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Premessa
“Se

vuoi costruire una nave,
non radunare gli uomini per raccogliere
ma insegna loro la nostalgia
del mare lontano e sconfinato…”
Antoine de Saint-Exupèry

Il compito della scuola, oggi, in una società globalizzata e tecnologica, incessantemente in movimento,
è sicuramente più complesso e delicato rispetto a ieri.
La scuola compete quotidianamente con le facili e sovrabbondanti informazioni, che provengono
dall'esterno, accattivanti e seducenti, ma che rischiano di impoverire la stessa Informazione, non
riuscendo a costruire conoscenza.
Pertanto la scuola deve, in un’ottica di integrazione, e non di sovrapposizione o di contrapposizione, con
altri soggetti istituzionali primari (famiglia) e secondari, farsi carico di promuovere conoscenze significative,
di favorire un apprendimento diffuso, capillare, democraticamente distribuito e di non disperdere le
potenzialità e le risorse intellettive di nessuno.
Una buona scuola deve avvertire l’esigenza di perseguire una nuova meta pedagogica, la riforma del
pensiero: articolare e collegare tra loro conoscenze, educare ad una conoscenza complessa e insegnare un
pensare complesso, pur con tutte le incertezze che ciò comporta; Montaigne, più di due secoli fa, diceva che è
meglio una testa ben fatta che una testa ben piena.
E’ in questa ottica che la nostra Istituzione si muove ed è in quest’ottica che s’impegna a far vivere ai propri
alunni la scuola con benessere, come luogo in cui possano consumarvi relazioni, esperienze e incontri con la
realtà, attraverso l’intelligenza e i saperi.
S’impegna, altresì, a prefigurare un’esperienza globale ad ogni bambino e ad ogni ragazzo, individuo e
membro della società, fatta di teoria e pratica, capace di produrre futuro e atta ad interpretare e dominare la
stessa realtà.
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Il nostro compito è educare i bimbi e i ragazzi ad aver fiducia in loro stessi e nel mondo che li circonda;
è quello di educare ‚la persona‛: un essere unico ed irripetibile ad essere cittadino del mondo.
Il nostro compito è istruire, intenzionalmente e sistematicamente, perseguendo un apprendimento non
occasionale, ma strutturato, significativo, che va oltre la contingenza e che conduce alla riflessione e allo
spirito critico.
Consentiremo a ciascuno di sviluppare pienamente i propri talenti e di realizzare le proprie potenzialità creative,
cercando di non disperdere alcuno.
Se sostenuti dalle famiglie ce la faremo!!
Il Dirigente Scolastico
Prof.ssa Vita Biundo
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FUNZIONIGRAMMA DI ISTITUTO
DIRIGENTE SCOLASTICO
Prof.ssa Vita Biundo
STAFF DEL DIRIGENTE

a.

1°COLLABORATORE: Antonina Valenti con delega di funzioni

b.

2°COLLABORATORE: Pietro Rizzuto con delega di funzioni

c.

RESPONSABILI PLESSO:

Infanzia:
Rodari: Di Salvo G. / Viviano F. (vice).
Collodi: Marchese M. /Nastasi L.(vice).
S.Lucia : Rallo E. / Bavetta R.M. (vice)
Primaria
Capuana: Volpe A./ Cordova P. (vice).
S.Lucia: Ingoglia M./ Amato F. (vice).
Collodi: Li Vigni R./Sanfilippo F. (vice).

REFERENTI DELLA DIDATTICA
SCUOLA DELL’INFANZIA: Viviano Elisabetta
SCUOLA PRIMARIA:

d.

Li Vigni Rosalba

FUNZIONI STRUMENTALI

AREA 1: Docente Li Vigni R.

Conte Vincenza

Attività del PTOF 2016-19 e gestione dei progetti di ampliamento dell’offerta formativa 2018-19.
a.

Coordinamento delle azioni per l’elaborazione del PTOF 2019-2022Aggiornamento del PTOF ;

b.

coordinamento della progettazione curricolare al fine di realizzare omogeneità nella programmazione dei Consigli
di Classe, interclasse e intersezione, in particolare riguardo a:
obiettivi didattici ed
educativi; criteri di
valutazione;

c.

verifica dell’aderenza delle progettazioni didattiche ed educative di classe al PTOF;

d.

verifica dell’attuazione delle progettazioni didattiche ed educative;

e.

gestione dei progetti di ampliamento dell’offerta formativa 2018-19 ed in particolare:
raccolta delle schede progetto;
stesura del calendario delle varie attività connesse ai progetti
distribuzione dei registri ai docenti referenti e periodico controllo delle presenze e delle assenze
degli alunni;
monitoraggio in itinere e finale;
raccolta finale di registri, relazioni e materiale vario

f.

eventuale revisione dei regolamenti;
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AREA 2

Docente: Monaco G.

Supporto ai docenti e coordinamento delle attività di formazione
a

organizzazione delle attività di formazione previste nel PTOF ed eventuale altra analisi dei bisogni formativi e di
aggiornamento dei docenti;

b

coordinamento dei referenti dei Dipartimenti disciplinari con controllo e super visione dei registri dei verbali;

c

produzione della documentazione didattica, cura e diffusione dei lavori prodotti dai docenti all’interno della scuola;

d

realizzazione e distribuzione della modulistica;

e

supporto ai docenti per l’utilizzo del registro elettronico e delle TIC ( in collaborazione con l’animatore digitale):

f

coordinamento delle attività di tirocinio di personale esterno in collaborazione con lo staff dirigenziale;

g

rilevazione dei bisogni formativi dei docenti, proposte di partecipazione a corsi di aggiornamento e di formazione

h

proposte di acquisto di sussidi didattici per supportare il lavoro degli insegnanti e facilitare l’autonomia, la
comunicazione e l’attività di apprendimento degli studenti;

AREA 3 Docenti: Biondo C. Amato T.
Interventi e servizi per alunni e genitori - Analisi dei bisogni formativi degli alunni e dei genitori.
a.

organizzazione, anche in rete e/o in collaborazione con altre agenzie educative del territorio di attività di
sostegno e di recupero;

b.

promozione, informazione e diffusione del Patto di Corresponsabilità e del Regolamento d’Istituto;

c.

coordinamento dei rapporti tra scuola e famiglia;

d.

coordinamento delle attività di continuità, accoglienza e di orientamento (in entrate e in uscita).

e.

coordinamento, monitoraggio e verifica delle carenze formative;

f.

coordinamento dei progetti relativi agli alunni in collaborazione con le F.S area 1;

g.

iniziative per la solidarietà, intercultura, attivià’ integrative e di recupero (gestione della bottega solidale)

h.

organizzare incontri e manifestazioni con gli alunni;

i.

diffondere notizie, iniziative sulla prevenzione della dispersione scolastica;

j.

tutoraggio nel progetto “Lo psicologo a scuola”.

AREA 4 Docente: Montone Enzo
Inclusione e benessere a scuola
a.

curare l’accoglienza e l’inserimento degli studenti con bisogni speciali (BES): H, DSA, Stranieri, ADHD, e altro, dei
nuovi insegnanti di sostegno e degli operatori addetti all’assistenza di base e specialistica;

b.

sostenere e diffondere la cultura dell’inclusione, promuovendo la progettazione in tal senso;

c.

comunicare progetti e iniziative a favore degli studenti con bisogni speciali;

d.

offrire consulenza sulle difficoltà degli studenti con bisogni speciali e DSA;

e.

organizzare un punto di ascolto aperto agli alunni e alle loro famiglie;

f.

prendere contatto con Enti e strutture esterne;

g.

Condividere con il Dirigente Scolastico, lo staff dirigenziale e le altre F.S. impegni e responsabilità per sostenere il
processo di inclusione degli studenti con bisogni speciali;

h.

Concordare con il D.S. e il 2° collaboratore la ripartizione delle ore degli insegnanti di sostegno e degli operatori
di base e AEC;

i.

Promuovere attività di sensibilizzazione e di riflessione didattico/pedagogica per coinvolgere e impegnare l’intera
comunità scolastica nel processo di inclusione.
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AREA 5 Docenti: Tamburello G. Di Salvo S.
Attività informative e formative realizzate con enti e istituzioni esterne alla scuola. Progettazione regionale, nazionale ed
europea ( prevista commissione)
1.

Promozione e Coordinamento di attività di relazione, collaborazione e di accreditamento con gli enti locali,
enti pubblici e privati, associazioni, scuole, ecc.;

2.

ricerca di enti sponsorizzatori per attività extracurricolari promosse dall’Istituzione;

3.

promozione e coordinamento dei progetti europei, regionali, provinciali e comunali;

4.

promozione dell’immagine dell’istituzione mediante l’informazione delle iniziative culturali interne ed esterne;

5.

promozione e coordinamento delle attività di ampliamento dell’offerta formativa organizzata anche con
soggetti esterni;

6.

partecipazione manifestazioni, concorsi, mostre ed iniziative varie;

7.

organizzazione di conferenze, concerti, eventi culturali e conviviali;

8.

coordinamento visite guidate e viaggi di istruzione:
opresentare e accogliere proposte di visita e viaggi dai C.d.C.
o collaborare con il Dirigente Scolastico nella richiesta dei preventivi di spesa e della
documentazione ad almeno tre agenzie di viaggio.
o presentare un prospetto comparativo relativo alla pianificazione delle visite e dei viaggi al C.D.
e al C.d.I.
ocontrollare l’organizzazione nel corso dell’anno e lo svolgimento delle uscite delle singole classi.
o occuparsi della selezione e fruizione degli spettacoli teatrali (o altre manifestazioni culturali)
nei teatri o altri centri culturali o ludico-educativo individuati, in orario scolastico,
pomeridiano o serale
o selezionare gli spettacoli offerti dai teatri o altri centri culturali, raccogliere le prenotazioni dei
singoli C. d. C. e prendere i contatti necessari con gli enti organizzatori.

AREA 6 Docente Volpe
Valutazione degli apprendimenti e Autovalutazione d’Istituto (prevista Commissione)
1.

Raccolta e coordinamento prove oggettive quadrimestrali relative alla valutazione d’ Istituto (per tutte le discipline);

2.

valutazione interna d’Istituto, sulla base delle competenze chiave determinate nel POF, con monitoraggio degli
insegnamenti e degli apprendimenti attraverso opportune verifiche oggettive trasversali periodiche e relativa
documentazione, relazione e diffusione degli esiti, elaborati statisticamente, al Collegio dei Docenti focalizzando
i punti di forza e di debolezza dell’ Istituto per migliorare la qualità dell’offerta formativa e comparazione con gl i
esiti degli anni precedenti;

3.

autovalutazione di Istituto per docenti ” alunni - genitori e personale ATA;

4.

cura dell’informazione preliminare e funzionale alla somministrazione delle prove INVALSI, della predisposizione
di materiali, dell’elaborazione statistica dei dati relativi agli esiti della valutazione esterna e comparazione con i
dati nazionali;

5.

monitoraggio Prove Invalsi ( Analisi ” Comparazione dati emersi per le varie classi

6.

verifica dell’aderenza delle programmazioni di classe al POF;

7.

verifica dell’attuazione della sezione annuale 2018-19 del PTOF 2016-19;

8.

cura, raccolta e classificazione della documentazione didattica dell’autovalutazione d’Istituto;

9.

certificazione delle competenze;

10. partecipazione a convegni, corsi e seminari sulla valutazione.
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COLLEGIO DEI DOCENTI
SCUOLA DELL’INFANZIA

SCUOLA PRIMARIA

SCUOLA SECONDARIA DI PRIMO GRADO

1.

Accardo Rosa

1. Accardo Nicola

1.

Aiello Vito

2.

Bavetta Rosa Maria

2. Accardo Maria Angelina

2.

Allegro Michele

3. Biundo Angela

3. Aiello Maria Anna

3.

Amato Tanina

4. Bonanno Maria

4. Aiello Vincenza

4.

Anatra Siglinda

5.

Cangemi Maria Grazia

5. Aiello Caterina

5.

Ardagna Antonella

6.

Cangemi Antonina

6. Alia Antonina

6.

Atria Claudina

7. Cascia Maria Nunzia

7. Amari Maria Grazia

7.

Bianco Antonina

8. Chiofalo Anna

8. Amato Francesca

8.

Biondo Catia Vincenza

9. Ciulla Caterina

9. Amato Anna Maria

9.

Cangemi Margherita

10. De Benedetti Marilena

10. Atria Carmelina

10. Capponi Silvia Lucia

11. Di Salvo Giovanna

11. Atria Luigia

11. Caradonna Francesco

12. Ippolito Maddalena

12.Atria Antonella

12. Catalano Francesca

13. Leone Anna Maria

13. Atria Sarina

13.

14. Lucchese Gaspare

14 Bianco Benedetta.

14. Conte Caterina

15. Marchese Maria Rosa

15. Bonura Giacoma

15.

Conte Salvatore

16. Mauro Mariangela

16. Caracci Caterina

16.

Cusenza Filippo

17. Messina Anna Maria

17. Chiofalo Annamaria

17.

Di Salvo Salvatore

18. Mistretta Rosa Anna

18. Clemenza Francesca Maria

18.

Ferrara Grazia

19. Mistretta Rosanna

19. Cordova Paola

19.

Giannetto Vincenza M.

20. Monteleone Giuseppina

20.Ferro Giuseppe

20.

Giaramita Francesca Tiziana

21. Musacchia Antonella

21. Ganci Maria

21.

Gucciardo Elisabetta

22. Nastasi Luisa

22. Gisone Maria

22.

Guzzo Rosa Anna

23. Rallo Eleonora

23. Ingoglia Maria Franca

23.

Ingoglia Giuseppe
La Rocca Loredana

Cavallaro Maria Elena

24. Randazzo Daniela

24. La Tona Maria

24.

25. Restivo Giuseppina

25. Li Vigni Giuseppa

25. Lisciandra Rosa

26. Teri Alessandro

26. Li Vigni Rosalba

26. Lo Iacono Antonina Elia

27. Viviano Elisabetta

27. Lombardo Antonietta

27. Mangogna Mariella

28. Viviano Filea Antonella

28. Mangogna Giuseppina

28. Mercadante Daniela Maria

29. Marcelli Piero

29. Messina Roberto

30. Melodia Francesca

30. Messina Nicolò

31. Mendolia Caterina

31. Miceli Francesco

32. Montone Enzo

32. Monaco Giuseppa

33. Muratore Grazia

33. Orfeo Corrado

34. Pantano Antonina

34. Palmeri Maria

35. Piccininno Francesca

35. Piazza Simone

36. Recupero Angelo

36. Piazza Rosa Anna Maria

37. Salvo Michela

37. Rallo Vincenzo

38. Sanfilippo Fifì Maria

38. Rizzuto Pietro

39.Sanfilippo Giuseppina

39. Romano Maria

40. Scaturro Brigida

40. Scimonelli Matilde

41.Sciacca Ivana

41. Sciuto Serena

42. Sparacia Salvatore

42. Secchia Gaspare

43. Tamburello Giuseppe

43. Sparla Eva Valentina

44. Tedesco Giovanna

44. Triolo Orsola

45. Vaccara Maria Virginia

45. Valenti Antonina

46. Volpe Rita

46. Viviano Giovanna

47. Zarzana Nenetta
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47. Zimbone Alessia

ATTRIBUZIONE DOCENTI ALLE CLASSI

PLESSI

NUMERO

N.26 DOCENTI

SEZIONI
Via

n.4

Messina,2

S. Lucia

Collodi

n.5

n. 2

SEZIONE 1 A

Chiofalo A.

Ippolito M.

SEZIONE 2 A

Di Salvo G.

Ciulla C.

SEZIONE 3 A

Mistretta R. A.

Viviano F.

SEZIONE 3B

Monteleone G.

Biundo A.

SEZIONE 1 A

Cangemi A.

Marchese M.R

SEZIONE 2A

Randazzo D.

Viviano E.

SEZIONE 2B

Rallo E.

Bavetta R.M.

SEZIONE 3 A

Accardo R.

Cangemi M.R.

SEZIONE 3 B

Messina A.M.

Restivo G.

SEZIONE MISTA

Bonanno M.

Nastasi L.

SEZIONE 2A

Mistretta R.

Cascia M.

PLESSO “SANTA LUCIA”

ITALIANO

STORIA

MATEMAT

GEOGRAF

IC.

IA

SCIENZE

INGLESE

TECNOLOGI
A

EDUCAZIO
ARTE

N.

MUSICA

FISICA

RELIGIO
NE

9

3

8

1

1

1

2

1

2

Tedesco

Tedesco

Aiello V.

Vaccara

Aiello V.

Tedesco

Atria C.

Tedesco

Scaturro

8
Mangogna
7

3
Mangogn
a
4
Mangogn

8

2

1

1

2

1

2

Atria C.

Vaccara

Atria C.

Mangogna

Atria C.

Sciacca

Scaturro

7

3

1

1

Sciacca

Vaccara

Sciacca

Mangogna

Mangogna

a

7

4

7

3

1

1

Tedesco

Aiello V

Sciacca

Vaccara

Sciacca

Tedesco

7

4

7

3

1

1

Amari

Amari

Amato F.

Vaccara

Amari

Amari

7

4

7

3

1

1

Amari

Aiello V

Ingoglia

Ingoglia

Ingoglia

7
Amato F.

4
Amato F.

Amari

2

1

2

Sciacca

Scaturro

1

2

Sciacca

Scaturro

1

2

Sciacca

Scaturro

2

1

2

Atria C.

Sciacca

Scaturro

Atria C.
2
Atria C.
2
Atria C.

7

3

1

1

2

1

2

Ingoglia

Vaccara

Amato F.

Amato F.

Atria C.

Ingoglia

Scaturro
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SCUOLA PRIMARIA: PLESSO CAPUANA
CORPO

1°
C
1°
D

ITALIAN

STORIA

MATEM

INGLE

O

GEOGR

SCIENZE

SE

9
Bianco
B.
9
Bianco
B.

3
Gisone

8

1
Bianco

a

B.

8

Gisone

Mendolia

2°

8

3

8

C

Bonura

Gisone

Zarzana

2°

8

3

8

D

Atria S

Gisone

Zarzana

3°
C

7

4

Piccininn

Clemenz

o

a

7
3°
D

Piccinin
no

4°

7

C

Volpe

4°

7

D

Volpe

4
Mendoli
a
4
Clemenz
a
4
Clemenz
a

7
Cordova

7
Cordova

7
Ferro

ARTE

1
Bianco
B.
2
Accard
o
2
Accard
o
3
Accard
o
3
Accard
o
3
Accard
o

Accard

7

4

7

C

Aiello

Atria S

Ferro

5°

7

4

7

D

Bonura

Atria S

Aiello

3
Accard
o
3
Accard
o

RELIGI

LABOR.

ONE

1

1

2

1

2

2

Bianco B.

Gisone

Gisone

Caracci

Gisone

1

1

2

1

Mendolia

Bianco B.

Gisone

Gisone

2
Scaturr
o

2
Gisone

1

1

2

1

2

2

Zarzana

Bonura

Zarzana

Bonura

Caracci

Bonura

1

1

2

1

Zarzana

Atria S

Zarzana

AtriaS

1
Cordova

1

2

Piccininn

Clemenz

o

a

1

1
Cordova

Piccininn
o

1

1

Volpe

Volpe

1

1

Volpe

Volpe

o

5°

MUSICA

Mendolia

3
7
Ferro

MOVIM
SPORT

Mendoli

3

TECNOL.

1
Piccininno

2
Scaturr
o
2

2

DiGiuse

Clemenz

ppe

a

2
2

1

Di

Cordova

Piccininno

Giusepp
e

2
Clemenz
a
2
Clemenz
a

1
Volpe

1
Volpe

2
Atria S

2
Scaturr
o

2
Piccininn
o
2
Volpe

2

2

Scaturr

Clemenz

o

a

1

1

2

1

2

2

Ferro

Aiello

Aiello

Aiello

Caracci

Atria S

1

1

2

1

2

2

Aiello

Bonura

Bonura

Bonura

Caracci

Aiello
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PLESSO COLLODI
CORPO
ITALIANO

STORIA

MATEM

GEOGR

SCIENZE

INGLESE

TECNOL.

9

3

8

1

A

LI VIGNI

GANCI

AIELLO C.

LI VIGNI

8

1

SANFILIP

SANFILIP

PO F

PO F

8

2

SANFILIP

SANFILIP

PO F

PO F

8

2

1

AIELLO

ATRIA L.

AIELLO

9

3

B

GANCI

GANCI

2°

8

3

A

LI VIGNI

ATRIA A.

2°
B

8

3

LOMBAR

LOMBAR

DO

DO

MOVIM

MUSICA

SPORT
1

1°

1°

ARTE

AIELLO
C.

1

2

LI VIGNI

AIELLO

1

1

GANCI

GANCI

1

1

ATRIA A.

LI VIGNI

TAMBURE
LLO

2

1

SANFILIP

TAMBURE

PO F

LLO

2

1

SANFILIP

TAMBURE

PO F

LLO

1

2

1

LOMBAR

LOMBAR

TAMBURE

DO

DO

LLO
1

7

4

7

3

1

1

2

A

LA TONA

LA TONA

ATRIA A.

ATRIA L.

ATRIA A.

LA TONA

ATRIA A.

7

4

1

2

1

SANFILIP

SANFILIP

SANFILIP

SANFILIP

TAMBURE

PO G

PO G

PO G.

PO G

LLO

A

7
5°
A

4
ATRIA L.

ATRIA L.

7

3

1

LA TONA

ATRIA L.

LA TONA

7
LOMBAR
DO

3
ATRIA L.

1
SANFILIP
PO G.
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1
ATRIA L.

LABOR.

NE
1

3°

4°

RELIGIO

TAMBURE
LLO

2

1

LOMBAR

TAMBURE

DO

LLO

2
CARACCI

2
AIELLO
C.

2

2

CARACCI

GANCI

2

2

CARACCI

ATRIA A.

2
CARACCI

2
SANFILI
PPO G.

2

2

CARACCI

ATRIA A.

2

2

CARACCI

LA TONA

2
CARACCI

2
SANFILI
PPO G.

SCUOLA SECONDARIA DI 1° GRADO

CLA

ITALIAN

SSE

O

2^A

La Rocca

3^A

Amato

STORIA

GEOG.

MAT/S

INGL.

FRAN.

ARTE

MUSI

Valenti

Piazza

Secchia

Ferrar

CIE
La

La

Giarami

Rocca

Rocca

ta

Amato

Amato

Biondo

2^B

Triolo
Miceli

Triolo
Amato

Triolo
Monaco

T
3^B

Aiello

Aiello

Aiello

2^C
3^C

Anatra
Miceli
Cangemi

1^C

Anatra

2^D

Cavallaro

3^D

Errera

1^D

Catalano

2^E

Monaco

Triolo O.

Mango
Mango

Iacono

gna

Giarami

Mango

ta

gna

Palmeri

Mango

Lo

Mango

o

Iacono

gna

La

Cavallar

Zimbon

Giannet

Rocca

o

e

to

Cange

Cange

Biondo

Giannet

mi

mi

Piazza
Piazza
Guzzo
Guzzo

Cappon

Roman

i

o

Cavallar

Cavallar

Zimbon

Giannet

o

o

e

to

Cappon

Roman

Conte C

Giannet

i

o

Catalan

Catalan

o

o

Monaco

Monaco

Guzzo
Guzzo
Guzzo

to
Giannet

Guzzo

to
Guzzo
Guzzo

to
Giannet

Guzzo

to
Conte

Secchia
Secchia

Errera

Aiello

Roman

Palmeri

Ferrar
Ferrar

Sparla

Piazza

Gucciar

Ferrar

do

a

Gucciar

Ferrar

do

a

Gucciar

Ferrar

do

a

Gucciar

Ferrar

do

a

Gucciar

Ferrar

do

a

Gucciar

Ferrar

do

Ardagn

Atria C.

Conte

a

a

Sparla

o
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Piazza

Ardagn
a

Atria C.

Conte

Atria C.

Conte

Ardagn
a
Ardagn
a

Atria C.

Conte

Atria C.

Conte

Ardagn
a
Ardagn
a

Atria C.

Conte

Atria C.

Conte

Atria C.

Conte

Ardagn
a
Ardagn
a
Ardagn
a

Gucciar

Scimon

Ardagn

do

elli

a

Gucciar

Scimon

Ardagn

do

elli

a

Gucciar

Scimon

Ardagn

do

elli

a

Secchia

Scimon

Ardagn

elli

a

Scimon

Ardagn

elli

a

C.
3^E

Conte

a

Catalan

Bianco

Atria C.

a

Lo

Bianco

RELIG

a

gna
1^B

TECN

CA

gna
1^A

ED.FISI

Secchia

DOCENTI DI SOSTEGNO
Plesso Capuana

SCUOLA DELL’INFANZIA

2^A

De Benedetti Marilena

3^A

Musacchia Antonella

Plesso Collodi

Sezione mista

Musacchia Antonella

Plesso Santa Lucia:

2^A

Lucchese Gaspare

3^B

Teri Alessandro

3^A

Mauro Mariangela

DOCENTI DI SOSTEGNO
Plesso Capuana

Plesso Santa Lucia

Plesso Collodi

SCUOLA PRIMARIA
2^C

Alia Antonina Sparacia Salvatore

3^C

Chiofalo Annamaria

4°C
1^E

Marcelli Piero
Montone Enzo

1^E

Accardo Nicola

2^E

Melodia Francesca

3^E 3^F

Amato Anna Maria

4^E

Accardo Nicola

4^F

Li Vigni Giuseppa

5^E

Sparacia Salvatore

5^E

Alia Antonina Maria

1^A

Recupero Angelo

3^A

Salvo Michela Anna Maria Marcelli

4^A

Piero

5^A

Tamburello Giuseppe
Muratore Grazia

1^B

DOCENTI DI SOSTEGNO

SCUOLA SECONDARIA DI PRIMO GRADO

Sede centrale
1^A

Di Salvo Salvatore

1^B

Cusenza Filippo

1^D

Sciuto Serena

2^D

Sciuto Serena

2^E

Messina Roberto

3^B

Rallo Vincenzo

3^D

Viviano Giovanna

3^E

Rizzuto Pietro

COORDINATORI DEI TEAM
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COORDINATORI DEI TEAM

PRESIDENTI

INTERSEZIONI

SEGRETARI

1°

Marchese M.

Cangemi A.

2°

Rallo E.

Bavetta

Messina

Restivo

3°

PRESIDENTI INTERCLASSE

SEGRETARI

1°

Li Vigni

Ganci Maria

2°

Lombardo A.

Vaccara M.V.

3°

Piccininno F.

Sciacca I.

4°

Volpe A.

Clemenza

5°

Atria L.

Caracci

COORDINATORI CLASSI

COORDINATORI CLASSI

PLESSO SANTA LUCIA

PLESSO CAPUANA

COORDINATORI CLASSI
PLESSO COLLODI

1°E

Tedesco

1°C

Mendolia

1°A

Li Vigni

2°E

Atria C.

1°D

Bianco

1°B

Ganci

3°E

Mangogna G.

2°C

Zarzana

2°A

Sanfilippo F

3°F

Sciacca

2°D

Atria S.

2°B

Lombardo

4°E

Amari

3°D

Cordova

3°A

La Tona

4°F

Ingoglia

3°C

Piccininno

4°A

Sanfilippo G.

5°E

Amato

4°C

Volpe

5°A

Atria L.

4°D

Ferro

5°C

Aiello M.

5°D

Bonura

COORDINATORI DI CLASSE

SCUOLA SECONDARIA 1° GRADO

SEGRETARI

1°

Triolo O.

Di Salvo

2°

La Rocca L.

Piazza

3°

.Amato T.

Biondo C.

1B

Anatra G.

Lo Iacono

2B

Giaramita

Guzzo.

3B

Aiello V.

Mangogna

1C

Bianco

Ferrara

2C

Miceli F.

Zimbone

3C

Cangemi M.

Atria C.

1D

Catalano F.

Sciuto

2D

Cavallaro

Ingoglia

3D

Lisciandra

Conte C.

2E

Monaco

Messina

3E

Palmeri P.

Scimonelli M.
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DIPARTIMENTI DISCIPLINARI

SCUOLA PRIMARIA:
DIPARTIMENTO LINGUISTICO-ARTISTICO-ESPRESSIVO (Italiano, Arte, Musica)
Coordinatore: Ins.Li Vigni R
DIPARTIMENTO MATEMATICO-SCIENTIFICO-TECNOLOGICO (Matem, Scienze,Tecnol, Ed.
Fisica) Coordinatore: Ins. Cordova P.
DIPARTIMENTO

STORICO-GEOGRAFICO-SOCIALE( Storia, Geografia, Religione, Cittadinanza)

Coordinatore: Ins. Tedesco Giovanna
DIPARTIMENTO LINGUE STRANIERE:
Coordinatore: Ins. Accardo M,A.
DIPARTIMENTO DISABILITA’
Coordinatore Ins. Montone Enzo
SCUOLA SECONDARIA DI 1° GRADO
DIPARTIMENTO LINGUISTICO-ARTISTICO-ESPRESSIVO (Italiano, Arte,
Musica) Coordinatore: Prof.ssa La Rocca L.
DIPARTIMENTO MATEMATICO-SCIENTIFICO-TECNOLOGICO ( Matem, Scienze, Tecnol, Ed.
Fisica) Coordinatore: prof.ssa Biondo C.
DIPARTIMENTO STORICO-GEOGRAFICO-SOCIALE ( Storia, Geografia, Religione,
Cittadinanza) Coordinatore: Prof.ssa Amato T.
DIPARTIMENTO LINGUE STRANIERE:
Coordinatore: Prof.ssa Giannetto V .
DIPARTIMENTO DISABILITA
Coordinatore : Prof.Rizzuto P.
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COMMISSIONI E REFERENTI PROGETTI:

REFERENTI EDUCAZIONE ALLA SALUTE:

Cangemi M.G. Tedesco Bianco N.

REFERENTE EDUCAZIONE ALLA LEGALITÀ:

Aiello Vito

REFERENTI ED. STRADALE E AMBIENTALE:

Aiello Vincenza

COMMISSIONE ORIENTAMENTO E CONTINUITÀ:

Sciacca I. Ingoglia Giuseppe. . Messina A.

ANIMATORE DIGITALE

Cordova P.

TEAM DELL’INNOVAZIONE

Bianco A. ” Ingoglia M.F. ” Tamburello G.

REFERENTE DSA:

Ingoglia M.F.

REFERENTE ESPRESSIONI CULTURALI, ARTISTICHE

Tamburello G. Gucciardo E.

Aiello Vincenza
Cusenza F

E MUSICALI
REFERENTE ATTIVITÀ MOTORIE E SPORTIVE

Atria C.

REFERENTE CULTURA SCIENTIFICA E TECNOLOGICA

Biondo C.

REFERENTI ATTIVITÀ LINGUE STRANIERE

. Valenti A

REFERENTE CYBERBULLISMO

Amato T. Tedesco G.

REFERENTE ATTIVITA’ DI LABORATORIO SECONDARIA 1°GRADO

Valenti A.

COORDINATORE G.L.I. (e componenti)

Rizzuto P. ( Montone E. Melodia)

MEMBRI G.O.S.P.

Ingoglia M.F. Rizzuto P.

RESPONSABILI ATTIVITA’ POMERIDIANE

Rizzuto (lunedì) - Valenti A.(martedì) – La Rocca
(giovedì) -Amato (venerdì)

COMMISSIONE PROGETTAZIONE

Infanzia

EUROPEA- NAZIONALE-REGIONALE

Primaria

Rallo E.
La Tona M..

Secondaria di 1° grado
COMMISSIONE NIM e NIV

Amato T.- Valenti-Biondo C.- Giaramita

Infanzia

Viviano E.

Primaria

Volpe Li Vigni R.

Secondaria di 1° grado

Catalano Cavallaro. La Rocca
L. Valenti A.

FORMULAZIONE ORARIO

Primaria

Capiplesso e vice

Secondaria di 1° grado

Biondo C. Valenti A.
F.S. Area 1 Collaboratori del D.S

AGGIORNAMENTO PTOF TRIENNALE
E SEZIONE ANNUALE

VALUTAZIONE ISTANZE F.S.

Scuola dell’infanzia

Lucchese

Scuola primaria:

Mendolia Li Vigni R.

Scuola sec di 1° grado

:Monaco

Infanzia

Viviano F.

Primaria

Ingoglia M. F.

Secondaria di 1° grado

Giannetto V.
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PROGETTI DI ISTITUTO


Accoglienza ( Infanzia , Primaria e Secondaria)



Natale ( Infanzia , Primaria e Secondaria)



Carnevale ( Infanzia , Primaria)



Continuità ( Primaria e Secondaria)



Educazione stradale



Legalità



Recupero e potenziamento (Primaria e Secondaria)



Cittadinanza e costituzione ( Primaria e Secondaria)



Orientamento (Secondaria)



City Camps (Primaria e Secondaria)



Gruppo sportivo (Secondaria)



Sport di classe e Racchetta di classe(Primaria)



Lo psicologo a scuola (Secondaria)



Hippo Competition ( Primaria e Secondaria)



Giochi matematici ( Primaria e Secondaria)



Giornata della sicurezza nella scuola



Dispersione (Secondaria)



Teatro in lingua inglese e francese (Secondaria)



Ambiente e territorio (Secondaria)



INVALSI ( Primaria e Secondaria)

17

SCHEDE PROGETTUALI
Denominazione Progetto e Responsabile
ACCOGLIENZA

DOCENTE: Li Vigni Rosalba

Finalita’ , Obiettivi e Contenuti del Progetto
FIF


Giungere, attraverso il divertimento, ad ulteriori traguardi di maturazione in ambito affettivo-relazionale.



Comprendere la necessità di partecipare agli eventi in modo costruttivo e responsabile.



Saper cooperare in un gruppo.



Sviluppare la creatività



Migliorare l’autostima



Esprimersi utilizzando il linguaggio del corpo e la mimica facciale


Sviluppare la creatività e la fantasia attraverso il linguaggio iconico e motorio



Sviluppare il senso ritmico e la capacità di riprodurre brani musicali



Essere consapevoli delle proprie capacità motorie ed espressive.

CONTENUTI:
Danze di gruppo, cartellonistica, realizzazione di un libretto con relativa simbologia
Destinatari
Alunni di tutte le classi del plesso Collodi


Metodologia, Modalità di monitoraggio e di verifica

Lavori di gruppo ed individuali per stimolare la partecipazione attiva alla realizzazione delle attività previste e consentire a ciascun
bambino di interagire con il gruppo e di collaborare al progetto comune a seconda delle proprie capacità
Attività
Canti di plesso, cartelloni, balli di gruppo, costruzione del “Libretto dell’accoglienza”
Competenze in uscita e prodotto finale


Giungere, attraverso il divertimento, ad ulteriori traguardi di maturazione in ambito affettivo-relazionale.



Saper partecipare agli eventi in modo costruttivo e responsabile.

PRODOTTO FINALE: Manifestazione con la presenza dei genitori degli alunni della classe prima
Eventuali rapporti con altre istituzioni
Nessuno
Tempi e spazi
Il progetto avrà la durata di una settimana e si svolgerà nei locali del Plesso Collodi
Risorse umane e finanziarie
Gli insegnanti del plesso Scolastico
Materiali e costi
Carta e cartoncini. Scotch. Tempere

TOTALE EURO 30 a classe
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Denominazione Progetto e Responsabile
SPORT DI CLASSE E RACCHETTE DI CLASSE

DOCENTE: FILLI SANFILIPPO

Finalità del progetto
Abituare gli alunni a praticare attività sportive
Educare e conoscere, agire, comunicare, socializzare, nel rispetto delle regole

Contenuti / Attività
1.

Motricità di base, 2. giochi di coordinazione, 3. gesti motori del Tennis

2.

Correre, saltare, lanciare, afferrare, giochi d’invio e di rinvio, giochi in coppia o/e in opposizione

Destinatari
Alunni delle classi primarie dell’Istituto

Competenze in uscita e prodotto finale
Capacità di gestire le conoscenze e le abilità motorie acquisite non solo in ambito sportivo.
Consapevolezza dei propri limiti e capacità di relazionarsi e confrontarsi nel gruppo.

Eventuali rapporti con altre istituzioni
Coni

Tempi e spazi
Il progetto si svilupperà nelle ore curricolari durante l’anno scolastico, nelle ore di ed. motoria, in compresenza col
docente di classe

Risorse umane e finanziarie
Esperto esterno
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Denominazione Progetto e Responsabile
GRUPPO SPORTIVO

DOCENTE: ATRIA CAUDINA

Finalità del progetto
Abituare gli alunni a praticare attività sportive
Educare e conoscere, agire, comunicare, socializzare, nel rispetto delle regole

Contenuti / Attività


Tornei sportivi interclassi



Avviamento alla pratica di sport diversificati



Giornata della “Festa dello sport”

Destinatari

Alunni della scuola secondaria di primo grado

Competenze in uscita e prodotto finale
Capacità di gestire le conoscenze e le abilità motorie acquisite non solo in ambito sportivo.
Consapevolezza dei propri limiti e capacità di relazionarsi e confrontarsi nel gruppo.

Eventuali rapporti con altre istituzioni

Tempi e spazi
Il progetto si svilupperà nelle ore extracurricolari nel secondo quadrimestre
Palestra dell’Istituto. Campetto di calcio dell’Istituto.

Risorse umane e finanziarie
Docenti di educazione fisica dell’Istituto.- finanziamento dedicato
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Denominazione Progetto e Responsabile
Giochi Matematici del mediterraneo indetti dall’Accademia Italiana per la

DOCENTE: BIONDO CATIA

promozione della matematica (A.I.P.M.)

Finalità del progetto
Potenziare le abilità logiche in tutte le classi con particolare attenzione per quelle coinvolte nella valutazione nazionale
Migliorare i livelli di conoscenze, abilità e competenze degli alunni
Imparare ad organizzare gli apprendimenti in modo sistematico e ordinato.
Acquisire metodo di lavoro ed autonomia operativa

Contenuti / Attività
Partecipazione alle varie fasi di svolgimento così come previsto da relativo bando di partecipazione.
Attività guidate finalizzate al miglioramento delle capacità di intuizione e astrazione matematica
Destinatari
Alunni della scuola primaria e della scuola Secondaria

Competenze in uscita e prodotto finale
Si spera nella partecipazione di alcuni componenti la nostra istituzione scolastica alla manifestazione finale nazionale. 
Acquisizione di competenze logico-matematiche spendibili nel tempo.  Crescita dell’autostima e delle capacità di
autovalutazione.

Eventuali rapporti con altre istituzioni
Ente organizzatore

Tempi e spazi
Il progetto si svilupperà nelle ore curricolari durante l’anno scolastico, nelle ore di ed. motoria, in compresenza
col docente di classe
Risorse umane e finanziarie
Associazione organizzatrice, a livello regionale o nazionale, dei giochi.
Genitore per l’eventuale accompagnamento nella sede di svolgimento delle prove.
Personale ATA.
Materiali e costi
Costi per l’iscrizione (a carico dei genitori)
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Denominazione Progetto e Responsabile
CITTADINANZA E COSTITUZIONE

DOCENTE: AIELLO VITO

Finalità del progetto
Promuovere nei giovani cittadini (alunni di scuola dell’infanzia, primaria e secondaria di I grado), la consapevolezza di appartenere
a un corpo sociale e istituzionale che cresce e si trasforma nel tempo e nello spazio. 2. Acquisire, attraverso le esperienze, le
conoscenze, la lettura dei documenti e le attività pratiche, la consapevolezza del valore dei beni di cui i bambini e i ragazzi possono
avere un riscontro nel loro vissuto quotidiano: beni attinenti la persona (salute, sicurezza, costruzione del Sè), attinenti l'ambiente (le
risorse, le realtà naturali, artistiche, urbanistiche) attinenti la società (la pace, la legalità, l'economia e il lavoro, la solidarietà, lo sport, i
mezzi di comunicazione, l'istruzione, l'identità culturale e l'intercultura, i rapporti con il territorio).

Contenuti / Attività
Salute, sicurezza e costruzione del sé
Uso responsabile di strumenti e materiali. Comportamenti di condivisione e collaborazione con gli altri (conoscere e interiorizzare le
regole). Regole essenziali di educazione stradale
corretta alimentazione (la piramide alimentare) Igiene e profilassi delle più comuni malattie, tra cui quelle derivanti da
comportamenti dannosi (es. fumo, alcool)
Evacuazione sicura dall’edificio scolastico, avvalendosi della lettura delle piantine e dei percorsi di fuga.
Le principali norme del codice della strada come pedone, come ciclista e come passeggero (di mezzo pubblico e privato)
. I numeri telefonici utili per la sicurezza
I diritti del fanciullo.: I diritti dell’infanzia e il lavoro minorile.: I diritti umani. Il fenomeno della globalizzazione. Cause ed effetti della
migrazione dei popoli.

Destinatari
Alunni della scuola dell’infanzia, primaria e Secondaria

Competenze in uscita e prodotto finale
Conosce i concetti di diritto-dovere, pace, sviluppo umano, cooperazione, sussidiarietà

Eventuali rapporti con altre istituzioni
Polizia municipale, medici,

Tempi e spazi
L’anno scolastico, in orario curricolare. La scuola ed edifici del territorio comunale
Risorse umane e finanziarie
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Denominazione Progetto e Responsabile
POTENZIAMENTO LINGUA INGLESE - HIPPO COMPETITION

DOCENTE:: ANTONINA VALENTI

Finalità
1. Promuovere negli alunni la conoscenza della lingua inglese con una gara che vede coinvolti studenti di diverse nazionalità
2. Creare relazioni di amicizia e sano spirito sportivo nella competizione
3.

Migliorare la cooperazione tra docenti.

Contenuti e/o attività


Conoscenza delle principali strutture linguistiche.



Potenziamento delle abilità di listening, reading e speaking.

Destinatari
Alunni della Scuola Secondaria di primo grado.

Metodologia
Lavori individuali e in piccoli gruppi;
Peer tutoring;
Groupworks
Risorse umane
Docenti della Scuola Secondaria di primo grado.
Materiali
Schede, tabelle, dizionari, DVD – Iscrizione a carico dei genitori
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Denominazione Progetto e Responsabile
CITY CAMPS

DOCENTE:: ANTONINA VALENTI

Finalità


Migliorare l’apprendimento linguistico;



Apprendimento in situazione;



Consolidamento e ampliamento della competenza comunicativa acquisita;



Motivazione allo studio in un ambiente diverso

Contenuti e attività


Potenziamento delle abilità di listening e speaking.

Destinatari
Alunni dell’Istituto Comprensivo.

Metodologia
Role play. Group works. Pair works. Games.

Risorse umane
Insegnanti madrelingua (costo a carico dei genitori
Materiali
Schede e tabelle
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Denominazione Progetto e Responsabile
LO PSICOLOGO A SCUOLA

DOCENTI: AMATO TANINA. – BIONDO CATIA

Finalità


Facilitare nei ragazzi l’esposizione serena dei loro problemi, disagi, incertezze.



Far prendere coscienza delle proprie capacità, attitudini, interessi, in previsione delle scelte future in ambito scolastico e/o
professionale.



Favorire la creazione a scuola di un clima di benessere a più livelli, con i docenti e i compagni di classe.



Facilitare nei ragazzi, in un’ottica di prevenzione, la conoscenza dei “nuovi disagi”, delle “nuove devianze” per affrontare con
maggiori competenze
il mondo che cambia.



Stimolare l'attenzione dei ragazzi verso le situazioni che possono incidere sul loro benessere fisico e psicologico, in un'ottica di
prevenzione dei
disagi nell'età adolescenziale.



Favorire l’integrazione scolastica degli alunni diversamente abili, stranieri, disagiati, attraverso scambi comunicativi e relazionali
funzionali.
Contenuti e/o attività


Monitoraggio dei bisogni



Corsi di educazione all’ affettività- socializzazione- emotività- assertività- consapevolezza- relazioni interpersonali

tutto l’anno scolastico.

Saranno previsti interventi in gruppo, con l’utilizzo di questionari informativi, giochi psicologici a tema, tecniche di
gruppo.
Destinatari
Alunni della Scuola Secondaria di primo grado.
Metodologia
Analisi dei bisogni: L’intervento progettuale si baserà sull’analisi dei bisogni per evidenziare le problematiche maggiormente
sentite all’interno della scuola.
Colloquio motivazionale
Tecniche di gestione dei gruppi: brainstorming, circle time, role playing, speaker’s corner, il lavoro di gruppo.

Risorse umane
Esperto psicologo.

Ore 120 (€ 30 al netto delle ritenute)X1 esperto

Materiali
Questionari informativi, di conoscenza e monitoraggio.
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Denominazione Progetto e Responsabile
Progetto educazione stradale STRADA AMICA.

DOCENTE:: AIELLO VINCENZA

Finalità del Progetto
Contribuire attraverso l'educazione stradale al processo di formazione dei bambini.
Attivare fin dalla scuola primaria una conoscenza delle regole di base, salvaguardando la sicurezza stradale insieme al valore del
rispetto degli altri.
Destinatari
Alunni delle classi della scuola primaria.
Contenuti/Attività
Il nuovo codice della strada. Le principali norme per i pedoni ed i ciclisti. Il sistema di segnaletica verticale e orizzontale
I problemi del traffico e le mansioni del vigile urbano

Competenze in uscita e prodotto finale
Saper assumere comportamenti corretti in strada.
Eventuale giornata da organizzare con la Polizia Municipale.
Eventuali rapporti con altre istituzioni
Polizia Municipale
Tempi e spazi
Intero anno scolastico. Orario curricolare
Scuola ed ambiente circostante
Risorse umane e finanziarie
Insegnanti delle classi coinvolte, docente referente dell’ educazione stradale, comando della polizia municipale.

Materiali e costi
Risma da fotocopia n°3 € 8.24

TOTALE EURO 31,66

Cartoncini colorati A4 € 9.80
Rotolo carta n°3 € 9.00
Cartoncini bianchi 70×100 n 6 €4.60
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PROGETTI ANNUALI CURRICULARI
ED
EXTRACURRICOLARI

SCUOLA DELL’INFANZIA


Siamo fatti così - Alunni di terze sezioni (plesso s. lucia)



Happy days -Tutti gli alunni di terze sezioni

SCUOLA PRIMARIA
o

Carnevale in fiabe -Tutti gli alunni plesso Capuana

o

Si va in scena- alunni classe 5E Plesso S. lucia

o

Musica Maestro – alunni classi 2,3,4,5 Plesso S.Lucia

o

Inclusione e archeologia- classe 3^A Plesso Collodi

o

Christmas Jumper Day- Tutti alunni plesso Collodi

o

Carnevale- Tutti alunni plesso Collodi
SCUOLA SECONDARIA DI PRIMO GRADO

o

Scrittori di classe “Progetto ambientale” - tutti gli alunni dell’istituito che aderiscono al progetto

o

Fucina in…canto- alunni classi 4^ e 5^ primaria e classi 1^,2^,3^ secondaria di primo grado

o

I-PEERsbullo- alunni classi 2^ scuola secondaria di primo grado

o

Con la testa tra le stelle- alunni classi terze secondaria di primo grado

o

Sperimentazione e laboratorio di stimolazione cognitiva- classe 1E- Plesso Santa Lucia

o

Contro la violenza alle donne (Di Salvo – Catalano)
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SCHEDE PROGETTUALI
Denominazione Progetto e Responsabile

SIAMO FATTI COSI’

DOCENTE: ELEONORA RALLO

Finalità del Progetto
Il bambino per poter procedere nella costruzione dell’immagine di sé e stabilire relazioni tra il suo io ed il mondo esterno,
ha bisogno di conoscere il proprio corpo.
OBIETTIVI:
Promuovere in modo globale ed armonico lo sviluppo psico-fisico del bambino.
Sviluppare comportamenti relazionali positivi di collaborazione, rispetto e valorizzazione degli altri. Semplici conoscenze
del funzionamento del proprio corpo.
Essere pronti all’ ascolto, alla comprensione, alla tolleranza. Rispettare regole.

Destinatari
Alunni di 5 anni ed eventualmente alunni di 4 anni

CONTENUTI
ntenuti/Attività








Collaborare con i compagni.
Partecipare alle attività proposte.
Utilizzare i cinque sensi per esplorare l’ambiente circostante.
Gli organi del corpo.
Gestire i movimenti in base alle consegne (schemi motori di base).

Lavorare con le singole parti del corpo.
Ascolto di storie sul corpo umano
ATTIVITA’
Ascolto e riproduzione di canti
Disegni dell’identikit di se stesso e dei suoi compagni
Drammatizzazione di un racconto legato al corpo.
Giochi in classe e in palestra Realizzazione di
un libricino artigianale Produzione di semplici
cartelloni.
Racconti di esperienze del quotidiano attinenti alle tematiche affrontate Filastrocche,
canti, balli
Lavoretti

Competenze in uscita e prodotto finale
Presa di coscienza del proprio corpo
Esprime in modo creativo le proprie idee, esperienze ed emozioni anche utilizzando il linguaggio corporeo. Realizzazione di u n
librettino.
Rappresentazioni finali eseguite dai bambini in presenza dei genitori.
Eventuali rapporti con altre istituzioni
Enti sportivi, enti pubblici e privati
Tempi e spazi:
Da gennaio a giugno. Aula, spazi comuni disponibili nell’edificio scolastico, spazi esterni alla scuola, campetti, spazi

all’interno

Risorse umane e finanziarie
Tutti gli insegnanti delle terze sezioni ed eventualmente delle

13 ore aggiuntive funzionali all’insegnamento X 13 docenti – Totale

seconde sezioni:

ore 169

Materiali e costi
- Attrezzi ginnici - stereo con casse , microfoni – lim.
Materiale di facile consumo (cartoncino vari colori ; carta pacco ; colori a tempera , a matita e a spirito; colla vinilica ; brillantini
colorati; carta crespa, colorata; scotch, pennelli, , vernice trasparente, puntine pe spillatrice; forbici; matite) per un costo di circa 100
€ a sezione.
Materiale strutturato puzzle del corpo umano.
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Denominazione Progetto e Responsabile
HAPPY DAYS

DOCENTE: LUCCHESE GASPARE

Finalità del Progetto










Sollecitare interesse e curiosità verso l’apprendimento della lingua straniera ;
Prendere coscienza di un altro codice linguistico;
Permettere al bambino di comunicare con altri bambini attraverso una lingua diversa dalla propria;
Incoraggiare alla collaborazione e alla cooperazione tra coetanei.
Arricchire lo sviluppo cognitivo offrendo al bambino un ulteriore strumento di organizzazione delle conoscenze;
Favorire un apprendimento significativo e gratificante, attraverso l’utilizzo di tutti i canali sensoriali;
Stimolare l’apprendimento naturale, mediante un approccio ludico;
Permettere al bambino di acquisire maggiore sicurezza e fiducia nelle proprie capacità comunicative.

Destinatari
Alunni di 5 anni scuola dell’infanzia Santa Lucia
Contenuti/Attività
Ogni lezione sarà incentrata sulla lettura di tre racconti: “The very hungry caterpillar, “From head to toe” e “Brown bear, brown bear
what do you see?” di Eric Carle attraverso i quali i bambini potranno apprendere contenuti specifici quali: numeri, colori, saluti, frutti,
animali, parti del corpo
Ascolto di storie
Ascolto e riproduzione di parole e semplici frasi
Disegni riguardanti le storie ascoltate
Drammatizzazione
Giochi in classe
Realizzazione di un libricino artigianale
Produzione di semplici cartelloni.
Racconti di esperienze del quotidiano attinenti alle tematiche affrontate
Filastrocche, canti, balli
Lavoretti
Competenze in uscita e prodotto finale










Riproduce suoni e vocaboli;
Comprende il significato di vocaboli e brevi espressioni in contesti diversi;
Comprende globalmente semplici storie ascoltate
Intuisce il significato di parole tramite l’azione teatrale del docente;
Partecipa attivamente alle attività proposte;
Condivide un’esperienza con i compagni;
Memorizza filastrocche e canzoni;
Interiorizza i termini chiari di un racconto; Creazione di

cartelloni, semplici drammatizzazioni, canti.
Tempi e spazi
Da gennaio a giugno. - Aula, spazi comuni disponibili nell’edificio scolastico, spazi esterni alla scuola
Risorse umane e finanziarie
Tutti gli insegnanti delle terze sezioni

30 ore aggiuntive funzionali all’insegnamento X 1 docente

Materiali e costi
Stereo con casse, computer.

Costo di circa 100 €.

Materiale di facile consumo (cartoncino vari colori ; carta
pacco ; colori a tempera , a matita e a spirito; coll vinilica ;
brillantini colorati; carta crespa, colorata; scotch, pennelli,
vernice trasparente, puntine per spillatrice; forbici; matite)
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Denominazione Progetto e Responsabile
“CARNEVALE IN FIABE” .

DOCENTI: COORDINATORI DI CLASSE

Finalità del Progetto
- Creare un clima di collaborazione tra i genitori, la scuola ed extrascuola;
- Far conoscere le usanze e le tradizioni della festa del carnevale;
- Stimolare la curiosità e il desiderio di ricercare, scoprire e conoscere;
- Usare fantasia e immaginazione come risorse importanti per la crescita;
- Favorire la maturazione dell’ identità personale in relazione al contesto sociale;
- Aiutare l’alunno a trovare nella fiaba un significato alla propria vita.
Destinatari
Tutte le classi del plesso
Contenuti/Attività
Le fiabe classiche. Creazione di costumi inerenti alle fiabe scelte
Canti e balli
Competenze in uscita e prodotto finale
Conosce le tradizioni del carnevale;
Padroneggia gli strumenti espressivi non verbali indispensabili per gestire l’interazione comunicativa;
Interagisce e comunica positivamente con gli altri nel rispetto dei ruoli.

Eventuali rapporti con altre istituzioni
Comune
Tempi e spazi
Da gennaio a Febbraio (rientro pomeridiano una volta a settimana di 2 ore per ciascun docente)
Aule della scuola, Aula Magna e giorno della sfilata le vie del Paese.
Risorse umane e finanziarie
Volpe Antonella -Piccininno Francesca -Bonura Giacoma - 12 ore aggiuntive funzionali all’insegnamento X 13 docenti –
Cordova Paola - Aiello Marianna - Chiofalo Annamaria - Totale ore 156
Zarzana Nenetta - Gisone Maria - Mendolia Caterina - Atria
Sarina - Clemenza Francesca - Bianco Betty - Ferro Giuseppe
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Denominazione Progetto e Responsabile
CHRISTMAS JUMPER DAY

DOCENTE:LI VIGNI ROSALBA

Finalità del Progetto
Vivere il Natale nella sua essenzialità:
- come momento di riflessione sul senso della pace;
- come conoscenza e comprensione del significato religioso e sociale.
- come momento di solidarietà
Destinatari
Gli alunni delle classi della scuola Collodi
Contenuti/Attività
Coreografie e scenografie necessarie alla messa in scena della manifestazione finale. Realizzazione dei maglioni natalizi per lo
spettacolo. Tombolata di plesso, per la raccolta di fondi da destinare all’associazione Save the children

Competenze in uscita e prodotto finale
Saper partecipare ad eventi in modo costruttivo. Saper cooperare per un fine comune.
Performance conclusiva di recitazione e ballo. Spedizione al promotore del progetto delle foto realizzate durante la
manifestazione
Eventuali rapporti con altre istituzioni
Progetto promosso dall’organizzazione mondiale Save the children
Tempi e spazi
Manifestazione conclusiva il 14 Dicembre, in orario curricolare ed extracurricolare, con 3 rientri pomeridiani della durata di 2 ore
ciascuno, il lunedì e il giovedì, per un totale di 6 ore a docente
Risorse umane e finanziarie
Docenti della scuola Primaria del plesso

6 ore aggiuntive funzionali all’insegnamento X 11 docenti –
Totale ore 66

Materiali e costi
20 Cartoncini 100 x 70 rossi
20 cartoncini 100 x70 verdi
20 cartoncini 100 x 70 gialli

16 euro

Costo 100 euro

16 euro
16 euro

Adesivi natalizi
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Denominazione Progetto e Responsabile
“Si va in scena”

DOCENTI: Ingoglia Maria Franca.- Atria Carmelina

Finalità del Progetto
Favorire la socializzazione, promuovendo maggior sicurezza negli alunni timidi e maggior autocontrollo in quelli più vivaci. Favorire
il dialogo e la capacità di collaborare per perseguire un fine comune. Sviluppare le capacità creative, espressive e motorie.
Sviluppare le capacità di ascolto, di concentrazione e di memoria.
Destinatari
N. 21 alunni della classe 5 E.
Contenuti/Attività
Letture, riflessioni e discussioni nel piccolo e nel grande gruppo. Attività di drammatizzazione (creazione di un DVD). Ascolto ed
esecuzione di canti e brani musicali. Manipolazione di materiali diversi a fini espressivi
Competenze in uscita e prodotto finale
Competenze in uscita: Esprimere emozioni ed esperienze in un’ampia varietà di mezzi di comunicazione. Interagire e partecipare
alla vita comune in modo propositivo e costruttivo. Acquisire, elaborare ed assimilare le nuove conoscenze ed abilità per usarle ed
applicarle in contesti diversificati.
Prodotti finali: Drammatizzazione e creazione di un DVD. Preparazione delle scenografie per lo spettacolo.
Eventuali rapporti con altre istituzioni
Istituto Superiore “D’Aguirre” per la drammatizzazione.
Tempi e spazi
20 ore a scuola in orario extrascolastico con gli alunni + 6 ore per realizzare la drammatizzazione su DVD.
Risorse umane e finanziarie
L’insegnante Ingoglia Maria Franca.

22 ore aggiuntive funzionali all’insegnamento X 1 docente –
Totale ore 22

Materiali e costi
10 fogli cartoncino colori assortiti 100x70 (€ 8,00), colla vinilica g 250 (€ 1,80), 2 colla stick grande g 40 (€ 3,00), forbici (€ 1,50), 3 fogli
carta da pacco (€ 1,50), scotch (€ 1,20), 25 DVD (€ 12,50), 2 uni-posca (rosso e blu) (€ 5,60).
Costo totale: € 35,10
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Denominazione Progetto e Responsabile
MUSICA MAESTRO

DOCENTE:: SCIACCA IVANA

Finalità
,Favorire l’arricchimento dell’’insegnamento della musica;
-favorire la pratica strumentale nella scuola primaria attraverso il contatto diretto con semplici strumenti musicali didattici;
-creare un piccolo coro strumentale.
Destinatari
n. 30/50 alunni delle classi seconda, terze, quarte e quinta del plesso “Santa Lucia”.
Contenuti/Attività
-Notazione intuitiva e tradizionale, esercizi graduati per difficoltà , brani musicali melodici.
Ascolto di brani musicali, lavoro musicale d’insieme, pratica strumentale

Competenze in uscita e prodotto finale
COMPETENZE IN USCITA
Conosce ed usa le tecniche di uno strumento musicale didattico nelle esecuzioni della musica d’insieme.
PRODOTTO FINALE
Saggio di Natale, saggio di fine anno scolastico
Eventuali rapporti con altre istituzioni

Tempi e spazi
TEMPI: n. 40 ore di lezioni extracurriculari in incontri settimanali pomeridiani dal mese di ottobre al mese di maggio
SPAZI:Gli spazi della scuola primaria del plesso Santa Lucia
Risorse umane e finanziarie
n. 1 docente, n. 2 collaboratori scolastici che si alternano negli 40 ore aggiuntive funzionali all’insegnamento X 1 docente –
incontri settimanali.

Totale ore 40

Materiali e costi
MATERIALI: Amplificazione, stereo, tastiera elettronica.
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Denominazione Progetto e Responsabile
INCLUSIONE E ARCHEOLOGIA: CONOSCERE E SPERIMENTARE DOCENTE: LA TONA MARIA
L’ARCHEOLOGIA DEL TERRITORIO A SCUOLA
Finalità del Progetto
Il progetto “Inclusione e archeologia” nasce dall’esigenza di favorire l’apprendimento ludico e interattivo del passato e permettere
all’alunno disabile di interagire con la classe in modo giocoso e avvincente. In particolare, approfondendo le nozioni affrontate in
classe sulla preistoria attraverso l’approccio diretto a siti/materiali preistorici;
Destinatari
Alunni della classe 3ª A del plesso Collodi
Contenuti/Attività
Visita al Museo nella sua sede prestigiosa del Castello Grifeo dove sono conservati tutti i reperti provenienti dalle indagini
archeologiche del territorio.
Lezione introduttiva: quando nasce la lavorazione dell’argilla, dalla ricerca della materia prima alle tecniche di lavorazione e
cottura dell’argilla;
Lavorazione dell’argilla: contatto diretto con la materia prima e creazione di un manufatto che riproduce nella forma e nella
decorazione un vaso preistorico.
Lezione introduttiva: quando nasce la tessitura, tecniche preistoriche per realizzare un tessuto e prova pratica di tessitura.
Realizzazione di monili preistorici. Simulazione di scavo; Lavorazione dell’argilla; Tessitura;
Realizzazione di monili preistorici
Competenze in uscita e prodotto finale
CoConoscenza consapevole dei beni storico-archeologici presenti sul territorio di Partanna; Consapevolezza relativa alla cooperazione
sui temi della conservazione e valorizzazione delle risorse culturali e archeologiche del territorio;
Riacquisizione di percezioni e manualità oggi perdute

Eventuali rapporti con altre istituzioni
Esperto Archeologo: D.ssa Palermo Barbara
Tempi e spazi
Inizio 2° Quadrimestre; Aule del plesso.
Risorse umane e finanziarie
Esperto esterno per un impegno di 10 ore

Spesa per esperto:10 ore X € 30 (netto ritenute)

Insegnanti: La Tona Maria, Salvo Michela, Atria Luigia.
Materiali e costi
1 Cassetta di plastica: € 7

Costo: € 52

2 pennellesse: € 5
3 teloni di plastica: € 3
Rotoloni scottex: € 2
Legnetti per realizzare dei telaietti: € 5
2 Gomitoli di cotone per la tessitura: € 8
1 Spago da cucina: € 2
Stecchini da spiedini (una confezione): € 1
Chiodini: € 2
2 risme di carta A4: € 7
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Denominazione Progetto e Responsabile
CARNEVALE

DOCENTE: LI VIGNI ROSALBA

Finalità del Progetto
Giungere, attraverso il divertimento, ad ulteriori traguardi di maturazione in ambito affettivo-relazionale.
Comprendere la necessità di partecipare agli eventi in modo costruttivo e responsabile.
Saper cooperare in un gruppo.
Sviluppare la creatività
Migliorare l’autostima
Destinatari
Alunni di tutte le classi del plesso Collodi
Contenuti/Attività
Coreografie di gruppo. Costruzione di addobbi e maschere. Pomeriggi danzanti con giochi a squadre e caccia al tesoro
Competenze in uscita e prodotto finale


Giungere, attraverso il divertimento, ad ulteriori traguardi di maturazione in ambito affettivo-relazionale.



Saper partecipare agli eventi in modo costruttivo e responsabile.



Saper cooperare in un gruppo.



Sviluppare la creatività

PRODOTTO FINALE: apertura della scuola al territorio in orario extra-scolastico con pomeriggi danzanti e con la partecipazione a giochi
assieme alle famiglie
Eventuali rapporti con altre istituzioni
Animatore esterno
Tempi e spazi
Il progetto avrà la durata di due settimane in orario curricolare e 4 pomeriggi della durata di 4 ore ciascuno. Si svolgerà nei
locali del Plesso Collodi
Risorse umane e finanziarie
Gli insegnanti del plesso Scolastico e i collaboratori

16 ore aggiuntive funzionali all’insegnamento X 11 docenti –
Totale ore 176

Materiali e costi
Carta e cartoncini. Scotch. Tempere. Carta crespa di vari colori

costo orientativo: 100 euro
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Denominazione Progetto e Responsabile
BULLISMO E CYBERBULLISMO

DOCENTE: AMATO TANINA GRAZIA

Finalita’ del Progetto
Promuovere interventi di sensibilizzazione e di incentivazione della comunità studentesca verso i temi della prevenzione e il
contrasto del fenomeno del bullismo e del cyber-bullismo attraverso la metodologia della peer education.

Destinatari
n.15 alunni delle classi prime della scuola secondaria di primo grado – 15 peer educator delle classi terze
Contenuti e attività
Le tecniche utilizzate saranno : esercizi di riscaldamento del clima del gruppo, brainstorming, role-playing, avvalendosi anche di
semplici tecniche dello psico- dramma, proiezioni di filmati ecc.
Le attività proposte mirano a :
 Formare una rete permanente di peer educator sulla metodologia della peer education ;
 Individuare possibili azioni attraverso la peer education per prevenire il bullismo e il cyberbullismo;
 Acquisire indicazioni operative sulla metodologia;
 Ridurre il rischio di un uso improprio di internet da parte degli alunni adolescenti
Competenze in uscita e prodotto finale
Gli indicatori di risultato saranno misurati sia sul gruppo di Peer che nei vari gruppi classe in termini di:
- percezioni dei problemi legati al progetto (bullismo): conoscenza dei temi proposti, elaborazione di un pensiero critico
- visibilità e percezione nella scuola del lavoro di Peer Education
- impatto sui ragazzi della scuola
- impatto sugli insegnanti della scuola
Eventuali rapporti con altre istituzioni
Trattasi di un progetto in rete che prevede la collaborazione con altre istituzioni scolastiche, enti, associazione, UCIIM, Polizia
Postale…
Tempi e spazi
 Realizzazione interventi di formazione dei peer educator (6 incontri di formazione di 2,30 ore con i ragazzi)
 Le attività all’interno delle classi si articoleranno nel secondo quadrimestre
Risorse umane e finanziarie
15 ore aggiuntive funzionali all’insegnamento X 2docenti –

Docenti: Amato Tanina, Tedesco Giovanna

Totale ore 30
Materiali e costi
10 Cartelloni n. 2 per colore: blu, rosso, verde, bianco, giallo - Costo: euro 30 circa
Nastro adesivo n. 2 - 40 fogli cartoncino colorato A4 - Colla n. 4 Risme A4 n. 1.
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Denominazione Progetto e Responsabile
STUDIANDO…S’IMPARA!!!!

DOCENTE: MARIA VIRGINIA VACCARA

Finalità del Progetto
Favorire l’acquisizione di competenze attraverso momenti di studio guidato e finalizzato all’apprendimento di contenuti ed abilità
propri delle diverse discipline in orario antimeridiano.
Destinatari
Alunni in difficoltà delle classi del plesso Santa Lucia.
Contenuti/Attività
I contenuti saranno quelli propri delle discipline previste dal piano di studi per la scuola primaria e regolati dal Curricolo.
Competenze in uscita e prodotto finale
Al termine dell’anno scolastico, i bambini dovranno dimostrare di padroneggiare contenuti ed abilità proposti e di affrontare in
maniera autonoma le attività previste.
Eventuali rapporti con altre istituzioni
Le ore di studio assistito serviranno anche nell’eventualità di uscite sul territorio e manifestazioni approvate dagli Organi scolastici
competenti: a tal uopo, saranno approfondite tematiche legate all’evento, sempre in maniera ridotta e semplificata rispetto a quanto
svolto dal resto della classe.
Tempi e spazi
Il progetto sarà realizzato nelle ore di compresenza della docente, ripartite secondo i bisogni delle classi e focalizzate sugli alunni che
manifestano il bisogno di particolari strategie educative e metodologie didattiche perché poco autonomi e/o lenti nell’esecuzione
delle attività proposte o perché manifestano carenze sul piano dei contenuti. Le attività di potenziamento previste avverranno nelle
aule scolastiche e nei locali di pertinenza del plesso.
Risorse umane e finanziarie
Sarà la docente promotrice del progetto a realizzare il percorso didattico previsto, in orario scolastico e senza alcun onere finanziario
per la scuola, ad eccezione della spesa ( invero contenuta) per materiale di facile consumo. (ved. Box sottostante).
Materiali e costi
Risma carta per fotocopiatrice A4, gr. 80(n°3)

€2,85 cd

Cartoncino 100X70 (colori assortiti) (n°20)

€0,60 cd

Colori a matita da 24 pezzi (n° 1 conf.)

€2,30cd

TOT.€ 2,30

Colori puntagrossa jumbo da 24 pezzi (n°1 conf.)

€5, 50

TOT.€ 5,50

TOT.
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TOT :€ 7,55
TOT :€12

27,35

Denominazione Progetto e Responsabile
“STUDIO ASSISTITO”

DOCENTE:. MURATORE GRAZIA

Finalità del Progetto
-Migliorare i processi di socializzazione e gestire meglio i rapporti con gli altri.
-Accrescere interesse e partecipazione alla vita scolastica.
-Migliorare l’autostima.
-Migliorare l’autocontrollo.
-Migliorare l’attenzione.
- Consolidare e potenziare le competenze comunicative e le abilità bi base.
Destinatari
Un alunno della classe terza E del plesso Santa Lucia.
Contenuti/Attività
Le attività didattiche riguarderanno tutte le discipline che verranno presentate attraverso:
-sollecitazione dell’attenzione, interesse e partecipazione; esercizi guidati; lavori di gruppo;
prove e attività differenziate e semplificate su obiettivi minimi; attività guidate per potenziare la comprensione del linguaggio e la
soluzione di problemi di natura logico-operativa; testi e questionari a risposta chiusa, aperta e multipla; conferimento di incarichi;
giochi didattici.

Competenze in uscita e prodotto finale
L’alunno è più partecipe alle dinamiche cognitive del gruppo classe, avendo migliorato la propria autostima
Eventuali rapporti con altre istituzioni
Tempi e spazi
L’intero anno scolastico. La scuola e le aule
Risorse umane e finanziarie
Materiali e costi
Risma carta per fotocopiatrice A4 (n°3)

3.00 Euro cd

TOT. 9.00 Euro

Cartoncino 100X70 (colori assortiti) n° 20

0,80 Euro cd

TOT. 16.00 Euro

0,50 Euro cd

TOT

2.50 Euro

TOT

1.20 Euro

Forbice per insegnanti n° 1
Carta da pacco n°
Scotch imballo trasparente

TOT
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1.50 Euro

Costo complessivo: 30.20 Euro

Denominazione Progetto e Responsabile
“UNA SCUOLA PER TUTTI”

DOCENTE: PANTANO ANTONINA

Finalità del Progetto
Offrire agli alunni della nostra scuola uno spazio per studiare insieme, imparare a ricercare soluzioni ai problemi e acquisi re un
valido metodo di studio.
Destinatari
Alunni di prima, seconda, terza e quarta classe scuola primaria
Contenuti/Attività
Le attività didattiche riguarderanno le discipline di italiano e matematica che verranno presentate attraverso:
- sollecitazione dell’attenzione, interesse e partecipazione;
- esercizi guidati;
- uso di regole linguistiche e convenzioni ortografiche;
- attività guidate per potenziare la comprensione del linguaggio e la soluzione di problemi di natura logico-operativa.
Competenze in uscita e prodotto finale
L’alunno è più partecipe alle dinamiche cognitive del gruppo classe, avendo migliorato la propria autostima
Eventuali rapporti con altre istituzioni

Tempi e spazi
L’intero anno scolastico. La scuola e le aule
Risorse umane e finanziarie

Materiali e costi
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Denominazione Progetto e Responsabile
MUSICHIAMO IN ARMONIA

DOCENTE: SCIACCA IVANA

Finalità del Progetto
Contribuire allo sviluppo dell’attitudine musicale dei più piccoli.
Destinatari
Alunni della classe prima sezione E del plesso Santa Lucia
Contenuti/Attività
Canti, sequenze ritmiche, filastrocche, il metallofono.
Esecuzione di brani melodici molto semplici con un’estensione massima di 5 note

Competenze in uscita e prodotto finale
Gli alunni alla fine del percorso dovranno:
-Ascoltare se stessi e gli altri per eseguire all’unisono canti corali e brani strumentali con il metallofono.
-Esplorare, da un punto di vista acustico, possibilità sonore e discriminarne gli stimoli.
Eventuali rapporti con altre istituzioni

Tempi e spazi
Il progetto avrà inizio dal giorno 16 mese del mese di ottobre e si protrarrà sino alla chiusura dell’anno scolastico.
Risorse umane e finanziarie
L’insegnante Sciacca Ivana che lavorerà nella classe in contemporaneità con l’insegnante di musica Tedesco Giovanna.
Materiali e costi
Metallofoni, stereo, CD musicali.

TOTALE: € 495
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Denominazione Progetto e Responsabile
LEGALITÀ

DOCENTE: AIELLO VINCENZA

Finalità del Progetto
Educare i ragazzi a vivere il territorio conoscendo le caratteristiche delle leggi che ne tutelano la vita.
Conoscere e prendere coscienza dei diritti e dei doveri dei bambini al fine di diventare futuri cittadini responsabili. Educare alla convivenza e
alla responsabilità. Acquisire I valori democratici.
Conservare la memoria di quanto è accaduto nell'Olocausto Stimolare la riflessione per una responsabile presa di coscienza sul valore
della vita. Acquisire I valori della Costituzione

Destinatari
Tutti gli alunni DELL’ISTITUTO Comprensivo delle classi IV e V
Contenuti e Attività
Visione di film di vario genere come ad esempio “Un pigiama a righe” “La vita è bella ecc…
Un minuti ti di silenzio alle ore11.59 del 27 gennaio per il giorno della memoria. Produzione di cartelloni.
Mostra finale degli elaborati. Lettura di poesie e parti di libro.

Competenze in uscita e prodotto finale
Utilizzare gli strumenti di conoscenza per sviluppare la consapevolezza di sè e il rispetto delle regole.
Essere in grado di esprimere idee esperienze ed emozioni attraverso forme espressive.
Ricercare dati ed informazioni attraverso strumenti digitali e cartacei Progettare cartelloni e/o libretti.
Mostra finale degli elaborati, lettura di poesie e di parti di libri. Saper cooperare in un gruppo.
Eventuali rapporti con altre istituzioni
Comune e - Forze dell'ordine
Tempi e spazi
Intero anno scolastico in orario curricolare. Aule, Laboratori, Aula Magna.
Risorse umane e finanziarie
I docenti, zesperti esterni (a carico delle famiglie)
Materiali e costi
Acquisto di materiali vari: DVD, risme di carta, carta per foto, libri Costo complessivo: €300 (circa 30 euro per classe).
sul tema della Legalità, carta crespa, forbici, colle tempere ecc.

.
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Denominazione Progetto e Responsabile
FLAUTO… ANCH’IO!

DOCENTE: SCIACCA IVANA

Finalità del Progetto
Favorire e potenziare la cultura della musica nella scuola primaria; promuovere il valore formativo della musica sul piano della
creatività, affettività e della socializzazione.
Destinatari
Alunni della classe V sezione E del plesso Santa Lucia
Contenuti/Attività
Il ritmo; ascolto e analisi di brani melodici; la scala musicale; la notazione musicale sul pentagramma; brani melodici con il flauto.
Ideazione di sequenze di ritmi e successiva esecuzione con la voce, con il battito delle mani e con gli strumenti musicali.
Ascolto di brani musicali e analisi delle melodie. Ascolto, canto ed esecuzione con il flauto dolce delle melodie contenenti
dapprima un suono, poi due suoni, poi tre fino all’estensione dell’intera scala musicale. Lettura dello spartito musicale con la voce
parlata, con il canto e con lo strumento. Emissioni di suoni del flauto dolce.

Competenze in uscita e prodotto finale
Confronta e riconosce ritmi; individua elementi melodici significativi e confronta linee melodiche; confronta i suoni in base
all’altezza; mette in relazione note e suoni; esegue melodie con il flauto dolce.
Eventuali rapporti con altre istituzioni

Tempi e spazi
Il progetto inizierà il giorno 13 del mese di ottobre e si protrarrà sino alla chiusura dell’anno scolastico; saranno utilizzati gli spazi
della scuola.
Risorse umane e finanziarie
L’insegnante Sciacca Ivana lavorerà in contemporaneità con l’insegnante di musica Ingoglia Maria Franca sia con lezioni frontali
per l’intera classe che per piccoli gruppi.
Materiali e costi
Stereo, CD
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Denominazione Progetto e Responsabile
PROGETTO EDUCAZIONE STRADALE STRADA AMICA.

DOCENTE: AIELLO VINCENZA

Finalità del Progetto
Contribuire attraverso l'educazione stradale al processo di formazione dei bambini.
Attivare fin dalla scuola primaria una conoscenza delle regole di base, salvaguardando la sicurezza stradale insieme al valore del
rispetto degli altri.
Destinatari
Alunni delle classi della scuola primaria.
Contenuti/Attività
Il nuovo codice della strada. Le principali norme per i pedoni ed i ciclisti. Il sistema di segnaletica verticale e orizzontale
I problemi del traffico e le mansioni del vigile urbano

Competenze in uscita e prodotto finale
Saper assumere comportamenti corretti in strada.
Eventuale giornata da organizzare con la Polizia Municipale.
Eventuali rapporti con altre istituzioni
Polizia Municipale
Tempi e spazi
Intero anno scolastico. Orario curricolare
Scuola ed ambiente circostante
Risorse umane e finanziarie
Insegnanti delle classi coinvolte, docente referente dell’ educazione stradale, comando della polizia municipale.

Materiali e costi
Risma da fotocopia n°3

€ 8.24

Cartoncini colorati A4

€ 9.80

Rotolo carta n°3
Cartoncini bianchi 70×100 n 6

Costo complessivo: € 31,64

€ 9.00
€4.60
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Denominazione Progetto e Responsabile
INSIEME PER LA SCUOLA

SCRITTORI DI CLASSE “PROGETTO AMBIENTE”

DOCENTE: VITO AIELLO

Finalità del Progetto
Quest’anno “Scrittori di Classe – Salviamo il pianeta” lancia una tematica attuale e particolarmente sentita, con un testimonial
d’eccezione: Geronimo Stilton, il topo giornalista più amato dai bambini di tutto il mondo!
Il progetto consentirà alle classi partecipanti di avvicinarsi in modo divertente e stimolante ai grandi valori dell’ecologia e del
rispetto per la natura, comprendendo l’importanza di proteggere e salvaguardare il pianeta.
Il progetto si pone come obiettivo quello di aiutare i docenti a educare “cittadini consapevoli”, che possano guardare al proprio
futuro assumendo decisioni responsabili nella gestione del territorio e nella tutela dell’ambiente e

far riflettere gli alunni

sull’importanza della natura per la loro salute, la loro crescita, il loro benessere.
Per ciascun livello viene proposta un’unità didattica formata da 5 lezioni, pensate per essere facilmente integrabili al programma
scolastico. Le lezioni sono a disposizione del docente in due modalità: lezioni PDF scaricabili oppure video lezioni interattive fruibili
online. Ogni insegnante, in base al proprio modo di fare lezione e alle strumentazioni che possiede in classe, potrà quindi scegliere
la soluzione che preferisce per presentare in aula gli argomenti. Le lezioni sono arricchite da proposte di compiti di realtà e
approfondimenti per personalizzare il percorso. A disposizione dei docenti, per ciascuna lezione, anche una guida operativa che
funge da traccia e da supporto “passo passo” per presentare l’attività didattica agli studenti.

Destinatari
Tutte le classi dell’Istituto che aderiranno al progetto
Contenuti/Attività
Per ciascun livello viene proposta un’unità didattica formata da 5 lezioni, pensate per essere facilmente integrabili al programma
scolastico. Le lezioni sono a disposizione del docente in due modalità: lezioni PDF scaricabili oppure video lezioni interattive
fruibili online. Ogni insegnante, in base al proprio modo di fare lezione e alle strumentazioni che possiede in classe, potrà quindi
scegliere la soluzione che preferisce per presentare in aula gli argomenti. Le lezioni sono arricchite da proposte di compiti di
realtà e approfondimenti per personalizzare il percorso. A disposizione dei docenti, per ciascuna lezione, anche una guida
operativa che funge da traccia e da supporto “passo passo” per presentare l’attività didattica agli studenti. In più, sempre per
ciascun ciclo, sono scaricabili anche 8 schede operative che permetteranno alla classe di mettersi subito alla prova con le prime
conoscenze acquisite attraverso esercizi-gioco o proposte di laboratori. Tutti i materiali sono disponibili sul sito
www.insiemeperlascuola.it, nella sezione “Progetto Ambiente” dell’area Scrittori di Classe
Valutazione delle interviste e dei racconti prodotti dagli alunni delle altre scuole partecipanti al progetto.
Competenze in uscita e prodotto finale
Produzione scritta di un racconto su incipit scelto dagli alunni sulle proposte fornite per la partecipazione al concorso; Al termine
del percorso, le conoscenze e le competenze acquisite dagli alunni saranno utili per lo sviluppo di una storia che, se selezionata tra
le 8 migliori storie nell’ambito del concorso Scrittori di Classe – Salviamo il pianeta, diventerà un vero e proprio libro con l’aiuto di
Geronimo Stilton e dei suoi disegnatori.
Eventuali rapporti con altre istituzioni
CONAD (Redazione del concorso “Scrittori di classe”)
Tempi e spazi
Primo quadrimestre
Risorse umane e finanziarie
Coordinamento

del

lavoro

prodotto

Divulgazione delle modalità di

nelle

varie

classi; 15 ore di attività aggiuntive di non insegnamento X 1 docente

partecipazione; indicazioni TOTALE 15 ORE

operative; caricamento del materiale prodotto sulla piattaforma;
Rapporti con la redazione del concorso e il punto vendita
“Conad” di Partanna; Raccolta punti Conad e invio telematico
Materiali e costi
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Denominazione Progetto e Responsabile
FUCINA IN…CANTO (CORO D’ISTITUTO)

DOCENTE: GIUSEPPE TAMBURELLO

Finalità del progetto
Favorire l’aggregazione sociale basata sullo scambio e la condivisione della musica,
valorizzandone le diverse provenienze e specificità;
- favorire l’aspetto relazionale e il rispetto dell’altro attuando le regole sociali
- sviluppare un senso formativo ed educativo, legato alla realizzazione di un brano musicale;
- sviluppare l’aspetto comunicativo ed espressivo facendo musica insieme;
- riuscire a sviluppare la musicalità e le competenze musicali del bambino;
- esibirsi ad eventi scolastici (al fine di aiutare il bambino ad affrontare l’emozione del “pubblico”).
Contenuti del progetto
I brani da sviluppare e studiare saranno tratti dal repertorio di musica, sia italiana che straniera, utilizzati in particolare per varie
formazioni corali, adatti ai ragazzi.
Destinatari
Alunni classi quarte, quinta della scuola primaria e classi prime, seconde e terze della scuola
secondaria di I grado
Competenze in uscita e prodotto finale
Si conosceranno, studieranno ed eseguiranno CANTI del repertorio italiano e internazionale per il

“CONCERTO DI NATALE” e per la II edizione del “FESTIVAL “IN…CANTO”
Eventuali rapporti con altre istituzioni
Enti locali, Associazioni presenti sul territorio
Tempi e spazi
Da OTTOBRE a GIUGNO con incontri settimanali
Per le prove si utilizzeranno gli spazi della scuola secondaria di I grado di via Trieste, per i Concerti e il Festival, spazi esterni da
concordare con le varie Istituzioni.
Risorse umane e finanziarie
Docente responsabile, docenti collaboratori in occasione dei
vari eventi in pubblico, personale ATA

Costo : 70 ore aggiuntive funzionali all’insegnamento X 1

durante le prove a scuola (apertura/chiusura, servizi,…)

docente – Totale ore 70

Materiali e costi
SERVICE (luci, audio) in occasione del CONCERTO DI

Costi: Circa 1000 euro

NATALE e del FESTIVAL “IN…CANTO”;
Eventuali acquisto di materiali vari per il CORO (carta
fotocopie, locandine,brochure, manifesti, divise,
sussidi audio, ecc…
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Denominazione del Progetto e responsabile
CON LA TESTA TRA LE STELLE

DOCENTI:Loiacono Antonina Elia Epifania

Finalità del progetto


Avvicinare gli studenti all’Astronomia, nelle molteplici forme di conoscenza che essa offre, dall’Astrofisica all’ambiente e
quindi alla natura, portandoli verso la comprensione di un metodo fondamentale per il rapporto uomo-ambiente: il
metodo scientifico



Far acquisire agli alunni una piena conoscenza di se stessi in termini di competenze, attitudini, interessi, potenzialità

Contenuti /Attività
Telescopio Hubble

Il Bing Bang

L’Universo e le Costellazioni

Comete, Meteore , Buchi neri

La distanza tra le stelle

Il Sistema Solare

Il Sole

La nascita di una stella
I Pianeti del Sistema Solare

Destinatari
Alunni delle classi III dell’ Istituto Comprensivo “Rita Levi- Montalcini” di Partanna
Competenze in uscita e prodotto finale
Realizzazione di un un “sito astronomico” che raccolga i lavori,le esperienze, i contenuti e le emozioni dei ragazzi
Eventuali rapporti con altre istituzioni

Tempi e spazi e luoghi
Le attività si svolgeranno durante il primo quadrimestre (sono previsti due incontri con l’esperto a cadenza settimanale in aula
magna e tre per attività di osservazione con il telescopio di 120 minuti ciascuno che si svolgeranno di sera in orario
extrascolastico nel giardino della scuola ,con il coinvolgimento dei genitori e con programmazione soggetta alle condizioni
metereologiche). Le insegnanti Bianco e Loiacono parteciperanno anche alle attività che si svolgeranno di sera in orario
extrascolastico.
Risorse umane e finanziarie
I docenti responsabili del progetto, l’esperto esterno

Costi l’esperto esterno (Sig. Loiacono Giuseppe) 4 ore X30 €
(netto ritenute) 120 euro

Materiali e costi
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Denominazione Progetto e Responsabile
SPERIMENTAZIONE E LABORATORIO DI STIMOLAZIONE

DOCENTE: ENZO MONTONE

COGNITIVA METODO FEURSTEIN “IMPARARE AD IMPARARE

Finalità del Progetto
Lo scopo dell’intervento è di far sperimentare ai bambini strategie di approccio al compito funzionali ad un apprendimento facilitato.
Contemporaneamente , si lavorerà sull’acquisizione di un metodo di studio fondato sulla consapevolezza dell’organizzazione del
proprio pensiero e di un uso migliore delle abilità logiche di base, delle strategie e delle metodologie operative in tutte le situazioni della
vita.
Destinatari
Gli alunni della classe prima E plesso “Santa Lucia”
Contenuti/Attività
Strutturare abitudini cognitive (P.A.S.) organizzazione di punti).Suscitare motivazioni intrinseche (P.A.S. guida e confronti).Organizzare
l’abilità di riflettere e di esprimere giudizi ( P.A.S. guida a immagini)
Competenze in uscita e prodotto finale
Migliorare le proprie competenze e organizzazione del lavoro
Acquisire regole e strategie nel lavoro individuale e di gruppo
Eventuali rapporti con altre istituzioni
Nessuno
Tempi e spazi
Il progetto si svilupperà nei locali dell’Istituto Commerciale in orario pomeridiano (non curriculare ) nei mesi di febbraio , marzo e
aprile per un totale di 10 incontri di due ore .
Totale ore 20
Risorse umane e finanziarie
Un docente e un personale ATA del plesso “Santa Lucia

20 ore aggiuntive funzionali all’insegnamento X 1 docente –
Totale ore 20

Materiali e costi
Risma di fogli bianchi e colorati, fotocopie, matite colorati

TOTALE EURO 30
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PROGETTI ANNUALI
(in collaborazione con altri Enti)


Portiamo aria nelle scuole



Lo spreco alimentare. Se lo conosci lo eviti (assoc. Rotary) alunni 4^,5^ primaria 1^,2^ secondaria di primo grado



I giovani ricordano la shoah (tutte le classi dell’istituto-concorso)



Scuola amica – Alunni dell’istituto (UNICEF)



Io leggo perché



Progetti PON: Competenze di base- Orientamento- Potenziamento dell’educazione al patrimonio culturale, artistico,
paesaggistico



Le nuove ragazze Stem 2.0 ( seconda parte) alunni classi 5^ primaria 1^ e 2^ secondaria



Pomeriggi al cinema (lab. Cineforum)
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Denominazione Progetto e Responsabile
PORTIAMO ARIA NELLE SCUOLE

DOCENTE: LI VIGNI ROSALBA

Finalità del Progetto
Realizzazione di un progetto di prevenzione ambientale e comportamentale attraverso la sensibilizzazione di docenti, personale ausiliario,
genitori e alunni riguardo le problematiche inerenti le malattie allergiche, respiratorie ed asmatiche
Divulgazione delle regole più semplici per la creazione di un ambiente sano
Divulgazione dei protocolli per la prevenzione e la gestione delle crisi asmatiche e/o allergiche
Destinatari
Alunni, genitori, docenti, personale ausiliario
Contenuti/Attività
Binomio allergia-asma
L’ambiente e la qualità dell’aria
I nemici invisibili
La gestione delle emergenze
Il principio della non discriminazione
Competenze in uscita e prodotto finale


Saper gestire situazioni di emergenza legate a crisi asmatiche e/o allergiche



Conoscere i protocolli per la prevenzione e la gestione di situazioni di emergenza

Eventuali rapporti con altre istituzioni
Associazione per la Ricerca ARIAAA3ONLUS (Allergia Asma Ambiente), Comune, PLS (Pediatri di Libera Scelta), MMG (Medici di
Medicina Generale), medici specialisti territoriali
Tempi e spazi
Il progetto avrà la durata di 4 incontri della durata da convenire
Risorse umane e finanziarie

Materiali e costi
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Denominazione Progetto e Responsabile
I GIOVANI RACCONTANO LA SHOAH

DOCENTE: ANTONINA VALENTI

Finalità del progetto
Conservare memoria di quanto accaduto contro chi voglia cancellarne il ricordo o misconoscerne la verità storica
Promuovere un atteggiamento di incontro, consapevolezza e conoscenza nei confronti della diversità al fine
di costruire un futuro di pace e responsabilità civile e sociale.
Promuovere la formazione globale della persona attraverso una maturazione umana e culturale
Rafforzare l’apertura alla diversità, in particolare, stimolando la riflessione per una responsabile presa di
coscienza sulla vita della società e la sua storia
Educare alla convivenza e alla corresponsabilità.

Contenuti / Attività
Riflessioni e letture; visione di film‛;
Un minuto di silenzio‛ alle ore 12.00 del 27 gennaio per il Giorno della Memoria
Performances con canti e balli. Incontro con esperto di fenomeni legati all’ebraismo prof. Barbara
Destinatari
Alunni delle classi primaria e secondaria dell’Istituto

Competenze in uscita e prodotto finale
Giungere attraverso la conoscenza ad ulteriori traguardi di maturazione relativi alla convivenza
Saper partecipare agli eventi in modo costruttivo e responsabile.
Saper cooperare in un gruppo.
Performances motoria/canora. Lettura di poesie e riflessioni

Eventuali rapporti con altre istituzioni
Comune di Partanna

Tempi e spazi
Il progetto si svilupperà nelle ore curricolari.

Risorse umane e finanziarie
Nessuna
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Denominazione Progetto e Responsabile
#Io leggo perché

DOCENTE:LA ROCCA LOREDANA

Finalità del progetto
1.Creare“ponti” tra lingue, linguaggi, religioni e culture per favorire la costruzione di un’identità personale attraverso la scoperta di
nuovi orizzonti culturali. 2. Saper leggere, comprendere e interpretare testi scritti di vario tipo per re-interpretare la realtà circostante.
3. Avvicinarsi alla lettura per il piacere di leggere e per il piacere di scoprire per guardare, interpretare, misurare e apprezzare le
cose del mondo, nonché viverci nel migliore dei modi. 4. Ampliare e usare in modo più completo il lessico italiano; 5. Migliorare la
lettura a voce alta tecnica ed espressiva 6. Promuovere le biblioteche scolastiche

Contenuti / Attività
Acquisto di libri presso la libreria AREA 14 della Mondadori. Partecipazione all’evento organizzato attraverso il gemellaggio del
nostro Istituto alla libreria. Dolci letture
Destinatari
Alunni della scuola dell’infanzia, primaria e Secondaria

Competenze in uscita e prodotto finale
L’alunno, attraverso la lettura, sa ricercare, anche autonomamente, esperienze significative per condividere valori, idee, espressioni e
stili di vita nel rispetto e nella cura di se stessi, degli altri e dell’ambiente.

Eventuali rapporti con altre istituzioni
AIE Associazione Italiana Editori Libreria Mondadori dell’Area 14 di Castelvetrano

Tempi e spazi
Il progetto si svilupperà nelle ore curricolari durante l’anno scolastico, nelle ore di ed. motoria, in compresenza col
docente di classe
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Denominazione Progetto e Responsabile
AVIS : CULTURA DELLA DONAZIONE

DOCENTE: PIETRO RIZZUTO

Finalità del progetto
promuovere i valori del dono e della solidarietà

Contenuti / Attività
La produzione da parte degli studenti di elaborati grafici, temi, slogan, inerenti le problematiche trattatei… Partecipazione al
concorso grafico e alla giornata indetta dal Comune
Destinatari
Alunni della scuola dell’infanzia, primaria e Secondaria

Competenze in uscita e prodotto finale
L’alunno sa promuovere sani stili di vita e si opera per la cultura della donazione

Eventuali rapporti con altre istituzioni
Comune, Asl

Tempi e spazi
L’anno scolastico, in orario curricolare. La scuola ed edifici del territorio comunale
Risorse umane e finanziarie
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Denominazione Progetto e Responsabile
"Non perdiamoci di vist@"- Proposta educativa Unicef 2018/19

DOCENTE: AMATO TANINA

Finalita’ , Obiettivi e Contenuti del Progetto
I DIRITTI UMANI :Promuovere una cultura della pace, della interculturalità e del rispetto, critica di ogni pregiudizio.
Rendere consapevole lo studente del percorso effettuato dai cittadini per cercare di salvaguardare la propria persona e poter
esprimere una qualche opinione.
IL RAPPORTO CITTADINO – AMBIENTE: Promuovere la consapevolezza della necessità che si formi una cultura dell’ambiente,
intesa come crescita responsabile della persona.
Sviluppare la coscienza che l’educazione ambientale è un processo fatto di esperienza, conoscenza, valori, comportamenti e
azioni, nonché legalità.
Destinatari
Tutti gli alunni dell’istituto
Attività
Le attività didattiche saranno organizzate in moduli tematici:


L’albero dei diritti



Obiettivi di sviluppo sostenibile



Leggere i diritti attraverso immagini e parole



Bambini migranti e rifugiati

Competenze in uscita e prodotto finale
Miglioramento delle competenze di cittadinanza e relazionali degli studenti
Incremento della consapevolezza civica degli studenti.
Maturazione di una coscienza di rispetto e salvaguardia dell’ambiente.
Eventuali rapporti con altre istituzioni
Contatti con l’Unicef della provincia di Trapani
Tempi e spazi
Aule
Risorse umane e finanziarie
Tutti gli insegnanti dell’istituto
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LABORATORI CURRICOLARI- SCUOLA PRIMARIA
PLESSO CAPUANA
Denominazione Progetto e Responsabile
“UNO SGUARDO AL PASSATO…PER VIVERE IL PRESENTE”

DOCENTI: AIELLO MARIA ANNA – ATRIA SARINA

Finalità del Progetto
-

Conoscere e valorizzare le tradizioni e le risorse economiche e culturali del proprio territorio

-

Promuovere la conoscenza del proprio territorio tramite attività di ricerca e documentazione

-

Conoscere le origini del proprio territorio (paese) dal punto di vista storico e geografico

-

Conoscere la cultura locale del proprio paese dal punto di vista storico-geografico-scientifico-religioso e musicale

-

Valorizzare le tipicità socio-culturali connesse al territorio di appartenenza

Destinatari
Gli alunni delle classi V C e V D del plesso Capuana
Contenuti/Attività
-

Studio della piantina del paese

-

Esplorazione ambientale

-

Uscite nel territorio alla scoperta di piazze- villa comunale-castello-monumenti-parco giochi-chiese…

-

Produzione di cartelloni e foto

-

Preparazione di qualche cibo tipico della tradizione culinaria del proprio paese

Competenze in uscita e prodotto finale
Conosce e coglie gli aspetti peculiari del proprio territorio dal punto di vista storico-geografico
Mostra interesse per la ricerca e lo studio dei beni culturali presenti nel territorio
Assume atteggiamenti consapevoli e responsabili per il rispetto del proprio territorio e delle sue risorse
Eventuali rapporti con altre istituzioni
Rapporti con gli enti locali (Pro-loco e amministrazione comunale)
Tempi e spazi
Intero anno scolastico
Aula scolastica.
Altri ambienti del territorio come aule decentrate (piazze, parco giochi)
Risorse umane e finanziarie
Docenti e collaboratori scolastici.
Materiali e costi
Risme di carta

Costo: Totale € 40 per 2 classi

Cartoncino colorato

Totale € 80

Colla
Pastelli colorati
Scotch trasparente
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Denominazione Progetto e Responsabile
“VIAGGIO TRA REALTÀ E FANTASIA” –

DOCENTE: VOLPE RITA ANTONELLA

Finalità del Progetto
-Fornire le competenze e le capacità necessarie per realizzare un rapporto attivo - creativo e costruttivo
con il libro.
- Utilizzare la lettura come opportunità di formazione integrale della persona;
- Educare i bambini ad una lettura attiva, consapevole ed appassionata;
- Indurre nei bambini il desiderio di leggere;
- Utilizzare i libri come strumento di integrazione.
Destinatari
Gli alunni della 4^C/4D
Contenuti/Attività
Approfondimenti, rielaborazioni, rapporto tra libro-film, libro-teatro, libro-fumetto…;
Costruzione di strumenti e attività guidate per incrementare l’uso corretto e consapevole delle biblioteche;
Attuazione del laboratorio di progettazione e di costruzione del libro attraverso attività grafico – pittoriche e plastico manipolative;
Attuazione dell’ “Angolo del Libro”;
Organizzazione di eventuali incontri con l’autore (scrittore, illustratore, fumettista);
Strategie e iniziative di “animazione della lettura” attuate da/con l’insegnante;
Drammatizzazione,
Uscite per visite a Biblioteche, a Librerie.

Competenze in uscita e prodotto finale
Rinforzare le competenze chiave degli allievi nella comunicazione verbale in lingua italiana · Innalzare il tasso del successo formativo
stimolando gli allievi ad imparare ad imparare mediante una didattica dell'esplorazione e della scoperta; · Sollecitare la motivazione ad
apprendere attraverso una didattica laboratoriale ed interattiva; · Essere in grado di controllare il processo di comprensione, conoscere
e mettere in atto, una volta compreso lo scopo della lettura, strategie adeguate.(METACOGNIZIONE) · Accrescere l'autonomia
decisionale e l'autostima. · Sviluppare il senso critico. - Potenziare capacità di relazione e comunicazione
Prodotto finale: drammatizzazione; realizzazione di una presentazione in power point.
Eventuali rapporti con altre istituzioni
Biblioteca comunale
Tempi e spazi
Intero anno scolastico, due ore a settimana.
Risorse umane e finanziarie
Insegnanti di classe
Materiali e costi
Quantità

Descrizione

Costo unitario

Costo totale

2

Colla a stick grande 40 gr.

€ 1.50

€ 3.00

3 scatole

Puntine da disegno

“ 0.60

“ 1.80

5 fogli

Carta da pacco bianca

“ 0.50

“ 2.50

2

Scotch imballo trasparente

“ 1.20

“ 2.40

2

Scotch 19X66 m. trasparente

“ 1.20

“ 2.40

4

Uni – posca nero e dorato

“ 2.80

“ 11.20

1 risma

Cartoncino bianco gr.60 da 250 fogli

“ 9.50

“ 9.50

TOTALE

€ 32.80
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Denominazione Progetto e Responsabile
FANTASIA E CREATIVITA’

DOCENTE: CLEMENZA FRANCESCA MARIA

Finalita’ , Obiettivi e Contenuti del Progetto
FINALITA’
Stimolare la fantasia e la creatività del bambino sviluppando capacità interpretative e immaginative e realizzando una sorta di
“fabbrica di oggetti” con materiali che erroneamente vengono considerati “di scarto”.
OBIETTIVI
Potenziare e valorizzare le risorse personali e del gruppo.
Ideare con la fantasia.
Conoscere tecniche di manipolazione di materiale vario.
CONTENUTI
La fantasia in azione (Presentazione, osservazione e scelta di materiali poveri, riciclati e di facile uso. Realizzazione di piccoli
manufatti. Manipolazione di materiale vario.)
Contenuti /Attività
Realizzazione di piccoli manufatti con materiale povero, riciclato e di facile uso.
Destinatari
Alunni della classe terza C.
Metodologia, Modalità di monitoraggio e di verifica
Si stimolerà la creatività del bambino facendo ricorso ad una variegata metodologia (metodo attivo, iconico, cooperative learning,
ecc. ).
Si effettueranno osservazioni sistematiche in itinere relative al comportamento dei singoli alunni di fronte alle proposte di lavoro, al
valore della collaborazione e alla capacità interpretativa e immaginativa di ciascun alunno di fronte ai materiali e agli strumenti.
Competenze in uscita e prodotto finale
L’alunno :
sa valorizzare i materiali di scarto;
sa manipolare materiali diversi;
sa utilizzare diverse tecniche di lavorazione;
sa sperimentare e progettare con creatività piccoli oggetti.
PRODOTTO FINALE
Realizzazione dei vari oggetti creati dagli alunni stessi.
Eventuali rapporti con altre istituzioni
Tempi e spazi
Il laboratorio sarà attivato per due ore settimanali nella giornata di giovedì per intero anno scolastico.
Si utilizzerà lo spazio aula.
Risorse umane e finanziarie
Materiali e costi
Materiale di facile consumo:

Q.tà

Costo



Cartoncino col. Ass. 100x70 a 0,80 euro/cent

5

Euro

4.00



Carta formato A4 bianca da 80g/mq risma a 3.85 euro/cent

2

Euro

7,70



Cartoncino colorato colori forti A4 Risma da 250 fg gr.160

1

Euro

9.99



Cartoncino bianco A4 risma da 250 fg gr. 160

1

Euro

9.50



Gomma eva mis. 40x60 colori glitterata a 3.00 euro/cent

3

Euro

9.00



Uni posca col. Ass. a 2,80

2

Euro

5,60



Das da 500 gr . a 2,80 euro/cent

5

Euro 14,00



Spago a gomitolo

1

Euro 1,00

Totale Euro 60,79
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Denominazione Progetto e Responsabile
LABORATORIO ARTISTICO-ESPRESSIVO’’A SCUOLA CON ARTE’’

DOCENTE: BONURA GIACOMA

Finalità del Progetto
Sviluppare la personale capacità espressiva di ciascun alunno, fornendogli le nozioni tecniche necessarie per migliorare la
percezione dello spazio e la composizione ed equilibrio del colore.
Destinatari
Alunni della classe 2^C- Plesso’’ Capuana’’
Contenuti/Attività
La festa dell' albero; Natale; Carnevale; Pasqua; la festa della mamma; festa di fine anno. Realizzazione di oggetti, personaggi e
ambienti mediante tecniche varie.

Competenze in uscita e prodotto finale
‘’Lavoretti’’ realizzati per le varie festività. Ha consolidato e affinato abilità percettive e manipolative.
Eventuali rapporti con altre istituzioni

Tempi e spazi
L’ intero anno scolastico. I locali della scuola.
Risorse umane e finanziarie

Materiali e costi
Nastro x confezione colori ass. 10x250 metri

Euro 2.00

Colori a spirito punta grossa pz.12 Giotto

Euro 3.50

Colori a matite colorate pz.12 tinta unita

Euro 3.70

Risma fogli A 4

Euro 3.50

Cartoncino colori ass. 100x70

(n.3)
(n.10 )

Colla stick grande 40 gr.

Totale

Euro 0.80
Euro 1.50

Carta da pacco bianca e avana (n.10)

Euro 0.50

Cartoncino colorato risma da 250 fogli

Euro 8.50
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39.20 euro

Denominazione Progetto e Responsabile
UN MONDO DI REGOLE .

DOCENTE: ATRIA SARINA

Finalita’
. La scuola primaria deve porre le basi per l’esercizio della cittadinanza attiva; l’educazione alla cittadinanza
viene promossa attraverso esperienze significative che consentano di apprendere il concreto prendersi cura
di se stessi, degli altri e dell’ambiente e che favoriscano forme di cooperazione e solidarietà. Obiettivi
irrinunciabili dell’educazione alla cittadinanza sono la costruzione del senso di legalità e lo sviluppo di
un’etica della responsabilità rivolte a migliorare il proprio contesto di vita a partire dalla vita quotidiana a
scuola.Inoltre contribuisce a dare valore alla partecipazione alla vita della scuola intesa come comunità che funziona in base a
regole condivise.
Contenuti del progetto
Visione di films per bambini e cartoni animati , giochi in classe e in palestra, letture del libro di Pinocchio,realizzazione del
burattino su cartoncino e produzione di semplici cartelloni inerenti le regole da osservare , Scrittura di regole condivise da
osservare in tutti i contesti sociali.
Destinatari
Tutti gli alunni della classe 2^D del plesso Capuana.
Competenze in uscita e prodotto finale
Conosce l’importanza del rispetto delle regole in ogni contesto civile. Realizzazione di cartelloni.
Eventuali rapporti con altre istituzioni
Tempi e spazi
Due ore settimanali .
Aula e spazi della scuola.
Risorse umane e finanziarie
Materiali e costi
-Cartoncino N°10 colore bianco euro 5,00-

TOTALE EURO 82,10

- Cartoncino N°5rosso euro 2,50,
- Cartoncinoi N°5 cartoncino verde euro 2,50
-Numero 3 Colla grande euro 4,50
-Numero 2 confezioni di colori a matita Giotto natura euro 11,20
-Numero 2 confezioni di colori a spirito punta grossa 24 pezzi euro 13,00
-Numero 10 matite Noris euro 5,00
– Numero 10 gomme bianche euro 8,00
-N°4 risme di carta a4 euro 12,00 ( Circa non presente sull’elenco prezzi)
-N°1 Risma di cartoncino bianco A4 gr.160 Risma da 250 fogli euro 9,50
- N°2 confezioni di colori a cera euro……( Non presente sll’elenco prezzi)
- N°2 di carta crespa :,rossa, bianca, verde ( Non presente sull’elenco prezzi)
- N°2 scotch euro 2,40
-, N°2 confezioni di ferma campione(non presente sull’elenco prezzi )
– N°5 colla a caldo Piccola euro2,00
– N° 1 pistola a caldo piccola euro 3’50
- N° 1 nastro per per confezionare colore oro euro 3,00
– N°10 fogli gomma Eva colori assortiti euro 10,00
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Denominazione Progetto e Responsabile
IO… TURISTA NEL MIO PAESE

DOCENTE: CLEMENZA FRANCESCA MARIA

Finalita’ , Obiettivi e Contenuti del Progetto
Le finalità del progetto sono: conoscere i vari aspetti della realtà in cui gli alunni vivono; valorizzare le risorse umane, culturali,
economiche e ambientali del paese attraverso la ricerca, lo studio, le inchieste e il rapporto con gli abitanti del paese; valorizzare e
salvaguardare le risorse come investimento per il presente e per il futuro; promuovere negli alunni il desiderio di conoscenza del
proprio territorio nei suoi diversi aspetti, per l’acquisizione di un comportamento ecologicamente e socialmente corretto; favorire la
cooperazione e l’interazione fra gli alunni.
Destinatari
Alunni della classe quarta D
Metodologia, Modalità di monitoraggio e di verifica
Lezioni teoriche, incontri, uscite sul territorio, visite, attività di tipo esperienziale in classe e non, uscite didattiche, produzione di
materiali.
Competenze in uscita e prodotto finale
Costruzione di cartelloni, raccolta di disegni e foto di documentazione dei percorsi; relazioni individuali e di gruppo riferite alle
tematiche emerse. Sarà anche possibile organizzare mostre con i prodotti che gli alunni realizzeranno durante le attività curriculari,
compreso il materiale fotografico che documenterà le visite d’istruzione effettuate dalla classe.
Eventuali rapporti con altre istituzioni
.Comune, Pro-Loco
Tempi e spazi.
Il laboratorio sarà attivato per due ore settimanali nella giornata di venerdì. Si utilizzerà lo spazio aula.
Risorse umane e finanziarie

Materiali e cosi
Materiale di facile consumo:





Q.tà Costo

Cartoncino col. Ass. 100x70

5

Euro 4.00

a 0,80 euro/cent

2

Euro 7,70

Carta formato A4 bianca da

1

Euro 9.50

80g/mq

2

Euro 5,60

euro/cent

1

Euro 4.90

Cartoncino bianco A4 risma

1

Euro 1,00

risma

a

3.85

da 250 fg gr. 160


Uni posca col. Ass. a 2,80



Pistola a caldo grande



Spago a gomitolo

TOTALE

Euro 32.70
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Denominazione Progetto e Responsabile
ATTIVITÀ LABORATORIALE “FANTASIA E CREATIVITÀ”

DOCENTE: PICCININNO FRANCESCA

Finalità del Progetto
Il progetto si pone lo scopo di sviluppare negli alunni competenze specifiche e capacità creative:


Favorire le relazioni interpersonali, il confronto con gli altri, la collaborazione con il gruppo.



Sviluppare il senso di responsabilità e la capacità di collaborare con gli altri.



Accrescere la motivazione e favorire la fiducia nelle proprie capacità che si accompagna ad un processo di autostima.



Ampliare e potenziare la sfera degli interessi immediati e permane.



Sviluppare le capacità creative degli alunni attraverso attività manipolative, senso-percettive ed espressive.



Fare emergere attitudini personali non espresse.



Stimolare la capacità inventiva.



Sviluppare la capacità di progettare e di realizzare un prodotto eseguendo le varie fasi della lavorazione.

Destinatari
Alunni della classe III D
Contenuti/Attività


Manipolazione di paste di vario tipo per favorire la percezione tridimensionale e il contatto diretto con la materia,



La coordinazione delle braccia, delle mani, delle dita;



Disegno e pittura per creare opportunità di espressioni e il riconoscimento e la riproduzione delle forme e dei colori.



La coordinazione occhio mano.



Lo sviluppo del senso estetico.



Cartellonistica



Canti corali



Recitazione

Competenze in uscita e prodotto finale
Manufatti a tema . Drammatizzazione
Eventuali rapporti con altre istituzioni
Tempi e spazi
Intero anno scolastico. Locali della scuola.
Risorse umane e finanziarie

Materiali e costi
TOTALE EURO 127,46

Materiale di facile consumo:
Cartoncino 100 x 70 bianco n. 10 x € 0,60 = € 6,00
Cartoncino 100 x 70 colorato n. 10 x € 0,90 = € 9,00
Carta formato A4 da 80 g/mq risme n. 4 x € 3,85 = € 15,40
Cartoncino bianco formato A4 da 200 g/mq risma n. 1 x € 7,00 = € 7,00
Cartoncino colorato formato A4 da 200 g/mq risma n. 1 x € 9,75 = € 9,75
Colla vinilica da 500 g n. 1 x € 3,90 = € 3,90
Pennelli n. 20 x € 0,50 = € 10,00
Vernice trasparente n. 1 x € 5,00 = € 5,00
Nastro adesivo trasparente 15 x 66 n. 4 confezioni x € 0,60 = € 2,40
Tempera acrilica da 300 ml n. 6 x 4,00 = € 24,00
Sacchetti trasparenti n. 80 x € 0,25 = € 20,00
Carta per confezionamento fogli n. 10 x € 1,50 = € 15,00
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Denominazione Progetto e Responsabile
PASTICCIO E MI DIVERTO;

DOCENTE:.MARIA GISONE

Finalita’ , Obiettivi e Contenuti del Progetto
Sviluppare la creatività personale con cui esprimersi.
Destinatari
Alunni delle classi 1 C e D
Attività
Manipolazione di materiali diversi come carta, pasta, plastiline morbide e colorate, pongo, schede da completare e colorare,
utilizzazione di tecniche diverse
Competenze in uscita e prodotto finale
Riconoscere e distinguere i colori primari dai secondari.
Conoscere e utilizzare diverse tecniche pittorico espressive.
Modellare materiali plastici.
Eventuali rapporti con altre istituzioni

Tempi e spazi
Intero anno scolastico ;
aula
Risorse umane e finanziarie
Alunni delle classi prima C e D
Materiali e costi
MATERIALE

PREZZO UNITARIO

PREZZO

n. 10 fogli gomma eva colori assortiti

€ 1.00

€ 10.00

n. 4 fogli gomma eva colori glitterati

€ 1.50

€ 6.00

TOTALE

n. 20 colla a caldo piccola

€ 0.20

€ 4.00

n. 12 plastilina vasetto g. 110

€ 1.80

€ 21.60

n. 12 plastilina didò salsicciotto

€ 1.00

€ 12.00

n. 2 conf. Colori a spirito p. grossa

€ 3.50

€ 7.00

61

TOTALE

€ 60.60

PLESSO S. LUCIA
Denominazione Progetto e Responsabile
CREARE MANIPOLANDO: PICCOLE MANI CREANO

DOCENTE:: TEDESCO GIOVANNA

Finalita’ , Obiettivi e Contenuti del Progetto
FAVORIRE LA COORDINAZIONE OCULO-MANUALE.
SVILUPPARE IL SENSO CREATIVO STIMOLANDO IL SAPER FARE E PENSARE CON LE MANI.
PROMUOVERE E SVILUPPARE NEGLI ALUNNI LA CAPACITA’ DI STARE BENE INSIEME.
FAVORIRE L’ESPRESSIONE DI STATI EMOTIVI ATTRAVERSO LA MANIPOLAZIONE, L’ASSEMBLAGGIO E LA COSTRUZIONE.
MIGLIORARE LE ABILITA’ FINO-MOTORIE.
ACQUISIRE LA PERCEZIONE E LA DISCRIMINAZIONE TATTILE.
SPERIMENTARE E CONOSCERE DIVERSE TECNICHE DECORATIVE.
Destinatari
ALUNNI DELLA CLASSE 1 E.
Metodologia, Modalità di monitoraggio e di verifica
ESPLORAZIONE LIBERA E GUIDATA DEI MATERIALI. LAVORO DI GRUPPO ED INDIVIDUALE.
LE VERIFICHE SARANNO EFFETTUATE ATTRAVERSO L’OSSERVAZIONE SISTEMATICA. LE ATTIVITA’ VERRANNO DOCUMENTATE
ATTRAVERSO I LAVORI PRODOTTI.
Attività
ESPLORAZIONE E MANIPOLAZIONE LIBERA E GUIDATA DEI MATERIALI DI DIVERSO TIPO. ATTIVITA’ DI STRAPPO,
APPALLOTTOLAMENTO. RIPRODUZIONE DI SEMPLICI FORME,…
Competenze in uscita e prodotto finale
CARTELLONI MURALI, FOTO, VIDEO, LAVORETTI CON MATERIALE VARIO DA ESPORRE,…
Eventuali rapporti con altre istituzioni

Tempi e spazi
GLI INCONTRI SI SVOLGERANNO PER TUTTO L’INTERO ANNO SCOLASTICO CON CADENZA SETTIMANALE DI 2 TEMPI.
AULA E ALTRI LOCALI DELLA SCUOLA.
Risorse umane e finanziarie
INSEGNANTE DELLA CLASSE INTERESSATA, AUSILIARI.
Materiali e costi
CARTA, CARTONCINI BIANCHI E COLORATI, CARTA CRESPA DI VARI COLORI, COLLA, PENNELLI, TEMPERE DI VARI COLORI, FOGLI DI
GOMMA EVA COLORATA,MATERIALE RICICLO, ….
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Denominazione Progetto e Responsabile
LABORATORIO DI EDUCAZIONE STRADALE.

DOCENTE:. MURATORE GRAZIA.

Finalita’ , Obiettivi e Contenuti del Progetto
Finalità: COMPRENDERE, ACQUISIRE, INTERIORIZZARE ED APPLICARE COMPORTAMENTI, ATTEGGIAMENTI, NORME E
REGOLE CHE PERMETTANO DI MUOVERSI SULLA STRADA, IN MODO SICURO E CORRETTO.
Obiettivi:
- CONOSCERE E RISPETTARE LE PRINCIPALI NORME DEL CODICE STRADALE;
-CONOSCERE LA STRADA ED I SUOI PERICOLI, PER SAPERLI EVITARE;
-CONOSCERE GLI STRUMENTI PER LA NOSTRA SICUREZZA E SAPERLI UTILIZZARE.
Contenuti: CONVERAZIONI GUIDATE, RACCONTI, LETTURE, LA STRADA, LA CITTA’, I SEGNALI STRADALI, I PEDONI, I VEICOLI,
LAVORETTI CON IL CARTONCINO, REALIZZAZIONI DI CARTELLONI, ATTIVITA’ GRAFICO-PITTORICHE.
Destinatari
ALUNNI DELLA CLASSE 2^E e 3^E DEL PLESSO SANTA LUCIA.
Metodologia, Modalità di monitoraggio e di verifica
Metodologia:
-I COMPORTAMENTI DELLA STRADA: USCITA PER LE VIE DEL QUARTIERE;
-OSSERVARE PERSONE PER LA STRADA: LE REGOLE DEI PEDONI E QUELLE DEGLI AUTOMOBILISTI; IL RUOLO DEI VIGILI
URBANI;
-IL LINGUAGGIO DELLA STRADA:I PIU’ IMPORTANTI SEGNALI E SIMBOLI;
-RICONOSCIMENTO DI PERCORSI E DIREZIONI;
-CONOSCENZA DEL COMPORTAMENTO CORRETTO NELL’USO DEI MEZZI PUBBLICI;
-GIOCHI PER ESERCITARE I BAMBINI IN ALCUNI COMPORTAMENTI CORRETTI E PER ACQUISIRE INFORMAZIONI NUOVE, AD
ESEMPIO SUI SEGNALI STRADALI.
Verifica:
CONVERSAZIONI GUIDATE, LETTURA E INTERPRETAZIONE DELLA SEGNALETICA, QUESTIONARI, GIOCHI.
Attività
CONVERSAZIONI GUIDATE, RACCONTI, LETTURE, LAVORETTI CON IL CARTONCINO ,REALIZZAZIONI DI CARTELLONI,
ATTIVITA’ GRAFICO-PITTORICHE.

Competenze in uscita e prodotto finale
-SA INDIVIDUARE, DESCRIVERE E DISEGNARE SEGNALETICA, LUOGHI E PERCORSI DEL SUO VISSUTO;
-SA ASSUMERE COMPORTAMENTI CORRETTI E SICURI SULLA STRADA;
-SA RICONOSCERE ED AFFRONTARE LE SITUAZIONI PERICOLOSE IN MODO ADEGUATO,
-SA ESEGUIRE UN SEMPLICE PERCORSO STRADALE.
Eventuali rapporti con altre istituzioni
COMUNE, ENTI LOCALI.
Tempi e spazi
INTERO ANNO SCOLASTICO. L’AULA SCOLASTICA E IL TERRITORIO CIRCOSTANTE .
LE ATTIVITA’ LABORATORIALI SARANNO SVOLTE IN ORARIO ANTIMERIDIANO A CURA DELL’INSEGNANTE
Materiali e costi
Risma carta fotocopie A4 n°2

3.00 euro cd.

Cartoncino 100x70( colori assortiti) n° 10
Pistola a caldo grande

4.90 euro

Eva foam glitter 400x600 (colori assorti) n° 4

Colla a caldo stecca grande
Tempera 500 ml n° 2

TOT. 8.00 euro
TOT. 4.90 euro

1.00 euro cd.

Scotch imballo trasparente
Carta da pacco n° 5

TOT. 6.00 euro

0.80 euro cd.

TOT. 4.00 euro
TOT. 1.20 euro

0.50 euro cd.

TOT. 2.00euro

0.25 euro
2.80 euro cd.

TOT 0.25
TOT. 5.60
TOT. 31.95 euro
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Denominazione Progetto e Responsabile
ALLA RICERCA DELLA STORIA

DOCENTE: AIELLO VINCENZA

Finalità del Progetto
Saper individuare cambiamenti della storia
Leggere interpretare e classificarele fonti utilizzate.
Saper distinguere, confrontare e ricavare informazione dalle fonti.
Comprendere il concetto di fonte materiale, scritta,
orale e iconografica
Migliorare la coordinazione oculo-manuale e motricità fine.
Sviluppare una capacità creativa.
Destinatari
Alunni della classe terza F
Contenuti/Attività
Lavori di gruppo.
Manipolazione di oggetti di vario genere.
Lettura di testi di vario genere e comprensione del testo.
Disegni e pittura.
Esercitazioni guidate.
Cartellonistica.
Canti corali e recitazione.
Competenze in uscita e prodotto finale
Eventuali rapporti con altre istituzioni

Tempi e spazi
Intero anno scolastico.
Locali della scuola.
Risorse umane e finanziarie
Insegnante Aiello
Materiali e costi
TOTALE EURO 42,90
Colla vinilica Kg 1. € 6.00
Cartoncini colorati 100×70. N°10 €8.00
Carta pacco a rotoli N°2 €600
Risma cartoncini colori forti A4 € 9.90
Risma cartoncini bianchi A4 €9.50
Pistola a caldo piccola €3.50
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Denominazione Progetto e Responsabile
“L’ODISSEA… PER RIFLETTERE E CREARE”

DOCENTI: AMARI MARIA GRAZIA (4 E) E INGOGLIA MARIA FRANCA (4 F)

Finalita’ , Obiettivi e Contenuti del Progetto
Motivare gli alunni alla lettura attraverso la fruizione di opere significative. Stimolare la fantasia e la creatività, nonché le capacità
linguistiche e comunicative, attraverso la rielaborazione personale. Favorire la socializzazione, promuovendo maggior sicurezza negli
alunni timidi e maggior autocontrollo in quelli più vivaci. Favorire lo sviluppo delle potenzialità individuali. Favorire il dialogo e la
capacità di collaborare per perseguire un fine comune.
Destinatari
N. 32 alunni delle classi 4E - 4F del plesso S. Lucia.
Metodologia, Modalità di monitoraggio e di verifica
Circle time, problem solving, cooperative learning, peer tutoring, attività a classi aperte.
Saranno monitorati l’aspetto motivazionale e il grado di coinvolgimento e l’interesse iniziale, in itinere e finale degli alunni. Le attività
verranno documentate attraverso i lavori prodotti. Le verifiche saranno effettuate attraverso l’osservazione sistematica.
Attività
Letture, riflessioni e discussioni nel piccolo e nel grande gruppo. Attività di drammatizzazione (creazione di un DVD). Ascolto ed
esecuzione di canti e brani musicali. Apprendimento di tecniche grafico-pittoriche di diverso tipo. Manipolazione di materiali
diversi a fini espressivi.
Competenze in uscita e prodotto finale

Competenze in uscita: Esprimere emozioni ed esperienze in un’ampia varietà di mezzi di comunicazione. Interagire e partecipare alla
vita civile in modo propositivo e costruttivo. Acquisire, elaborare ed assimilare le nuove conoscenze ed abilità per usarle ed applicarle
in contesti diversificati.

Prodotti finali: Rappresentazione della storia con PowerPoint e con tecniche grafico-pittoriche di vario tipo. Composizione di testi
poetici. Riscrittura della storia. Drammatizzazione e creazione di un DVD. Atelier creativo per la preparazione dei costumi e delle
scenografie per lo spettacolo.
Eventuali rapporti con altre istituzioni
Uscita didattica al Parco archeologico di Selinunte per conoscere alcune caratteristiche dell’antica cultura greca.
Istituto Superiore “D’Aguirre” per la drammatizzazione.
Tempi e spazi
Tutto l’anno scolastico, per due tempi settimanali in orario scolastico, nei locali del plesso S. Lucia + 10 ore in orario extrascolastico
per realizzare la drammatizzazione su DVD.
Risorse umane e finanziarie
Le insegnanti Amari Maria Grazia e Ingoglia Maria Franca.
Partecipazione di alcuni genitori e/o nonni per coadiuvare le insegnanti nella realizzazione dei costumi.
Materiali e costi
5 flaconi di tempera 500 ml colore oro, nero, ocra (14,00 €), 2

TOTALE € 68,90

flaconi di colla vinilica da g 1000 (12,00 €), 8 pennelli (4,00 €), 2
cutter (5,00 €), 4 confezioni fermacampione dorato (4,00 €), 2 rotoli
scotch di carta (2,40 €), perforatore manuale a 1 foro (5 €), 10
stecche di colla a caldo grandi (2,50 €), 40 DVD (20,00 €).
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Denominazione Progetto e Responsabile
CITTADINANZA E COSTITUZIONE (CITTADINI SI DIVENTA)

DOCENTE: FRANCESCA AMATO

Finalità del Progetto
1)Promuovere negli alunni la consapevolezza di appartenere a un corpo sociale e istituzionale che cresce.
2)Acquisire,attraverso le esperienze ,le conoscenze ,la lettura dei documenti e le attività pratiche la consapevolezza del valore
dei beni; attinenti l’ambiente e la società .
3)Acquisire l’idea che la partecipazione diretta , misura la democrazia di una società ,educa al rispetto ,al dialogo e alla
responsabilità.
Destinatari
Gli alunni della 5E del plesso” S.Lucia”
Contenuti/Attività
Le regole : perché sono necessarie a scuola, in famiglia e nella società .Il rispetto di sé e il rapporto con gli altri .Le regole del vivere
civile .I diritti del fanciullo .La Costituzione Italiana .La giornata della Memoria .
Schede ,testi bucati,cartelloni,Conversazioni guidate e completamento testi .Lavori di gruppo

Eventuali rapporti con altre istituzioni
Istituzioni presenti nel territorio ( visita alla caserma dei Carabinieri).
Tempi e spazi
2 tempi settimanali per l’intero anno scolastico.
L’edificio scolastico e le sedi delle forze dell’ordine.
Risorse umane e finanziarie
L’insegnante Francesca Amato
Materiali e costi
8 f. di carta da pacco bianca e avana 4 Euro

TOTALE

4 correttori a penna. 6 euro
7 cartoncini assortiti 100x 70 5,60
2 confezioni colori a matita ( 12 colori) 4euro
1 scatola colori a spirito (12 Giotto) 3 euro
2 risme di carta per fotocopie A4 6 euro.
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€ 28,60

PLESSO COLLODI
Denominazione Progetto e Responsabile
DOCENTI: Aiello C. Ganci M. Sanfilippo G.

Imparare ad Imparare: le Regole per diventare futuri cittadini del
mondo…
Finalità del Progetto

Sviluppare la propria identità e il senso di appartenenza a un gruppo
Relazionarsi correttamente con gli altri
Riconoscere e rispettare valori, diritti, doveri
Porre le basi per l’esercizio della cittadinanza attiva.
Contenuti del progetto
Forme di rispetto e buona educazione:
”le parole giuste e gentili” ( il saluto, per favore, grazie, prego, scusa)
- l regolamento della scuola e il regolamento di classe
Giochi di cooperazione
Destinatari
Tutti gli alunni delle classi 1^A , 1^B, II^ B del plesso Collodi
Competenze in uscita e prodotto finale
Lo scopo dell’intero percorso didattico è l’acquisizione di abilità sociali: l’apprendimento cooperativo svolto in gruppi è esso stesso
esercizio di abilità sociale.
Eventuali rapporti con altre istituzioni
Da valutare in corso di progetto.
Tempi e spazi
Intero anno scolastico ( due ore settimanali)

Risorse umane e finanziarie
Le insegnanti C.Aiello, M. Ganci, G. Sanfilippo, assegnate rispettivamente ai laboratori delle classi sopra indicate.
Materiali e costi
TOTALE: circa 30 euro

Cartelloni N°12 colore bianco, N°6 rosso, N°6 verde .Colla ,
Colori , matite, gomme, N°12 risme
di carta a4, colla a caldo con pistola, nastro adesivo e biadesivo.
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Denominazione Progetto e Responsabile
LABORATORIO DI LETTURA : “TRA FAVOLE , FIABE E RACCONTI” .

DOCENTE: ATRIA ANTONELLA

Finalità del Progetto
L’obiettivo è quello di presentare la narrazione come processo creativo, un’occasione di esprimere se stesso, il proprio universo
affettivo, le proprie opinioni.
Creare spazi di dialogo, dove ognuno sia a suo agio, libero di esprimersi e comunicare sé stesso, in ogni modo possibile. Questo è
fondamentale per lo sviluppo dell’alunno, anche come forma di prevenzione dei possibili disagi futuri: disturbi dell’apprendimento,
bullismo, disturbi relazionali.
Le favole , le fiabe e i racconti hanno una valenza formativa ed educativa e possono contribuire in qualche modo alla crescita
psicologica dell’alunno. La narrazione mostra ai ragazzi la realtà sia negli aspetti positivi che in quelli negativi.
Pertanto, il compito che la scuola si propone è quello di indirizzare gli alunni ad essere critici , a rispettare le leggi e a saper
distinguere Il bene dal male .
Contenuti del progetto
Lettura delle favole di Esopo ,della fiaba di Pinocchio e racconti.
Visione di films per bambini , di favole a cartoni animati , giochi in classe , drammatizzazione delle favole , scrittura delle favole e
rappresentazione grafica con o senza didascalie. Realizzazione di un libretto di favole rappresentate graficamente e di
Pinocchio(Marionetta).
Destinatari
Tutti gli alunni della classe 2° A e 3°A del plesso Collodi.
Competenze in uscita e prodotto finale
Conosce l’importanza del rispetto delle regole in ogni contesto civile ,produzione di un libretto di favole rappresentate
graficamente. Realizzazione della marionetta Pinocchio.
Tempi e spazi
Tempi :Primo e secondo quadrimestre . Spazi :Aula e spazi liberi del plesso Collodi
Risorse umane e finanziarie
Insegnante della classe
Materiali e costi
-Cartoncino N°10 colore bianco euro 5,00-

TOTALE EURO 82,10

- Cartoncino N°5rosso euro 2,50,
- Cartoncinoi N°5 cartoncino verde euro 2,50
-Numero 3 Colla grande euro 4,50
-Numero 2 confezioni di colori a matita Giotto natura euro 11,20
-Numero 2 confezioni di colori a spirito punta grossa 24 pezzi euro 13,00
-Numero 10 matite Noris euro 5,00
– Numero 10 gomme bianche euro 8,00
-N°4 risme di carta a4 euro 12,00 ( Circa non presente sull’elenco prezzi)
-N°1 Risma di cartoncino bianco A4 gr.160 Risma da 250 fogli euro 9,50
- N°2 confezioni di colori a cera euro……( Non presente sll’elenco prezzi)
- N°2 di carta crespa :,rossa, bianca, verde ( Non presente sull’elenco prezzi)
- N°2 scotch euro 2,40
-, N°2 confezioni di ferma campione(non presente sull’elenco prezzi )
– N°5 colla a caldo Piccola euro2,00
– N° 1 pistola a caldo piccola euro 3’50
- N° 1 nastro per per confezionare colore oro euro 3,00
– N°10 fogli gomma Eva colori assortiti euro 10,00
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Denominazione Progetto e Responsabile
CREO, IMPARO E RICICLO… DIVERTENDOMI!

DOCENTE: LA TONA MARIA

Finalità del Progetto
Il progetto di Educazione Ambientale sul riciclaggio (vetro e carta e altro materiale) viene affrontato in maniera graduale e
sistematica, utilizzando un linguaggio semplice ma efficace, così da guidare all’acquisizione di comportamenti corretti in materia
di raccolta differenziata e riciclaggio.
Il progetto di ceramica ci aiuterà a riscoprire l’arte della ceramica e quindi suscitare negli alunni il desiderio di cimentarsi in uno
dei più antichi mestieri che si conoscono
Riciclo:


Motivare gli alunni alla raccolta differenziata



Educare ad evitare gli sprechi



Insegnare il riutilizzo dei materiali



Conoscere l’utilizzo domestico ed industriale di carta, vetro e plastica



Sapere a cosa servono: discarica, inceneritore, impianto di stoccaggio e riciclaggio



Imparare a progettare e realizzare oggetti e manufatti riciclando carta, vetro e plastica

Ceramica:


Riconoscere materiali e strumenti impiegati



Essere in grado di terminare un lavoro



Acquisire le tecniche di base per foggiare e decorare un semplice manufatto



Conoscere le fasi della lavorazione e denominarle



Collaborare con i compagni per la riuscita di un progetto.



Sviluppare il pensiero divergente

Destinatari
Alunni della classe 4ª A del plesso Collodi
Contenuti/Attività


I rifiuti organici e inorganici



Varie tipologie di rifiuti (carta, vetro, plastica, alluminio, rifiuti pericolosi)



La plastica, il vetro, la carta e altri materiali nella raccolta differenziata



Danni alla flora e alla fauna



Creazione e produzione di oggetti con vari materiali riciclabili



Realizzazione di semplici contenitori con la tecnica del colombino



Realizzazione di semplici manufatti creati liberamente dagli alunni

Realizzazione di semplici oggetti con material riciclato Realizzazione di cartelloni espositivi
Realizzazione di semplici oggetti di terracotta e possibilmente di ceramica
Competenze in uscita e prodotto finale
Acquisire un comportamento corretto nei confronti dell’ambiente. Saper sfruttare le risorse naturali.
Realizzazione di una mostra
Eventuali rapporti con altre istituzioni
Visita ad un impianto di riciclaggio
Tempi e spazi
Intero anno scolastico Aule del plesso.
Risorse umane e finanziarie
Insegnante LA TONA MARIA e se possibile esperto dell’istituto
Materiali e costi
Cartoncino bianco e colorato - Colori a tempera

TOTALE: € 30

Pennarelli – Scotch - Punteruolo - Pistola a caldo
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SCUOLA SECONDARIA DI PRIMO GRADO
Denominazione Progetto e Responsabile
CUCINA: SAPORI E ATMOSFERE MULTICULTURALI

DOCENTI: CATIA VINCENZA BIONDO E PROF.SSA PALMERI PIERA

Finalita’ , Obiettivi e Contenuti del Progetto

Il progetto offre ai ragazzi l'opportunità di apprendere attraverso esperienze pratiche divertenti-stimolanti-facilitanti. La cucina ,
diventa luogo d’incontro di arte, intuizione, numeri, calcoli e formule.
Inoltre, da quest’anno,il laboratorio fornirà un contesto per fare esperienza del valore della diversità culturale e della ricchezza
che essa costituisce. Cucinare diventa momento di scambio e di arricchimento e nel preparare e assaggiare piatti provenienti
da altri Paesi, un modo per scoprire analogie culturali.
Obiettivi:













Accrescere la motivazione degli alunni attraverso attività pratiche e quesiti reali;
sviluppare le competenze chiave di cittadinanza: comunicare, collaborare e partecipare,
interiorizzare apprendimenti di tipo logico-matematico-scientifico importanti per il raggiungimento di abilità funzionali
Scoprire aspetti di culture diverse attraverso la preparazione di alcuni piatti tipici
conoscere ed utilizzare gli strumenti di lavoro e usare gli ingredienti nell'ottica dell'educazione alimentare;
svolgere le attività in successione secondo la ricetta, rispettando le sequenze operative rispetto alle quantità e ai tempi ;
acquisire autonomia operativa; saper ordinare-riordinare l'ambiente cucina;
sviluppare l'autostima;
conoscere le principali norme di sicurezza nell’ambiente cucina.
Operare con unità di misura non convenzionali
Utilizzare strumenti e materiali di uso quotidiano
verbalizzare oralmente o per iscritto le fasi principali della realizzazione di una ricetta o di altra attività in lingua madre e
in lingua inglese

Destinatari
N 18-20 alunni classi 2 e 3 media
Metodologia, Modalità di monitoraggio e di verifica
Cooperative learning. Azione-Ricerca.
Attività
Lezioni pratiche, teoriche, interattive .
Competenze in uscita e prodotto finale
Acquisizione di regole e tecniche specifiche.
Ricettario bilingue
Tempi e spazi
N°2 tempi settimanali da Ottobre a Maggio

/ Laboratorio cucina

Risorse umane e finanziarie
Docenti e alunni
Materiali e costi
Ingredienti e utensili per la realizzazione delle ricette.Tot. Euro 400 circa
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Denominazione Progetto e Responsabile

“IL DIALETTO SICILIANO”

DOCENTI: CATALANO E CAVALLARO

Finalità, Obiettivi e Contenuti del Progetto
Finalità:
Il Laboratorio di Dialetto siciliano ha come sua finalità cardine quella di non “dimenticare” le nostre origini e la nostra lingua. La
conoscenza delle radici culturali del territorio in cui vivono gli alunni è ritenuto un elemento fondamentale nel processo formativo,
punto di partenza per ampliare conoscenze e stimolo per confronti culturali oggi sempre più attuali. Il confronto tra passato e
presente stimola paragoni tra diverse culture, consente di affrontare con maggiore consapevolezza le dinamiche del mondo
moderno, per costruire una società della convivenza e del reciproco rispetto.
Obiettivi:


Favorire nei ragazzi scambi di idee e opinioni;



Avvicinare i ragazzi al dialetto;



Comprendere che il dialetto è lo scrigno che conserva i tesori antropologici ed umani di un popolo;



Sperimentare il piacere di leggere, giocando con le parole e con l’evoluzione delle stesse nel corso degli anni;



Offrire un'occasione d'incontro e aggregazione;



Promuovere la socializzazione;



Maturare la capacità di ricerca sul territorio.

I Temi:


Giochi antichi;



Racconti dialettali;



Poesie, nenie, proverbi e modi di dire;



Balli;



Canti partannesi.

Destinatari
Alcuni alunni della 2^D, 2^E e 3^B della scuola secondaria di primo grado.
Metodologia, Modalità di monitoraggio e di verifica


Brainstorming per creare curiosità ed interesse negli alunni;



Condivisione delle varie fasi progettuali e co-progettazione dei vari steps educativi;



Problem solving;



Cooperative learning;



Comunicazione circolare;

La valutazione finale terrà conto del coinvolgimento e della partecipazione all’attività degli alunni, oltre che dai contenuti appresi.
Strumenti:


Si farà uso di tutti gli strumenti e mezzi a disposizione della scuola: computers, internet, telecamera, lavagna luminosa;



Si prevede inoltre l’utilizzo di testi utili alla trattazione delle tematiche.
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Denominazione Progetto e Responsabile
LA BOTTEGA DELLO SCRITTORE. LABORATORIO DI SCRITTURA CREATIVA.

DOCENTE: MICELI FRANCESCO

Finalita’ , Obiettivi e Contenuti del Progetto
Il laboratorio si prefigge di rafforzare la competenza di scrittura degli alunni sperimentando forme di scrittura creativa miranti a far
conoscere ai ragazzi, rendendoli consapevoli, del loro estro creativo applicato alla scrittura. Verranno proposte di realizzare forme
testuali narrative, poetiche e forme integrate di testi fatti di immagini e scrittura.
Destinatari
N° 10. Classi seconde.
Metodologia, Modalità di monitoraggio e di verifica
Lavori di gruppo. Scritture di testi “a quattro mani”. Lavori a coppie. Azione-Ricerca.
Schede di osservazione, rubriche di monitoraggio e valutazione sul processo di apprendimento della scrittura.
Attività
Lezioni pratiche, teoriche, interattive tramite LIM e frontali partecipate. Lezioni all’aperto.
Competenze in uscita e prodotto finale
Rafforzamento delle competenze di ideazione, composizione e revisione testuale. Realizzazione di fascicoli d’autore, di un fumetto
di classe e di un’autobiografia per alunno per parole ed immagini.
Tempi e spazi
N°2 tempi settimanali da Ottobre a Maggio

/ aula scolastica e spazi extrascolastici.

Risorse umane
Docenti/Alunni
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Denominazione Progetto e Responsabile
TEATRO – MUSICAL –

DOCENTE: ROBERTO MESSINA – GIUSEPPA MONACO

Finalita’ , Obiettivi e Contenuti del Progetto
L‟educazione alla teatralità rivela una molteplicità di finalità e scopi per contribuire al benessere psico-fisico e sociale della
persona; in particolare vuole aiutare ciascuno a realizzarsi come individuo e come soggetto sociale. Favorire l‟espressione
individuale e di gruppo, Incoraggiare l‟accettazione della propria individualità, Attivare la creatività personale attraverso il fantastico,
l‟immaginario e il sogno, Facilitare la crescita interrelazionale e la consapevolezza personale, Sviluppare la sincronizzazione con il
gruppo e con l‟ambiente attraverso momenti d‟insieme, Conoscere la “grammatica” dell‟arte del Teatro e sviluppare capacità nella
recitazione per un pubblico, nella danza, nella gestualità espressiva, nel canto e nella produzione sonora Destinatari Destinatari:
Alunni classi seconde e terze scuola secondaria di primo grado. Metodologia, Modalità di monitoraggio e di verifica L‟educazione
al gesto e al riconoscimento delle emozioni in modo ludico e divertente attraverso strumenti e mezzi che attingono alle situazioni
quotidiane molto vicine al mondo dei ragazzi coinvolti nel progetto. Si cercherà di favorire l‟interazione sociale attraverso il
processo creativo e di aumentare le capacità di ascolto e fiducia verso i compagni nella coscienza, all‟interno del gruppo, della
responsabilità del singolo per il successo del lavoro di tutti. Competenze in uscita e prodotto finale Gli alunni avranno sviluppato in
modo significativo la propria autostima, mettendosi in discussione, correggendosi, lasciandosi guidare dal docente e dai compagni
verso il raggiungimento dei traguardi previsti; Avranno affrontato e superato la difficoltà e la paura di parlare davanti ad un pubblico
e i relazionarsi con i compagni e l‟insegnante con linguaggi, luoghi e momenti diversi.
Destinatari
Alunni: gruppi classi prime, seconde e terze
Metodologia, Modalità di monitoraggio e di verifica
L‟educazione al gesto e al riconoscimento delle emozioni in modo ludico e divertente attraverso strumenti e mezzi che
attingono alle situazioni quotidiane molto vicine al mondo dei ragazzi coinvolti nel progetto. Si cercherà di favorire
l‟interazione sociale attraverso il processo creativo e di aumentare le capacità di ascolto e fiducia verso i compagni nella
coscienza, all‟interno del gruppo, della responsabilità del singolo per il successo del lavoro di tutti.
Attività
ALADIN il musical
Competenze in uscita e prodotto finale
Gli alunni avranno sviluppato in modo significativo la propria autostima, mettendosi in discussione, correggendosi,
lasciandosi guidare dal docente e dai compagni verso il raggiungimento dei traguardi previsti; Avranno affrontato e superato
la difficoltà e la paura di parlare davanti ad un pubblico e i relazionarsi con i compagni e l‟insegnante con linguaggi, luoghi e
momenti diversi.
Tempi e spazi
Locali della scuola media – primo quadrimestre – locali scuola primaria via Messina – secondo quadrimestere
Risorse umane
Docenti e Alunni interni - Coreografe

100 ore aggiuntive funzionali all’insegnamento X 1 docent– Totale
ore 100
Spese esperti Euro 600

Materiali e costi
MATERIALI: materiale scenografico ( polistirolo, listelli, stoffe, TOTALE: Per una spesa di circa 600 euro.
colori, vernici, ecc.). Materiale per allestimento costumi; basi Spesa impianto luci e audio da quantificare
musicali, ed altro materiale di facile consumo. Noleggio
impianto audio e luci per messa in scena.
.
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Denominazione Progetto e Responsabile
ATTIVITÀ MOTORIA: «CALCIO A CINQUE E CALCIO E SETTE; TENNIS

DOCENTI:: DI SALVO SALVATORE E CUSENZA FILIPPO

DA TAVOLO.
Finalità del Progetto


Far comprendere come l'attività sportiva diventa parte integrante della crescita globale della persona.



Migliorare la conoscenza e la consapevolezza della propria identità corporea e la cura della propria persona.



Comunicare e relazionarsi positivamente con gli altri, favorendo l’integrazione.



Acquisire il valore delle regole e l’educazione alla legalità.

Destinatari
Alunni della scuola secondaria di primo grado
Contenuti/Attività
Si cercherà dl far apprendere all'allievo come costruire il suo schema motorio in tutte le sue dimensioni promuovendone
l'interiorizzazione.
Competenze in uscita e prodotto finale
Sviluppare un itinerario educativo utile al ragazzi, conoscenza e apprendimento delle principali regole dei giochi di squadra,
rispetto dell'avversario. Torneo interno
Eventuali rapporti con altre istituzioni
Si richiede di poter effettuare l’attività "calcio" presso il "centro sportivo Free Time" Partanna
Tempi e spazi
Il percorso progettuale sarà attuato nel corrente anno scolastico, con inizio nel mese di ottobre e termine nel mese di maggio, in
orario curriculare con cadenza di due ore settimanali.

Risorse umane e finanziarie
Docenti interni della scuola
Materiali e costi
Attrezzature sportive e convenzione con il "centro sportivo Free

TOTALE: € 1281

Time" Partanna
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Denominazione Progetto e Responsabile
TUTTI AL CINEMA – LABORATORIO DI CINEFORUM

DOCENTE: AMATO TANINA

Finalita’ del Progetto
La narrazione cinematografica ha una grande valenza formativa nelle giovani generazioni, perchè è uno strumento che riesce ad
incidere profondamente sulla sfera emotiva dei ragazzi, allenandoli al decentramento e allo sviluppo dell’empatia. Il cinema stimola
l’immaginazione ma anche la conoscenza di mondi altri, andando a sviluppare il pensiero divergente. A tal fine saranno proposti
alcuni itinerari tematici, volti a intrattenere e promuovere le competenze della literacy, cioè lo sviluppo di una propria capacità
critica e di rielaborazione delle informazioni dei concetti acquisiti, inoltre, attraverso l’attività di riflessione e approfondimento anche
la capacità di esprimere il mondo delle proprie emozioni e dei propri sentimenti. Il Progetto Cineforum ha lo scopo di educare i
giovani spettatori al linguaggio cinematografico, di creare un’occasione per migliorare le loro capacità espressive, potenziare le
loro percezioni, interpretare i messaggi visivi e filmici .

Destinatari
Alunni delle classi prime della scuola secondaria di primo grado
Contenuti/Attività
L’attività sarà strutturata nei seguenti step procedurali:
• scelta del film, variando i generi
• creazione di una scheda del film che funga da guida nel nostro percorso;
• preparazione del setting di lavoro e predisposizione dell'ambiente;
• introduzione all'attività di cineforum e breve presentazione del film giornaliero;
• proiezione del film;
• discussione, riflessione e dibattito finale;
• trascrizione su "Il diario di bordo" di riflessioni, opinioni emerse al termine del film;
• completamento della scheda di analisi del film
Competenze in uscita e prodotto finale
Risultati attesi:
-Ampliare le capacità attentive;
-Sperimentare linguaggi espressivi;
-Migliorare le capacità descrittive;
-Migliorare le capacità di lavoro in gruppo;
-Sviluppare la creatività;
-Inclusione nel contesto scolastico;

Tempi e spazi
Intero anno scolastico – Aula Magna
Visione di un film a bimestre presso il cine-Marconi a Castelvetrano.
Risorse umane e finanziarie
Professoressa Amato Tanina
Materiali e costi
Chiavetta USB - 20 Cartelloni n. 4 per colore: blu, rosso, verde,

TOTALE 60

bianco, giallo - Nastro adesivo n. 6 - 40 fogli cartoncino colorato A4 Colla n. 4 - Risme A4 n. 1 Fascette per rilegare dispense n.12 di
diverso colore. Trasporti per uscite didattiche
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Denominazione Progetto e Responsabile
Telescienziando 2

DOCENTE: Caterina Conte

Finalità del Progetto
Il progetto si propone di sviluppare negli alunni la capacità di astrazione e sistemazione, di educare all’osservazione e all’analisi della
realtà, di educare alla formulazione di ipotesi e alla loro verifica, di sviluppare la capacità di lavorare in gruppo, sviluppare la manualità,
comprendere l’importanza della tutela dell’ambiente. Il laboratorio attuerà il metodo della ricerca-azione stimolando l’alunno ad osservare,
porre domande, discutere, fare. Verrà messo in atto il metodo scientifico: osservazione e formulazione di una domanda- formulazione di
ipotesi- verifica sperimentale- raccolta e rappresentazione di dati- test d’ipotesi- formulazione di una legge.
Destinatari
Un gruppo di alunni provenienti dalle diverse classi della scuola secondaria di I grado
Contenuti/Attività
Il laboratorio si propone di realizzare esperimenti che riguardano i diversi campi delle scienze: la chimica, la fisica, la biologia, scienze
della terra.
Cartelloni sulla struttura chimica di alcune molecole costruita con materiale da riciclo, Il vulcano chimico, verifichiamo la tensione
superficiale e la densità relativa, la camera oscure, preparazione dell’ecoplastica, misura del Ph tramite un indicatore naturale ottenuto
dal cavolo rosso, costruzione con materiale da riciclo della camera oscura e verifica della sua funzionalità, struttura del microscopio
ottico e del suo funzionamento, preparazione di vetrini e osservazione al miscroscopio della struttura cellulare, costruzione con
materiale da riciclo della macchina aerostatica, costruzione della lente di ingrandimento, costruzione del forno solare, costruzione di un
anemometro e di un barometro, uscite sul territorio per reperire materiale vegetale, realizzazione di un erbario, riproduzione di piante
della Macchia mediterranea, realizzazione di foto, filmini e di un prodotto multimediale sulle attività di laboratorio.

Competenze in uscita e prodotto finale
Gli alunni sanno cooperare e lavorare in gruppo in maniera efficace, sviluppano il proprio senso di responsabilità e la consapevolezza di
ciò che si fa, sviluppano la creatività, il senso critico e logico, in quanto aspetti fondamentali della conoscenza, incrementano e
mantengono l’interesse e la motivazione, usano correttamente vari e specifici linguaggi, si esprimono in maniera corretta e comprensibile,
sia in orale che per iscritto, sanno discutere su fatti, fenomeni, dati, risultati di un’esperienza e sulla interpretazione dei vari aspetti coinvolti,
argomentano le proprie opinioni con esempi ed analogie.
Il prodotto finale saranno i prodotti materiali e le relazioni scientifiche altre alla raccolta in una presentazione multimediale di foto e filmati
dei momenti più salienti delle attività laboratoriali.
la verifica del lavoro svolto si avvale dell’osservazione diretta dei ragazzi durante le attività operative, delle relazioni scritte finali, dei prodotti
delle attività pratiche.
La valutazione si riferisce ai seguenti indicatori:
1.

partecipa in modo adeguato al lavoro di gruppo,

2.

sa realizzare semplici esperienze guidate,

3.

sa formulare spiegazioni di fatti e fenomeno osservati, in base ai dati raccolti,

4.

sa relazionare semplici attività sperimentali svolte,

5.

mostra abilità e competenze manuali.

Eventuali rapporti con altre istituzioni
Tempi e spazi
Intero anno scolastico ; laboratorio scientifico, territorio
Risorse umane e finanziarie
Materiali e costi
Materiali da riciclo, panetti di das, colori a tempera, pennelli, pistola a caldo, colla, cartelloni.
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TOTALE euro 50

Denominazione Progetto e Responsabile
TELESCIENZIANDO. 1

DOCENTE: GIARAMITA FRANCESCA TIZIANA

Finalità del progetto e metodologie
Il presente progetto ha lo scopo di ampliare le competenze in ambito scientifico e digitale.
Le metodologie utilizzate saranno quelle della didattica laboratoriale e della didattica multimediale.
Gli alunni si metteranno in gioco in prima persona nella realizzazione di semplici esperimenti scientifici che stimoleranno la loro
attenzione, la curiosità, il senso critico per trovare risposte originali, la precisione e le abilità manuali per l’applicazione di procedure
rigorose oltreche l’umiltà di saper accettare che un’idea che pensavano giusta si riveli sbagliata.
Alla didattica laboratoriale sarà affiancata quella multimediale con lo scopo di documentare le attività svolte durante le fasi
laboratoriali utilizzando le tecnologie digitali (TIC).
Traguardi di competenza disciplinare


Esplorare e sperimentare in laboratorio e all’aperto, lo svolgersi dei più comuni fenomeni, immaginarne e verificarne le
cause; ricercare soluzioni ai problemi, utilizzando le conoscenze acquisite.



Sviluppare semplici schematizzazioni e modellizzazioni di fatti e fenomeni ricorrendo, quando è il caso, a misure
appropriate e a semplici formalizzazioni.

Destinatari
Alunni di prima e seconda media.
Contenuti/attività del progetto e modalità di verifica
Attività laboratoriale con la realizzazione di: esperimenti di chimica (reazoni chimiche, pH, miscugli e soluzioni …); esperimenti di
fisica (peso specifico, spinta di Archimede, moto dei corpi …); esperimenti di biologia (osservazioni al microscopio, alimentazione,
corpo umano …).
Attività multimediale presso il laboratorio di informatica.
Per monitorare e verificare il processo di apprendimento saranno presi in considerazione la motivazione e l’interesse degli alunni,
la loro costanza e il rispetto dei tempi di consegna.
Competenze in uscita e prodotto finale
Elevare il livello di competenza nell’ambito scientifico e nell’uso delle tecnologie informatiche.
Realizzazione di elaborati finali (modelli scientifici, power-point, storytelling-video).
Tempi e spazi
Da ottobre a maggio un incontro settimanale di due ore.
Laboratorio di scienze e laboratorio di informatica.
Materiali e costi
Beni di consumo: fogli A4, cartelloni, fotocopie, plastilina, materiale TOTALE EURO 80.00
biologico per esperimenti (pesci, molluschi, crostacei …).
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Denominazione Progetto e Responsabile
SCACCHI A SCUOLA

ESPERTO ESTERNO

Finalita’ , Obiettivi e Contenuti del Progetto
Sviluppare la capacità di attenzione e riflessione. Rispettare le regole e controllare l’aggressività interiore. Saper sistemare i vari pezzi
sulla scacchiera, saper effettuare la mossa specifica di ogni pezzo riconoscere il valore ipotetico di ogni pezzo.
Destinatari
Alunni delle classi seconde e terze della scuola secondaria di primo grado
Metodologia, Modalità di monitoraggio e di verifica
EsSpiegazione teorica sul posizionamento su scacchiera, possibilmente quella magnetica; simulazioni e partite tra pari.
Le verifiche verranno effettuate sia oralmente sia durante il gioco
Attività
Lezioni teoriche, esercitazioni pratiche, mini tornei

Competenze in uscita e prodotto finale
Conoscere tute le regole fondamentali e saperli applicare durante una partita. Torneo d’istituto.
Eventuali rapporti con altre istituzioni

Partecipazione ai tornei di istituto, provinciali, regionali
Tempi e spazi
Dal mese di ottobre a fine maggio, una volta a settimana per due tempi.
Risorse umane e finanziarie
Docenti, alunn, esperto

Costo esperto:: € 600

Materiali e costi
n° 1 scacchiera magnetica;
n° 7 scacchiere regolamentari per tornei;
n° 7 orologio per scacchi
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Denominazione Progetto e Responsabile:
LABORATORIO DI CERAMICA

DOCENTI: ANATRA S.( LISCIANDRA) ED ESPERTO ESTERNO

Finalità e Obiettivi
Il laboratorio di ceramica avrà lo scopo di potenziare lo sviluppo delle capacità creative di ogni singolo alunno, attraverso la
conoscenza dei materiali plastici, la metodologia progettuale e la manipolazione di nuovi e diversi materiali per discriminare
esperienze visive e tattili per la realizzazione di opere tridimensionali.
Obiettivi:
1. Acquisire le conoscenze di base della tecnica teorica e pratica della ceramica. ƒ
2. Progettare il lavoro. ƒ
3. Usare degli strumenti tecnici come stecche e mirette, la trafila. ƒ
4. Lavorare l'argilla e creare semplici manufatti in creta, terracotta e ceramica.
5. Decorare a mano o a stampo i manufatti creati. ƒ
6. Usare teoricamente il forno (lezioni descrittive con la guida dell'insegnante).
Attività
Realizzazione di diversi manufatti con le varie tecniche della lavorazione: libere, a tutto tondo, a basso e ad alto rilievo;
smaltatura e decorazione delle terracotte;
Lezioni di storia della ceramica;
Destinatari
Alunni delle classi prime e seconde.
Metodologia
Didattica laboratoriale
Osservazione in itinere dell’interesse e dell’attenzione e della partecipazione degli alunni e delle capacità e competenze acquisite.
Competenze in uscita e prodotto finale
Si valuteranno l’impegno, la partecipazione, la capacità di organizzare e finalizzare il proprio lavoro.
La mostra finale sarà un ulteriore riscontro della capacità realizzativa degli alunni.
Tempi e spazi
Da Ottobre a Maggio 2018 due tempi settimanali;
Aula di artistica.
Risorse umane e finanziarie
Docenti e alunni - ) ed esperto esterno

Costo esperto: € 1..000

Materiali e costi
Argilla, strumenti per modellare, colori per ceramica, pennelli, oggetti in terracotta pronti per decorare ( Piastrelle, vasetti ecc.)
Spese previste: 200 euro
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Denominazione Progetto e Responsabile
SALUTE E SPORT : FLAG FOOTBALL & NUTRIZIONE

DOCENTE: ALESSIA ZIMBONE

Finalità del Progetto
Avviamento ad una nuova pratica sportiva, perfezionamento di capacità specifiche, il ruolo della corretta alimentazione e
l’alimentazione dello sportivo; Comprendere l’importanza del gioco di squadra e del “fare”squadra.
Destinatari
N° 14-16 alunni UNDER 13
Contenuti/Attività
Lezioni pratiche, teoriche, interattive tramite LIM e frontali partecipate
Competenze in uscita e prodotto finale
Sapersi alimentare in maniera corretta; acquisizione di regole e tecniche specifiche di gioco.
Presentazione cartellone. Mini tornei.
Eventuali rapporti con altre istituzioni
Federazione Italiana di American Football (FIDAF)
Tempi e spazi
N°2 tempi settimanali da Ottobre a Maggio

/ Palestra- Campo Esterno

Risorse umane e finanziarie
Docenti/Alunni/Consigliere Federale FIDAF - Responsabile Regione Sicilia FIDAF
Materiali e costi
4 Palloni da Football Americano Ufficiali TDJ JUNIOR (4x19,90 = TOTALE EURO 164,31
79,60 €)
2 Set di bandierine per flag Football (2x26,36= 52,72€)
1 Set di coni per l’agility (x50=20,00€)
1 Sacca per palloni (1 gimer= 11,99€)
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Denominazione Progetto e Responsabile
GIORNALINO SCOLASTICO ON LINE

DOCENTI: Bianco A. Cangemi M.

Finalità del Progetto
far acquisire una coscienza civica;
avvicinare i ragazzi al mondo dell’informazione in generale ed al giornale in particolare.
migliorare le competenze comunicative degli alunni mediante l’utilizzo dei diversi linguaggi.
promuovere un uso più consapevole delle ICT.
favorire il lavoro attivo e cooperativo, sviluppando le capacità critiche e relazionali degli studenti, attraverso l’organizzazione
redazionale.
Incentivare la scrittura ed altre forme di espressione come processo comunicativo
Contenuti / Attività
ABC del bravo giornalista; organizzazione della redazione; produzione e pubblicazione del giornalino online
Destinatari
Alunni delle classi seconde e terze della S. S. di primo Grado dell’ I. C. “R. Levi - Montalcini” di Partanna
Competenze in uscita e prodotto finale
Potenziamento delle capacità di confronto critico; ottimizzazione della capacità di ricerca e selezione di materiali su Internet, di
lettura approfondita di giornali, di scrittura e di uso degli strumenti multimediali e di software
Eventuali rapporti con altre istituzioni

Tempi e spazi
Il progetto si svolgerà durante l’intero anno scolastico con incontri di 2 ore ciascuno, tutti i martedì nelle ore pomeridiane,in un’aula
e/o nel laboratorio multimediale.
Risorse umane e finanziarie
I docenti responsabili del progetto
Materiali e costi
2 Risme di carta A4, cinque pen drive di 4G

TOTALE: € 40
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Denominazione Progetto e Responsabile
LABORATORIO “IN…CANTO”

DOCENTE: GIUSEPPE TAMBURELLO

Finalità del progetto
- Favorire l’aggregazione sociale basata sullo scambio e la condivisione della musica, valorizzandone le diverse
provenienze e specificità;
- favorire l’aspetto relazionale e il rispetto dell’altro attuando le regole sociali del coro, (ad es. il rispetto sia del maestro che
dei compagni di coro, il “gioco di squadra” nell’essere un coro);
- sviluppare un senso formativo ed educativo, legato alla realizzazione di un brano musicale;
- sviluppare l’aspetto comunicativo ed espressivo facendo musica insieme;
- riuscire a sviluppare la musicalità e le competenze musicali del bambino;
- esibirsi in eventi scolastici (al fine di aiutare il bambino ad affrontare l’emozione del “pubblico”).
Destinatari
Alunni della scuola secondaria di I grado ( II e III media)
Contenuti / Attività
I brani da sviluppare e studiare saranno tratti dal repertorio di musica, sia italiana che straniera, utilizzati in particolare per
varie formazioni corali, adatti ai ragazzi.
Competenze in uscita e prodotto finale
Cantare da solista e da corista, eseguendo CANTI del repertorio italiano e internazionale per il

“CONCERTO DI NATALE” e per la II edizione del “FESTIVAL “IN…CANTO”
Eventuali rapporti con altre istituzioni

Tempi e spazi
Da ottobre a giugno in orario curricolare pomeridiano, nelle giornate di martedì
Gli spazi saranno quelli della scuola media (v. Trieste)
Risorse umane e finanziarie
Il docente responsabile del laboratorio

70 ore aggiuntive funzionali all’insegnamento X 1 docente–
Totale ore 70

Materiali e costi
Acquisto di materiali vari: carta fotocopie, sussidi audio, spartiti,

TOTALE EURO 80,00

basi musicali.
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Denominazione Progetto e Responsabile
AVVIAMENTO ALLA PALLAVOLO FEMMINILE

DOCENTI: ATRIA C. - LO IACONO

Finalita’ , Obiettivi e Contenuti del Progetto


Sviluppare un bagaglio motorio globale e le capacità coordinative di base;



Sviluppare abilità tecnico-sportive orientate all'acquisizione dei fondamentali di pallavolo;



Rinforzo muscolare e mobilità articolare;



Attività ludiche-sportive mirate al gioco presportivo e sportivo con strategie propedutiche alla Pallavolo;



Competenza trasversale: lavorare in squadra applicando regole e I valori dello sport (fair-play).

Destinatari
Alunne classi prime e seconde
.
Metodologia, Modalità di monitoraggio e di verifica


Il metodo privilegiato sarà quello del lavoro di gruppo, analitico-globale, gradualità, individualizzazione, per ripetizione;
per piccoli gruppi e per fasce di livello;



Ogni attività sarà monitorata con continue osservazioni;



Prove pratiche e test oggettivi;



Esercitazioni individuali e collettive;

Competenze in uscita e prodotto finale


Padronanza dei gesti tecnici-sportivi di base (il palleggio, bagher, battuta) ;



Consapevolezza dei propri ruoli all’interno del gruppo;



Applicazione di strategie di attacco/difesa;



Giochi presportivi e sportivi in “tornei”

Tempi e spazi
Due tempi dell’orario scolastico del lunedì, dall’inizio del tempo prolungato fino al mese di maggio; si utilizzera’ la palestra.
Risorse umane e finanziarie
Docenti responsabili del laboratorio
Materiali e costi
Piccoli attrezzi, palloni
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Denominazione Progetto e Responsabile
Ginnastica: metodo funzionale

Esperto esterno- Valenti

Finalità del Progetto


Migliorare la conoscenza e la consapevolezza della propria identità corporea, in particolare della funzione muscolare;



Rendere armonici e dinamici i movimenti;



Comunicare e relazionarsi positivamente con gli altri, favorendo l’integrazione.

Destinatari
Alunni della scuola secondaria di primo grado
Contenuti/Attività
Esercizi a corpo libero e con l’utilizzo degli attrezzi .
Squat, crunch, mountain climber ecc
Competenze in uscita e prodotto finale
Avere posture più armoniche migliorando coordinazione ed equilibrio.
Eventuali rapporti con altre istituzioni

Tempi e spazi
Il percorso progettuale sarà attuato nel corrente anno scolastico, con inizio nel mese di ottobre e termine nel mese di maggio, in orario
curriculare con cadenza di due ore settimanali. Nella palestra dell’istituto.

Risorse umane e finanziarie
Docente interno della scuola ed un esperto esterno
Materiali e costi
Attrezzi quali sbarreda trazioni, slam ball, box jump.

84

Denominazione Progetto e Responsabile
Fai da te (progettazione e realizzazione di piccoli oggetti)

Prof. Gaspare Secchia- Rizzuto

Finalità, Obiettivi e Contenuti del Progetto
Stimolare la fantasia e la creatività degli alunni.
Destinatari
Alunni di prima e seconda media
Metodologia, Modalità di monitoraggio e di verifica
Prima si discute su cosa realizzare, si effettuano i progetti e poi si realizza il tutto con materiali semplici, poveri e di facile reperimento.
Attività
Realizzazione di Piastrelle in legno, Realizzazione piccoli oggetti con il DAS, tessuti vari, realizzazione tovaglietta x colazione

Competenze in uscita e prodotto finale
Saper realizzare oggetti attraverso la progettazione
Eventuali rapporti con altre istituzioni

Tempi e spazi
2 ore a settimana per un totale di 66 ore
Risorse umane e finanziarie
DOCENTI
Materiali e costi
Tavolette minimo 15x 15 almeno 20, 4 confezioni di das, 4 confezioni di stoffa colorata in TOTALE: € 30
vari colori h 80 ml 2.50,4 confezioni di colori a tempera
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VISITE E VIAGGI D’ISTRUZIONE
Per tutte le classi e sezioni dell’istituto: partecipazione ad eventi organizzati da Enti e uscite sul territorio, nel rispetto delle finalità del PTOF e
delle programmazioni dei team e dei consigli di intersezione, interclasse e classe.

SCUOLA DELL’INFANZIA

SCUOLA PRIMARIA

TUTTE LE SEZIONI

CLASSI PRIME

SCUOLA SECONDARIA DI 1° GRADO

CLASSI PRIME
Visite didattiche all’interno del
territorio urbano
SEZIONI DEI 4 ANNI
Cantine Hermes/Saturnia

Museo del Giocattolo
(Sciacca)
Tenuta Stoccatello (Menfi)
AGRITURISMO “Duca di S.Martino”

Oleificio Il Frantoio
AGRITURISMO “Duca di S.Martino”
Giornata al Bio-parco di Carini
Giornata al Parco-Avventura Finestrelle
di S.Ninfa

CLASSI SECONDE

Oleificio Il Frantoio

Marsala-Saline

Saline e parco
eolico
Madonie: percorso
Naturalistico
CLASSI SECONDE
in occasione del 50°

CLASSI TERZE
Palermo: Teatro dei Pupi

Agriturismo “Duca di S.Martino
Giornata al Parco-Avventura Finestrelle

Gemellaro

Agriturismo Carbona Castelvetrano

storico-scientifico-artistico Marsala:

Valle Del Belice: visita dei paesi

Palermo: Museo

di S.Ninfa

Palermo: percorso

Baglio Cantello (Paceco)

Agriturismo Carbona Castelvetrano
SEZIONI DEI 5 ANNI

Percorso degli Elimi

anniversario del terremoto
Gorghi Tondi
Palermo: percorso arabonormanno
Sicilia orientale: (Modica, Noto;
Siracusa, Ragusa; Catania)

CLASSI QUARTE
Mozia-Marsala Erice
(Cefalù Caccamo)

Stage linguistico in Spagna
CLASSI TERZE
Percorso Storico del

CLASSI QUINTE
Palermo: Palazzo dei
Normanni Cattedrale Tetro
Massimo Teatro dei
burattini Villa di Bagheria

Carso
Percorso naturalistico
dell’Aspromonte
Costiera Amalfitana **
Stage linguistico in Gran Bretagna

(Valle dei Templi Casa di

** La scelta cadrà su una delle proposte e

Pirandello Spettacolo

ragazzi partecipanti.

folkloristico Agrigento)
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dipenderà dai costi e dal numero dei

