 
Primo Grado attraverso la frequenza di una giornata scolastica regolare con tutte 
le attività quotidiane. 
Avvicinare i ragazzi della scuola primaria al mondo della Scuola Secondaria di 
Primo Grado. 

 

MEDUNO 

“TEATRO NERO” – Alunni laboratorio classe terza 
Attività laboratoriale di teatro nero che vuole dare la possibilità agli alunni di 
conoscere il mondo teatrale e i suoi diversi tipi di rappresentazione e scoprire la 
possibilità di vivere la voce, la gestualità e il movimento attraverso il corpo. 



“GIOCHI MATEMATICI” – Tutte le classi  
Progetto che intende mettere a confronto fra loro allievi di diverse scuole, 
gareggiando con lealtà nello spirito della sana competizione sportiva al fine di 
sviluppare atteggiamenti positivi verso lo studio della matematica nonché offrire 
opportunità di partecipazione ed integrazione e valorizzazione delle eccellenze. 

“BIBLIOTECA APERTA” – Tutte le classi 
Avvicinare lo studente alla lettura integrale di un testo e/o opera narrativa; 
imparare a leggere con interesse e piacere testi letterari e/o di vario tipo. 

“CONTINUITÀ” – Alunni delle Scuole Primarie di Cavasso, Fanna e Meduno 
Progetto che intende favorire la continuità verticale tra la scuola Primaria e la 
scuola Secondaria e favorire la continuità orizzontale tra la scuola dell’Infanzia, 
intende incoraggiare lo scambio e la conoscere altre realtà scolastiche. 

"MUSICA" – Tutte le classi 
Prevede l'organizzazione di spettacoli musicali, la condivisione di regole, ruoli e 
turni di esecuzione. 

“AMBIENTE” – Tutte le classi 
Gli alunni approfondiscono la conoscenza del proprio territorio dal punto di vista 
storico/geografico/ geologico promuovendo anche uscite didattiche e ricerca di 
fonti storiche. 

“GIOCHI DI SCIENZE SPERIMENTALI 2020” – Classi terze 
Per aumentare la motivazione personale, le competenze scientifiche personali e 
promuovere la cultura scientifica di base. Per confrontarsi con i coetanei di altre 
realtà in un clima di sana competizione. 

 
 

CONSAPEVOLEZZA ED ESPRESSIONE CULTURALE, PROMOZIONE DEL BENESSERE 

PRIMARIA 
CAVASSO 

“UNA META DA RAGGIUNGERE: RECUPERO E POTENZIAMENTO” – Alunni 
DSA e BES 
Il progetto si rivolge a tutti gli alunni della scuola primaria di Cavasso Nuovo: 
alunni DSA e BES per i quali gli insegnanti di classe riterranno necessari 
interventi di recupero; alunni che hanno già raggiunto un buon livello di 
apprendimento per i quali gli insegnanti di classe riterranno opportuno attivare un 
percorso di potenziamento, attraverso il consolidamento e il rinforzo  degli obiettivi 
trattati in classe e/o previsti dai piani personalizzati degli alunni coinvolti nel 
progetto e l’arricchimento implementando le abilità e le competenze acquisite in 
ambito disciplinare. 

PRIMARIA 
MEDUNO 

“BEE AWARE” – Tutte le classi 
Il progetto si propone di promuovere una maggiore consapevolezza sullo stato di 
salute dell’ambiente e su stili di vita più responsabili; avvicina gli alunni al mondo 
delle api, per comprendere il ruolo dell'apicoltore e il contributo che l’attività 
apistica può apportare all'ambiente per migliorarne la qualità. 
“SCUOLA NEVE” – Classi terza, quarta, quinta (alunni aderenti) 
Il progetto propone lezioni esperienziali sui campi da sci con l’intervento di 
istruttori, per conoscere e sperimentare i principali elementi tecnici dello sci 
alpino. E’ incentrato sullo sviluppo della coordinazione dinamica generale e 
segmentaria, sul miglioramento del controllo di equilibrio e coordinazione. Mira 
inoltre a promuovere il rispetto delle regole e a rafforzare l’autostima dei bambini. 

PRIMARIE 
CAVASSO, 
LESTANS, 
MEDUNO, 
TRAVESIO 

“EMOZIONI IN REGOLA” – Classi quarte e classe terza di Lestans 
Promuovere competenze prosociali ed empatiche; creare un ambiente più sereno 
e sicuro. 



SECONDARIA 
DI PRIMO 
GRADO - 
TRAVESIO 

“GRUPPO SPORTIVO - CSS” – Tutte le classi 
Avviamento alla pratica sportiva 

“LE VALLI INCANTO” – Tutte le classi  
Concorso di canto per tutti gli studenti 

 
 

ESPRIMERSI NEL MONDO - FRIULANO/LINGUE COMUNITARIE 

SCUOLA DELL’INFANZIA 

CASIACCO 
CAVASSO 
LESTANS 
SEQUALS 
VALERIANO 

“CE BIELE LE NESTRE LENGHE” e  “FAVELAN PAR FURLAN” – Tutte le 
classi Attività volte a valorizzare la lingua friulana come parte integrante della 
cultura locale, a stimolare l’acquisizione di una lingua diversa attraverso, 
giochi, filastrocche, attività di routine. 
“I SPEAK ENGLISH” e “IO GIOCO IN INGLESE” – Alunni delle Scuole di 
Casiacco, Lestans, Sequals e Valeriano. 
Sensibilizzare gli alunni all'ascolto di una lingua diversa. 

SCUOLA PRIMARIA 

LESTANS 
“ENGLISH DAYS” – Tutte le classi 
Favorire la conoscenza della lingua inglese attraverso attività e laboratori in 
T.P.R.   

TRAVESIO 

“TELL ME A STORY” – Classe quinta 
Finalizzato a creare un ambiente comunicativo autentico ed opportunità per 
andare oltre il libro di testo; integrazione della programmazione curricolare 
attraverso l’ascolto di storie, in modo da fornire agli alunni un modello di 
lingua vissuta. 

SCUOLA SECONDARIA DI PRIMO GRADO 

TRAVESIO 

“VUARDINSI ATOR” – Alunni frequentanti le classi a tempo prolungato 
- Promuovere itinerari tematici legati ad artisti e personaggi storici attraverso 

percorsi che portano alla riscoperta di luoghi e persone del territorio. 
- Acquisire la capacità di comprendere e di utilizzare il friulano come lingua 

veicolare. Imparare vocaboli, espressioni linguistiche tipiche della variante 
del nostro territorio. Leggere e scrivere brevi testi in friulano, anche al fine 
di conservare il lavoro prodotto e allo scopo di riportare gli alunni alle 
proprie radici. 

“TEATRO IN LINGUA STRANIERA” – Classi terze 
Ampliare l’offerta culturale della scuola. Vivere pienamente l’esperienza di 
uno spettacolo teatrale in lingua straniera dal vivo, con attori madrelingua. 
Motivare gli studenti ad usare e sperimentare la lingua straniera, offrendo loro 
delle possibilità per praticarla anche fuori dalla scuola. 

 
 

INTERCULTURA 

TUTTE LE SCUOLE DELL’ISTITUTO – Alunni stranieri frequentanti l’Istituto Comprensivo 

Bando regionale integrazione scolastica allievi stranieri: agevolare l’integrazione di minori (e non) 
stranieri nel nostro territorio. Superare le difficoltà iniziali. Conoscere e rispettare le regole del 
vivere insieme. Favorire l’incontro di culture diverse. Conoscere e farsi conoscere, nel rispetto 



dell’identità di ciascuno in un clima di dialogo e solidarietà. 
 


