Docente
organizzatore

In servizio nel
plesso di

Anna Spedo

secondaria Zanon

Anna Spedo

Classe/i
partecipanti

N. alunni
N.
con
alunni
disabilità
partecip
partecipa
anti
nti

Docenti
accompagnato
ri

Mezzo di trasporto

Costo (escluso il
trasporto)

18/02/2021 Tipoteca - Cornuda

pullman

8 euro

7.30

13.30 2B

20

Anna Spedo,
0 Barbara
Dall'Agnol

secondaria Zanon

27/05/2021 Delta del Po

pullman

100 euro

7.00

20.00 2B

20

0

Francesca Rosso

Valeriano - Castion

20/05/2021

Riserva naturale
Vincheto di Celarda

pulmino

2 euro

8.30

14.00 classe terza

18

1

Dal Pont Lara

Cairoli

01/05/2021

Fattoria del Piave
loc. Rivamaor

pulmino

4,5 euro a bambino

9.00

11.40 tutte le sezioni

45

4 tutti

8.10

17.30 classi 4A e 4B

36

Elisa Pezzolla,
Nicoletta
1 Pellegrini,
Claudia
Cerentin

31

3

8

10

2

2

85

3 tutti

Meta

Data

Partenza ore

Rientro ore

Elisa Pezzolla

Valeriano - Castion

06/05/2021 Trento - Muse

Pullman

9 euro ingresso + 3 euro
guida (per alunno)

Pierelli Renata

Levego

10/06/2021 Lago di S Croce

scuolabus

costi a carico delle
famiglie-preventivo da
richiedere

9.45

12.00 sez. A e B

Pierelli Renata

Levego

27/05/2021

scuolabus

nessuno.( ingresso al
Museo e Trasporto
gratuità del Comune di
Belluno)

9.45

11.30

Badilet

Parco Nazionale
29/10/2020
Dolomiti Bellunesi

7.45

tutte le classi
del plesso di
12.45 Badilet, in date
da definire,
primavera 2021

Sara De Francesch

Museo FulcisBelluno

a piedi

€45.00 per classe

sez.A bambini
anni 5

Anna Spedo,
Anna De Simoi

3

1

N. alunni Genitori
partecipa partecipa Itinerario
nti
nti

Obiettivi didattici, culturali, educativi

Deliberato dal
consiglio di classe del

20

0

Belluno, Cornuda, visita
alla Tipoteca e ritorno

conoscere da vicino la storia della stampa; capire la
rivoluzione portata dalla invenzione della stampa a
caratteri mobili;

12/10/2020

20

0

Belluno, Ferrara, Delta
del Po, Belluno

visitare e conoscere una importante città
rinascimentale; conoscere l'ambiente naturale del Delta
del Po

12/10/2020

18

dalla scuola primaria di
0 Castion al Vincheto di
Celarda

45 nessuno

Favorire la conoscenza di un habitat naturale e
comprendere il valore della natura
sviluppare il senso di autonomia e responsabilità
migliorare l' adattamento alla vita di gruppo ed educare
alla convivenza civile
Favorire il senso di appartenenza ad un gruppo.
Favorire lo sviluppo mentale e migliorare il grado di
autonomia ed autostima.
Migliorare l’adattamento alla vita di gruppo ed educare
scuola(via del piave 6 ) alla convivenza civile.
loc. Rivamaor - scuola
Sviluppare un’educazione ecologica ed ambientale.
(via del piave 6 )
Favorire la conoscenza diretta di alcuni aspetti del
territorio in cui si vive.

22/10/2020

05/10/2020

36 nessuno

Belluno - Trento (andata
Approfondimenti disciplinari: scienze, storia, geografia
e ritorno)

26/11/2020

31 nessuno

L’obiettivo ambientale è incentrato sulla conoscenza e
sulla valorizzazione di un’area naturale ricca di
partenza da scuola 9.45,
biodiversità, contemplando gli aspetti faunistici,
passeggiata sul lungo
botanici ed ecologici.
lago osservando flora e
- L’obiettivo sociale punta alla conoscenza del nostro
fauna, merenda e rientro
territorio tramite la scoperta di luoghi di cultura e di
ore 11.30
naturalità vicini, e all’acquisizione di corrette regole di
comportamento ( ed. Civica)

05/10/2020

10 nessuno

ore 9.45 partenza da
scuola, arrivo piazza
Duomo, passeggiata
attraverso Piazza dei
Martiri fino al Museo
Fulcis, sosta fino alle
11.30, rientro a scuola
per le 12.00

05/10/2020

85

Alla fine del progetto annuale di Arte, la visita al Museo
Civico e la visita alla città con i suoi palazzi e le sue
fontane, avvicina i bambini alle diverse forme d’arte,
stimolando interesse al fine di acquisire nuove modalità
espressive .

da definire, nel territorio conoscenza del territorio del Parco, valori civici di ed.
0 del Castionese (uscita a ambientale, osservazioni geologiche,faunistiche e
piedi)
botaniche,

26/11/2020

2

Docente
organizzatore

Anna Uva e Laura
Bristot

In servizio nel
plesso di

Borgo Piave

Meta

Data

Parco Archeologico
06/05/2021 del Livelet (Revine
Lago)

Claudia Cerentin

Valeriano - Castion

28/04/2021 Venezia

Anna Uva e Laura
Bristot

Borgo Piave

23/03/2021

STEFANO BERTON

Stefania Da Riz

Valeriano - Castion

Visome

13/05/2021

19/01/2021

Mezzo di trasporto

Costo (escluso il
trasporto)

Pulmino o corriera

Escursione naturalistica
con la visita guidata: 9
euro ad alunno

Treno

Partenza ore

Teatro Comunale
Belluno

n.2 pulmini comunali

classe prima
con due docenti
15.45
di classe e un
sostegno

N. alunni
N.
con
alunni
disabilità
partecip
partecipa
anti
nti

Docenti
accompagnato
ri

18

1

3

200

7.40

18.00 Classe quinta

25

Claudia
Cerentin
1 Francesca
Praloran Andrea
Dassiè

70

8.00

15.30 classe 4

18

0

41

ADIMARA
TADDEI,
STEFANO
BERTON,
2
TATIANA
PASSUDETTI E
VALENTINA
TACCHINI.

38

Dall'ArmiLazzaris-PollaDa RizConte/Fantinel3
De Bon- Da
Riva (se in
servizio a
Visome)

Parco delle Dolomiti
Pulmino
Bellunesi

VINCHETO DI
PULLMAN
CELARDA (FELTRE)

8.00

Rientro ore

Classe/i
partecipanti

2 € PER CIASCUN
BAMBINO

38x 6.00 euro=228.00
euro (costo biglietti
ingresso)

8.15

9.30

13.30

PRIMA E
SECONDA

11.30 sez. A e B

2

3

N. alunni Genitori
partecipa partecipa Itinerario
nti
nti

25

18

41

38 nessuno

04/11/2020

Consolidare conoscenze acquisite attraverso
l'esperienza diretta. Conoscere luoghi e ambienti
culturali nuovi e diversi. Acquisire un comportamento
civilmente corretto ed adeguato. Sviluppare capacità di
stare con gli altri rispettandoli.

04/11/2020

Borgo Piave - Lungo
Piave o Valle del Mis

Educazione ambientale con rilevanza all'aspetto storico
nel nostro territorio, trasversalità con discipline
scientifiche e tecnologiche. Sarà valutato l'aspetto del
buon comportamento, della socialità e capacità di
intervento nel problem solving

04/11/2020

VISITA ALL'OASI
NATURISTICA

CONOSCENZA DEL TERRITORIO, EDUCAZIONE
CIVICA AL RISPETTO DELLA NATURA, E IN
PARTICOLARE, DI AMBIENTI NATURALI RICCHI DI
BIODIVERSITA', SIA DA UN PUNTO DI VISTA
FAUNISTICO CHE FLORISTICO.
INFINE IL RISPETTO DELLE REGOLE DI BUONA
CONVIVENZA CIVILE SIA ALL'INTERNO DEL
GRUPPO CLASSE CHE CON PERSONE ESTERNE
AD ESSO.

21/10/2020

Partenza da scuola: ore
9.30
Arrivo Teatro Comunale:
ore 9.45
Inizio spettacolo: ore
10.00
Fine spettacolo: ore
11.00
Partenza da Teatro
Comunale: ore 11.15
Rientro a scuola: ore
11.30

- Seguire con curiosità e piacere spettacoli di vario tipo
(teatrali, musicali, visivi, di animazione …).
- Comprendere il linguaggio drammatico-teatrale e
identificarsi in esso.
- Distinguere tra realtà e fantasia.
- Commentare verbalmente, con disegno, con attività di
drammatizzazione spettacoli visti.

05/10/2020

0 Belluno Venezia

0

0

Deliberato dal
consiglio di classe del

Obiettivi didattici inerenti la storia, le scienze e la
tecnologia con collegamenti alla matematica e alla
linguistica. Si analizzerà anche aspetto della socialità,
dell'autonomia e del rispetto degli altri e dell'ambiente

Borgo Piave - Revine
Lago

18 nessuno

Obiettivi didattici, culturali, educativi

4

Docente
organizzatore

Manuela Dall'Armi

In servizio nel
plesso di

Visome

Meta

Data

Nevegal Parco
giochi “Miari” 09/02/2021 Rifugio Campo
scuola Piazzale
Nevegal

Mezzo di trasporto

Pulmino comunale

Costo (escluso il
trasporto)

Nessuno

Partenza ore

9.45

Rientro ore

Visome

24/03/2021 di I° “Zanon” per

Pulmino comunale

Nessuno

9.15

Giornata Istituzioni

Stefania Da Riz

Visome

SOCIETA’
AGRICOLA COL
18/05/2021 BELIN-DOLOMITI
ALPACA, VIA
PAISSA, CASTION

Mariacristina Carì

secondaria Zanon

22/10/0020

Pulmino comunale

Belluno - percorso fiume
piedi
Ardo

Nessuno

9.30

nessuno

10.00

N. alunni
N.
con
alunni
disabilità
partecip
partecipa
anti
nti

Docenti
accompagnato
ri

38

Dall'ArmiLazzaris-PollaDa RizConte/Fantinel3
De Bon- Da
Riva (se in
servizio a
Visome)

12

Dall'ArmiLazzaris-PollaDa RizConte/Fantinel3
De Bon- Da
Riva (se in
servizio a
Visome)

11.15 Sez.A e B

38

Dall'ArmiLazzaris-PollaDa RizConte/Fantinel3
De Bon- Da
Riva (se in
servizio a
Visome)

16.00 2c

25

0

13.00 Sez.A e B

Scuola Secondaria
Stefania Da Riz

Classe/i
partecipanti

11.30

Sez.A e B (solo
b/ni 5 anni)

2: Carì e
Tormen

5

N. alunni Genitori
partecipa partecipa Itinerario
nti
nti
ore 9.45 partenza dalla
scuola
ore 10.15 arrivo Parco
Giochi Miari
ore 10.15-11.15 sosta al
parco giochi
ore 11.15-11:30 trasferimento e arrivo al
Alcuni
rapprese Piazzale Nevegal
38 ntanti del ore 11.45 -12.30 Pranzo
Comitato al Rifugio Campo scuola
Piazzale Nevegal
Genitori
(offerto dal Comitato
Genitori)
ore 12.30 Partenza per
rientro
ore 13.00 Rientro a
scuola

12 Nessuno

38 Nessuno

25

Obiettivi didattici, culturali, educativi

Provare piacere nel movimento e in diverse forme di
attività e di destrezza; controllare la forza del corpo e
coordinarsi con gli altri; conoscere le varie parti del
corpo e rappresentarsi; comunicare ed esprimere
emozioni; esprimersi attraverso diverse forme di
rappresentazione e drammatizzazione; sviluppare il
senso di appartenenza e giocare in modo costruttivo;
adattare gli schemi motori di base in ambiente
montano; osservare e cogliere gli aspetti stagionali;
conoscere realtà del territorio Bellunese.

COMPETENZE SPECIFICHE: padroneggiare gli
strumenti necessari ad un utilizzo dei linguaggi
espressivi, artistici, visivi, multimediali (strumenti e
Partenza da Visome: ore tecniche di fruizione e produzione); giocare e lavorare
in modo costruttivo, collaborativo, partecipativo e
9.15
creativo con gli altri bambini.
Arrivo Media "Zanon":
ABILITA’: rappresentare sul piano grafico, pittorico,
ore 9.30
plastico sentimenti, pensieri, fantasie, la propria e reale
Partecipazione
visione della realtà; formulare piani di azione,
laboratori/attività: ore
individualmente e in gruppo, e scegliere con cura
9.30-11.15
materiali e strumenti in relazione all’attività da svolgere;
Partenza da Media
leggere e interpretare le proprie produzioni e quelle
"Zanon": ore 11.15
degli altri; collaborare con i compagni per la
Rientro a Visome: ore
realizzazione di un progetto comune.
11.30
CONOSCENZE: tecniche di rappresentazione grafica,
plastica, audiovisiva, corporea; regole della vita e del
lavoro in classe.

Partenza ore: 9.30
Visita guidata: 10.0011.00
Rientro ore: 11.15

Castion Belluno Borgo
0 Piave Borgo Prà e
ritorno

COMPETENZE SPECIFICHE: individuare le
trasformazioni naturali su di sé, nelle altre persone,
negli oggetti, nella natura.
ABILITA’: osservare ed esplorare attraverso l'uso di tutti
i sensi
CONOSCENZE: osservare e individuare caratteristiche
del proprio corpo, dell'ambiente e del paesaggio e
distinguerne le trasformazioni dovute al tempo o
all'azione di agenti diversi.

storia città, osservazione paesaggio

Deliberato dal
consiglio di classe del

05/10/2020

05/10/2020

05/10/2020

12/10/0020

6

Docente
organizzatore

In servizio nel
plesso di

mariacristina Carì

secondaria Zanon

08/03/0021 nevegal con ciaspole

Carì

secondaria Zanon

10/02/2021

Carì

secondaria Zanon

Carì Mariacristina

Mezzo di trasporto

Costo (escluso il
trasporto)

scuolabus

5 euro

8.00

16.00

autobus privato

5 euro

8.00

03/03/0021 delta del Po

autobus privato

35 euro(tre giorni)

secondaria Zanon

11/04/0021 Feltre

treno

6 euro

Stefania Bruni

secondaria Zanon

Artesella-Trento (Muse)
29/04/2021
o Venezia

Corriera (per ArtesellaTrento) o treno (per
Venezia)

15 euro

7.30

Nuzzolese

secondaria Zanon

03/05/2021 Luoghi Grande guerra

Pullman

Gratuito

7.00

9.00

9.00

Meta

Data

Gipsoteca e ipoteca
Possagno

Partenza ore

Bortot Alessandra

Gabelli

24/03/2021 Museo civico di Belluno

A piedi

biglietto d'ingresso (2€ a
bambino)

Bortot Alessandra

Gabelli

26/03/2021 Museo civico di Belluno

A piedi

biglietto d'ingresso (2€ a
bambino)

Bortot Alessandra

Gabelli

23/04/2021 Feltre

pulmino/corriera

BARBARA MITRIO

Gabelli

04/05/2021 FATTORIA DEL PIAVE

PULMINO

per il momento nessun
costo da segnalare

5

Rientro ore

Classe/i
partecipanti

2c separate tutte le
classi seconde

N. alunni
N.
con
alunni
disabilità
partecip
partecipa
anti
nti

Docenti
accompagnato
ri

26

0 2 ed fisica / Carì

17.00 2c e altre seconde

26

0 Cari / sostegno

8.00

20.00 2c e altre seconde

26

0 2/3

8.00

17.00 2c

26

0

19.30 1A+1B+1C

48

Bruni, Cavalet,
Messina, De
3
Barba, Turbian,
Dall'Agnol

20.00 3! 3B 3C

63

2

12.30 classe 5A

18

Bortot
Alessandra,
2 Pesavento
Sara, De Mario
Deborah

12.30 5B

18

Bortot
1 Alessandra, De
Mario Deborah

2

6

8.00

12.30 5A/5B

36

Bortot
Alessandra,
Poletto
3 Francesca,
Pesavento
Sara, De Mario
Deborah

8.30

12.00 I A

18

0

BARBARA
MITRIO - ANNA
MARIA
BERNARD

7

N. alunni Genitori
partecipa partecipa Itinerario
nti
nti

26

castano piazzale;
0 faverghera, torno e
ritorno

26

0

26

Obiettivi didattici, culturali, educativi

Deliberato dal
consiglio di classe del

movimento in natura

12/10/0020

Arte e italiano

12/10/0020

Belluno, Ferrara, delta
0 Po . uscita in bici e
battello. Tre giorni

da allegare

12/10/0020

26

0 feltre visita città antica

storia del territorio

12/10/0020

48

Occasione per la scoperta del connubio arte natura
(Artesella) e per l'attuazione di laboratori di carattere
scientifico (Muse); in alternativa, Venezia quale
occasione di conoscenza di aspetti storico artistici di
Belluno- Artesella-Trento
rilevante importanza, scoperti attraverso un approccio
0
o Belluno-Venezia
laboratoriale (per esempio presso Palazzo Ducale); in
entrambi i casi è implicita la finalità educativa di creare
le condizioni di un maggiore affiatamento degli alunni
tra di loro e coi docenti.

63

0

Belluno Possagno,
ipoteca e gipsoteca

14/10/2021

Castion - luoghi grande
guerra (zona Cortina)

Mettere insieme la micro-storia e la grande-storia e
mostrare ai ragazzi i luoghi dove si è fatta la storia.

13/10/2020

18 No

Scuola, museo e
passeggiata in centro

Promuovere la scoperta delle radici storiche e culturali
del proprio territorio e favorire la conoscenza della
metodologia della ricerca storica e della cultura
museale, in un'ottica di inclusione e cooperazione.

29/10/2020

18 no

Scuola, museo,
passeggiata in centro

Promuovere la scoperta delle radici storiche e culturali
del proprio territorio e favorire la conoscenza della
metodologia della ricerca storica e della cultura
museale, in un'ottica di inclusione e cooperazione.

29/10/2020

36 no

Arrivo a Feltre, visita
all'area archeologica,
passeggiata nel centro
storico e rientro.

Promuovere la scoperta delle radici storiche e culturali
del proprio territorio e favorire la conoscenza della
metodologia della ricerca storica e della cultura
museale, in un'ottica di inclusione e cooperazione.

29/10/2020

18

Arrivo in pulmino in
centro a Visome nel
parcheggio del negozio
CRAI, passeggiata fino
all'arrivo della Fattoria
0
Didattica, permanenza
presso la fattoria,
partenza in pulmino dal
parcheggio della
Fattoria.

OBIETTIVI DIDATTICI: conoscenza del regno degli
animali con esperienza diretta nella fattoria didattica,
sviluppo di competenze di cura degli animali,
partecipazione a laboratorio specifico;
OBIETTIVI CULTURALI: conoscenza del territorio e
dell'ambiente naturale prossimo al Fiume Piave;
OBIETTIVI EDUCATIVI: condivisione di esperienze con
i compagni sia per le conoscenze specifiche sia per
consolidare il buon clima nella classe.

02/11/2020

8

Docente
organizzatore

In servizio nel
plesso di

Data

Meta

Mezzo di trasporto

Costo (escluso il
trasporto)

Partenza ore

Rientro ore

Classe/i
partecipanti

N. alunni
N.
con
alunni
disabilità
partecip
partecipa
anti
nti

Docenti
accompagnato
ri

BARBARA MITRIO

Gabelli

04/05/2021 FATTORIA DEL PIAVE

PULMINO

5

8.30

12.00 I A

18

BARBARA
MITRIO - ANNA
0
MARIA
BERNARD

ANNA MARIA
BERNARD

Gabelli

TEATRO (SECONDO
01/02/2021 CALENDARIO
PROPOSTO)

A PIEDI

6

9.30

11.30 IA

18

0

Gabelli

Escursione giornaliera
"A scuola nel Parco
Nazionale Dolomiti
21/05/2021
Bellunesi" con le guide
della Cooperativa
Mazarol

36

Bortot
Alessandra,
Poletto
3 Francesca,
Pesavento
Sara, De Mario
Deborah

Bortot Alessandra

pulmino/corriera

Da definire in base al
percorso scelto

8.00

17.00 5A/5B

ANNA MARIA
BERNARD BARBARA
MITRIO

9

N. alunni Genitori
partecipa partecipa Itinerario
nti
nti

18

18

36 no

Arrivo in pulmino in
centro a Visome nel
parcheggio del negozio
CRAI, passeggiata fino
all'arrivo della Fattoria
0
Didattica, permanenza
presso la fattoria,
partenza in pulmino dal
parcheggio della
Fattoria.

0

Obiettivi didattici, culturali, educativi

OBIETTIVI DIDATTICI: conoscenza del regno degli
animali con esperienza diretta nella fattoria didattica,
sviluppo di competenze di cura degli animali,
partecipazione a laboratorio specifico;
OBIETTIVI CULTURALI: conoscenza del territorio e
dell'ambiente naturale prossimo al Fiume Piave;
OBIETTIVI EDUCATIVI: condivisione di esperienze con
i compagni sia per le conoscenze specifiche sia per
consolidare il buon clima nella classe.

Deliberato dal
consiglio di classe del

02/11/2020

PARTENZA DALLA
SCUOLA FINO AL
TEATRO COMUNALE
DI BELLUNO

OBIETTIVI DIDATTICI: conoscere il mondo del teatro,
vivendolo in prima persona, sia come singoli sia come
gruppo classe. Conoscere il linguaggio teatrale, usare
la fantasia e sviluppare curiosità per l'arte.
OBIETTIVI CULTURALI: conoscere le opportunità
teatrali nella nostra città.
OBIETTIVI EDUCATIVI: fare esperienza di gruppo in
un ambiente della nostra città.

02/11/2020

Non ancora definito

Promuovere la conoscenza del territorio, sviluppare
atteggiamenti di curiosità e sensibilità per le tematiche
ecologiche e favorire il rispetto per l'ambiente.

29/10/2020

10

