
ISTITUTO COMPRENSIVO 1 BELLUNO 
 

Progetto del Piano dell'Offerta Formativa 
a.s. 2016/2017 

 
SCUOLA PRIMARIA DI  GIAMOSA  

 
CLASSE TERZA  

 
Titolo  

 
CCOOMMIINNCCIIOO  BBEENNEE  LLAA  SSCCUUOOLLAA  33 

Docente responsabile  Lorenza De Col 
Docenti coinvolti  Emeri Caterina 

Classe/gruppi  Classe 3^ di Giamosa 
Descrizione  Progetto promosso dal C.T.I. di Belluno e rivolto agli 

insegnanti delle classi terze, quarte e quinte della scuola 
primaria finalizzato a promuovere tra gli insegnanti una 
didattica sempre più attenta a promuovere le 
competenze degli alunni in ambito linguistico. 

Competenze attese  
 

Incrementare l’attenzione e la sensibilità della Scuola in 
ordine alla complessità  dei processi linguistici 

Metodologia e modalità 
organizzative  

 

Migliorare le pratiche didattico-educative concernenti 
l'area linguistica. 
Condividere tra insegnanti e specialisti modelli teorici, 
linee di intervento e strumenti di indagine. 

Valutazione del progetto  Questionari di gradimento da parte dei docenti 
Spazi  

 
Formazione degli insegnanti presso la Scuola 
Secondaria di I grado di Castion 

Tempi  (periodo di attuazione, 
n° incontri, ore totali)  

Da definire 

Eventuali esperti esterni  Da definire 



ISTITUTO COMPRENSIVO 1 BELLUNO 
 

Progetto del Piano dell'Offerta Formativa 
a.s. 2016/2017 

 
SCUOLA PRIMARIA DI  GIAMOSA 

 
CLASSI QUARTA e QUINTA  

 
Titolo  

 
MMII  PPIIAACCEE  SSTTUUDDIIAARREE 

Docente/i 
responsabile/i  

Lorenza De Col 

Docenti coinvolti  
 

Saccol Sonia, Zanella Cinzia 

Classe/gruppi  
 

Classe 4^ e 5^ di Giamosa 

Descrizione  Progetto promosso dal C.T.I. di Belluno e rivolto agli   
agli insegnanti delle classi terze, quarte e quinte della 
scuola primaria finalizzato a promuovere abilità e 
motivazione allo studio 

Competenze attese  
 

Incrementare l’attenzione e la sensibilità della Scuola  
in ordine alla complessità  delle abilità di studio 

Metodologia e modalità 
organizzative  

 

Migliorare le pratiche didattico-educative concernenti 
le abilità di studio. 
Condividere tra insegnanti e specialisti modelli teorici, 
linee di intervento e strumenti di indagine. 

Valutazione del progetto  Questionari di gradimento da parte dei docenti 
Spazi  

 
Formazione degli insegnanti presso la Scuola 
Secondaria di I grado di Castion 

Tempi  (periodo di attuazione, 
n° incontri, ore totali)  

Da definire 

Eventuali esperti esterni  Da definire 
 


