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PROGETTI CURRICOLARI 
 
 
TITOLO DEL PROGETTO DESCRIZIONE 

USO CONSAPEVOLE DEI SOCIAL 
NETWORKS E SMARTHPHONE - 
BULLISMO E CYBER BULLISMO 

All'interno dell'insegnamento di Cittadinanza 
ed Educazione civica l'intervento coinvolge le 
classi V della scuola Primaria e le classi I e III 
della scuola secondaria di I grado. Partendo 
dalle conoscenze e dalle consuetudini dei 
ragazzi in riferimento all'uso dei social e dei 
cellulari, si cercherà di fornire loro degli 
elementi di riflessione per l'uso consapevole 
delle TIC, facendo riferimento in particolare 
all'impiego delle stesse nelle manifestazioni di 
bullismo (cyber bullismo). I ragazzi verranno 
inoltre stimolati ad elaborare un protocollo di 
autodifesa e ad approfondire la loro 
responsabilità nel verificarsi di tali situazioni.  

OLIMPIADI DELL'INFORMATICA BEBRAS. 
IT 

Selezione di alunni da tutte le classi 
dell’istituto per partecipare alle Olimpiadi 
nazionali dell'Informatica che si svolgono nel 
mese di novembre attraverso la piattaforma 
Aladin Bebras.it. 

CODING NELLE SCUOLE  

 

Corso di formazione con ISF (Informatici 
Senza Forntiere) per docenti e alunni sul 
pensiero computazionale e sull’uso del 
programma Scratch. 

 
TECNICHE DI PRESENTAZIONE E 
COMUNICAZIONE  

 

Preparazione delle classi III al colloquio orale, 
apprendendo il corretto utilizzo degli strumenti 
di presentazione e delle tecniche di 
comunicazione.  

MUSICA D'INSIEME PER LA CONTINUITÀ  

 

Con la collaborazione degli esperti esterni del 
progetto "Musica d'insieme per crescere", 
proposta di un'attività parallela tra alunni della 



Primaria e della secondaria.  

 
CORSO DI AVVIAMENTO ALLA PRATICA 
SPORTIVA  

Ampliamento dell'offerta formativa in ambito 
motorio e sportivo. 

HABLAMOS ESPANOL: CORSO DI 
POTENZIAMENTO DELLA LINGUA 
SPAGNOLA  

Intervento di una madreligua per potenziare le 
abilità di comprensione e produzione orale. 

ACCOGLIENZA STUDENTI TIROCINANTI 
FACOLTÀ DI SCIENZE MOTORIE E 
SPORTIVE DI VERONA  

Formazione degli studienti riferita 
all'insegnamento dell'educazione fisica nella 
scuola secondaria di I grado.  

 
 

PROGETTI EXTRACURRICOLARI 
 
 
TITOLO DEL PROGETTO DESCRIZIONE 

CORSO ROBOTICA  

 

Utilizzo della robotica per rendere i ragazzi 
protagonisti attivi nell'uso della tecnologia, 
attraverso la progettazione, la costruzione e la 
programmazione di Robot EV3.  

BREVE CORSO DI FOTOGRAFIA  

 

Dalla Teoria ala pratica. Dall'analogico al 
digitale. Dalla reflex allo smarthphone. 
Insegnare agli alunni le tecniche fotografiche e 
l'utilizzo di fotocamere e di strumenti 
tecnologici avanzati.  
 

CORSO SCI ALPINO 

 

Corso di sci o snowboard presso la scuola Sci 
Monte Baldo a San Valentino di Brentonico, 
nel mese di febbraio, un giorno alla settimana, 
con maestri qualificati e per gruppi di livello. 

CORSO DI LATINO  

 

Avviamento allo studio del latino PER LE 
CLASSI TERZE per fornire alcune nozione di 
base agli studenti di classe III intenzionati a 
iscriversi a un liceo, dove viene insegnata la 
disciplina.  
 

CORSO DI TEATRO  

 

Apprendimento delle tecniche di recitazione e 
rappresentazione di uno spettacolo finale. 

CORSO DI SCRITTURA CREATIVA  

 

Percorso laboratoriale per incrementare 
l'originalità linguistica attraverso l'invenzione e 
la produzione di un testo scritto. 

PREPARAZIONE AL GOETHE ZERTIFIKAT 
A1 - FIT IN DEUTSCH 1  

 

Apprendimento ed esercitazione in lingua 
tedesca funzionali alla certificazione A1 - Fit in 
Deutsch 1 (primo livello).  

CORSO DI POTENZIAMENTO TEDESCO Potenziamento delle abilità di ascolto, lettura, 
parola e scrittura. Ampliamento del lessico.  



CLASSI I E II  

KET FOR SCHOOLS  

 

Attivazione di un corso di apprendimento ed 
esercitazione in lingua inglese funzionali alla 
certificazione del livello A2. Il corso prevede 
12 incontri di un'ora per gli alunni delle classi 
III, in orario extracurricolare, in collaborazione 
con la British Schools.  
 

CORSO DI POTENZIAMENTO DI 
SPAGNOLO IN PREPARAZIONE 
ALL'ESAME DI STATO.  

Attivazione di un corso di potenziamento 
linguistico con madrelingua spagnola, 
destinato agli studenti della classi III, in 
preparazione dell'esame di stato.  

CORSO DI POTENZIAMENTO DI INGLESE 
CLASSI I E II 

Rinforzo e potenziamento della lingua inglese, 
attraverso modalità di gioco, canzoni, 
scioglilingua e drammatizzazioni.  

ORCHESTRA D'ISTITUTO  

 

Corso di musica d'insieme pomeridiano per gli 
alunni delle IC 15 che studiano uno strumento, 
al fine di creare un'orchestra d'istituto  
 

CORSO STRUMENTO MUSICALE: PIANO  Corso base di pianoforte per gruppi di 8-10 
alunni. 

CORSO STRUMENTO MUSICALE: OTTONI  

 

Corso di strumento musicale della famiglia 
degli ottoni (tromba, trombone, eufonio, corno) 
su modello degli istituti ad indirizzo musicale.  
 

CORSO DI POTENZIAMENTO MUSICALE: 
PIANO  

Lezioni a coppia: rivolto ad allievi con almeno 
1 anno di studio.  
 

CORSO STRUMENTO MUSICALE: 
CHITARRE E UKULELE  

 

Avviamento allo studio dello strumento  

CORSO INTERMEDIO E AVANZATO PER 
DOCENTI CON CERTIFICAZIONE B1 E B2  

 

Si tratta di un corso di potenziamento di lingua 
inglese, da svolgersi in orario curricolare, per 
una durata di 10 o di 20 lezioni, con esperti 
madrelingua. Alla fine del corso è possibile, a 
seconda del livello, conseguire una 
certificazione B1 o B2. 
 

CORSO DI CUCINA FREDDA  

 

Corso teorico e pratico di approccio alle 
tecniche di taglio base, di preparazione di 
salse, antipasti e dolci freddi. corso di 12 
lezioni con un massimo di 12-15 alunni.  

ORIENTAMENTO Sulla base degli interessi e delle attitudini dei 
ragazzi e con il coinvolgimento di tutte le aree 
disciplinari, si intende fornire agli studenti, a 
aprtire dalla I ma soprattutto in III, una 
maggiore consapevolezza relativamente alla 
scelta del progetto di vita futuro.  
 



COMODATO D'USO  

 

Il progetto intende rendere disponibili i libri per 
alunni con famiglie in difficoltà economiche, 
dietro la presentazione della certificazione 
ISEE. Attraverso la verifica delle necessità, sia 
in termini di libri, che in termini di utenza, il 
progetto si occupa del ritiro dei libri usati, 
dell'acquisto dei libri in base al bisogno e della 
loro distribuzione all'interno della scuola.  
 

TRA SCUOLA E TERRITORIO  

 

Utilizzo di una figura interna alla scuola che 
coordini i vari progetti finanziati e attuai dal 
Comitato genitori e in collaborazione con lo 
stesso consolidi il legame tra scuola e 
territorio.  
 

CORO PER CONCERTO DI NATALE  

 

Insegnare a tutti i ragazzi della scuola 
secondaria di I grado vari brani tratti dal 
repertorio tradizionale, dagli spirituals, dai 
gospel o da colonne sonore, al fine di 
realizzare il concerto di Natale, occasione 
d'incontro tra scuola e famiglie  
 

GIOCHI MATEMATICI  

 

Partecipazione delle classi della Secondaria 
alla gara nazionale di giochi matematici, 
attraverso la somministrazione di esercizi di 
allenamento e la correzione delle prove, a 
gara conclusa.  
 

PREPARAZIONE ALL'ESAME DI STATO DI 
MATEMATICA  

 

Attivazione, per gli studenti di classi III in 
difficoltà, di un corso di recupero e 
potenziamento degli argomenti matematici in 
preparazione dell'esame di stato.  
 

PIU' LIBRI PIU' LIBERI: PROGETTO 
BIBLIOTECA  

 

Valorizzazione e continuo ammodernamento 
della biblioteca di istituto per la promozione 
alla lettura e la fruizione dei libri. Il progetto si 
articola in varie attività: 1) Attività pomeridiana 
di lettura 2) Allestimento della nuova sede 
della Biblioteca 3) Catalogazione informatica 
dei libri 4) Adesione alla rete "Veleggiamo" e 
partecipazione al premio Masiero 5) 
Organizzazione di Libriadi. 
 

CINEFORUM SULLA LEGALITA'  

 

Il dipartimento di lettere e quello di lingue offre 
agli studenti di terza media la possibilità di 
frequentare un cineforum in orario preserale-
serale (dalle 18.45 alle 21.30). Per gli studenti 
è l’occasione di vivere la scuola in modo 
diverso, di essere responsabilizzati e di 
riflettere su temi di attualità per diventare 
cittadini più consapevoli.  
 



PERCORSI DI INCLUSIONE: IL 
TERRITORIO INCONTRA LA SCUOLA  

 

Attivazione di uno sportello di Counseling 
all'interno della scuola per offrire uno spazio 
d'ascolto e di riflessione a docenti, alunni e 
famiglie, nel quale esplorare difficoltà relative 
a processi evolutivi, fasi di transizione e stati 
di crisi, rinforzando le capacità di scelta e 
cambiamento.  
 

 


