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PTOF 2016/2019 

 
PROGETTI  E LABORATORI RELATIVI ALL'ANNO SCOLASTICO 2016/17 

 
f)  Visite guidate e viaggi di istruzione (Progetto 03):  
 
ŠOLA NA OGLEDU (visite d’istruzione) e ŠOLA V NARAVI (soggiorni per l’educazione 
ambientale) 
Le visite guidate ed i viaggi di istruzione, oltre a favorire l’attivazione di processi di 
socializzazione, rappresentano gli strumenti per collegare l’esperienza scolastica con 
l’ambiente esterno e presuppongono una adeguata programmazione didattica, predisposta 
fin dall’inizio dell’anno scolastico, dai singoli Consigli di Classe, di Interclasse e di 
Intersezione, con finalità di integrazione della normale attività scolastica e di 
completamento della preparazione. 
 

          ATTIVITA'     DESTINATARI 
 
• Scuola e natura (settimana verde e/o 

bianca): 
- Dom Rak – Rakov Škocjan  
- Dom Cerkno – Cerkno 
- Dom v Prosnidu 
- Dom na Matajure 

 
cl. 3A e 3B, 4a e 5a scuola 
primaria e scuola sec. di 1° 
grado 
  

 
• Escursioni sul territorio 
• Incontro con l'autore in Biblioteca a 

Cividale 
• Visite mostre - musei 
• Visita di Ljubljana  
• Visita di Venezia 

 
scuola primaria 
 
 
 
cl. 5 a  scuola primaria 
cl. 4 a  scuola primaria 

 
• Escursioni sul territorio per conoscenza 

della propria cultura e realtà ambientale 
(tema conduttore: l'alimentazione)  

 
scuola dell'infanzia  
 

 
• Escursioni sul territorio 
• Visita di Vienna  
• Visita del Centro scolastico sloveno delle 

scuole superiori di Gorizia 
• Visite di orientamento   
• Trieste 
• Incontro con l'autore in Biblioteca a 

Cividale 
• Visita premio Mali maturanti 
• Visita premio Zlati bralci 

 
scuola secondaria di 1°grado 
 



 
 
Area linguistico-espressiva-musicale (Progetto 04) 
 
Nell’area progettuale sono incluse attività per rafforzare le competenze linguistico – 
espressive. Si prevede la realizzazione, con la direzione e la partecipazione di esperti 
interni ed esterni, di esercitazioni pratiche caratterizzate dall’uso della lingua slovena in 
attività teatrali e in altre forme espressive. I bambini riprodurranno segmenti musicali, 
sceglieranno accompagnamenti musicali per le rappresentazioni teatrali e costruiranno 
semplici strumenti musicali. Sono  previsti l’ascolto di brani musicali e attività corale a 
classi aperte.  
Sono in programma rappresentazioni teatrali pubbliche con l’esibizione degli alunni. 
Alcune attività verranno inoltre debitamente documentate in pubblicazioni o cortometraggi  
prodotti dagli alunni. 
 
 
 

       ATTIVITA'        DESTINATARI 
 
Invito alla lettura Bralna značka 
e Tutti in biblioteca (Bibliobus) 
 

 
scuola dell'infanzia  
scuola primaria 
scuola secondaria di 1° grado 
 

 
Incontri teatrali Goriški vrtiljak 
Due rappresentazioni teatrali 
 

 
scuola dell’infanzia e  primaria 
scuola secondaria di 1° grado 

 
Črkovna nevihta (editoria Iz šole v 
svet) 
 

 
scuola dell'infanzia e primaria 
 
 

 
ISK in otroški vrtec 
 

 
scuola dell'infanzia 

 
Laboratorio teatrale  
Laboratorio Pustita nam rože po 
našim sadit 
Laboratorio musicale  
Mladinamit (editoria Iz šole v svet) 
Laboratorio fotografico e 
cinematografico 
 

 
scuola secondaria di 1° grado 

 
Begunčkov kovček 
 

 
scuola secondaria di 1° grado 

 
Progetto di intercultura Stapala 
Impronte 

 
scuola dell'infanzia  
scuola primaria 
scuola secondaria di 1° grado 
 



 
Kulturna dediščina 
 

 
scuola primaria 
scuola secondaria di 1° grado 
 

 
Stezice – Sentieri 
 

 
scuola dell'infanzia e primaria 
 

 
Cividale: po slovensko Čedad 

 
scuola secondaria di 1° grado 
 

 
Happy English 
 

 
scuola secondaria di 1° grado 
 

 
 
 
 
Progetto Area Scientifico - tecnologica  (Progetto 05) 
 
Il progetto prevede un modulo di approfondimento delle conoscenze scientifiche per le 
scuole primarie e per la scuola secondaria di primo grado. Sono inoltre previsti corsi di 
scacchi sia per gli alunni delle scuole primarie che per i ragazzi della scuola secondaria di 
primo grado. Anche in questo caso è in previsione la partecipazione a concorsi a livello 
locale e nazionale.   
 
 

     ATTIVITA'      DESTINATARI 
 
Ragazzi del fiume 

 
tutti i plessi 
 

 
Progetto: Internet sicuro  
 

 
scuola secondaria di 1° grado 

 
Scacchi 

 
scuola primaria 
scuola secondaria di 1° grado 
 

 
Laboratorio scientifico: Natisonia 

River 

 
scuola secondaria di 1° grado 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Benessere psicofisico e recupero dispersione scolastica (Progetto 06) 
 
Vengono proposte attività di promozione, mantenimento e recupero della salute fisica e 
psichica del minore mediante l’offerta di consulenza psicopedagogica, volta a fornire 
informazioni e sostegno. Si mira, inoltre, al potenziamento dell’integrazione nel gruppo 
classe degli alunni diversamente abili mediante giochi e attività specifiche che coinvolgono 
tutti i bambini.  
 
 
 
 

     ATTIVITA'      DESTINATARI 
 
Sportello di ascolto  

 
scuola dell'infanzia  
scuola primaria 
scuola secondaria di 1° grado 
 

 
Sicuri a scuola 
Educazione stradale 
 

 
scuola dell'infanzia  
scuola primaria 
scuola secondaria di 1° grado 
 

 
GSS Giochi sportivi studenteschi 
Orientiring 
Giornata sportiva 
Skokič in vrtiljak ZSŠDI 
Skokica pleše ZSŠDI 
Laboratori in movimento 
Gib-Beseda (psicomotricità) 
Pallamano - Rokomet 

 
 
scuola dell'infanzia  
scuola primaria 
scuola secondaria di 1° grado 
 

 
Progetto Esistenze 2017 
 

 
scuola secondaria di 1° grado 
 

 
Progetto accoglienza: V šoli doma  
 

 
scuola dell'infanzia  
scuola primaria 
scuola secondaria di 1° grado 
 

 
Recupero dispersione scolastica: 
Servizio civile solidale 
 

 
scuola primaria 
scuola secondaria di 1° grado 
 



 
Cittadinanza e Costituzione  
 
Progetto Consulta comunale dei 
giovani Comune San Pietro al 
Natisone/Špeter 
Educazione alla pace (Most na 
Soči, Opčine) 
 
 
 

 
tutti i plessi 
 
scuola sec. di primo grado 
 

 
scuola primaria, scuola sec. di 
1° grado 
 
 

 
Progetti ed attività di continuità 
didattica 

 
scuola dell'infanzia  
scuola primaria 
scuola secondaria di 1° grado 
 

 
OTROŠKI MOST:  esperienze di 
continuità didattica, intesa in 
senso verticale (tra gli ordini di 
scuola) e in senso orizzontale 
(con altre scuole e con il territorio 
in generale): Sodelovanje s 
Srebrno kapljo, Vaht, Burnjak, 
Božični trg, Odprta vrata, Posvet 
  

 
scuola dell'infanzia  
scuola primaria 
scuola secondaria di 1° grado 
 

 
Educazione alla salute 
 

 
scuola dell'infanzia  
scuola primaria 
scuola secondaria di 1° grado 
 

 
Atti di beneficenza 
 

 
scuola dell'infanzia  
scuola primaria 
scuola secondaria di 1° grado 
 

 
PROGETTO COMODATO LIBRI  (Progetto 07) 
 
Con il contributo regionale l'Istituto provvede alla fornitura di alcuni testi scolastici nella 
scuola secondaria di primo grado. 
 
PROGETTO PON/FESR 2014-2020  (Progetto 08) 
 
Con l'adesione al Progetto PON/FESR 2014-2020 che in base ai bandi ministeriali 
emanati, rivolti alle Istituzioni scolastiche statali, offre la possibilità  di reperire i fondi 
necessari per la realizzazione o/e il completamento di infrastrutture digitali, l’Istituto ha in 
programma di allestire nuovi ambienti digitali che permetteranno innovative pratiche 
metodologico-didattiche. 


