
 ATTIVITÀ SUL TEMA LEGALITÀ E SOSTENIBILITÀ 

ATTIVITÀ E PROGETTI 2022/23

SEDE DENOMINAZIONE PROGETTO DESCRIZIONE ATTIVITÀ CLASSI COINVOLTE

Primaria Pradelle
Incontro con la Protezione 
civile

La Protezione civile proporrà delle attività allo scopo di sensibilizzare i 
ragazzi sull'importanza della Protezioen Civile e di altri Corpi come 
operatori di sicurezza. Verranno presentate ai ragazzi le azioni da 
svolgere in caso di calamità. Tutte le classi 

Primaria Mozzecane Noi come gli alberi

Acquisizione di una consapevolezza civile in riferimento alla tutela 
dell'ambiente naturale, esplorando i fenomeni con un approccio 
scientifico. Classi seconde

Primaria Mozzecane
I diritti dei bambini. Progetto 
UNICEF

Il progetto intende coinvolgere docenti e alunni in un percorso che mira 
alla conoscenza dei diritti dei bambini, correlandoli ai luoghi in cui si 
concretizzano Classi quarte

Primaria Mozzecane I riciclotti
Laboratori di scrittura e comprensione con schede fornite da SERIT per 
sensibilizzare gli alunni al corretto riciclo. 3 B C

Primaria Mozzecane Incontro con la FIDAS

Incontro con volontari dell'associazione donatori di sangue Fidas per 
prendere consapevolezza della cutura del dono e approfondire le 
conoscenze sul sistema vascolare. Classi quinte

Primaria e secondaria 
Mozzecane, Primaria Pradelle Puliamo il mondo

Raccolta differenziata nel cortile della scuola e per le vie del paese in 
occasione della manifestazione Puliamo il mondo; raccolta differenziata 
dei rifiuti prodotti quotidianamente all’interno della scuola; laboratori 
didattici, lezioni frontali.
Il progetto coinvolgerà gli alunni quotidianamente e durante la giornata 
di open day.

Tutte le classi 

Primaria Pradelle Conosciamo il Giarcose
labratorio pratico manuale con materiali di recupero per imparare ad 
applicarne il riuso. Tutte le classi 

Secondaria Mozzecane Incontro con la FIDAS 

Incontro con i volontari l'associazione donatori di sangue FIDAS per 
prendere consapevolezza della cultura del dono e approfondire le 

conoscenze sul sistema vascolare.￼ Classi seconde

Secondaria Mozzecane Giracose
labratorio pratico manuale con materiali di recupero per imparare ad 
applicarne il riuso. Classi prime

Secondaria Mozzecane

Concorso Lions Club 
International "Un poster per la 
pace"

Progettazione ed elaborazione di un elaborato grafico pertinente alla 
proposta 3D

secondaria Mozzecane Ortoascuola attività manuale svolta all'aperto per costruire un orto Tutte le classi 

Secondaria Nogarole Rocca

Concorso Lions Club 
International "Un poster per la 
pace"

Progettazione ed elaborazione di un elaborato grafico pertinente alla 
proposta Classi terze

Secondaria Mozzecane e 
Nogarole Rocca

Attività sul bullismo e 
cyberbullismo

Attività di informazione e contrasto alle forme di bullismo e 
cyberbullismo Tutte le classi

Secondaria Nogarole Rocca
Giornata Legambiente. Attività 
"Puliamo il mondo"

Gli alunni "scendono in strada" con guanti e sacchi di raccolta per ripulire 
le vie del paese Tutte le classi

Secondaria Nogarole Rocca "Il giardino della scuola"

Progetto proposto per sensibilizzare gli alunni relativamente alle 
tematiche ambientali (rispetto ambiente, obiettivi per lo sviluppo 
sostenibile agenda 2030)

Classi prime e alunni con 
Bisogni educativi Speciali



ATTIVITA ARTISTICO - MUSICALI

ATTIVITÀ E PROGETTI 2022/23

SEDE DENOMINAZIONE PROGETTO DESCRIZIONE ATTIVITÀ CLASSI COINVOLTE

Primaria Mozzecane Ripartiamo da prima
Attività di musica e movimento al ritmo di musica con realizzazione di 
uno spettacolo finale per i genitori Classi quarte

Primaria Mozzecane Moviemusic
Danze di gruppo, attività di bodypercussion con spettacolo finale per i 
genitori 3 B C

Secondaria Mozzecane Shoa: voci e suoni Spettacolo in occasione del giorno della memoria Tutte le classi 

Secondaria Mozzecane Saggi di classe Esibizioni per classi e in piccoli gruppi Tutte le classi 

Secondaria Mozzecane ConcerTango Concerto orchestra della scuola Tutte le classi 

Secondaria Mozzecane Orchestra Oltre Costituzione di una orchestra ed esibizione finale

Alunni classe terza 
indirizzo musicale ed ex-
alunni

Secondaria Mozzecane Concorso musicale Partecipazione al VII concorso nazionale "Scuole in musica" Tutte le classi 

Secondaria Nogarole Rocca
"Musicando...vi racconto una 
storia"

Progettazione e realizzazione di uno spettacolo teatrale e musicale di fine 
anno

Gruppo di alunni della 
scuola secondaria

ATTIVITA' PER PROMUOVERE LA LETTURA

ATTIVITÀ E PROGETTI 2022/23

SEDE DENOMINAZIONE PROGETTO DESCRIZIONE ATTIVITÀ CLASSI COINVOLTE

Primaria Mozzecane Letture in Villa Ciresola Attività di lettura in Biblioteca e incontri con autori Tutte le classi

Primaria Mozzecane Mostra del libro Allestimento di una mostra di libri per l'infanzia e per i ragazzi Tutte le classi

Primaria Pradelle Il Veneto legge
Lettura di alcuni brani o poesie scelte relative al tema della montagna e 
collina e proposta di attività di rielaborazione e riflessione Tutte le classi

Primaria Pradelle
Ascoltiamo, leggiamo e ci 
divertiamo con la biblioteca Attività di lettura in Biblioteca Tutte le classi

Secondaria Mozzecane e 
Nogarole Rocca Il Veneto legge

Lettura di alcuni brani o poesie scelte relative al tema della montagna e 
collina e proposta di attività di rielaborazione e riflessione Tutte le classi

Secondaria Mozzecane Letture in biblioteca Incontro con la bibliotecaria Classi prime

Secondaria Mozzecane

I.N.F.E.R.N.O.- Impuri nella 
fossa eternamente restano 
nell'ombra

lettura del testo dantesco e partecipazione allo spettacolo comico-
teatrale a cura di Conati Classi seconde

Secondaria Nogarole Rocca
"Aiutaci a crescere. Regalaci 
un libro."

Attività promossa dalle librerie Giunti il Punto. Nel mese di agosto, 
chiunque potrà donare un libro alle scuole. I libri donati, previa iscrizione 
alla Biblioteca locale che nel progetto affianca la libreria Giunti, verranno 
inventariati dalla Segreteria Tutte le classi

Secondaria Nogarole Rocca "Il quotidiano in classe"

Lettura di quotidiani in versione cartacea con selezione di alcuni 
argomenti e confronto di informazioni, per aiutare gli alunni a diventare 
lettori critici e cittadini partecipi alla vita del Paese, dotati di senso civico. Classi terze

ATTIVITA' MUSICALI PER FAVORIRE L'INCLUSIONE TRA GLI ORDINI DI 
SCUOLA

ATTIVITÀ E PROGETTI 2022/23

SEDE DENOMINAZIONE PROGETTO DESCRIZIONE ATTIVITÀ CLASSI COINVOLTE

Primaria Mozzecane Una noce dentro un sacco Prima alfabetizzazione ritmica ed esercitazioni pratiche. Classi quarte 



ATTIVITA' MUSICALI PER FAVORIRE L'INCLUSIONE TRA GLI ORDINI DI 
SCUOLA

Primaria e Secondaria 
Mozzecane

Promozione dell'inidirizzo 
musicale Presentazione indirizzo musicale agli alunni della scuola primaria.

Alunni classi quinte 
primaria e alunni esterni 
alla scuola che richiedono 
indirizzo musicale

Primaria e Secondaria 
Mozzecane Test attitudinali Somministrazione test di Bentley e prova orale, stesura graduatoria.

Alunni classi quinte 
primaria e alunni 
musicale secondaria

Primaria Pradelle Scuola InCAnto

Attività ludico-didattiche per ogni classe, adatte al tipo di contesto e di 
età, che abbiano lo scopo di sviluppare la socializzazione positiva tra 
coetanei e non, aiutando a migliorare la concentrazione, l'attenzione, la 
memoria, la propriocezione e il controllo dei movimenti, anche 
attraverso attività di body percussion. Tutte le classi 

ATTIVITÀ E PROGETTI 2022/23

ATTIVITA' DI POTENZIAMENTO DELL'AMBITO LOGICO - MATEMATICO E 
SCIENTIFICO

SEDE DENOMINAZIONE PROGETTO DESCRIZIONE ATTIVITÀ CLASSI COINVOLTE

Primaria Mozzecane La favola cosmica Favorire l'inclusione e avvicinare i bambini alle discipline scientifiche
Tutte le classi prime, 
seconde e terze.

Primaria Pradelle Problemi al centro

Problemi al centro (Giunti). Matematica senza paura è un progetto che 
ha l’obiettivo di promuovere negli allievi un atteggiamento positivo verso 
la matematica, una disciplina d'idee, ragionamenti, creatività, 
comunicazione e spirito critico. Classi quarte

Secondaria Mozzecane
Potenziamento delle abilità 
Matematiche e scientifiche

Attività individualizzate, lavori di gruppo, laboratori anche scientifici con 
materiale facilmente reperibile Classi terze

Secondaria Mozzecane Kangourou della Matematica Partecipaziome al concorso nazionale Tutte le classi 

Secondaria Mozzecane Apprendisti scienziati
Attività individualizzate, lavori di gruppo, laboratori anche scientifici con 
materiale facilmente reperibile Tutte le classi 

Secondaria Nogarole Rocca Potenziamento di Matematica
Potenziare le capacità logico matematiche negli alunni più motivati e con 
migliori risultati, in vista dell'iscrizione alla scuola Secondaria di II grado. Classi terze

ATTIVITA' DI CONTINUITA' E ORIENTAMENTO

ATTIVITÀ E PROGETTI 2022/23

SEDE DENOMINAZIONE PROGETTO DESCRIZIONE ATTIVITÀ CLASSI COINVOLTE

Istituto Continuità Attività di coordinamento tra i diversi ordini si scuola

Classi prime e quinte 
primaria classi prime e 
terze secondaria

Secondaria Mozzecane e 
Nogarole Rocca Orientamento

letture, riflessioni, test di autovalutazione e autoefficacia per imparare a 
conoscersi, incontri con le famiglie e incontri con esperti esterni, 
consegna consiglio orientativo

Tutte le classi nel corso 
del triennio

Secondaria Nogarole Rocca

Fuoriclasse. Orientamento 
scolastico e network tra 
studenti

Incontro tra gli alunni della scuola secondaria di I grado e alunni della 
scuola secondaria di II grado a scopo informativo in vista della futura 
scelta della scuola Classi terze

ITALIANO L2 (prima alfabetizzazione)

ATTIVITÀ E PROGETTI 2022/23

SEDE DENOMINAZIONE PROGETTO DESCRIZIONE ATTIVITÀ CLASSI COINVOLTE



ITALIANO L2 (prima alfabetizzazione)

Istituto
LABORATORIO LINGUISTICO - 
CESTIM

Laboratorio linguistico in piccolo gruppo seguito da un docente incaricato 
Cestim per migliorare i risultati scolastici, recupero delle competenze di 
base e motivare gli alunni allo studio della lingua italiana per favorire la 
loro integrazione nell'ambiente scuola e nella società.

Alunni di recente 
immigrazione con un 
livello di conoscenza della 
lingua italiana A1 o pre A1

Istituto DOPOSCUOLA CESTIM

Laboratorio linguistico pomeridiano per supportare i ragazzi nello studio 
e nello svolgimento dei compiti e per migliorare le competenze 

linguistiche B1.￼

Alunni di terza, quarta, 
quinta primaria e 
secondaria con 
background migratorio 
che necessitano di essere 
supportati nella lingua 
dello studio e nello 
svolgimento dei compiti 

per casa.￼

Istituto CESTIM ESTIVO

Nei mesi di luglio i ragazzi sono coinvolti quattro ore al giorno per cinque 
giorni a settimana per favorire oltre le competenze linguistiche anche 
l'integrazione all'interno della società in momenti e luoghi non 

prettamente scolastici.￼

Alunni con background 
migratorio che 
necessitano di essere 
supportati nella lingua 
dello studio e nello 
svolgimento dei compiti 

per casa.￼

Istituto

ART.9
 (aree a rischio e
 a forte processo 
immigratorio 
contro l'emarginazione
 scolastica)

Percorsi di alfabetizzazione 
linguistica

Alunni di recente 
immigrazione con un 
livello di conoscenza della 
lingua italiana A1 o pre A1

Primaria Mozzecane
Laboratori linguistici per 
stranieri

Attività di insegnamento italiano lingua 2 Alunni di recente 
immigrazione e livello di 
italiano A1

Primaria Pradelle PRIMA ALFABETIZZAZIONE
Lezioni frontale e lavori individuali e di gruppo; attività relative alle abilità 
da recuperare.

Alunni che necessitano di 
attiviità di recupero

EDUCAZIONE ALL'AFFETTIVITA' E SPORTELLO DI CONSULENZA 
PSICOPEDAGOGICA

ATTIVITÀ E PROGETTI 2022/23

SEDE DENOMINAZIONE PROGETTO DESCRIZIONE ATTIVITÀ CLASSI COINVOLTE

Istituto Consulenza psicopedagogica Sportello d'ascolto Tutte le classi 

Primaria Mozzecane e 

Pradelle￼ Affettività e sessualità 

Fornire un'informazione sessuale corretta, naturale e attenta all'aspetto 
affettivo - relazionale del bambino. Favorire la consapevolezza e 
l'accettazione dei cambiamenti personali, la presa di coscienza e 

l'autocontrollo delle proprie emozioni.￼ Classi quinte

Secondaria Mozzecane
Educazione all'affettività e 
sessualità

Incontro con i genitori, attività individuali, di gruppo e conversazione 
sulla valorizzazione delle differenze. gli alunni saranno portati a 
conoscere se stessi e gli altri, conoscere i cambiamenti del proprio corpo, 
esprimere le proprie emozioni, conoscere i pericoli dati da un errato uso 
di internet Classi terze



EDUCAZIONE ALL'AFFETTIVITA' E SPORTELLO DI CONSULENZA 
PSICOPEDAGOGICA

Secondaria Nogarole Rocca
Educazione all'affettività e 
sessualità

Attività volta ad educare alla conoscenza di sè e agli aspetti psico-sociali 
che la sessualità coinvolge e porta con sè. Gli alunni saranno portati ad 
attuare atteggiamenti di ascolto, di conoscenza di sè e di relazione 
positiva nei confronti degli altri, a conoscere il funzionamento 
dell'apparato riproduttore e i cambiamenti del proprio corpo. Classi terze

ATTIVITÀ E PROGETTI 2022/23

ATTIVITA' SPORTIVE E PROMOZIONE DI UNO STILE DI VITA SANO

SEDE DENOMINAZIONE PROGETTO DESCRIZIONE ATTIVITÀ CLASSI COINVOLTE

Primaria Mozzecane Più sporta@scuola
Presentazione di diverse discipline sportive in orario curricolare grazie ad 
esperti esterni. Tutte le classi 

Primaria Mozzecane Pause attive

Attività di movimento blande, moderate o intense proposte in classe, in 
cortile o
per le vie del paese per sospendere l’impegno cognitivo
attraverso il movimento e favorire l’apprendimento. Classi terze B C

Primaria Pradelle Più sporta@scuola

Lezioni pratiche, laboratori, attività e giochi ludico-motori; conclusione 
del progetto con la festa finale dello sport; testimonianze di atleti ed ex 
atleti. Tutte le classi 

Primaria Pradelle
GIOCA CON LA TUA SQUADRA 
HELLAS VERONA

Attività e giochi ludico-motori; partecipazione a concorso; partecipazione 
a partite dell’Hellas Verona; testimonianze di atleti ed ex atleti. Classi terze e quarte

Primaria Pradelle Psicomotricità Attività psicomotorie di gruppo; Attività ludiche. Classi prime e seconde

Primaria e secondaria 
Mozzecane Ottobre Rosa Attività di prevenzione di malattie come il tumore Tutte le classi

Secondaria Mozzecane  e 
Nogarole Rocca

CENTRO SPORTIVO 
SCOLASTICO

Iniziative promosse dall’USR Veneto a.s. 2022/2023 “Mettiamoci alla 
prova multiatletica”

Classi prime plesso 
Mozzecane

Gioca con la tua classe "Hellas Verona" intervento di esperti del calcio 
nelle classi, creazione di uno striscione legato al calcio, possibilità di 
assistere ad una partita per gli alunni, accompagnati dai genitori

Classi prime plesso 
Mozzecane e Nogarole 
Rocca

Gioca con la tua classe "Hellas Verona"  possibilità di assistere ad una 
partita per gli alunni, accompagnati dai genitori. Raccolta delle adesioni 
alla partita di alunni e genitori Tutte le classi secondaria

Giornate sportive agli impianti sportivi di Mozzecane Tutte le classi secondaria

Allenamenti pomeridiani in preparazione a gare/compresenza nelle ore 
curricolari

Tutte le classi secondaria 
Mozzecane

Allenamenti squadra danza pomeridiani e gara Tutte le classi secondaria

Ultimo giorno di scuola
Tutte le classi secondaria 
Mozzecane

Festa finali progetto "scuola attiva junior" Nogarole Rocca
Tutte le classi secondaria 
Nogarole Rocca

Interventi esperti esterni di diverse discipline in orario curricolare Tutte le classi secondaria

Partecipazione ai giochi sportivi studenteschi con squadra di baseball e 
pallavolo.

Tutte le classi secondaria 
Mozzecane

Secondaria Mozzecane  e 
Nogarole Rocca

PROGETTO NAZIONALE 
"SCUOLA ATTIVA JUNIOR"

Intervento esperti di due discipline nelle classi in orario curricolare, festa 
di fine anno  Tutte le classi secondaria

Pomeriggi sportivi ad iscrizione degli alunni
Tutte le classi secondaria 
Mozzecane



ATTIVITA' SPORTIVE E PROMOZIONE DI UNO STILE DI VITA SANO

Secondaria Mozzecane  e 
Nogarole Rocca

PROGETTO OLIMPIADI DELLA 
DANZA

Corso pomeridiano per preparare una coreografia della durata massima 
di 4 minuti e partecipare alla fase provinciale delle olimpiadi della danza. 
L’iscrizione al corso è aperta a tutti/e gli/le alunni/e della scuola 
secondaria. Tutte le classi secondaria

ATTIVITÀ E PROGETTI 2022/23

ATTIVITA' PER MIGLIORARE LA COMUNICAZIONE IN LINGUA INGLESE E 
TEDESCA, CERTIFICAZIONE IN LINGUA INGLESE E TEDESCA.

SEDE DENOMINAZIONE PROGETTO DESCRIZIONE ATTIVITÀ CLASSI COINVOLTE

Primaria Mozzecane Let's fun English
Attività con madrelingua inglese per migliorare la conversazione in lingua 
inglese nelle attività di vita quotidiana. Classi quarte

Primaria Mozzecane
Potenziamento di lingua 
inglese

Attività con madrelingua inglese per migliorare la conversazione in lingua 
inglese nelle attività di vita quotidiana. Classi quinte

Secondaria Mozzecane e 
Nogarole Rocca Cattedra di Potenziamento Attività diversificate utili a dare supporto ai docenti e agli alunni Tutte le classi

Secondaria Mozzecane e 
Nogarole Rocca

Certificazione in Lingua 
tedesca

Si offre l'opportunità, agli alunni che seguiranno il corso di preparazione 
alla certificazione linguistica, di superare l'esame Fit in Deutsch 1.

Alunni delle classi 
seconde  e terze con 
competenze linguistiche 
adeguate a seguire il 
corso

Secondaria Mozzecane
Conversazione in lingua 
inglese

Il docente di madrelingua farà attività in classe di tipo orale basate sul 
dialogo e sullo scambio comunicativo Classi terze

Secondaria Mozzecane
Conversazione in lingua 
tedesca

interazione con insegnante di madrelingua su argomenti legati alle 
attività quotidiane Classi terze

Secondaria Nogarole Rocca
Conversazione in lingua 
Inglese

Attività di conversazione in classe, in orario curricolare, con un docente di 
madrelingua inglese Classi seconda e terze

ATTIVITÀ E PROGETTI 2022/23

GIORNATE CELEBRATIVE

SEDE DENOMINAZIONE PROGETTO DESCRIZIONE ATTIVITÀ CLASSI COINVOLTE

Primaria Mozzecane e Pradelle Alzabandiera Inaugurazione dell'anno scolastico con l'alzabandiera Tutte le classi

Secondaria Mozzecane Giornate Celebrative

Partecipazione all'inaugurazione dell'anno scolastico, alle giornate del IV 
novembre, incontro in biblioteca per il giorno del ricordo, palazzetto 
dello sport per esibizioni Tutte le classi

Secondaria Nogarole Rocca
"Quando la Storia non è 
maestra di vita"

Le attività previste dal progetto si prefiggono di far conoscere ai ragazzi 
gli orrori determinati da ideologie razziste nel corso della storia con lo 
scopo di portarli a condannare tali comportamenti, in uno spirito di 
accoglienza, di conoscenza dell'altro  e di valorizzazione delle diversità. Tutte le classi

Secondaria Nogarole Rocca
Commemorazione del 4 
novembre

Gli alunni delle classi terze prendono parte alla manifestazione di 
Commemorazione dei caduti in Guerra Classi terze

Secondaria Nogarole Rocca Inaugurazione anno scolastico
Gli alunni di tutta la scuola prendono parte all'inaugurazione dell'inizio 
del prossimo anno scolastico alla presenza delle autorità e del Dirigente Tutte le classi

Secondaria Nogarole Rocca Progetto "Crocus"
L' Holocaust Education Trust Ireland fornisce bulbi di crocus giallo da 
piantare in memoria dei bambini ebrei morti nell'Olocausto

Tutte le classi, in 
particolare gli alunni con 
Bisogni Educativi Speciali



ATTIVITÀ E PROGETTI 2022/23

DIDATTICA LABORATORIALE DIGITALE

SEDE DENOMINAZIONE PROGETTO DESCRIZIONE ATTIVITÀ CLASSI COINVOLTE

Primaria Mozzecane Creando Imparo Percorsi di didattica inclusiva e laboratoriale Classi quinte

Primaria Mozzecane STE..a Mozzecane Attività di coding e robotica educativa. Classi quarte  e quinte

Primaria Pradelle CODY WEEK 2022 Attività proposte da Cody week e Programma il Futuro Tutte le classi 

Primaria Pradelle Christmas Lab Lezione sull'importanza del Natale; attività pratiche-laboratoriali. Tutte le classi del plesso

Primaria Pradelle
FUN LAB/CALENDARIO "Terra 
e acqua"

Laboratorio creativo che prevede la sperimentazione di più tecniche. 
Manipolazione di materiali diversi. Tutte le classi del plesso

Secondaria Nogarole Rocca

Podcast "La parola è per metà 
di colui che parla e per metà di 
colui che l'ascolta" Fare didattica creando dei podcast, 

Classe 3^B e, a richiesta, 
anche alunni delle altre 
classi

ATTIVITA' ARTISTICO ESPRESSIVE

ATTIVITÀ E PROGETTI 2022/23

SEDE DENOMINAZIONE PROGETTO DESCRIZIONE ATTIVITÀ CLASSI COINVOLTE

Primaria Mozzecane Teatrarte in storia

La proposta prevede un approccio alla Storia attraverso una modalità 
esperienziale e laboratoriale,
nella quale l’arte e il teatro accompagneranno i bambini alla scoperta 
della storia dalle origini
dell’universo alla nascita della Terra, dalla comparsa delle prime forme di 
vita ai dinosauri, dalle varie
ipotesi della loro scomparsa fino all’evoluzione dell’uomo. Classi terze

Primaria Mozzecane Vietato non sperimentare Consolidare la coordinazione oculo manuale e sviluppare la creatività Classi prime

Primaria Pradelle OH CHRISTMAS TREE

Creazione di addobbi da parte degli alunni insieme alle loro famiglie (a 
casa); addobbo di un albero della scuola primaria alla presenza dei 
genitori, attività di continuità in collaborazione con la scuola dell'infanzia 
del territorio, se possibile. Tutte le classi 

Secondaria Mozzecane

Concorso Lions Club 
International "Un poster per la 
pace"

Progettazione ed elaborazione di un elaborato grafico pertinente alla 
proposta 3D

Secondaria Nogarole Rocca

Concorso Lions Club 
International "Un poster per la 
pace"

Progettazione ed elaborazione di un elaborato grafico pertinente alla 
proposta Classi terze

Secondaria Nogarole Rocca
Logo biblioteca di Bagnolo di 
Nogarole Rocca

Progettazione ed elaborazione di un elaborato grafico pertinente alla 
proposta Classe seconda

ATTIVITA' INCLUSIVE

ATTIVITÀ E PROGETTI 2022/23

SEDE DENOMINAZIONE PROGETTO DESCRIZIONE ATTIVITÀ CLASSI COINVOLTE

Primaria Mozzecane e Pradelle Screening scolastico

Screening delle prime classi della scuola primaria, con l'uso di strumenti 
standardizzati, per l'individuazione precoce di un disturbo specifico di 

apprendimento.￼
Classi prime e seconde

Primaria Mozzecane Potenziamento classi quinte Attività di recupero e potenziamento al lunedì pomeriggio 5 A B

Primaria Mozzecane Una scuola in CAA
offrire ai bambini con bisogni comunicativi complesi la possibilità di 
comunicare 1 A D; 2 A C D; 3 C



ATTIVITA' INCLUSIVE
Primaria Mozzecane Impariamo a studiare Laboratori di scrittura e comprensione, giochi di logica 3 B C

Primaria Mozzecane 5 minuti in cattedra
Ogni alunno presenta alla classe, in 5 minuti, un proprio interesse o 
hobby Classi quinte

Primaria Mozzecane Let's Play-Progetto Pippi
Attività proposte all'nterno del progetto Pippi per creare momenti di 
inclusività con il gruppo dei pari Classi quarte

Secondaria Nogarole Rocca

Bando Miur "Strumenti e ausili 
didattici per alunni con 
disabilità"

Attraverso strumenti ludici si ripercorreranno alcune epoche storiche, le 
scoperte geografiche, e si affronteranno i biomi terestri

Classi prime con alunni 
con disabilità


