
 
 
 
Progetti e laboratori anno scolastico 2019-20  
 
Di seguito vengono riportati i progetti che saranno attivati nel corrente anno scolastico e 
fanno parte del Piano triennale dell’offerta formativa dell’Istituto comprensivo Doberdob – 
Doberdò del Lago. 
 
 
Benessere psicofisico e recupero dispersione scolas tica   
 
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 con bisogni educativi speciali mediante giochi e attività specifiche che 
coinvolgono tutti i bambini.  
 

 
ATTIVITÀ 

 

 
DESTINATARI 

Punto d’ascolto  tutti i plessi 
 

La sicurezza nella scuola tutti i plessi 
 

Progetti con l'associazione  
ZSŠDI  
 
Giornata sportiva 
 
Centro sportivo scolastico 

tutti i plessi 
 
 
tutte le scuole primarie, scuola 
sec. di 1° grado 
sec. di 1° grado 
 

Progetto Frutta nella scuola 
 

tutte le scuole primarie 

 
Progetti ed attività di continuità 
didattica 
 
Progetto Orientamento  
Vision 
 

 
tutti i plessi 
 
 
sec. di 1° grado 
 

 
Cittadinanza e Costituzione  
 
Progetto Consulta comunale dei 
giovani Comune Ronchi 
 
Educazione stradale 
 
 
 
Progetto Stradamica 

 
tutti i plessi 
 
scuola prim. Ljubka Šorli - 
Vermegliano 
 
tutte le scuole primarie e le 
scuole dell’infanzia, 
scuola sec. di 1° grado 
  
tutte le scuole primarie 
 



Corso di nuoto tutte le scuole dell'infanzia  
scuola prim. S. Michele,  
scuola prim. P. Butkovič-Domen  
-Savogna d’Isonzo 
 

Progetto What’s Up?  
 

tutti i plessi 

Progetto Per una didattica di 
integrazione per gli alunni con 
bisogni educativi speciali 
 

scuola prim. Ljubka Šorli –
Vermegliano 

Progetto di intercultura Noi e gli 
altri 
 

scuola sec. di 1° grado 
 

Educazione alla salute 
 
 
Progetto sport e salute 
Šola za zdravje in dobro počutje 
Trieste: corsa Generali Miramar 
Young 
 

tutti i plessi  
scuola sec. di 1° grado 
 
scuola prim. San Michele del 
Carso 
 

Attività di beneficenza tutti i plessi  
 

 
 
 
 
Area linguistico-espressiva-musicale   
 
Il progetto tiene conto del desiderio espresso dai genitori di vedere i propri figli coinvolti in 
esperienze didattiche significative per dare loro la possibilità di 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. 
Sono inoltre previsti corsi finalizzati all’approfondimento della lingua inglese e corsi per 
potenziare le competenze attinenti al campo dell’educazione all’immagine (corsi per 
praticare nuove tecniche artistiche). 
E’da sottolineare la partecipazione della Scuola primaria “ Prežihov Voranc” e la Scuola 
secondaria di 1° grado di Doberdò del Lago all’incontro con le scuole omonime gemellate 
della Slovenia e della provincia di Trieste. Generalmente il tema affrontato durante gli 
incontri è quello della pace e della solidarietà tra studenti di diversa provenienza. Dette 
attività verranno inoltre debitamente documentate in pubblicazioni o cortometraggi  
prodotti dagli alunni. 
 
 
 
 
 



 
 

ATTIVITÀ DESTINATARI 
 

Invito alla lettura Bralna značka 
e Tutti in biblioteca 
 
Bibliobus – incontri mensili 
 
 
Biblioteca scolastica digitale 
 
 

tutti i plessi 
scuola dell'inf. Barčica – 
Ronchi 
scuola prim. Prežihov Voranc –
Doberdò del Lago 
scuola sec. di 1° grado 
scuola prim. Ljubka Šorli –
Vermegliano 
 

Incontri teatrali Goriški vrtiljak 
 
 
Due rappresentazioni teatrali 

tutti le scuole dell’inf. e scuole 
prim. 
 
scuola sec. di 1° grado 
 

Corso di lingua inglese 
 
Corso di lingua inglese con 
insegnanti madrelingua 
Laboratorio di lingua inglese 
 

tutte le scuole dell’inf.  
 
scuola sec. di 1° grado 

Progetto Prežihovci in Prežihova 
učna pot 
 
 

scuola prim. Prežihov Voranc –
Doberdò del Lago 
scuola sec. di 1° grado 
 

Progetto Karnival 
 

scuola prim. San Michele del 
Carso 
scuola prim. Peter Butkovič-
Domen Savogna 
 

Progetto Eko beri (Društvo Planet 
zemlja) 
 
 
Progetto Pomahajmo v svet 
 
 
 
Progetto Io leggo perché… 
 
Progetto di ascolto attivo 
Aktivno poslušamo 
 

scuola dell'inf. Čira Čara – 
Savogna d’Isonzo 
Scuola dell’inf. Čriček – 
Doberdob 
Scuola dell’inf. Čriček – 
Doberdob 
Scuola dell'inf. Čira Čara – 
Savogna d’Isonzo 
Scuola dell’inf. Čriček – 
Doberdob 
Scuola dell’inf. Čriček – 
Doberdob 
 

Laboratorio di attività manuali  
 

scuola prim. Ljubka Šorli –
Vermegliano, 
scuola sec. di 1° grado 
 

Laboratorio di cucina 
Tradicionalne jedi  
 

scuola prim. San Michele del 
Carso 
 



Laboratorio di scacchi 
 

scuola prim. Ljubka Šorli –
Vermegliano 
scuola dell'inf. Čira Čara – 
Savogna d’Isonzo 
 

Laboratorio di arte e immagine 
 
 
 
Laboratorio natalizio 
  
 
 
Laboratorio: Il linguaggio del 
fumetto 
 

scuola prim. Ljubka Šorli -
Vermegliano 
scuola sec. di 1° grado 
 
scuola dell’inf. Barčica - Ronchi 
Scuola dell’inf. Čriček – 
Doberdob 
 
scuola sec. di 1° grado 
 

Laboratorio musicale e/o di danza: 
Na kmetiji je lepo 
 
V ritmu melodije 
 
Glasbeni živ žav 
S pesmijo naokrog 
 
Mali princ 
 
Festival di primavera Montecatini 
 
 
Laboratorio di sport e danza 
Gibanje in ritem 
 

tutte le scuole dell’infanzia  
Scuola dell’inf. Čriček – 
Doberdob 
Scuola dell'inf. Barčica - 
Vermegliano 
scuola dell'inf. Živ Žav 
scuola prim. Ljubka Šorli –
Vermegliano  
scuola prim. P. Butkovič-
Domen Savogna 
scuola prim. Prežihov Voranc –
Doberdò del Lago 
scuola sec. di 1° grado 
scuola sec. di 1° grado 
 

Laboratorio di scrittura - 
giornalismo 
 

scuola sec. di 1° grado 
 

Laboratorio teatrale 
 

scuola sec. di 1° grado 
 

Laboratorio di cinema 
Camera obscura 

scuola prim. P. Butkovič-
Domen Savogna 
scuola dell'inf. Čira Čara – 
Savogna d’Isonzo 
 

 
 
Progetto Area Scientifico - tecnologica  
 
Il progetto prevede attività di approfondimento delle conoscenze matematiche per le 
scuole primarie e per la scuola secondaria di primo grado. È in programma la 
partecipazione dei ragazzi ad un concorso internazionale di matematica. 
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. 
 



ATTIVITÀ DESTINATARI 
 

Consulenza e assistenza tecnica 
per i laboratori d’informatica 
 
 
Corso di informatica 

tutti i plessi 
 
 
.  
scuola sec. di 1° grado 
 

Progetto: Internet sicuro  scuola sec. di 1° grado 
 

Concorso di matematica 
Matematični kenguru 
Vegovo tekmovanje 
 

tutte le scuole prim. 
 
scuola sec. di 1° grado 
 

Laboratorio di matematica 
Una matematica un po’ diversa 

scuola prim. Ljubka Šorli-
Vermegliano 
 

Puliamo il mondo scuola prim. Ljubka Šorli-
Vermegliano 
 

Laboratorio in collaborazione con 
»Hiša poskusov« (La casa degli 
esperimenti) di Nova Gorica 
 

scuola prim. P. Butkovič-
Domen Savogna d’Isonzo 
 

Progetto di educazione ambientale 
IRIS AMBIENTE 
 
Progetto Piantiamo gli alberi 
Progetto Puliamo il mondo 

tutti i plessi 
 
 
scuola prim. Ljubka Šorli –
Vermegliano 
 

Progetti in erba scuola prim. P. Butkovič-
Domen Savogna d’Isonzo 
 

 
 
 
PROGETTO PON/FESR 2014-2020  
 
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 
allestito nuovi ambienti digitali che permettono innovative pratiche metodologico-
didattiche. Inoltre, ulteriori bandi hanno permesso l’arricchimento dell’offerta formativa, si 
avviano ormai alla conclusione tutte le attività inerenti al Progetto PON/FESR 2014-2020. 
  

 

RAPPRESENTAZIONI VARIE  
 
Durante l’anno scolastico sono numerose le occasioni nelle quali gli alunni si presentano 
ai genitori con recite o rappresentazioni teatrali. In particolar modo sono generalizzate le 
recite natalizie e le rappresentazioni di chiusura dell’anno scolastico. Inoltre è ormai 
diventata abitudine celebrare la Giornata della cultura slovena.  



 
ATTIVITÀ 

 
DESTINATARI 

Giornata della cultura slovena Tutti i plessi 
 

Feste di compleanno tutte le scuole dell’inf.  
 

Recita natalizia tutti i plessi 
 

Festa di S. Nicolò tutte le scuole dell'inf. e 
primarie 
 

Festa di carnevale tutti i plessi 
 

Festa della primavera scuola dell’inf. Čira Čara – 
Savogna d’Isonzo 
 

Commemorazione del giorno della 
liberazione – 25 aprile 

scuola prim. P. Voranc – 
Doberdò 
scuola prim. P. Butkovič-
Domen – Savogna d’Isonzo 
scuola sec. di 1° grado 
 

Recita di fine anno tutti i plessi  
 

 
 
f) Visite guidate e viaggi di istruzione   
 
Una scuola rinnovata, che possa divenire concretamente lo strumento di base per una 
società civile e democratica, non può procedere distaccata dalla realtà sociale, culturale 
ed economica. 
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. 
Il progetto persegue l’obiettivo di far acquisire agli allievi la consapevolezza della propria 
responsabilità di cittadino nei riguardi della realtà storica, culturale e ambientale. Si 
intende contribuire alla formazione generale della personalità dell’allievo attraverso 
concrete esperienze di vita e contatti con realtà esterne: settimana bianca, settimana 
verde, gite ed escursioni. 
Alla luce di tali premesse gli obiettivi educativi e didattici sono volti a potenziare le capacità 
di partecipazione ai valori culturali, civili e sociali. Tali obiettivi sono: 

• comprendere meglio se stessi e rapportarsi agli altri in modo più amichevole e solidale 
(lo stare assieme tutto il giorno è di per sé esperienza socializzante che promuove 
l’acquisizione di autocontrollo e responsabilità) 

• conoscere e studiare ambienti diversi 
• promuovere e sviluppare sensibilità e interesse verso l’ambiente 
• acquisire strumenti e metodi di ricerca 
• arricchire con verifica diretta i contenuti già incontrati in attività svolte a scuola, 

attraverso l’approccio diretto con le fonti archeologiche, documentarie e artistiche 
relative al cammino dell’uomo nelle varie fasi della sua civiltà 



Nell’organizzazione ed effettuazione delle visite guidate e viaggi di istruzione è rispettato il 
regolamento approvato dal Consiglio di Istituto. 
 

ATTIVITÀ 
 

DESTINATARI 

• Scuola e natura (settimana verde) classi 4a e 5a di tutte le scuole 
primarie 
scuola sec. di 1° grado 
  

• Visitiamo Ljubljana cl. 5 e di tutte le scuole prim. 
 

 
• Escursioni nelle vicinanze 
• Gita primaverile 

 
Scuola d'infanzia Barčica -  
Vermegliano 
 

 
• Escursioni nelle vicinanze 
• Visita alla biblioteca comunale di Ronchi 

 

 
Scuola d'infanzia Barčica – 
Ronchi dei Legionari 
 

 
• Visita alla Fattoria Devetak 

 
Scuola d'infanzia Čriček – 
Doberdò del Lago 
 

 
• Escursioni nelle vicinanze 
• Visita alla biblioteca comunale di Savogna 

d’Isonzo 
 

 
Scuola d'infanzia Živ Žav – 
San Michele del Carso 
 

 
• Escursioni nelle vicinanze 
• Visita alla biblioteca comunale di Savogna 

d’Isonzo 
 

 
Scuola d'infanzia Čira Čara – 
Savogna d’Isonzo 

 
• Escursione a Marano Lagunare 
• Escursione a Trieste: corsa Generali 

Miramar Young 
 

 
Scuola primaria di San 
Michele del Carso 
 

 
• Escursione nelle vicinanze 
• Gita a Marano Lagunare (tutte le classi) 
• Visita alla sinagoga, alla chiesa serbo 

ortodossa, alla chiesa greco ortodossa ed 
alla chiesa di Sant'Antonio Nuovo a 
Trieste 

• Visita ad alcune chiese a Gorizia: 
sinagoga, chiesa di sant’Ignazio, duomo 
(cl.4.) 

• Visita alla biblioteca Feigel 
• Visita del sito paleontologico al Villaggio 

del pescatore e laboratorio 
• Visita al comune di Doberdob 

 

 
Scuola primaria  
Prežihov  Voranc  
 Doberdò del Lago 



 
• Escursioni nelle vicinanze 
• Visita del centro naturalistico Val 

Rosandra 
• Passeggiata fino alla biblioteca comunale 

di Ronchi 
• Passeggiate 
• Matinè musicale al teatro comunale di 

Monfalcone 
• Visita di Trieste 
• Visita di Gorizia 
• Visita ad Aquileia 

 

 
Scuola primaria Ljubka Šorli - 
Vermegliano 

 
• Gita all'Isola della Cona 
• Visita alla biblioteca di Savogna d'Isonzo 
• Visita alle scuola dell’inf. “Čira-Čara” e “Živ 

Žav” 
• Visita alla biblioteca Feigel a Gorizia 
• Visita al municipio 
• Escursioni a Trieste – Immaginario 

scientifico/acquario 
• Visita al cimitero 
• Visita alla fattoria didattica 
• Visita al frutteto 
• Visita al Museo  
• Visita alla scuola sec.di 1.grado Trinko 
• Commemorazione del 25. aprile a Gabria 

 

 
Scuola primaria  
Peter Butkovič-Domen  
Savogna d'Isonzo 
 
 
 
 

 
• Visita alla biblioteca Feigel a Gorizia (cl. 1. 

e 2.) 
• Visita del Museo della 1. guerra mondiale 

a Kobarid (cl.3.) 
• Visita del Centro scolastico sloveno delle 

scuole superiori di Gorizia 
• Gita a Mestre (classi prime) 
• Gita in Benečija (classi seconde) 
• Gita a Jesolo (classi terze) 
• Gita a Ljubljana  

 

 
Scuola secondaria di 1°grado 
Doberdò del Lago 

 
 
g) Manifestazioni culturali e sportive  
 
Il nostro Istituto non solo aderisce ad iniziative di carattere sportivo, culturale e ambientale 
promosse da Enti ed Associazioni presenti sul territorio, ma spesso si fa promotore e 
organizzatore di manifestazioni che vedono coinvolti alunni, genitori, insegnanti, Enti 
pubblici ed altri istituti, nell'ottica di una scuola consapevole di svolgere un ruolo 
determinante nel processo di formazione e di orientamento degli alunni. 
 
 
 



 
h) Elenco delle attività scolastiche nei singoli plessi  

 
 

ATTIVITÀ 
 

 
DESTINATARI 

• Progetto di continuità didattica: rappresentazione teatrale 
Mali princ/Il piccolo principe, in collaborazione con la scuola 
primaria Butkovič-Domen 

• Progetto di continuità didattica: incontri con la scuola 
primaria Butkovič-Domen 

• Festa di San Nicolò 
• Saggio di Natale 
• Giornata della cultura slovena 
• Festa di Carnevale 
• Invito alla lettura - Bralna značka 
• Incontri teatrali »Mali polžek« 
• Progetto Eko beri - Concorso Planet Zemlja  
• Progetto Pomahajmo v svet 
• Corso di lingua inglese 
• Corsi di scacchi 
• Corso di educazione ritmico-musicale 
• Laboratorio cinematografico in collaborazione con 

Kinoatelje 
• Visita alla biblioteca comunale di Savogna d’Isonzo 
• Partecipazione ad attività occasionali, manifestazioni e 

concorsi 
• Recita di fine anno 

 

Scuola 
dell'infanzia  
Čira Čara  
Savogna d'Isonzo  

• Incontri teatrali »Mali polžek« 
• Corso di nuoto 
• Visite mensili alla biblioteca di Savogna d’Isonzo 
• Mercoledì boschivi 
• Visita alla fattoria »Devetak« 
• Corso di lingua inglese 
• Saggio natalizio 
• Laboratorio di musica e ballo Glasbeni živ žav 
• Escursioni nelle vicinanze: Dove corre l'acqua? 
• Progetto di scienze motorie e sportive 
• Partecipazione ad attività occasionali, manifestazioni e 

concorsi 
• Festa di fine anno 
 

Scuola 
dell'infanzia  
Živ Žav  
San Michele del 
Carso 
 

• Progetto Eko beri - Concorso Planet Zemlja  
• Progetto Pomahajmo v svet  
• Progetto Ascolto attivo 
• Progetto Io leggo perché… 
• Corso di nuoto 
• Incontri teatrali »Mali polžek« 
• Visita alla fattoria »Devetak« 
• Laboratorio natalizio 
• Escursioni didattiche 
• Continuità scuola dell’infanzia – scuola primaria 

Scuola 
dell'infanzia 
Čriček  
Doberdò del 
Lago  
 



• Corso di lingua inglese 
• Educazione motoria 
• Saggio di fine anno 

 
 

• Corso di nuoto 
• Corso di lingua inglese 
• Incontri teatrali »Mali polžek« 
• Invito alla lettura Bralna Značka 
• Escursioni nelle vicinanze 
• Festa di San Nicolò 
• Festa di Natale 
• Festa di Carnevale 
• Laboratorio di musica e ballo V ritmu melodije 
• Partecipazione ad attività occasionali, manifestazioni e 

concorsi 
• Saggio di fine anno 

 

 
Scuola 
dell'infanzia 
Barčica 
Vermegliano 
 
 

 
• Progetto Veselo v šolo – Felici a scuola 
• Invito alla lettura Bralna značka 
• Corso di nuoto 
• Educazione stradale con il personale ausiliario della polizia 

locale 
• Progetto di scienze motorie e sportive “Radi se gibamo” 
• Corso di lingua inglese 
• Incontri teatrali »Mali polžek« 
• Visita alla biblioteca di Ronchi 
• Laboratorio di danza 
• Festa di San Nicolò 
• Laboratorio di Natale 
• Giornata della cultura slovena 
• Festa di Carnevale 
• Partecipazione ad attività occasionali, manifestazioni e 

concorsi 
• Escursioni nelle vicinanze 
• Partecipazione alla mostra dei presepi e delle uova di 

Pasqua presso il Museo Mariano – Sveta Gora 
• Saggio di fine anno 

 

 
Scuola 
dell'infanzia 
Barčica  
Ronchi dei 
Legionari  
 

Tutte le classi: 
• Presentazione degli strumenti musicali in collaborazione 

con la scuola di musica “Glasbena matica” 
• Visita al cimitero 
• Festa di San Nicolò in collaborazione con l’associazione 

culturale 
• Decorazione dell’albero di Natale 
• Scambio di auguri natalizi 
• Giornata della cultura slovena 
• Festa di Carnevale 
• Concorso di matematica “Matematični kenguru” 
• Escursione a Trieste/Isola della Cona 
• Giornata dello sport 

 
Scuola primaria  
Peter Butkovi č-
Domen  
Savogna d'Isonzo  
 



• Invito alla lettura Bralna značka 
• Incontri teatrali Goriški vrtiljak 
• Visite alla biblioteca comunale di Savogna d’Isonzo 
• Laboratorio di ballo e teatro Mali princ 
• Laboratoro scientifico 
• Laboratorio di cinema Camera obscura  
• Scienza under 18 a Monfalcone  
• Merenda sana 
• Attività di beneficenza: raccolta dei tappi di plastica 
 
Classe 1a: 
• Visita alle scuole dell’infanzia »Čira-Čara« e »Živ-Žav« 
• Visita alla biblioteca Feigel a Gorizia 
• Corso di nuoto 
• Concerti per le scuole 
• Visita all’Immaginario scientifico di Trieste 
 
Classe 2a: 
• Visita alla biblioteca Feigel a Gorizia 
• Visita alla fattoria didattica 
• Corso di nuoto 
• Visita all’Immaginario scientifico di Trieste  

 
Classe 3a: 
• Concerti per le scuole 
• Laboratorio di cinema Camera obscura  
• Educazione ambientale IRIS AMBIENTE 
• Laboratorio in collaborazione con »Hiša poskusov« (La 

casa degli esperimenti) di Nova Gorica 
• Progetti in erba 
• Visita del castello di Gorizia 
• Escursione a San Michele del Carso 
 
Classe 4a: 
• Visita al monumento ai caduti  
• Recita al monumento di Primož Trubar 
• Visita alle biblioteche Feigel e Bevk 
• Settimana verde Dom Soča dal 23.03. al 27.93.2020 
• Concorso La nostra Terra 
• Concerti per le scuole 
 
Classe 5a: 
• Recita al monumento di Primož Trubar 
• Visita della scuola secondaria di primo grado Trinko 
• Preparazione del presepe 
• Concerti per le scuole 
• Escursione a Ljubljana 
• Educazione stradale  
• Settimana verde Dom Soča dal 23.03. al 27.93.2020 
• Commemorazione del 25 aprile a Gabria 
• Visita al museo  
• Concorso artistico  
• Escursione all’Isola della Cona 



 
• Invito alla lettura Bralna značka 
• Giornata dello sport 
• Concorso di matematica Matematični kenguru 
• Incontri teatrali Goriški vrtiljak 
• Visite mensili della biblioteca itinerante Bibliobus 
• Incontri per la continuità didattica con la scuola secondaria 

di primo grado di Doberdò del Lago 
• Giornata della memoria: attività laboratriali e visione di film 
• Giornata della cultura slovena  
• Festa di Natale in collaborazione con la banda musicale 

Kras 
• Escursione a Fagagna 
• Laboratorio musicale e Festival di primavera a Montecatini 
• Escursone a Ljubljana 
• Settimana verde a Vojsko – Dom Vojsko, dal 30.03. al 

03.04.2020 (classi 4. e 5.) 
• Visita alla sinagoga, alla chiesa di rito serbo ortodosso, alla 

chiesa di rito greco ortodosso ed alla chiesa di Sant’Antonio 
Nuovo di Trieste (cl. 5.) 

• Visita alla sinagoga, alla chiesa di Sant’Ignazio e al Duomo 
a Gorizia (cl. 4.) 

• Visita del sito paleontologico al Villaggio del pescatore e 
laboratorio sui fossili (cl. 3., 4. e 5.) 

• Visita al Comune di Doberdò (cl. 5.) 
• Visita al cimitero in occasione della giornata dei defunti 
• Attività di beneficenza – raccolta dei tappi di plastica 
• Collaborazoni con le associazioni culturali presenti sul 

territorio 
• Partecipazione ad attività occasionali, manifestazioni e 

concorsi  
• Festa di fine anno scolastico 
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• Progetto di continuità didattica con la scuola dell’infanzia 

“Živ-Žav” 
• Visita alla scuola secondaria di primo grado “Ivan Trinko”  
• Visita alla biblioteca di Nova Gorica 
• Visita alla biblioteca di Gorizia nel giorno della cultura 

slovena 
• Festa dei numeri e delle lettere 
• Festa di San Martino 
• Incontri teatrali Goriški vrtiljak 
• Visita al cimitero 
• Invito alla lettura Bralna značka 
• Giornata sportiva 
• Progetto Karnival 
• Tutti in biblioteca con visite e laboratori 
• Laboratorio di cucina: Tradicionalne jedi  
• Progetto sport e salute: Šola za zdravje in dobro počutje 
• Trieste: corsa Generali Miramar Young 
• Corso di nuoto (1. e 2. cl.) 
• Giornata sportiva 

 
Scuola primaria  
di San Michele 
del Carso  
 



• Concorso di matematica  Matematični kenguru  
• Settimana verde Dom Soča dal 23.03. al 27.93.2020 per le 

classi 4. e 5. 
• Escursione a Duino e Santa Croce 
• Escursione a Ljubljana e alle grotte di Postojna (cl. 5.) 
• Escursione sulla neve 
 

 
• Biblioteca scolastica digitale 
• Laboratorio musicale S pesmijo naokrog (cl. 2, 3., 4., 5.) 
• Laboratorio di danza 
• Laboratorio di arte e immagine (cl. 2, 3., 4., 5.) 
• Laboratorio scacchistico (cl. 2, 3., 4., 5.) 
• Laboratorio di attività manuali (cl. 2, 3., 4., 5.) 
• Laboratorio di tombolo in collaborazione con l’Associazione 

culturale “Jadro” (cl. 2, 3., 4., 5.) 
• Progetto Consulta comunale dei giovani Comune Ronchi 
• Festa di San Nicolò 
• Festa di Natale 
• Giornata della cultura slovena 
• Giornata della memoria 
• Festa di Carnevale 
• Giornata dello sport 
• Puliamo il mondo 
• Incontri teatrali Goriški vrtiljak 
• Matinè musicale al teatro comunale di Monfalcone 
• Festa di fine anno scolastico 
 
Classe 1a: 
• Progetto Pravljična dežela  
• Progetto Čarobni prstki  
• Progetto Spretne rokice 
• Escursioni  e passeggiate 
• Visita della biblioteca di Ronchi 
• Visita dello zoo a Ljubljana 
• Continuità didattica con la scuola dell’infanzia 
 
Classi 2e: 
• Progetto Pravljična dežela  
• Progetto Spretne rokice 
• Escursioni  e passeggiate 
• Visita dello zoo a Ljubljana 
• Visita della biblioteca di Ronchi 
 
Classi 3e: 
• Visita alla biblioteca di Ronchi 
• Escursioni  e passeggiate 
• Visita dello zoo a Ljubljana 
 
Classi 4e: 
• Matinè musicali al teatro comunale di Monfalcone 
• Laboratorio di matematica: Una matematica un po’ diversa  
• Settimana verde - Dom Lipa dal 23.03. al 27.03.2020 per le 

 
Scuola primaria   
Ljubka Šorli  
Vermegliano 
 
 



classi 4. e 5. 
• Gita a Ljubljana: visita al Museo della scuola 
 
Classi 5e: 
• Settimana verde - Dom Lipa dal 23.03. al 27.03.2020 per le 

classi 4. e 5. 
• Laboratorio di matematica: Una matematica un po’ diversa 
• Escursione ad Aquileia 
• Escursione a Ljubljana 
 

 
• Visite mensili della biblioteca itinerante Bibliobus 
• Progetto di lettura Bralna značka 
• Concorso di matematica »Vegovo tekmovanje« 
• Educazione alla salute 
• Interculturalità 
• Festa di Natale 
• Festa di fine anno scolastico 
• Giornata della memoria 
• Giornata della cultura slovena 
• Collaborazione alla manifestazione del 25 aprile 
• Educazione alla pace “Prežihovci” 
• Collaborazione con la Polizia postale (Internet sicuro) 
• Gare sportive 
• Progetto per l’orientamento 
• Gite per classi parallele: 
      classi prime: Mestre  
      classi seconde: Benečija – Valli del Natisone 

classi terze: Jesolo 
gita premio per il progetto Certamen 

• Laboratori nel secondo quadrimestre: 
      laboratori di: arte e immagine, teatro, scrittura creativa,    
      attività ritmico-motorie, attività manuali, musica, arte e     

immagine, fumetto 
• Corso di lingua inglese CLIL con insegnanti madrelingua 
• Settimana verde: 
      classi prime: Dom Soča dal 25.05. al 29.05.2020  
      classi seconde: Dom Radenci dal 16.03. al 20.03.2020 

classi terze: Dom Planica dal 04.11. al 08.11.202 
• Partecipazione ad attività occasionali, manifestazioni e 

concorsi 
• Festival di primavera a Montecatini 
• Festa di fine anno scolastico 

 

 
Scuola 
secondaria di 1° 
grado 
Doberdò del 
Lago  

 
 


