
 
Progetti e iniziative di ampliamento dell’Offerta Formativa anno scolastico 2017/18 

 
Scuola Secondaria di primo grado di Belfiore 

 

              
Denominazione 

Progetto 

Docente 
Responsabile 

Classi Collaborazioni 
esterne 

Durata e fasi 
operative 

Insegnanti 
coinvolti 

Spazi Altro 

Campionati di giochi matematici Bubani Massimo tutte le classi 
della Scuola 
Secondaria di 
Belfiore  
 

Centro Pristem 
Università degli studi di 
Milano 

Primo e secondo quadrimestre 
in orario scolastico;  
sono previste uscite anche in 
orario extrascolastico per 
partecipare alle selezioni 

Massimo 
Bubani 

Spazi della 
scuola 

   

Progetto astronomia Bubani Massimo Classi IA,  II A, III 
A 

-Circolo Astrofili   
veronesi 
-UAI 
-Hand of Universe 
-Centro Ricerche Sole 

Intero anno scolastico; 
in orario scolastico ed 
extrascolastico 

Massimo 
Bubani 

Spazi della 
scuola; 
sono previste 
uscite 
didattiche 

   

Progetto sperimentando Bubani Massimo Classi IA,  IIA, III 
A 

Istituto Nazionale di 
Fisica nucleare 

Intero anno scolastico; 
in orario scolastico 

Massimo 
Bubani 

Spazi della 
scuola 

   
 
             

Progetto robotica Bubani Massimo Tutte le classi  
 

Primo e secondo quadrimestre; 
in orario extrascolastico  

Massimo 
Bubani 

Spazi della 
scuola 

E’ richiesto un 
contributo da 
parte delle 
famiglie 

Progetto Sismolab 1.0 Bubani Massimo Classi IA, II A, III 
A 

-INGB 
-Museo Città della 
Scienza di Napoli 

Intero anno scolastico; in orario 
scolastico 

Massimo 
Bubani 

Spazi della 
scuola; 
eventuale 
uscita 

Progetto 
finanziato dal 
Comune 



Progetto “Orientamento” Motta Maria  classi seconde e 
terze 
 

Esperti esterni ottobre 2017-maggio 2018; in 
orario scolastico ed 
extrascolastico (serate con i 
genitori ed eventuale visita alle 
scuole secondarie di secondo 
grado) 
 

Docenti di 
lettere e 
religione 

Spazi della 
scuola, Salone 
dell’Orientamen
to a Illasi ed 
eventuali 
incontri in sedi 
esterne 

 
         
        
               

Educazione affettiva e sessuale  Sitta Elisa - Dal 
Bosco Monica  

classi  terze  Psicologo esterno Secondo quadrimestre; 
in orario scolastico 

Docenti 
coordinatori  

Spazi della 
scuola 

Progetto 
finanziato 
dall’Istituto 
 
 

Classi aperte Bubani Massimo - 
Sitta Elisa –Dal 
Bosco Monica - 
Benetton Michela 

classi terze  
 

 

Secondo quadrimestre; 
in orario scolastico 

Massimo 
Bubani -Elisa 
Sitta – 
Monica Dal 
Bosco- 
Michela 
Benetton  

Spazi della 
scuola 

 
          
                

Progetto “Connessi e sicuri in 
rete” 

Dal Bosco Monica-
Sitta Elisa 

classi  terze Esperto esterno Primo quadrimestre; in orario 
scolastico;  
un incontro serale con i genitori 

Docenti di 
lettere  

Spazi della 
scuola; aula 
magna 

 
 

 

Progetto TEATRO in inglese: 
“Giulietta e Romeo” 

Sitta Elisa  tutte le classi  Esperto esterno gennaio-giugno 2018;  
in orario scolastico e 
extrascolastico 

Tutti i 
docenti 

Spazi della 
scuola e 
palestra 

E’ richiesto un 
contributo alle 
famiglie 

Progetto “Teatrodanza” Sitta Elisa tutte le classi Esperto esterno febbraio-maggio 2018; in orario 
extrascolastico 

Elisa Sitta Palestra E’ richiesto un 
contributo alle 
famiglie 

Corso di Latino Sabadini Laura alunni richiedenti 
delle classi terze 

 
 

Secondo quadrimestre; 
in orario extrascolastico 

Docenti 
dell’Istituto 
Comprensivo 

Scuola 
secondaria di 1° 
di  Caldiero 

E’ richiesto un 
contributo da 
parte delle 
famiglie 

Conversazione madrelingua 
inglese 

Campedelli Roberta-
Dal Bosco Monica- 
Sitta Elisa 

alunni richiedenti 
di tutte le classi 

Insegnante 
madrelingua 

Secondo quadrimestre; 
in orario  extrascolastico  

Docenti 
esterni alla 
Scuola 

Spazi della 
scuola 

E’ richiesto un 
contributo da 
parte delle 
famiglie 



Concorso di disegno 
“Melainvento” 

Tonin Marta tutte le classi Biblioteca Comunale di 
Belfiore 

settembre- ottobre 2017; 
in orario scolastico 

Marta Tonin Spazi della 
scuola 

 
 

Giornata 4 novembre e Prima 
Guerra Mondiale 

Sitta Elisa - Dal 
Bosco Monica - 
Rossi Marcello 

tutte le classi Biblioteca Comunale, 
Pro Loco e 
Associazione Alpini 
Belfiore 

4 novembre 2017; in orario 
scolastico  

Tutti i 
docenti in 
servizio 

Monumento ai 
Caduti e Spazi 
della Scuola 

 

Giorno della Memoria Dal Bosco Monica- 
Sitta Elisa  

tutte le classi  
 

 27 gennaio 2018; 
in orario scolastico 

Elisa Sitta - 
Monica Dal 
Bosco  

Spazi della 
scuola 

 
               

Concorso letterario 
“Poesie Monteverde” 

Dal Bosco Monica - 
Sitta Elisa  

tutte le classi Cooperativa 
Monteverde di Illasi 

Secondo quadrimestre; in orario 
scolastico 

Docenti di 
lettere  

Spazi della 
scuola 

 
 

Concorso letterario 
“Montagnavventura” 

Sitta Elisa - Dal 
Bosco Monica 

Classi seconde e 
terze  
 

Esperto esterno  dicembre 2017- aprile 2018; 
 in orario scolastico 

Docenti di 
lettere 

Spazi della 
scuola 

 
 

Progetto “Auguri di Natale” Sitta Elisa  tutte le classi  novembre-dicembre2017; in 
orario scolastico 

Tutti i 
docenti 

Spazi della 
scuola 

 

Progetto “Scuola in mostra” Bubani Massimo- 
Sitta Elisa - Dal 
Bosco Monica  

tutte le classi  
 

Primavera 2018; in orario 
scolastico ed extrascolastico 

Tutti i 
docenti 

Spazi della 
scuola 

 
 

Progetto “Cooperative learning” Dal Bosco Monica tutte le classi  Novembre-dicembre 2017 
(quattro settimane), marzo 2018 
(quattro settimane) 

Tutti i 
docenti 

Spazi della 
scuola 

 

Montefortiana-XVI° Concorso 
internazionale di disegno 
scolastico 

Tonin Marta  tutte le classi    
 

 

ottobre 2017 -gennaio 2018; 
 in orario scolastico  

Marta Tonin Spazi della 
scuola. Per 
l’eventuale 
premiazione gli 
alunni 
interessati 
saranno 
accompagnati 
dai genitori 

   
 

 



Montefortiana-marcia non 
competitiva 

Marchi Omar classi prime  20 gennaio 2018, in orario 
scolastico 

Docenti in 
servizio 

 Uscita con il 
pullman a 
Monteforte dove 
gli alunni 
parteciperanno 
alla marcia 
seguendo un 
percorso sul 
territorio 

 Progetto  “A scuola di  poesia” Sitta Elisa – Dal 
Bosco Monica 

classi terze Biblioteca comunale 
Assessorato alla Cultura 

Secondo quadrimestre; in orario 
scolastico ed extrascolastico  

Elisa Sitta, 
Monica Dal 
Bosco 

Spazi della 
scuola e 
biblioteca 
comunale 

 

Settimana dello sportivo “Sport e 
disabilità, come favorire lo 
sviluppo e la crescita personale” 

Marchi Omar tutte le classi Esperti esterni Prima settimana di marzo 2018; 
in orario scolastico 

Tutti i 
docenti 

Spazi della 
scuola e del 
territorio 

 

Educazione stradale Dal Bosco Monica - 
Sitta Elisa 

Classi seconde e 
terze 

Vigilessa del Comune di 
Belfiore 

Primavera 2018; in orario 
scolastico 

Tutti i 
docenti 

Spazi della 
scuola e del 
territorio 

 

Progetto “Coppa Galilei” Benetton Michela tutte le classi Liceo Scientifico 
“Messedaglia” 

Secondo quadrimestre; in orario 
scolastico 

Massimo 
Bubani, 
Michela 
Benetton 

Spazi della 
scuola, 
eventuale 
uscita esterna 

 

Progetto “Dislessia amica” Sitta Elisa - Dal 
Bosco Monica 

tutte le classi CTI Verona Intero anno scolastico; in orario 
scolastico 

Tutti i 
docenti 

Spazi della 
scuola 

 

Progetto “Continuità” Dal Bosco Monica classi prime e 
seconde 

 febbraio 2018; in orario 
scolastico 

Tutti i 
docenti 

Spazi della 
scuola 

 

Progetto “Ricicla e crea per dare 
speranza” 

Tonin Marta tutte le classi CUM Verona Intero anno scolastico Tutti i 
docenti 

Spazi della 
scuola 

 



Giornata della disabilità Marchi Omar Tutte le classi Esperto esterno Dicembre 2017 Docenti di 
scienze 
motorie e 
sportive; 
docente di 
scienze 

  

Progetto “La grande sfida” Sitta Elisa - Dal 
Bosco Monica 

tutte le classi CSI Verona Primavera 2018; in orario 
scolastico ed extrascolastico 

Tutti i 
docenti 

Spazi della 
scuola, aula 
magna, uscita 
sul territorio 

 

L’emigrazione italiana fine ‘800-
inizi ‘900 

Sitta Elisa - Dal 
Bosco Monica 

Classi terze Esperto esterno 2 dicembre 2017; in orario 
scolastico 

Docenti delle 
classi terze 
in servizio 

Spazi della 
scuola, aula 
magna 

 

 

Belfiore, 4 novembre 2017           La prof.ssa referente dei progetti 

               Monica Dal Bosco 


