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COMPITI DI REALTÀ SCUOLE 

 
CITTADINI 
ATTIVI 
 
• Agire in 

modo autonom
o e 
responsabile, 
conoscendo 
e osservando 
regole  
e norme, con 
particolare rifer
imento alla 
Costituzione.  
 

• Collaborare e 
partecipare 
comprendendo 
i diversi punti 
di vista delle 
persone. 
 

• Inserirsi in modo 
attivo e 

 
MEMORIA 
STORICA 

ANNIVERSARI 
STORICI E 
GIORNATE 
DELLA 
MEMORIA 

 
Ref. Ins.  

Cristina Brancati 

 
- Momenti di 

riflessione condivisa 
- Rappresentazioni 

teatrali 
- Uscite a teatro 
- Cineforum con 

discussione 
- Visite a monumenti 

e memoriali 
- Interventi di esperti 

esterni 
- Allestimento mostre 

ed esposizioni. 
 

 
- Assume atteggiamenti propositivi e 

consapevoli. 
- Produce in gruppo cartelloni, libretti e 

fascicoli. 
- Crea contributi video e presentazioni 

in PPT. 
- Produce una rappresentazione teatrale 
- Sviluppa spirito critico: produce una 

critica artistica sotto forma di articolo 
di giornale 

- Analizza fonti storiche. 
- Seleziona, collega e organizza 

informazioni nei vari linguaggi, anche 
utilizzando o elaborando mappe, 
schemi, tabelle. 
 

 
PRIMARIA 
 
E. De Amicis 
Fontane:  
aderiscono  
tutte le 5 classi 
M. Fiore Camalò:  
aderisce cl.5 
P. Fabris Povegliano:  
aderisce cl.5 
 
 
SECONDARIA 
 
A.Manzoni 
Lancenigo:  
aderiscono  
tutte le 16 classi 
 
G. Scarpa  
Villorba:  
aderiscono  
tutte le 10 classi 
 



consapevole 
nella vita 
sociale, 
facendo valere 
i propri diritti e 
bisogni, 
riconoscendo 
quelli altrui, i 
limiti, le 
regole, le 
responsabilità 

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

PARTECIPAZIONE 
ATTIVA 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 

 IO E …  
GLI ALTRI  

 
Ref. Ins.  

Lorenza Pasin 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

CCR 
 

Ref. Ins.  
Claudia Antoniolli 

 
 
 
 
 

- Creare contesti 
intenzionali di 
collaborazione tra 
alunni per 
realizzare un 
progetto comune. 

- Promuovere 
l’utilizzo di diversi 
linguaggi (verbale, 
mimico, motorio, 
musicale) come 
mezzo per 
migliorare l’intesa e 
l’interazione tra 
alunni. 

- Scegliere materiali e 
giochi per 
promuovere 
nell’alunno l’identità 
personale, il 
riconoscimento dei 
compagni, delle 
regole, dei ruoli. 

 
 
- Lettura collettiva 

dell’ordinamento 
dello Stato con 
riferimento alla 
Costituzione; 

- Gioco a squadre sul 
regolamento CCR 

- Conoscenza Enti 
Locali 

- Visite al municipio 
- Assemblee di classe 

per individuazione 
dei candidati  

 
 
- Individuazione delle 

caratteristiche del 
“buon elettore” e 
del “buon 

- Costruisce cartelloni, tabelle, mappe, 
libretti collaborando con i compagni. 
 
- Partecipa a giochi motori, a danze e 
canti dove è prevista un’interazione con 
i compagni. 
 
- Riproduce il proprio corpo attraverso le 
manipolazioni e la pittura e lo confronta 
con gli altri. 
 
- Discute e racconta le proprie 
esperienze: circle time, conversazioni 
guidate,…. 
 
- E’ attivo nella routine e aiuta i 
compagni più piccoli. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

- Produce schemi e tabelle di sintesi 
 
- Lavora in gruppo 
 
- Partecipa ad una discussione collettiva 
 
- Produce in gruppo cartelloni, libretti e 

fascicoli 
 
- Prepara interviste 
 
- Gestisce assemblee e stende i relativi 

verbali 
 
 

INFANZIA 
 
C. Collodi  
Lancenigo: 
aderiscono  
tutte le 6 sezioni 
 
 
PRIMARIA 
 
M. Fiore Camalò:  
aderiscono  
tutte le 5 classi 
 
P. Fabris Povegliano:  
cl. 5^ (solidarità) 
 
 
Progetto CEOD maestri 
di manualità USLL2 
E. De Amicis  
Fontane:  
aderisce la classe 3^ 
 
 
 
 
 
__________________ 
 
Consiglio Comunale 
dei Ragazzi 
 
PRIMARIA 
 
TUTTE LE SEDI 
DEL COMUNE DI 
VILLORBA:  
aderiscono  
le classe 4^e 5^ 
 
 
SECONDARIA 
 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

candidato”. 
- Formulazione di 

istanze da inviare ai 
candidati. 

- Stesura del 
programma 
elettorale e 
ideazione del logo. 

- Preparazione dei 
discorsi elettorali. 

- Campagna 
elettorale. 

- Elezione del CCR. 
- Lavori del CCR. 
- Rapporti con le 

Istituzioni. 
 

 
 
- Produce in gruppo cartelloni, libretti e 

fascicoli. 
- Produce in gruppo cartelloni, libretti e 

fascicoli. 
- Stende un programma elettorale e il 

logo delle varie liste. 
- Crea contributi video e presentazioni 

in PPT 
- Espone oralmente alle varie classi per 

diffondere il programma elettorale. 
- Organizza i seggi elettorali e lo 

scrutinio dei voti. 
- Partecipa attivamente in modo 

responsabile ai Consigli Comunali e 
alle Giunte del CCR in base al proprio 
ruolo. 

- Partecipa alle attività informative e 
formative. programmate 
dall’Amministrazione Comunale e dal 
Progetto Giovani. 

 

TUTTE LE SEDI 
Del COMUNE DI 
VILLORBA: 
aderiscono  
le classi 1^-2^-3^ 
 
Consiglio Comunale 
dei Ragazzi 
 
PRIMARIA 
 
TUTTE LE SEDI 
DEL COMUNE DI 
POVEGLIANO:  
 
SECONDARIA 
 
TUTTE LE SEDI 
Del COMUNE DI 
POVEGLIANO: 
 

ITALIA 
EDUCANTE 
Referente  
Dirigenza 

 
- Creare contesti 

intenzionali di 
collaborazione tra 
alunni per 
realizzare un 
progetto comune. 

- Promuovere 
l’utilizzo di diversi 
linguaggi (verbale, 
mimico, motorio, 
musicale) come 
mezzo per 
migliorare l’intesa e 
l’interazione tra 

 
- Produce di un contratto formativo 
- Elabora cartelloni o PPT sulle attività 

produttive del territorio; delle scuole 
del territorio 

- Espone in assemblea il lavoro di 
ricerca in vari ambiti 

 
 

SECONDARIA 
A.Manzoni 
Lancenigo:  
aderiscono  
tutte le classi seconde 
tranne cl. 2^ N  
 
G. Scarpa  
Villorba:  
aderiscono 
tutte le classi prime e 
seconde 
 



alunni. 
- Promuovere la 

creazione di un 
clima di classe 
favorevole 

- Promuovere scelte 
consapevoli 

- Elaborare un 
metodo di studio 
efficace 

 
 
 
 
 
 
 
 
PHILOSOPHY 

FOR 
CHILDREN 

 
 

 
 

- Lettura di un testo 
stimolo che apre a 
una discussione. 

- Elaborazione da 
parte di un singolo 
alunno o più alunni 
di 
domande/questioni 
che scaturiscono dal 
testo stimolo. 

- Individuazione di 
parole chiave di 
ciascuna domanda. 

- Scelta condivisa 
della domanda da 
approfondire e 
discussione. 

- Argomentazione 
delle opinioni. 

- Giochi e attività di 
supporto alla 
discussione. 

- Stesura di cartelloni 
come sintesi delle 
discussioni fatte. 
 

 

-Presta ascolto alle parole dei compagni 
e collega i propri pensieri a quelli degli 
altri; 
- Partecipa in modo attivo alle attività 
esprimendo il proprio punto di vista e 
rispettando quello degli altri; 

- Riesce ad astrarre una domanda 
particolare (legata al testo), a una più 
generale (che riguarda tutti); 

- Motiva le proprie opinioni; 
- Esprime in modo costruttivo (attraverso 
parole e altri linguaggi) le proprie 
emozioni e sentimenti; 

- Affronta in modo sereno i punti di vista 
diversi dai propri. 

 

PRIMARIA 
 
d. L. Pellizzari 
Fontane:  
classi 1^A/B, 2^A/B, 
3^A/B, 4^A/B, 5^B 
(con contributo dei 
genitori) 

 

 
IMPRENDITORIALITA’ 

E SOLIDARIETA’ 
 
 
 

 
 

COOPERATIVA 
SCOLASTICA  
“Mettiti in 

gioco” 
 

- Preparazione di 
brevi discorsi 
elettorali 

- Elezione della 
cooperativa 

- Lavori della stessa 
(convocazione dei 

- Espone oralmente il programma alle 
classi seconde per ottenerne il voto; 

- Organizza il seggio elettorale e lo 
scrutinio dei voti 

- Una volta eletto, si presenta alla 
dirigenza e al sindaco 

- Gestisce l’assemblea dei soci e il CDA 

SECONDARIA 
A.Manzoni 
Lancenigo:  
aperto a tutte le classi 
seconde e terze  



Referenti 
Inss. 

Orsola Scattolin 
Matteo Marconi 

 

vari organi; 
realizzazione di 
quanto deliberato) 

- Stesura di un 
bilancio di impresa 

- Rapporti con le 
Istituzioni: scuola e 
Comune 

stendendo i relativi verbali 
- Espone oralmente il programma alle 

classi terze per ottenerne 
l’approvazione a fine mandato 
(annuale) 

- Collabora in alcune attività scolastiche 
(ad es. “Giornata della memoria” e 
“Open day”) 

- Promuove e organizza attività 
scolastiche quali “Accendiamo la 
speranza” e “Scuola Viva” 

- Crea presentazione in PPT e cartelloni 
volti a pubblicizzare le proprie attività 

- Raccoglie fondi volti al miglioramento 
della scuola 

 
 

 


