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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.  

Il nostro compito è educare i bimbi e i ragazzi ad aver fiducia in loro stessi e nel mondo che li 

“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 

            PREMESSA 
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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: Salvatore Di Salvo  
 

c. RESPONSABILI PLESSO: 

Infanzia:   

Rodari: Di Salvo G. / Viviano F. (vice).  

Collodi: Nastasi L./Bonanno M. (vice).  

S.Lucia : Marchese M./Rallo E. (vice) 
Primaria 

Capuana: Volpe A./ Cordova P. (vice). 

 S.Lucia: Ingoglia M./ Amato F. (vice). 

 Collodi: Li Vigni R./Sanfilippo F. (vice).  

                      Secondaria di primo grado: 

                                          Via Messina 2: Valenti A./ La Rocca L. (vice) 

                                          Via Gramsci: Biondo C/Aiello V.(vice) 

                                         Via Garibaldi: Di Salvo S./Cusenza F. (vice) 

 

          d. REFERENTI DELLA DIDATTICA 

 SCUOLA DELL’INFANZIA:  ins. Viviano E. 

                               SCUOLA PRIMARIA:            ins. Li Vigni R. 
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FUNZIONI STRUMENTALI 
 

                          AREA 1: Docente Li Vigni Rosalba     

Attività del PTOF 2019-22 e gestione dei progetti di ampliamento dell’offerta formativa 019-2020. 

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

 
AREA 2     Docente:  Monaco Giuseppa. 

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 Catia -  Amato Tanina 
Interventi e servizi per alunni e genitori - Analisi dei bisogni formativi degli alunni e dei genitori. 
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a. organizzazione, anche in rete e/o in collaborazione con altre agenzie educative del territorio di 

attività di sostegno e di recupero;  

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

b. coordinamento dei rapporti tra scuola e famiglia;  

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

d. coordinamento, monitoraggio e verifica delle carenze formative;  

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

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

g. organizzare incontri e manifestazioni con gli alunni;  

h. 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.   

                 
                        AREA 5 Docente: Signorello Francesca 

Attività informative e formative realizzate con enti e istituzioni esterne alla scuola.  
Progettazione regionale, nazionale europea 

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;  
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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:  

 presentare e accogliere proposte di visita e viaggi dai C.d.C.  
 collaborare con il Dirigente Scolastico nella richiesta dei preventivi di spesa e della 

documentazione ad almeno tre agenzie di viaggio.  

 presentare un prospetto comparativo relativo alla pianificazione delle visite e dei viaggi 

al C.D. e al C.d.I.  

 controllare l’organizzazione nel corso dell’anno e lo svolgimento delle uscite delle singole 
classi.  

 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  

 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   Docenti: Volpe Antonella -  Conte Caterina 

          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  gli  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. Aiello Silvana 2. Aiello Vincenza 2. Allegro Michele 
3. Bavetta Rosa Maria 3. Aiello Caterina 3. Amato Tanina 
4.    Biundo Angela 4. . Amari Maria Grazia 4. Anatra Siglinda 
5. Bonanno Maria 5. . Amari Anna Maria 5. Ardagna Antonella 

6. Cangemi Maria Grazia 6. Amato Francesca 6. Atria Claudina 

7. Cangemi Antonina  7 Amato Anna Maria 7. Azzarito Maria Cristina 
8. Cascia Maria Nunzia  8. Atria Antonella 8. Bianco Antonina 
9. Catalano Paola 9. . Atria Carmelina 9. Biondo Catia Vincenza 
9. Chiofalo Anna  10 Atria Luigia 10. Bommarito Giuseppe 

10. Ciulla Caterina  11. Atria Leonarda 11. Bua Angela 
11. De Benedetti Marilena  12. Atria Sarina 12. Calamia Pietro 
12. Di Salvo Giovanna 13. Bianco Benedetta 13. Cangemi Margherita 
13. Ippolito Maddalena 14.Biondo Graziana 14. Caradonna francesco 

14,Marchese Maria Rosa  15. .Bonura Giacoma 15. Catalano Francesca 
15. Mauro Mariangela  16. Cangemi Salvatore Giuseppe 16.  Cavallaro Maria Elena 
16. . Messina Anna Maria 17. Caracci Caterina 17. Conte Caterina 
17. . Mistretta Rosa Anna 18. Chiofalo Annamaria 18. Conte Salvatore 

18. . Mistretta Rosanna 19. Ciaravolo Maria 19 Cusenza Filippo 
19. Monteleone Giuseppina 20. Clemenza Francesca Maria 20. De Simone Gaspare 
20. Nastasi Luisa 21 Cordova Paola. 21. Di Salvo Salvatore 
21. Pace  Teresa Maria 22. Croce Giuliana 22.  Ferrara Grazia 

22 Rallo Eleonora 23. Dattolo Vita 23. Giannetto Vincenza M. 
23 Randazzo Daniela 24. Ferro Giuseppe 24. Giaramita Francesca Tiziana 
24 Restivo Giuseppina 25.Ganci Maria 25. Greco Alessio 

25. Viviano Filea 26. Gisone Maria 26. Gucciardo Elisabetta 
26.Viviano Elisabetta  27. Ingoglia Maria 27. Ilardi Giuseppe 
27. Musacchia Antonella  28. La Rocca Daniela 28. Ingoglia Giuseppe 
 29 La Tona Maria 29. . La Rocca Loredana 
 30. Li Vigni Giuseppa 30. Leone Libero 

 31. Li Vigni Rosalba 31. Lo Iacono Antonina Elia 
 32.Lo Presti Vita 32. Mangogna Mariella 
 33 . Lombardo Antonietta 33. Marchese  Maria Pia 
 34 Mangogna Giuseppina 34. Messina Nicolò 
 35. Manzo Leonarda 35. Messina Roberto 
 36. Marcelli Piero 36.  Miceli Francesco 

 37. Marchese Calogera  Lidia 37. Miceli Paola 
  38. Melodia Francesca 38. Monaco Giuseppa 
  39. Montone Enzo 39. . Palmeri Maria 
  40. Pantano Antonina 40. Peruzza Maria Concetta 

 41.  Piccininno Francesca 41. Piazza Rosa Anna Maria 
 42. Recupero Angelo 42. Secchia Gaspare 
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 43. Salvo Michela 43. Signorelli Francesca 
 44. Sanfilippo Fifì Maria 44. Tamburello Giuseppe 
 45. Sanfilippo Giuseppina 45. Triolo Maria 
 46 Scaturro Brigida 46. Triolo Orsola 
 47. Sciacca Ivana 47. Valenti Antonina 
 48.Tedesco Giovanna 48. Varvaro Giuseppe 
 49. Triolo Francesca 49. Viviano Giovanna 
 50 Vaccara Maria Virginia  
 51. Volpe Rita  
 52.  Zarzana Nenetta  
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ATTRIBUZIONE DOCENTI ALLE SEZIONI E CLASSI 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 

SCUOLA DELL’INFANZIA 
PLESSI NUMERO 

SEZIONI 
 N.26 DOCENTI  N.  DOCENTI 

SOSTEGNO 
Fontana      

    
Via 

Messina,2 
n.4 SEZIONE 2C Chiofalo A. Ippolito M.  

SEZIONE 3C Di Salvo G. Ciulla C.  
SEZIONE 1C Mistretta R. A. Viviano F.  
SEZIONE  1D Monteleone G. Biundo A.  

S. Lucia n.5 SEZIONE 2E Cangemi A. Marchese M.R  
SEZIONE 3E Randazzo D. Viviano E.  
SEZIONE 3F Rallo E. Aiello  
SEZIONE 1 E Accardo R. Cangemi M.R. . 
SEZIONE 1 F 
 

Messina A.M. Restivo G.  

Collodi n. 2 SEZIONI MISTE 
SEZIONE  1 A   
SEZIONE 3A 

 
Mistretta R. 
Bonanno M. 
 
 

.  
Cascia M. 
Nastasi L 
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SCUOLA PRIMARIA  PLESSO CAPUANA 

  
ITALIANO 

 
STORIA 
GEOGR 

 
MATEM 
SCIENZE 

 
INGLESE 

 
TECNOL. 

 
ARTE 

CORPO 
MOVIM 
SPORT 

 
MUSICA 

 
RELIGIONE 

 
LABOR. 

1°C 
9 

BONURA 
3 

CLEMENZA 
8 

DATTOLO 
1 

MANZO 
1 

DATTOLO 
1 

BONURA 
2 

DATTOLO 
1 

BONURA 
2 

 CARACCI 
2 

MARCHESE 

1°D 
9 

ATRIA 
3 

CLEMENZA 
8 

DATTOLO 
1 

MANZO 
1 

DATTOLO 
1  

ATRIA 
2 

DATTOLO 
1 

ATRIA 
2 

 CARACCI 
2 

MARCHESE 

2°C 
8 

BIANCO  
3 

GISONE 
8 

AMARI 
2 

BIANCO  
1 

AMARI 
1 

BIANCO  
2 

GISONE 
1 

GISONE 
2 

CARACCI 
2 

MARCHESE 

2°D 
8 

BIANCO  
3 

GISONE 
8 

AMARI 
2 

BIANCO  
1 

AMARI 
1 

BIANCO  
2 

CIARAVOLO 
1 

GISONE 
2 

SCATURRO 
2 

MARCHESE 

3°C 
7 

BONURA 
4 

GISONE 
7 

ZARZANA 
3 

MANZO 
1 

ZARZANA 
1 

BONURA 
2 

ZARZANA 
1 

BONURA 
2 

CARACCI 
2 

MARCHESE 

3°D 
7 

ATRIA 
4 

GISONE 
7 

ZARZANA 
3 

MANZO 
1 

ZARZANA 
1 

ATRIA 
2 

ZARZANA 
1 

ATRIA 
2 

SCATURRO 
2 

MARCHESE 

4°C 
7 

PICCININNO 
4 

CLEMENZA 
7 

CORDOVA 
3 

MANZO  
1 

CORDOVA 
1 

PICCININNO 
2 

CORDOVA 
1 

PICCININNO 
2 

PACE 
2 

MARCHESE 

4°D 
7 

PICCININNO 
4 

AMARI 
7 

CORDOVA 
3 

 MANZO 
1 

CORDOVA 
1 

PICCININNO 
2 

CORDOVA 
1 

PICCININNO 
2 

PACE 
2 

MARCHESE 

5°C 
7 

VOLPE 
4 

CLEMENZA 
7 

CIARAVOLO 
3 

MANZO 
1 

VOLPE 
1 

VOLPE 
2 

CIARAVOLO 
1 

VOLPE 
2 

SCATURRO 
2 

MARCHESE 

5°D 
7 

VOLPE 
4 

CLEMENZA 
7 

CIARAVOLO 
3 

MANZO 
1 

VOLPE 
1 

VOLPE 
2 

CIARAVOLO 
1 

VOLPE 
2 

SCATURRO 
2 

MARCHESE 



13  

 
 
 
 

 
 

SCUOLA PRIMARIA  PLESSO COLLODI   
 

  
ITALIANO 

 
STORIA 
GEOGR 

 
MATEM 
SCIENZE 

 
INGLESE 

 
TECNOL. 

 
ARTE 

CORPO 
MOVIM 
SPORT 

 
MUSICA 

 
RELIG. 

 
LABOR. 

1A 
9 

ATRIA L. 
 

3 
SANFILIPPO G. 

8 
ATRIA A. 

1 
ATRIA L. 

1 
ATRIA A. 

1 
ATRIA L. 

2 
SANFILIPPO G. 

1 
PANTANO  

2 
CARACCI 

 
2 

ATRIA L. 
 

2A 
8 

  LI VIGNI 
3 

GANCI  
8 

AIELLO C.  
2 

LI VIGNI  
1 

AIELLO C.  
1 

LI VIGNI  
2 

GANCI 
1 

PANTANO 
2 

CARACCI 
2 

GANCI  

2B 
8 

LOMBARDO 
3 

PANTANO 

8 
SANFILIPPO 

F  

2 
SANFILIPPO 

F  

1 
LOMBARDO 

 

1 
LOMBARDO. 

2 
SANFILIPPO F.  

1 
PANTANO 

2 
CARACCI 

 
2 

PANTANO 
 

3A 
7 

LI VIGNI  
4 

GANCI 

8 
SANFILIPPO 

F  

2 
SANFILIPPO 

F  

1 
ATRIA A. 

1 
LI VIGNI  

2 
LI VIGNI  

1 
PANTANO 

2 
CARACCI 

2 
GANCI 

3B 
7 

LOMBARDO  

 
4 

LOMBARDO 
 

7 
AIELLO  

3 
ATRIA L. 

1 
AIELLO  

1 
LOMBARDO  

2 
AIELLO  

1 
GANCI 

2 
CARACCI 

2 
GANCI 

4A 
7 

LA TONA  
4 

LA TONA  
7 

ATRIA A. 
3 

ATRIA L. 
1 

ATRIA A. 
1 

LA TONA  
2 

ATRIA A. 
1 

PANTANO 
2 

CARACCI  
2 

LATONA 

5A SANFILIPPO G 
4 

SANFILIPPO G 
7 

LA TONA 
3 

ATRIA L. 
1 

LA TONA 
1 

SANFILIPPO G. 
2 

SANFILIPPO G. 
1 

PANTANO 
2 

CARACCI 

2 
SANFILIPP

O G. 
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SCUOLA PRIMARIA PLESSO S. LUCIA 

 
ITALIANO 

STORIA 
GEOG 

MATEMAT. 
SCIENZE 

INGLESE TECNOLOG. ARTE 
CORPO 
MOVIM 

SPORT 
MUSICA RELIGIONE 

LABORATO
RIO 

1^E 
9 

MANGOGNA 
3 

TRIOLO 
8 

AMATO F. 
1 

VACCARA 
1 

AMATO F. 
1 

MANGOGNA  
2 

ATRIA C. 
1 

LO PRESTI 
2 

SCATURRO 
2 

LO PRESTI 

1^F 
9 

TRIOLO 
3 

TRIOLO 
8 

INGOGLIA 
1 

INGOGLIA 
1 

INGOGLIA 
1 

TRIOLO 
2 

ATRIA C. 
1 

TRIOLO 
2 

SCATURRO 
2 

LO PRESTI 

2^E 
8 

TEDESCO 
3 

TEDESCO 
8 

AIELLO V. 
2 

VACCARA 
1 

AIELLO V. 
1 

TEDESCO 
2 

ATRIA C. 
1 

TEDESCO 
2 

SCATURRO 
2 

TEDESCO2 

3^E 
7 

MANGOGNA 
4 

TRIOLO 
7 

ATRIA C. 
3 

VACCARA 
1 

LO PRESTI 
1 

LO PRESTI 
2 

ATRIA C. 
1 

SCIACCA 
2 

SCATURRO 
2 

VACCARA 

4^E 
7 

MANGOGNA 
4 

AMATO F.  
7 

SCIACCA 
3 

VACCARA 
1 

SCIACCA 
1 

LO PRESTI 
2 

ATRIA C. 
1 

SCIACCA 
2 

SCATURRO 
2 

SCIACCA 

4^F 
7 

TEDESCO 
4 

AIELLO V 
7 

SCIACCA 
3 

VACCARA 
1 

SCIACCA 
1 

TEDESCO 
2 

ATRIA C. 
1 

SCIACCA 
2 

SCATURRO 
2 

AIELLO V. 

5^E 
7 

AMARI 
4 

AMARI 
7 

AMATO F. 
3 

VACCARA 
1 

AMATO F. 
1 

AMARI 

2 
ATRIA C. 

 

1 
SCIACCA 

2 
SCATURRO 

2 
AMATO F. 

5^F 
7 

AMARI 
4 

AIELLO V 
7 

INGOGLIA 
3 

INGOGLIA 
1 

INGOGLIA 
1 

AMARI 
2 

ATRIA C. 
1 

SCIACCA 
2 

SCATURRO 
2 

AMARI 
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SCUOLA SECONDARIA DI PRIMO  GRADO 
CLASE ITALIANO STORIA GEOG. MAT/SCIE INGL. FRAN. ARTE MUSICA ED.FISI TECN RELIG 

1^A 
 

CANGEMI CANGEMI CANGEMI BIONDO MANGOGNA PIAZZA SECCHIA MESSINA ATRIA C. CONTE ARDAGNA 

2^A 
 

TRIOLO TRIOLO TRIOLO LO IACONO MANGOGNA PIAZZA SECCHIA MESSINA ATRIA C. CONTE ARDAGNA 

3^A 
 

LA ROCCA LA ROCCA LA ROCCA GIARAMIT VALENTI PIAZZA SECCHIA MESSINA ATRIA C. CONTE ARDAGNA 

1^B 
 

AIELLO AIELLO AIELLO PALMERI MANGOGNA PIAZZA GUCCIARDO MESSINA ATRIA C. CONTE ARDAGNA 

2^B 
 

ANATRA TRIOLO CATALANO LO IACONO MANGOGNA PIAZZA GUCCIARDO MESSINA ATRIA C. CONTE ARDAGNA 

3^B 
 

MICELI AMATO MONACO GIARAMIT MANGOGNA PIAZZA GUCCIARDO MESSINA ATRIA C. CONTE ARDAGNA 

1^C 
 

AMATO AMATO AMATO BIONDO GIANNETTO PIAZZA GUCCIARDO MESSINA ATRIA C. CONTE ARDAGNA 

2^C 
 

ANATRA MICELI P. MICELI P. BIANCO GIANNETTO PIAZZA GUCCIARDO MESSINA ATRIA C. CONTE ARDAGNA 

3^C 
 

MICELI LA ROCCA CAVALLARO ZIMBONE GIANNETTO PIAZZA GUCCIARDO MESSINA ATRIA C. CONTE ARDAGNA 

1^D 
 

AZZARITO CANGEMI TRIOLO M. CONTE C GIANNETTO MARCHESE GUCCIARDO VARVARO PERUZZA LEONE ARDAGNA 

2^D 
 

CATALANO CATALANO CATALANO BIANCO GIANNETTO MARCHESE GUCCIARDO VARVARO PERUZZA LEONE ARDAGNA 

3^D 
 

CAVALLARO CAVALLAR
O 

CAVALLARO ZIMBONE GIANNETTO MARCHESE GUCCIARDO VARVARO PERUZZA LEONE ARDAGNA 

1^E AZZARITO AIELLO TRIOLO M. PALMERI 
 

MANGOGNA MARCHESE SECCHIA VARVARO PERUZZA LEONE ARDAGNA 

3^E 
 

MONACO MONACO MONACO CONTE C. VALENTI MARCHESE SECCHIA VARVARO PERUZZA LEONE ARDAGNA 
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DOCENTI DI  SOSTEGNO  SCUOLA DELL’INFANZIA 

Plesso Capuana        3°C De Benedetti Marilena  

Plesso Collodi    3^A  Mauro Mariangela 

DOCENTI DI SOSTEGNO SCUOLA PRIMARIA 

Plesso Capuana 1°D 
3^C    
4°C 

Cangemi Salvatore 
Cangemi Salvatore 
Biondo Graziana 

Plesso Santa Lucia 1°F 
1°E 
1°F 
2°E 
2°E 
3°E 
4°E 
4°F 
5°E 
5°F 

La Rocca Daniela   
Croce Giuliana 
Chiofalo Annamaria 
Montone Enzo 
Accardo Nicola 
Melodia Francesca 
Amato Anna Maria 
Cangemi Salvatore 
Accardo Nicola 
Li Vigni Giuseppa 

Plesso Collodi 1^A 
2^A 
2^B  
4^A  
5^A  
 

Atria Leonarda 
Recupero Angelo  
Marcelli Piero  
Salvo Michela Anna Maria  
Marcelli Piero 

DOCENTI DI SOSTEGNO SCUOLA     SECONDARIA DI  PRIMO    GRADO 

Sede centrale 1°D - 1°B 
   1°A 

2°B 
  2°A 

2°D 
3°D 
3°E 

 Tamburello Giuseppe 
Bommarito Giuseppe 
Cusenza Filippo-Viviano Giovanna 
Di Salvo Salvatore 
Ingoglia Giuseppe- Ilardi Giuseppe 
Bua Angela 
Signorelli Francesca  
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COORDINATORI DEI TEAM 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

  

PRESIDENTI INTERSEZIONI SEGRETARI 

2° Marchese M. Cangemi A. 

3° Rallo E. Aiello S. 
1° Messina Restivo G. 

PRESIDENTI   INTERCLASSE SEGRETARI 

1° Atria L Caracci C. 
2° Li Vigni. Bianco B. 
3° Lombardo A  Vaccara M.V. 
4° Piccininno F.. Sciacca I. 
5° Volpe A. Sanfilippo G. 

COORDINATORI DI CLASSE     SCUOLA SECONDARIA 1° GRADO  SEGRETARI 
1A  Cangemi M. Mangogna M. 
2A Triolo O. Di Salvo S. 
3A La Rocca L. Messina R. 
1B Aiello V. Tamburello  G. 
2B Anatra S. Cusenza F. 
F.3B Giaramita F. Piazza V. 
1C Amato T. Biondo C. 
2C Bianco A. Atria C. 
3C Miceli F. Conte S. 
1D Conte C. Giannetto V. 
2D Catalano F. Ingoglia G. 
3D Cavallaro M. De Simone G. 
2E Palmeri M. Azzarito M.C. 
3E Monaco G. Signorello F. 

COORDINATORI CLASSI 
PLESSO SANTA LUCIA 

COORDINATORI CLASSI  
PLESSO CAPUANA 

COORDINATORI CLASSI  
PLESSO COLLODI 

1°E Amato F. 1°C Bonura G. 1°A Atria L. 
1°F Triolo F.. 1°D Dattolo V. 2°A Li Vigni R. 
2°E  Tedesco G. 2°C Bianco B. 2°B Lombardo A. 
3°E  Atria C. 2°D Amari A.M. 3°A Sanfilippo F  
4°E  Mangogna G. 3°C Zarzana  3°B Aiello C 
4°F  Sciacca I. 3°D Atria S. 4°A La Tona  M. 
5°E  Amari M.G. 4°C Cordova P. 5°A Sanfilippo G. 
5°F Ingoglia M. 4°D Piccininno F.   
  5°C Volpe A.   
  5°D Ciaravolo M.   
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DIPARTIMENTI DISCIPLINARI 
 

SCUOLA PRIMARIA: 

 

 DIPARTIMENTO LINGUISTICO-ARTISTICO-ESPRESSIVO  

(Italiano,  Lingua inglese, Arte, Musica) 

 Coordinatore: Ins. Li Vigni Rosalba 

 DIPARTIMENTO MATEMATICO-SCIENTIFICO-TECNOLOGICO 

(Matematica, Scienze,Tecnologia Educazione Fisica) 

 Coordinatore: Ins. Cordova Paola 

 DIPARTIMENTO    STORICO-GEOGRAFICO-SOCIALE 

(Storia, Geografia,  Religione,  Cittadinanza)  

                                   Coordinatore: Ins. Tedesco Giovanna  

 
SCUOLA SECONDARIA DI 1° GRADO 
 

 DIPARTIMENTO LINGUISTICO-ARTISTICO-ESPRESSIVO  

(Italiano, Arte, Musica) 

                                      Coordinatore: Prof.ssa La Rocca Loredana 

 DIPARTIMENTO MATEMATICO-SCIENTIFICO-TECNOLOGICO  

(Matematica Scienze, Tecnologia, Educazione Fisica)  

Coordinatore: prof.ssa Biondo Catia  

 DIPARTIMENTO STORICO-GEOGRAFICO-SOCIALE 

( Storia, Geografia, Religione, Cittadinanza)  

Coordinatore: Prof.ssa Amato T.anina 
 DIPARTIMENTO LINGUE STRANIERE: 

Coordinatore: Prof.ssa Giannetto Vincenza 

 DIPARTIMENTO DISABILITÀ   

(Sc. Infanzia – Primaria - Secondaria di 1°grado) 

                                 Coordinatore Ins. Montone Enzo  

.  
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 REFERENTI PROGETTI E COMMISSIONI  

 
 

  

  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

REFERENTI EDUCAZIONE ALLA SALUTE:  Cangemi M.G. - Tedesco - Palmeri   

REFERENTE EDUCAZIONE ALLA LEGALITÀ:  Aiello Vito – Aiello Vincenza 
  REFERENTI ED. STRADALE E AMBIENTALE:  Aiello V  -  Cusenza F     
  COMMISSIONE ORIENTAMENTO E CONTINUITÀ’:    Randazzo D. - Amari M.G.-  Giaramita F. 

ANIMATORE DIGITALE Recupero A.  

TEAM DELL’INNOVAZIONE Bianco A. - Ingoglia M.F. -Tamburello G.  

REFERENTE DSA:  Ingoglia M.  

REFERENTE ESPRESSIONI CULTURALI, ARTISTICHE 

E MUSICALI   

Sciacca I.- Messina R. 

REFERENTE ATTIVITÀ MOTORIE E SPORTIVE  Atria C. 
  REFERENTE CULTURA SCIENTIFICA E TECNOLOGICA   Biondo C.  

REFERENTI ATTIVITÀ LINGUE STRANIERE  Giannetto  

REFERENTE CYBERBULLISMO  Amato T. - Tedesco G.  
REFERENTI ATTIVITA’ DI LABORATORIO Valenti A. -  Li Vigni R. 

COORDINATORE G.L.I.   Montone E. 

MEMBRI G.O.S.P.  Ingoglia M. -  Montone E. 

RESPONSABILI ATTIVITA’ POMERIDIANE Via Messina 2:  LU Giaramita 

                          ME La Rocca 

Via Gramsci      LU Biondo 

                          ME Amato 

Via Garibaldi     LU Anatra 

                          ME Piazza R.  
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COMMISSIONE 
PROGETTAZIONE  

 

Infanzia 
Primaria   
Secondaria di 1° grado  

 Rallo E.  
 La Tona M.. 
Amato T.- Valenti-Biondo C.- Giaramita 

COMMISSIONE NIM e NIV-
RENDICONTAZIONE 
SOCIALE 

   

Infanzia 
Primaria  
Secondaria di 1° grado  

  

Viviano E.     
Volpe A. -  Li Vigni R. - Ingoglia M.  
Catalano F. -  Cavallaro M. -. La 
Rocca L.  - Valenti A. - Biondo C.  -
Cangemi M. -  Amato T.    

FORMULAZIONE ORARIO 
 

Primaria  
Secondaria di 1° grado 

Capiplesso e vice  

Biondo C. - Valenti A.  
AGGIORNAMENTO PTOF 
TRIENNALE 
E SEZIONE ANNUALE 
 

F.S. Area 1 
   Scuola dell’infanzia 
  Scuola primaria:  
  Scuola sec  di 1° grado 

 
 Capoplessi e collaboratori DS 

 

REFERENTE PROGETTO 
FRUTTA NELLA SCUOLA 

Infanzia Primaria  
Secondaria di 1° grado 

 Capoplessi 

REFERENTE PROGETTO USO DI 
ALCOOL E DROGA 

Secondaria di 1° 
grado 

Biondo C. 

REFERENTE INDIRIZZO 
MUSICALE 

Secondaria di 1° 
grado 

Allegro M. 

REFERENTE CULTURA 
REGIONALE  
LEGGE R9/2011 

Secondaria di 1° 
grado 

Catalano F. – Cavallaro M. 

REFERENTE SPORT DI CLASSE 
RACCHETTE DI CLASSE 

Primaria Sanfilippo F. 

REFERENTE UNICEF Secondaria Amato T. 

REFERENTE CITTADINANZA E 
COSTITUZIONE 

Secondaria Cangemi M. 

REFERENTE INVALSI –RAV 
INFANZIA 

Infanzia Viviano E. - Cangemi M,G.- Cangemi A. 
- Bonanno M. 

REFERENTE AMBIENTE E 
TERRITORIO 

Secondaria Bianco A.- Cusenza F. - Aiello V. 

REFERENTE PIANO TRIENNALE 
DELLE ARTI 

Secondaria Bianco A. 
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PROGETTI DI ISTITUTO 

 

 ACCOGLIENZA (Secondaria, Primaria, Infanzia)  

 NATALE (Infanzia, Primaria e Secondaria) 

 CARNEVALE (Infanzia, Primaria e Secondaria)  

 CONTINUITÀ (Secondaria e Primaria)  

 DISPERSIONE (Secondaria)  

 RECUPERO E POTENZIAMENTO (Secondaria e Primaria)  

 INVALSI “Alleniamoci e valutateci” (Secondaria, Primaria)  

 LEGALITÀ (Secondaria e Primaria)  

 CITTADINANZA ATTIVA E COSTITUZIONE (Primaria e Secondaria)  

 EDUCAZIONE STRADALE (Infanzia Primaria e Secondaria) 

 ORIENTAMENTO (Secondaria)  

 EDUCAZIONE ALLA SALUTE (Primaria e Secondaria) 

 I GIOVANI RICORDANO LA SHOAH (Primaria e Secondaria) 

 CITY CAMP (Primaria e Secondaria) 

 GRUPPO SPORTIVO (Primaria e Secondaria) 

 SPORT DI CLASSE E RACCHETTE DI Classe (Primaria) 

 HIPPO COMPETITION (Primaria e Secondaria) 

 GIOCHI MATEMATICI (Primaria e Secondaria) 

 GIORNATA DELLA SICUREZZA NELLA SCUOLA (Infanzia Primaria e 

Secondaria) 
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Denominazione Progetto e Responsabile 

ACCOGLIENZA                                                                                                                                                  
Ins. Li Vigni R. 

     
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 
 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 e Attività 

Danze di gruppo, cartellonistica, realizzazione di un libretto con relativa simbologia 
 Canti di plesso, cartelloni, balli di gruppo, costruzione del “Libretto dell’accoglienza” 

 

Destinatari  
Alunni di tutte le classi della Scuola Primaria 
    

      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 Manifestazioni di plesso 

 
     
Eventuali rapporti con altre istituzioni 

nessuno 
        
Tempi e spazi 

Il progetto avrà la durata di   una settimana e si svolgerà nei locali de plessi 
         

Risorse umane e finanziarie 
Gli insegnanti  

       
Materiali e costi 

Carta e cartoncini. Scotch. Tempere   
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   Denominazione Progetto e Responsabile 

SPORT DI CLASSE  e RACCHETTE DI  CLASSE                                                                  
docente: Sanfilippo F. 

 

        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                                                                                                              
Prof.ssa Atria C. 
 

   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                   

   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. 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Alunni della scuola secondaria di primo grado 
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      Denominazione Progetto e Responsabile 
GIOCHI MATEMATICI DEL MEDITERRANEO  
( indetti dall’Accademia Italiana per la promozione della matematica A.I.P.M.)                                                                                                                                                
prof.ssa Biondo C. 

 

       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. 
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     Denominazione Progetto e Responsabile 

CITTADINANZA E COSTITUZIONE                                                                                         Prof.ssa 
Cangemi M.                                                                                                    

 

     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 

UNA SCUOLA PER TUTTI                                                                                               
Ins. Volpe A. 

 
Finalità del Progetto 
Offrire agli alunni della nostra scuola uno spazio per studiare insieme, imparare a ricercare 
soluzioni ai problemi e acquisire un valido metodo di studio 

 
Destinatari 
Alunni di  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 
Nessuno 
 
Tempi e spazi  

Il progetto sarà realizzato nelle ore di contemporaneità delle docenti, 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 del plesso. 

 
Risorse umane e finanziarie 

Docenti del plesso 
 
Materiali e costi 

Materiale di facile consumo  
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Denominazione Progetto e Responsabile 
HIPPO COMPETITION                                                                                                                                                
Prof.ssa Valenti A. 

 
Finalità del progetto 

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 
  
 
 
 
     Destinatari 
 
 
 
   Metodologia  

Lavori individuali e in piccoli gruppi; 
Peer tutoring; 
 Groupworks 

 
    Risorse umane 

Docenti  della Scuola  Secondaria di primo grado. 

 
Materiali  

Schede, tabelle, dizionari, DVD 

  
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 Conoscenza delle principali strutture linguistiche. 

 Potenziamento delle abilità di listening, reading  e speaking.  
 
 

Alunni della Scuola Secondaria di primo grado.  
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Denominazione Progetto e Responsabile 

CITY CAMP                                                                                                                                                           
Prof.ssa Valent A. 

 

Finalità del Progetto 
 Migliorare l’apprendimento linguistico; 
 Apprendimento in situazione; 
 Consolidamento e ampliamento della competenza comunicativa acquisita; 
 Motivazione allo studio in un ambiente diverso 

 
 
   
   Contenuti e attività 
  
 
 
 
     Destinatari 
 
 
 
   Metodologia  

Role play. Group works. Pair works. Games. 
 

 
    Risorse umane 

Insegnanti madrelingua 

 
Materiali  

Schede e tabelle 
 

  
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 Potenziamento delle  abilità di listening e speaking. 
 

 
 

Alunni dell’Istituto Comprensivo.  
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      Denominazione Progetto e Responsabile 

PROGETTO EDUCAZIONE STRADALE                                                                                    
Responsabile: 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 €9.00 
Cartoncini bianchi 70×100 n 6 €4.60 
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     Denominazione Progetto e Responsabile 

PROGETTO DISPERSIONE                                                                                                
Prof.ssa Amato T.                                                                                 

 
 
Finalità del Progetto 

1. Acquisire un’immagine positiva della scuola favorendone la frequenza e l’integrazione; 
2. Migliorare le proprie abilità sociali e comunicative 
3. Accrescere la fiducia in sé stessi e nelle proprie potenzialità; 

 
 
 
Contenuti e/o attività 

 Attività di recupero/consolidamento del curricolo di  base 
 Attività sportive, manuali e pratiche; 
 Apprendistato presso botteghe artigianali. 

 
 
 
Destinatari  

 Alunni ad alto rischio di frequenza scolastica; 
 Alunni con difficoltà. 

 
Competenze in uscita 

Saper partecipare in modo attivo e consapevole al proprio percorso di crescita; 
 
 
Eventuali rapporti con altre istituzioni 
Ente Comune. Imprenditori e botteghe del territorio 
 
Tempi e spazi 
Intero anno scolastico Spazi interni ed esterni della scuola e del territorio 
 
Risorse umane 
Docenti con recupero di tempi. Psicologo 
F.S. 
 

Materiali e costi 
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Schede prestampate; 
materiali di riciclo; 
 attrezzi di lavoro specifici;  
materiale sportivo. 

 
Denominazione Progetto e Responsabile 

LEGALITÀ                               |                                                                                               Responsabile 
insegnante  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  

 
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 

Partecipazione dei i Rappresentanti del Comune e alle forze dell'ordine alle manifestazioni Appoggio di 
esperti esterni. 
 

Tempi e spazi 
Intero anno scolastico in orario curricolare. Aule, Laboratori, Aula Magna. 

 
Risorse umane e finanziarie 

I docenti, invito alle forze dell’ordine e alle Istituzioni. 
 

Materiali e costi 
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Denominazione progetto e responsabili 

 “LA STORIA SIAMO NOI”                                                                                                     Docente: 
Signorello Francesca 
 
Finalità del progetto 
Il progetto è finalizzato a coinvolgere i ragazzi in un percorso di ricerca per mezzo del quale si 
arriverà a conoscere la storia delle vittime di mafia, il loro esempio di cittadini attivi e responsabili e le 
motivazioni finali che hanno, alla fine, determinato la loro” morte”. 
 
 
Destinatari 
Il progetto coinvolge le classi terze della scuola Secondaria di Primo Grado e prevede la 
collaborazione di tutti i docenti di lettere in servizio nelle classi. Il percorso prevede lo sviluppo di una 
cultura della legalità finalizzato a conoscere, attraverso le storie di vita di tante persone, l'impegno nei 
confronti della giustizia e contro il prevalere della cultura mafiosa.  
 
 
Contenuti/Attività 

 Ricostruzione delle storie di vita dei giudici: Chinnici, Falcone, Borsellino 
 Visione di film-documentari  
 Incontro-testimonianza con il sopravvissuto alla strage “Chinnici”,nonché autista Paparcuri 
 Visita bunkerino di Palermo,presso il Palazzo di Giustizia di Palermo, luogo di lavoro dei 

giudici. 
 Incontro-testimonianza con l’avvocato Giovanni Chinnici, figlio del Magistrato Rocco Chinnici. 

 
Tempi e Spazi 
LUOGHI  
Aule, aula magna e uscita didattica presso il Palazzo di Giustizia di Palermo 
TEMPI 
Le ore dedicate a questo progetto verranno svolte all’interno dell’orario curriculare per tutto l’anno 
scolastico 2019/2020. L’uscita didattica presso il palazzo di Giustizia di Palermo sarà prevista per il 
mese di Aprile. 
 
 
Materiali e strumenti 
Per la realizzazione del progetto ci serviremo di televisione e cartelloni.  
 
Costi 
Si prevede una spesa di 2200 EURO per le il mezzo di trasporto ( pullman). 
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Denominazione Progetto e Responsabile 

SHOAH…PER NON DIMENTICARE                                                                                               
Prof.ssa Valenti A.                                           
 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 negli spazi interni dell’Istituto 
 

      Risorse umane e finanziarie 
Nessuna 
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Denominazione progetto  

EDUCAZIONE ALLA SALUTE 
                                                                                                                 Prof.sse Cangemi M.G.-
Tedesco G- Palmeri 

 
Finalità del Progetto 
1. migliorare il patrimonio di conoscenze e di informazioni posseduto dall’individuo;  
2.  maturare atteggiamenti, valori e  significati emotivi attribuiti a certe abitudini, 
3. maturare sane capacità relazionali (es.: aumentare la capacità di rifiutare l’offerta di alcool da 

parte degli amici, senza che questo determini la paura di sentirsi rifiutato o non apprezzato da 
loro); 

 
Destinatari  
Alunni dell’Istituto Comprensivo. 

 
 
Contenuti e/o attività 
 alimentazione, uso di alcol, fumo,altre dipendenze, ecc.. 
 Visione di filmati a tema,  
 Incontri con personale qualificato 
Seminari 

 
Competenze in uscita 
Maturare comportamenti e abitudini  acquisite o in via di consolidamento 
 
Eventuali rapporti con altre istituzioni 
ASP di Trapani e  ASL 
 
Tempi e spazi 
Intero anno scolastico. Spazi della scuola 
 
Risorse umane 
Docenti delle classi. Referenti del progetto. Esperti esterni. 

 
Materiali e costi 

Dvd, Lim, opuscoli informativi.. 
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PROGETTI ANNUALI CURRICOLARI ED 
EXTRACURRICOLARI 

SCUOLA DELL’INFANZIA 
 

Denominazione Progetto e Responsabile 

HAPPY ENGLISH                                                                                            Insegnante: Randazzo 
Daniela 

 
Finalità  del Progetto 
Avvicinare il bambino, attraverso uno strumento linguistico diverso dalla lingua italiana, alla conoscenza di 
altre culture e di altri popoli. 
Permettere al bambino di familiarizzare con la lingua straniera,curando soprattutto la funzione 
comunicativa. 
Aiutare il bambino a comunicare con gli altri mediante una lingua diversa dalla propria. 
Sviluppare le attività di ascolto. 
Promuovere la cooperazione e il rispetto per se stessi e gli altri. 

 
Destinatari  
Tutti i bambini di 5 anni della scuola dell’infanzia del plesso “Santa Lucia” 

 
Contenuti/Attività 
Ascolto di storie  Ascolto e riproduzione di parole e semplici frasi Disegni Drammatizzazione Schede 
strutturate Giochi in classe Filastrocche,canti e balli Giochi in classe 
 
Competenze in uscita e prodotto finale 
 
Conoscere e pronunciare un repertorio di parole e frasi di uso comune in lingua inglese. Memorizza 
filastrocche e canzoni. Realizzazione di un piccolo libricino 

 
Tempi e spazi 

 
Risorse umane e finanziarie 

 
Materiali e costi 

 

Da Gennaio a Giugno. – Aula, spazi comuni disponibili nell’edificio scolastico, spazi esterni alla scuola 

Tutti gli insegnanti delle terze sezioni     30 ore aggiuntive funzionali all’insegnamento per un  docente 

Stereo con casse, computer. 
Materiale di facile consumo( cartoncino vari colori, carta pacco, colori a tempera, a matita e a spirito, 
colla vinilica, brillantini colorati, scotch,pennelli,puntine per spillatrice, forbici, matite) 
       Costo circa 100 euro 
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Denominazione Progetto e Responsabile 
“IL PICCOLO PRINCIPE RISPETTA L’AMBIENTE”                                                           Ins. Eleonora Rallo 

 
Finalità del Progetto 
Le finalità di questo percorso sono la valorizzazione dell’identità personale e culturale di ogni 
bambino, la conoscenza del proprio ambiente e il suo rispetto, la condivisione di alcune 
esperienze e la scoperta delle diversità.  

 
Destinatari 
Tutti i bambini del terzo anno della scuola dell’infanzia 

 
Contenuti/Attività 
CONTENUTI 

 Il  Piccolo principe e noi, il suo  mondo e il nostro;  le regole della convivenza civile; l’affettività e 
le emozioni; confronto dell'ambiente del Piccolo Principe e il nostro, del modo in cui lui si prende 
cura del suo pianeta e come lo facciamo noi, salvaguardia dell’ambiente;  l'inquinamento; 
Raccolta Differenziata: analisi del materiale di rifiuto e differenziazione;   
Laboratorio di riciclaggio per giocare e trasformare;   
Conoscenza delle regole: giusto/sbagliato;   
la rappresentazione teatrale come mezzo espressivo;  
Intervento delle Forze dell’Ordine per prevenire comportamenti anti-sociali;  
Intervento di Lega ambiente per prevenire comportamenti anti-ambientali.  

ATTIVITA’ 
Lettura in circle-time del racconto “Il Piccolo Principe” e visione del film/cartone; Confronto tra 
“Il Piccolo principe e noi” (comportamenti corretti/scorretti a casa, a scuola,  
 nell’ambiente, ecc.);  Conversazione sulla morale della storia e comprensione del testo e riordino 
in sequenza del racconto; Drammatizzazione del racconto; Giochi che promuovono i sentimenti 
di solidarietà; Il principe e la volpe, il Principe e il serpente: attività e giochi di gruppo sulle regole 
dello star bene insieme (comportamenti relazionali); Il suo asteroide, il suo Baobad, le pulizie del 
camino dei vulcani: il Piccolo Principe si prende cura dell'ambiente, e noi? (Ed. ambientale); 
Giochi per comprendere l'importanza della raccolta differenziata e del riciclaggio; Raccolta 
differenziata a scuola con realizzazione di bidoni personalizzati; La giornata del Piccolo Principe 
(in questo contesto rientrerà anche "alimentazione"); Incontro a scuola con i rappresentanti delle 
Forze dell’Ordine per diffondere la cultura della Legalità  e con la Lega ambiente per il rispetto 
della nostra terra; Realizzazione di un libricino artigianale e lavoretti vari a tema del racconto, 
Creare “slogan” sull’argomento; Produzione di semplici cartelloni;  
Spettacolo di animazione teatrale dei bambini con filastrocche, canti, balli 
ATTIVITA’ 

 Lettura in circle-time del racconto “Il Piccolo Principe” e visione del film/cartone;  
 Confronto tra “Il Piccolo principe e noi” (comportamenti corretti/scorretti a casa, a 

scuola,  
 nell’ambiente, ecc.);   

 Conversazione sulla morale della storia e comprensione del testo e riordino in 
sequenza del racconto;  
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 Drammatizzazione del racconto;  
 Giochi che promuovono i sentimenti di solidarietà;  
 Il principe e la volpe, il Principe e il serpente: attività e giochi di gruppo sulle regole 

dello star bene insieme (comportamenti relazionali);  
 Il suo asteroide, il suo Baobad, le pulizie del camino dei vulcani: il Piccolo Principe si 

prende cura dell'ambiente, e noi? (Ed. ambientale);  
 Giochi per comprendere l'importanza della raccolta differenziata e del riciclaggio;  
 Raccolta differenziata a scuola con realizzazione di bidoni personalizzati;  
 La giornata del Piccolo Principe (in questo contesto rientrerà anche "alimentazione");  
 Incontro a scuola con i rappresentanti delle Forze dell’Ordine per diffondere la cultura 

della Legalità  e con la Lega ambiente per il rispetto della nostra terra;  
 Realizzazione di un libricino artigianale e lavoretti vari a tema del racconto,  
 Creare “slogan” sull’argomento;  
 Produzione di semplici cartelloni;  
 Spettacolo di animazione teatrale dei bambini con filastrocche, canti, balli.  
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Competenze in uscita e prodotto finale 
Rispetta le esigenze e i bisogni degli altri, si rende conto che esistono punti di vista diversi e ne 
tiene conto;  Mostra un atteggiamento più consapevole nei confronti dell’ambiente che ci 
circonda, lo cura e lo rispetta.  

- 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 del territorio comunale e non. Visite guidate presso le strutture indicate nel 
verbale n. 1 del consiglio di intersezione 

 
   
Risorse umane e finanziarie 
Tutti gli insegnanti delle terze sezioni:  

- Sez. 3^ “S. Lucia” – ins. Viviano- Randazzo  
- Sez. 3^ “S. Lucia” – ins. Rallo – Aiello  
- Sez. “Collodi” – ins. Bonanno – Nastasi – Mauro  
- Sez. 3^ “Rodari” – ins. Di Salvo – Ciulla – De Benedetti   15 ore ad insegnante x 10 

insegnanti 
 

Materiali e costi 
Video riproduttore- stereo con casse , microfoni – lim.  
Materiale di facile consumo (puzzle dell’ambiente- 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 per spillatrice – forbici –matite - 
etc) per un costo di circa 100 € a sezione                                                          Costo materiale: € 
100 x 4 sezioni, totale € 400,00 
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SCUOLA PRIMARIA: 
 

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. 
Accrescere il senso della solidarietà 

Destinatari 
 Gli alunni delle classi della scuola Collodi 

Contenuti/Attività 
 Coreografie e scenografie necessarie alla messa in scena dello spettacolo. Realizzazione di costumi 
attraverso la ricerca su Internet. rappresentazione teatrale. Canti corali 
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 
Eventuali rapporti con altre istituzioni 
 Nessuno 

Tempi e spazi 
 Mese di Novembre/Dicembre, in orario curricolare ed extracurricolare, con due rientri a settimana 
della durata di 2 ore ciascuno, il lunedì e il giovedì, per un totale di 10 ore 
Risorse umane e finanziarie 
 Docenti della scuola  Primaria del plesso ( Li Vigni, Salvo, Pantano, La Tona, Atria L.,Sanfilippo 
G.,Lombardo, Marcelli, Recupero, Ganci ), per un impegno di 10 ore a docente 
Materiali e costi 
30 Fogli di gomma EVA: rossi, verdi e dorati                                                         13 euro 
30 cartoncini 1mx070 rossi                                                                                     21 euro 
10 fogli Carta montagna e cielo                                                                              16 euro 
N°2  colla Attak / Uhu  (conf 2 pz)                                                                          11.80 euro 
N°2 Risma colorata                                                                                                17 euro 
N°1 pistola a caldo                                                                                                  13 euro 
 30 stecche di colla a caldo                                                                                     5 euro 
                                                                                                                   Tot: 96.80 euro 
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Denominazione Progetto e Responsabile  
 TRA LE NOTE DI UN FILM:                                                                                                   
Insegnante Sciacca Ivana 
Finalità  del Progetto  
Avvicinare gli alunni verso una forma di espressione artistica con lo scopo di contribuire a 
sviluppare una capacità critica nonché a distinguere le diverse funzioni ascoltate dalla 
musica: musica per presentare una storia, musica per comunicare stati d’animo, musica 
d’azione. 
Destinatari   
 Gli alunni delle classi quinte del plesso “Santa Lucia”. 
  
Contenuti/Attività  
Musiche tratte dalle colonne sonore dei film e cartoni animati. 
Ascolto di brani musicali. 
Esecuzione di semplici brani musicali. 
  
Competenze in uscita e prodotto finale  
 L’alunno: 
 sa cooperare all’interno di un gruppo per uno scopo comune; 
sa comprendere la trama di un film-cartone animato e la sua colonna sonora; 
sa eseguire con la voce e/o con gli strumenti semplici brani tratti dalle colonne sonore dei 
film. 
PRODOTTO FINALE: CONCERTO “Tra le note di un film”. 
  
Eventuali rapporti con altre istituzioni  
 
 Nessuno 
Tempi e spazi  
TEMPI: dal mese di aprile al mese di maggio. 
SPAZI: i locali dell’Istituto Comprensivo di Partanna. 
  
Risorse umane e finanziarie  
Insegnante Sciacca Ivana: numero otto ore; 
insegnante Aiello Vincenza numero otto ore.  
  
Materiali e costi  
 Amplificazione con lettore CD e n. 2 microfoni 
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Denominazione Progetto e Responsabile 
CAMMINANDO PER IL MIO PAESE                                                                         Ins.: Volpe Rita Antonella 

Finalità del Progetto 
 Riconoscere ed apprezzare gli aspetti caratteristici del patrimonio ambientale ed artistico;  
 Far maturare negli alunni il desiderio di conoscenza del proprio territorio nei suoi diversi 

aspetti come presupposto per un comportamento coerente ed ecologicamente corretto, il 
rispetto del territorio e lo sviluppo.  

 Motivare gli alunni ad assumere comportamenti di cittadini rispettosi del proprio ambiente 

Destinatari 
Tutti gli alunni delle classi quinte della scuola primaria dell’istituto 

Contenuti/Attività 
 Disegniamo la mappa della nostra città individuando luoghi di interesse artistico e 

culturale; 
 individuazione e visita dei monumenti storici presenti nel territorio comunale; 
 adozione di un monumento storico o di uno spazio naturale pubblico al fine di salvaguardarlo 

e valorizzarlo 
 
Competenze in uscita e prodotto finale 
Adottare comportamenti volti alla salvaguardia dell’ambiente culturale, artistico ed architettonico. 
Prodotto finale: realizzazione di un prodotto multimediale da inserire nella classe virtuale weschool. 
Eventuali rapporti con altre istituzioni 
Eventuali incontri con Comune, Pro-Loco, Associazioni ambientali ( Legambiente, Pam, …) 

Tempi e spazi 
Da marzo a maggio  per un totale di 10 ore, in orario extracurricolare.  
 
Risorse umane e finanziarie 
Docenti: 5 C/D (Ciaravolo, Volpe, Clemenza) – 5 E/F ( Amari, Amato, Ingoglia) -  5 A (La Tona, Sanfilippo) 
Totale n.8 docenti 
Materiali e costi 
Risma di carta n.2; pen drive n.90 
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Denominazione Progetto e Responsabile  
 CENERENTOLA E GLI AMICI DEL RICICLO                                                             Ins. Sciacca Ivana 

Finalità  del Progetto  
Riscoprire il valore delle fiabe. 
Sensibilizzare gli alunni al rispetto dell’ambiente. 
Destinatari   
 Alunni delle classi quarte del plesso “Santa Lucia “. 

Contenuti/Attività  
Lettura ed analisi della fiaba di Cenerentola;  visione del film e del cartone animato; 
 ascolto di alcuni brani di musica classica tratti dalla Cenerentola di Rossini; esecuzione di brani 
vocali e strumentali inerenti alla fiaba; recitazione e coreografie; preparazione di scenari e/o vestiti 
anche con materiale riciclato. 
Competenze in uscita e prodotto finale  
 L’alunno:conosce i problemi connessi all’inquinamento e si attiva per la salvaguardia ambientale; 
sa eseguire semplici brani vocali e/o strumentali; sa costruire semplici oggetti utilizzando materiali 
di riciclo; sa analizzare eventi, comportamenti, stati d’animo per acquisire senso di responsabilità 
attraverso l’immedesimazione;sa cooperare all’interno di un gruppo per uno scopo comune. 
PRODOTTO FINALE: Il musicale “CENERENTOLA” 
Eventuali rapporti con altre istituzioni  
 Nessuno 

Tempi e spazi  
TEMPI: intero anno scolastico. 
SPAZI: i locali della scuola primaria “Santa Lucia”. 
Per la manifestazione finale si chiede di poter utilizzare  il teatro “Leggio” dell’Istituto Superiore 
Dante Alighieri di Partanna. 
Risorse umane e finanziarie  
 Sciacca Ivana n. 20 ore 
Aiello Vincenza n. 20 ore 
Esperto esterno: maestra di danza n. 20 ore.E’ prevista la collaborazione dei genitori in forma 
gratuita. 
Materiali e costi  
 Amplificazione con lettore CD e n.4 microfoni tra cui 2 panoramici; 
 MATERIALI PER LA SCENOGRAFIA: 
n. 3 rotoli di carta per scenografia; 
n. 5 flaconi di tempera acrilica da 1000 ml: nero, blu, rosso, giallo, verde; 
n. 4 flaconi di tempera acrilica da 300 ml: oro, bianco, magenta, marrone; 
n. 60 blocchi di pannelli di polistirolo (m 1 x m 0,50). 
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Denominazione Progetto e Responsabile 
 INCLUSIONE E ARCHEOLOGIA: conoscere e sperimentare l’archeologia del territorio a scuola 

                                                                                          Ins. La Tona Maria 
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. 
Destinatari 
 Alunni della classe 4^A plesso Collodi 
Contenuti/Attività 
IL MAR MEDITERRANEO -I FENICI IN MOVIMENTO: Introduzione al contesto geografico in cui si 
sviluppò la civiltà fenicia; spostamenti dei fenici lungo le rotte del Mediterraneo e scambi commerciali, 
attraverso il gioco. 
L’ALFABETO: Leggete un’iscrizione in fenici e introduzione all’alfabeto fenicio. 
LA RELIGIONE: Introduzione alla religione fenicia. 
L’ARTIGIANATO: Come si prepara la porpora. 
SCOPRIRE MOZIA: Conoscenza dell’isola di  Mozia. 
Competenze in uscita e prodotto finale 
 Conoscere il nostro territorio e la sua storia. Mostra finale 
Eventuali rapporti con altre istituzioni 
Nessuno 
Tempi e spazi 
 Inizio 2° Quadrimestre; Aule del plesso. 

Risorse umane e finanziarie 
 Esperto Archeologo: D.ssa Palermo Barbara                                10 ore 
Insegnanti di classe: La Tona Maria, Salvo Michela, Atria Luigia.                 10 ore ciascuna 
Materiali e costi 
 12 pennelli a punta piatta n. 2    (€ 6) 
 1 confezione pennarelli indelebili  (€  6)     
 2 risme carta A4   (€ 7) 
 1 argilla  (€ 20) 
 1 confezione Bastoncini per spiedini   (€ 1) 
 1 telone plastica trasparente   (€ 1.50) 
 1 confezione bicchierini di plastica    (€ 1) 
 3 colla stick grandi    (€ 4,50  ) 
 3 pennarelli per lavagna    (€  3.60) 
 100 fogli cartoncini colorati A4    (€ 10) 
  1 Forbici grandi (€ 2.50) 
  10 Cartucce per pistola a caldo (€ 5)   circa 70 euro 
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Denominazione Progetto e Responsabile 
 “IO MIO RACCONTO ,TU MI CONOSCI “Educazione socio – affettiva                                                 ins. Li 
Vigni  R.           
Finalità del Progetto 

 Far comprendere ai ragazzi l’importanza del loro mondo interiore. 
 Essere in grado di esprimersi con la modalità più appropriata alle diverse situazioni 
 Saper comprendere le manifestazioni emotive degli altri, attraverso il lavoro di decodifica degli 

atteggiamenti e della comunicazione non verbale.  
 Sviluppare una fondamentale abilità relazionale: l’empatia, 

Destinatari 
 Alunni della classe 2°A e 3°A della scuola Primaria 

Contenuti/Attività 
 Giochi motori-espressivi volti allo sviluppo dell’intelligenza emotiva: 
Conoscenza delle proprie emozioni. 
Controllo e regolazione delle proprie emozioni. 
Capacità di sapersi motivare. 
Capacità di riconoscere le emozioni altrui (empatia). 
Gestione delle relazioni sociali fra individui e nel gruppo. 
Attività termometro - Brainstorming e indossa l’emozione che fa per te.  
Attività 1. Conoscersi a vicenda 
Attività 2. La cartellina esprimere i propri gusti.   
Attività 3. Conoscersi e raccontarsi attraverso un’immagine: Il collage .  
Attività 4. Scoprire il positivo. Il bello che vedono gli altri in me  
Attività 5 Dai un nome alle emozioni  
Attività 6 La mia classe  e il gioco della finestra  
Attività  del Problem solving .  
Attività 7. Parlare di sé con i simboli. Se fossi… Raccontarsi con un oggetto e con le attività preferite.   
Attività 8. Scoprire cosa rende felici e cosa ci fa paura. I miei desideri e le mie paure  
Attività 9. Esprimersi con i colori: la mia gioia di vivere. 
Attività 10. Fidarsi. L’aereo e la torre di controllo.  
Competenze in uscita e prodotto finale 
L’alunno attraverso le esperienze vissute conosce più intimamente gli altri e sa farsi conoscere,  
Migliora le proprie capacità socio-relazionali che sono alla base di ogni conoscenza. 
Manifestazione per la socializzazione del percorso proposto 
Eventuali rapporti con altre istituzioni 
 Esperto esterno 
Tempi e spazi  
Il progetto si svilupperà in 5  incontri della durata di 2 ore nel mese di aprile  Gli spazi del plesso Collodi  
Risorse umane e finanziarie 
 Esperto esterno Dott.ssa Antonella Bianco.  Insegnante Li Vigni Rosalba. E Recupero Angelo  Ciascun 
docente sarà impegnato per 10 ore 
Materiali e costi 
Costi per l’esperto e i due docenti 
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 Denominazione Progetto e Responsabili 

EDUCAZIONE ALLA LEGALITÀ E ALLA CITTADINANZA ATTIVA        
                                                                                                  Prof. Vito Aiello (scuola sec di 1° grado) e 
Vincenza Aiello (scuola primaria) 

 
Finalità  del Progetto 
-Sensibilizzare gli alunni sui temi della legalità nella scuola e fuori dalla scuola 
-Educare alla solidarietà, alla tolleranza, alla convivenza e alla responsabilità 
-Sviluppare le capacità di collaborare, comunicare, dialogare 
-Formare l’uomo e il cittadino, nel quadro dei principi affermati dalla Costituzione 
-Acquisire i valori che stanno alla base della convivenza civile, nella consapevolezza di essere titolari di 
diritti e   di doveri e nel rispetto degli altri e della loro dignità. 
-Sviluppare il senso critico per scoprire di conseguenza i percorsi nascosti dell’illegalità 
-Trasmettere valori e modelli culturali di contrasto alle mafie 
 

 
Destinatari  
Gli alunni della scuola secondaria dell’Istituto e delle classi IV e V della scuola primaria 

 
Contenuti/Attività 

 La cultura della legalità 
Regolamento d’Istituto 
Diritti e doveri dei ragazzi;   Autoregolamento 
La Costituzione italiana 
I diritti dei fanciulli 
Organismi internazionali di pace 
Incontro/testimonianza con il sopravvissuto alla strage “Chinnici”, nonché autista Paparcuri 
Incontro-testimonianza con l’avvocato Giovanni Chinnici. 
Visita del bunkerino di Palermo, presso il Palazzo di Giustizia 

 La cultura del dialogo, della tolleranza e dell’accoglienza 
Educazione al superamento dei conflitti, attraverso gruppi di dialogo per giungere a capire le 
conseguenze di un Agire senza riflettere 
Educazione all’accoglienza dell’altro 
Analisi delle vicende più significative di alcuni grandi popoli della storia 
Dibattiti con insegnanti, forze dell’ordine, specialisti psicologi, per il superamento di atteggiamenti di 
indifferenza  
Educazione al confronto con l’altro per una migliore e maggiore conoscenza di sé 
Educazione all’integrazione di alunni stranieri o con svantaggio socio-culturale 
Rappresentazioni teatrali sul tema della legalità.  
Visione di film di vario genere come esempio “Un pigiama a righe” “La vita è bella” ecc. 
Partecipazione alla settimana della cultura del comune di Partanna 
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Competenze in uscita e prodotto finale 

 
Eventuali rapporti con altre istituzioni 

Incontri, conferenze, dibattiti con rappresentanti delle istituzioni (Carabinieri, Polizia di Stato, Guardia di 
Finanza, Vigili Urbani, Polizia Stradale, ecc.) e delle associazioni (Libera, Fondazione Falcone. ecc.) 

  
Tempi e spazi 

L’intero anno scolastico 
L’uscita presso il Palazzo di giustizia di Palermo prevista per il mese di Aprile 
Aule,laboratori, aula magna, auditorium 

 
Risorse umane e finanziarie 

10 ore a ciascun docente (totale 20 ore x 17,50= € 350,00) 
€ 2200 per il mezzo di trasporto (pullman 5 volte al Palazzo di Giustizia di Palermo) 

 
Materiali e costi 

Acquisto di materiali vari: € 300 (cira 30 euro per classe di scuola primaria) 
DVD, risme di carta, carta per foto, libri sul tema della legalità, carta crespa, forbici, colle tempere, ecc. 

 
    

 
 
 
 
 
 

 
 

 
 
 
 
 
 

Significato dell’essere cittadini del mondo.  
Significato dei concetti di diritto, dovere, di responsabilità, di identità, di libertà.  
Significato dei termini: regola, norma, patto, sanzione, legge. 
Significato dei termini tolleranza, lealtà e rispetto. 
 Diverse forme di esercizio di democrazia nella scuola.  
Conoscenza delle strutture presenti sul territorio, atte a migliorare e ad offrire dei servizi utili alla cittadinanza. 
Costituzione e alcuni articoli fondamentali. 
 Carte dei Diritti dell’Uomo e dell’Infanzia.  
Organi internazionali, per scopi umanitari e difesa dell’ambiente vicini all’esperienza: ONU, UNICEF, WWF… 
Visita di luoghi confiscati alla mafia . 
Progettare cartelloni e/o libretti 
Mostra finale degli elaborati, lettura di poesie e di parti di libri. 
Saper cooperare in un gruppo 
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Denominazione del Progetto e responsabile 

ALLEGRAMENTE...CARNEVALIAMO!                                                                                                            
Ins. 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 dell’istituto 
 
Contenuti/Attività 

Coreografie di gruppo. Costruzione di addobbi e maschere. Pomeriggi danzanti con giochi a squadre e 
caccia al tesoro. Sfilata in maschera  per le vie del paese 

 
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: Sfilata per le vie cittadine 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 per la sfilata 

 
Tempi e spazi 
Il progetto avrà la durata di due settimane in orario curricolare, con rientri pomeridiani.  
Per i 4 pomeriggi danzanti ,che si svolgeranno nella palestra del Plesso Collodi, saranno impegnati 9 
docenti (Li Vigni R.-Pantano A.-La Tona- Atria L.-  Sanfilippo G.-Lombardo G.-Marcelli P.-Recupero A.-Ganci 
M.) per la durata di 4 ore a pomeriggio.  

 
Risorse umane e finanziarie 
Gli insegnanti del plesso Scolastico e i collaboratori 

 
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 
“NOTE SOTTO L’ALBERO”                                                                                                  Ins:  Ingoglia Maria Franca 

Finalità del Progetto 
 Essere in grado di riconoscere in sè e negli altri sentimenti ed emozioni al fine di prenderne 

consapevoleaa ed aumentarne la capacità di esprimerli. 
 Accostare gli alunni alla scoperta del vero significato del Natale, di rievocarne insieme l’atmosfera di 

pace, amore e di solidarietà. 
 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 

 Tutti gli alunni della scuola primaria S. Lucia 

Contenuti/Attività 

 Canti individuali e di gruppo. 

 Esecuzione di brani musicali.  

 Realizzazione di scenografie.  

 Passi di danza e coreografie da adattare ai brani musicali scelti. 
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. 
Prodotto finale: Spettacolo di Natale. 
Eventuali rapporti con altre istituzioni 
Chiesa Madre di Partanna o Santuario Maria Santissima della Libera per la realizzazione dello spettacolo natalizio. 

Tempi e spazi 

Mesi di Novembre e Dicembre nelle ore di musica e/o di laboratorio e 6 ore in orario extrascolastico per ogni 
insegnante che partecipa al progetto.  
Aule del plesso e Chiesa Madre o Santuario della Libera per lo spettacolo natalizio 
  
Risorse umane e finanziarie 

 Tutti i docenti del plesso S. Lucia 

Materiali e costi 

 Quantità 
 

Costo 

Risma di carta A/4        500 fogli        bianco    
Nastro adesivo trasparente (15x66)  
Nastro adesivo trasparente (19x66)  
Nastro adesivo da pacchi   
Cd-R capacità 700Mb, conf. 50 pz. 
Puntine da disegno     
Carta da imballo bianca  

Totale  

2 
2 
2 
2 
1 
1 conf. 
10 fogli                                                            

€ 7,00 
€ 0,53 
€ 0,85 
€ 1,68 

€ 12,20 
€ 0,36 
€ 6,10 

€ 28,72 
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Denominazione Progetto e Responsabile 
“RICICLANDO… TEATRANDO!”                                                                                                            Ins: 
Ingoglia Maria Franca 
Finalità del Progetto 

 Motivare gli alunni ad assumere comportamenti di cittadini rispettosi del proprio ambiente 
 Favorire la crescita di una mentalità ecologica 
 Prendere coscienza che nella salvaguardia dell’ambiente è il futuro dell’uomo 
 Educare alla complessità 

Destinatari 
 33 alunni delle classi 5E e 5Fdella scuola primaria S. Lucia 

Contenuti/Attività 
 Letture, riflessioni e discussioni nel piccolo e nel grande gruppo.  
 Attività di drammatizzazione.  
 Esecuzione di canti e brani musicali.  
 Manipolazione di materiali diversi a fini espressivi.  

Competenze in uscita e prodotto finale 
Competenze in uscita: Rendersi consapevole dell’importanza di prendersi cura di se stessi e degli altri, 
come dell’ambiente, nello sviluppo di una coscienza civica responsabile 
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. 
Prodotto finale: Preparazione delle scenografie con materiali di recupero. Drammatizzazione 
Eventuali rapporti con altre istituzioni 
--- 
Tempi e spazi 
 15 ore per ogni insegnante in orario extrascolastico nei mesi di aprile, maggio e giugno.  
 Aule e spazi del plesso ed eventualmente plesso Collodi per lo spettacolo finale. 
Risorse umane e finanziarie 
 9 docenti delle classi quinte del plesso S. Lucia 
Materiali e costi 

 Quantità Costo 
Colla vinilica da kg 1                                                                  
Nastro adesivo da pacchi                                                        
Risma carta A/4   500 fogli    bianco  
Cartoncino bristol 70x100 bianco  
Cartoncino bristol 70x100 colorato  
Carta da imballo avana  
Carta da imballo bianca  
Pennarello indelebile blu 

1 
1 
2 

10 
10 
4 
4 
1 

€ 4,27 
€ 0,84 
€ 7,00 
€ 4,50 
€ 8,50 
€ 2,04 
€ 2,44 
€ 0,67 

totale              € 27,67 
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 Denominazione Progetto e Responsabile 

“ARMONIOSA…MENTE” (Coro d’Istituto)                                                                                           Prof 
Giuseppe Tamburello 

 
Finalità, Obiettivi e Contenuti 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 ad eventi scolastici (al fine di aiutare il bambino ad affrontare l’emozione del “pubblico”). 
Gli obiettivi riguardano invece: 
- cantare insieme; 
- divertirsi; 
- essere a conoscenza del giusto utilizzo della voce come espressione musicale; 
- saper conoscere i brani scelti del repertorio musicale per canto corale; 
- saper conoscere e riconoscere le strutture e i significati della musica (es. strofa, ritornello); 
- saper riprodurre i ritmi di base della musica anche con il canto; 
- saper cantare in modo intonato ad una o più voci; 
- utilizzare la propria voce (sia parlata che cantata) in modo espressivo; 
- Saper acquistare consapevolezza della propria voce come strumento musicale, anche per esprimere se 

stesso; 
- saper   collaborare   con   i   propri   compagni di   coro, raggiungendo  l’obiettivo  finale nell’esecuzione di 

un brano corale. 
 
Destinatari  
Alunni classi quarte, quinta della scuola primaria e classi prime, seconde e terze della scuola 
secondaria di I grado 

 
Metodologia, Modalità di monitoraggio e di verifica 
Verranno utilizzate diverse strategie di coinvolgimento; scambi e confronti artistici/umano, basati sulle 
competenze di ciascuno; 
Esecuzioni di quanto preparato in occasione delle varie manifestazioni. 

 
Competenze in uscita e prodotto finale 
Si conosceranno, studieranno ed eseguiranno CANTI del repertorio italiano e internazionale per il 
“CONCERTO DI NATALE”, per la IV edizione del “FESTIVAL “IN…CANTO” e per eventuali altre ricorrenze. 

 
Eventuali rapporti con altre istituzioni 
Enti locali, Associazioni presenti sul territorio 

  
Tempi e spazi 
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Tutti i martedì utili da OTTOBRE a GIUGNO con incontri settimanali di 2 (due) ore, dalle 17,00 alle 19,00 e 
prove di 2 ore di sabato mattina nei mesi NOV, DIC, MAR, APR, MAG, e GIUGNO. 
Per le prove si utilizzeranno gli spazi della scuola primaria del plesso “COLLODI”, 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, uscite e/o viaggi 
per partecipare ad eventi di particolare rilevanza artistico-culturale, personale ATA durante le prove a 
scuola (apertura/chiusura, servizi,…) 

 
Materiali e costi 
SERVICE (luci, audio) in occasione del CONCERTO DI NATALE e del FESTIVAL “IN…CANTO”; 
Eventuali acquisto di materiali vari per il CORO (carta fotocopie, locandine, brochure, manifesti, divise, 
sussidi audio, ecc… 
Per i costi si veda la scheda tecnica allegata. 
 

 
 

SCHEDA TECNICA 
 
 

PIANO ANNUALE DI LAVORO nelle giornate di martedì e sabato 
 

Ottobre Novembre Dicembre Gennaio Febbraio Marzo Aprile Maggio Giugno 
15, 22, 

29 
5, 9, 12, 16, 
19, 23, 26, 

30 

3, 7, 10, 14, 
17, 19, 

da 
aggiungere 
i giorni per 

la Prova 
generale 

e il  
CONCERTO 
di NATALE 

14, 21, 
28 

4, 11, 18 3, 10, 
14, 17, 
21, 24, 
28, 31 

4, 7, 
18, 21, 

28 

5, 9, 12, 
16, 19, 
23, 26, 

30 

3, 6, 
da 

aggiungere i 
giorni per  
la Prova 
generale 

e la IV ediz. 
del  

FESTIVAL 
“IN…CANTO” 

 
 

COSTI 

SERVICE (audio-luci) CONCERTO NATALE  
FESTIVAL “IN…CANTO 

€ 1.500,00 

ORE PREVISTE 120 h 
 

60 ore incentivate 

MATERIALE Sussidi audio, spartiti, locandine, 
manifesti, brochure, fotocopie, ecc… 

€ 400,00 
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PROGETTI ANNUALI  
(IN COLLABORAZIONE CON ALTRI ENTI) 

 
 SCUOLA AMICA (alunni dell’Istituto)---  UNICEF 

 SCRITTORI DI CLASSE  (alunni dell’Istituto)--- CONAD 

 IO LEGGO PERCHÉ (alunni dell’Istituto)--- MONDADORI 

 CULTURA DELLA DONAZIONE (alunni dell’Istituto)--- AVIS 

 UN POSTER PER LA PACE (alunni della Secondaria di primo grado)---LIONS CLUB 

 GREEN LEARNING (classi quarte e quinte primaria)--- LEGAMBIENTE 

 Progetto Calendario  - PARTANNA ‘MPINTA A MALA BANNA 
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Denominazione Progetto e Responsabile  
 CALENDARIO “ IL MIO PAESE”                                                                                                                  
prof.ssa Li Vigni R. 
Finalità  del Progetto  
Avvicinare gli alunni verso una forma di espressione artistica con lo scopo di contribuire a sviluppare 
una capacità critica relativa all’aspetto storico e artistico del territorio locale. 
Destinatari   
 Gli alunni dell’Istituto 

Contenuti/Attività  
Rappresentazioni grafiche, fotografiche, poetiche  legate alla tradizione locale.  
  
Competenze in uscita e prodotto finale  
 L’alunno: 
 sa cooperare all’interno di un gruppo per uno scopo comune; 
sa esprimere in maniera originale e creativa ambienti e territori 
PRODOTTO FINALE: Realizzazione di un calendario rappresentativo del nostro Paese 
  
Eventuali rapporti con altre istituzioni  
Associazione “Partanna ‘mpinta a mala banna” 
  
Tempi e spazi  
TEMPI: Ottobre- Novembre 
SPAZI: i locali dell’Istituto Comprensivo di Partanna.e territorio circostante 
  
Risorse umane e finanziarie  
Insegnanti delle classi 
 
Materiali e costi  
Cartelloni, colori, fotocopiatrice 
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     Denominazione Progetto e Responsabile 

#IO LEGGO PERCHÉ                                                                                                  Prof.ssa La Rocca L.  

 

      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                                                                                  
prof.ssa Valenti A.                      

 

     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 

  

     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 

Docenti delle classi 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Alunni  della scuola dell’infanzia, primaria e Secondaria  



57  

   Denominazione Progetto e Responsabile 
"NON PERDIAMOCI DI VIST@"- PROPOSTA EDUCATIVA UNICEF                           
prof.ssa Amato Tanina 

 
    Finalità 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 
 
 
 
 
 
 
 
    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 
 

 
 

 
 
 

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 
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Denominazione Progetto e Responsabile 

INSIEME PER LA SCUOLA    SCRITTORI DI CLASSE “DIARIO DI UNA SCHIAPPA ”                        
prof. Vito Aiello 

 
Finalità  del Progetto 
Quest’anno “Scrittori di Classe riguarderà la possiblità di scrivere un racconto umoristico che tratti l’argomento 
della resilienza (cioè la capacità di affrontare le difficoltà in modo costruttivo) e che sia incentrato su uno dei sei temi 
proposti: famiglia, amici, scuola, animali, viaggi e tempo libero. 
Le singole classi partecipanti con la guida dell’insegnante, dovranno: 

1. trattare l’argomento della resilienza utilizzando il materiale didattico gratuito; 
2. leggere i 6 temi presentati nella guida per gli insegnanti; 
3. sceglierne uno sul quale basare il proprio racconto umoristico, che non dovrà superare le 10.000 battute; 
4. caricare il racconto sul sito; 
5. valutare almeno tre racconti di altre classi partecipanti. 

 
Destinatari  
Tutte le classi dell’Istituto che aderiranno al progetto 

 
Contenuti/Attività 
Per ciascun tema  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 
videolezioni 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 dedicata 
 
 

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  migliori storie nell’ambito del concorso Scrittori di Classe diventerà un vero e 
proprio libro. 

 

Eventuali rapporti con altre istituzioni 
Redazione del concorso “Scrittori di classe” 

  

Tempi e spazi 
Primo quadrimestre  

 

Risorse umane e finanziarie 
Coordinamento del lavoro prodotto nelle varie classi;  Divulgazione delle modalità di partecipazione; indicazioni 
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 
20 ore di attività aggiuntive di non insegnamento 
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Denominazione Progetto e Responsabile 
 PROGETTO GREEN LEARNING                                                                                              
ins. Li Vigni Rosalba 
Finalità del Progetto 
 Promuovere atteggiamenti di sviluppo sostenibile 

Destinatari 
  Alunni delle classi 4° e 5° dell’istituto 

Contenuti/Attività 
 Il teatro dell’acqua Plastlab. La scoperta della molecola dell’acqua e delle diverse plastiche attraverso 
attività di laboratorio 
Competenze in uscita e prodotto finale 
 Tutela delle acque  e gestione dei rifiuti 

Eventuali rapporti con altre istituzioni 
 Fondazione Angelo Pirrello Legambiente 

Tempi e spazi 
 I laboratori prevedono 2 incontri di 1.30 ciascuno, da svolgersi nel corso del 2° quadrimestre, con 
l’intervento di operatori di Legambiente 
Risorse umane e finanziarie 
 Personale della Riserva Naturale “Grotte di S.Ninfa” e operatori di Legambiente 

Materiali e costi 
 Nessuno 
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Denominazione Progetto e Responsabile 

EDUCAZIONE ALLA SALUTE  
ed ai corretti stili di vita in eta’ pediatrica con particolare riferimento alla conoscenza e alla prevenzione delle patologie dento 
parodontali e ortognatodontiche.                                                                                              insegnante: Tedesco Giovanna 

 
Finalita’ del Progetto 

 corretti stili di vita 

 patologie dento parodontali e ortognatodontiche 

 tecniche e strumenti di prevenzione delle patologie orali. 
 
Destinatari  
alunni e genitori delle classi seconde. 

 
Metodologia, Modalità di  monitoraggio e di verifica 
 il lavoro sara’ svolto in  tre fasi: 

- fase 1: educativo formativa. 
- fase 2: clinica. 
- fase 2: analisi dei dati e realizzazione di un report conclusivo. 

 
Attività 
vedi scheda allegata 
 
 
Competenze in uscita e prodotto finale 
vedi scheda allegata 

 
Eventuali rapporti con altre istituzioni 

AZIENDA SANITARIA PROVINCIALE TRAPANI. 
SERVIZIO DI ODONTOIATRIA PREVENTIVA. 
MIUR URS SICILIA. UFFICIO XI AMBITO TERRITORIALE TRAPANI 

  
Tempi e spazi 

GLI INCONTRI SI SVOLGERANNO PER TUTTO L’INTERO ANNO SCOLASTICO  
AULA E ALTRI LOCALI DELLA SCUOLA. 

 
Risorse umane e finanziarie 

INSEGNANTE DELLA CLASSE INTERESSATA, AUSILIARI. 

 
Materiali e costi 

Nessuno 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



61  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

LABORATORI CURRICULARI SCUOLA PRIMARIA 
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LABORATORI ANNUALI SCUOLA PRIMARIA 

Denominazione Progetto e Responsabile 
“AMICA TERRA”                                                                                                         
  I docenti dei laboratori delle classi prime dell’Istituto 
Finalità del Progetto 

 Osservare l’ambiente locale per coglierne caratteristiche ed elementi di vulnerabilità 
 Motivare gli alunni ad assumere comportamenti di cittadini rispettosi del proprio ambiente 
 Favorire la crescita di una mentalità ecologica 

Destinatari 

 Tutti gli alunni delle classi prime della scuola primaria dell’istituto 

Contenuti/Attività 
 Osservazione, manipolazione e classificazione di materiali naturali e non 
 Osservazione di viventi e del mondo fisico  
 Osservazione ed esplorazione dell’ambiente vicino 
 Raccolta di foglie, fiori, bacche e costruzione di erbari 
 Registrazione di suoni e rumori 
 Individuazione e classificazione di elementi naturali come: piante, animali e loro rappresentazione 

grafica 
 Conversazioni per l’individuazione di regole comportamentali rispettose per l’ambiente  
 Escursioni guidate presso ambienti naturali  
 Uscite sul territorio  
 Visite presso Fattorie Didattiche  
 21 novembre, Festa dell’Albero: messa a dimora di nuovi alberi, ma anche di piccole piantine o semi, 

nel giardino della scuola o in classe  
 Racconti, attività ludiche, canti e filastrocche 
 Rappresentazioni grafico pittoriche; schede individuali 
 Laboratorio creativo di riciclo materiali 
 Costruzioni di contenitori per attivare la raccolta differenziata dei rifiuti in classe 
 Manifestazione conclusiva con  spettacolo, mostra o produzione di opuscoli  

Competenze in uscita e prodotto finale 

 Rendersi consapevole dell’importanza di prendersi cura di se stessi e degli altri, come dell’ambiente, nello sviluppo 
di una coscienza civica responsabile 

Eventuali rapporti con altre istituzioni 

Eventuali incontri con associazioni preposte alla salvaguardia dell’ambiente (operatori di Lega Ambiente, guardie 
forestali…) 

Tempi e spazi 

Intero anno scolastico.  
Aule del plesso e spazi esterni 
Risorse umane e finanziarie 

 Tutti i docenti dei laboratori delle classi prime dell’Istituto 

Materiali e costi 
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Classe 1^A Collodi (ins. Atria Luigia) 
 
Gesso bianco, 1 conf.                                                                          € 0,85 
Colla stick, 4 conf. da 40  gr.                                                                  5,92 
Colla vinilica 2 conf. da 250 gr.                                                             4,99 
Nastro adesivo da pacchi     1 conf.                                                     0,84          
Risma carta A/4   500 fogli bianco                                                        3,50 
Cartoncino bristol 70x100 bianco 4 fogli                                              1,66 
Cartoncino bristol 70x100 colorato 2 fogli marrone                          1,70 
Carta da imballo avana 2 fogli                                                             1,02 
Carta da imballo bianca 2 fogli                                                            1,22 
n.1 pennarello indelebile nero                                                             0,67 
n.1 correttore liquido                                                                            0,55              
                                                                                              totale    € 29,03 
Classe 1^E (ins. Lo Presti) 
 
Pastelli Turbo 24 pz.Gesso bianco, 1 conf.                                       € 3,90 
Colla stick, 4 conf. da 40  gr.                                                                6,00 
Colla vinilica 1 conf. da kg 1                                                                 4,27 
Nastro adesivo da pacchi     1 conf.                                                     0,84          
Risma carta A/4   500 fogli bianco                                                       3,50 
Cartoncino bristol 70x100 bianco 4 fogli                                              1,80 
Cartoncino bristol 70x100 colorato 4 fogli                                            3,40 
Carta da imballo avana 2 fogli                                                             1,02 
Carta da imballo bianca 2 fogli                                                            1,22 
Cucitrice media in acciaio                                                                    3,05 
Punti metallic per cucitrice media – conf. 10000 punti                        1,70 
n.1 pennarello indelebile nero                                                             0,67 
n.1 correttore liquido                                                                           0,55              
                                                                                          totale    € 31,92 
Classe 1^F S. Lucia (ins. Lo Presti) 
 
Pastelli Turbo 24 pz.Gesso bianco, 1 conf.                                       € 3,90 
Colla stick, 4 conf. da 40  gr.                                                                6,00 
Colla vinilica 1 conf. da kg 1                                                                 4,27 
Nastro adesivo da pacchi     1 conf.                                                     0,84          
Risma carta A/4   500 fogli bianco                                                       3,50 
Cartoncino bristol 70x100 bianco 4 fogli                                              1,80 
Cartoncino bristol 70x100 colorato 4 fogli                                            3,40 
Carta da imballo avana 2 fogli                                                             1,02 
Carta da imballo bianca 2 fogli                                                            1,22 
Cucitrice media in acciaio                                                                    3,05 
Punti metallic per cucitrice media – conf. 10000 punti                     1,70 
n.1 pennarello indelebile nero                                                             0,67 
n.1 correttore liquido                                                                           0,55              
                                                                                                totale    € 31,92 
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Denominazione Progetto e Responsabile 
TERRA, AMICA MIA!                                                                              
  I docenti dei laboratori delle classi seconde dell’Istituto 

Finalità del Progetto 
 Osservare l’ambiente locale per coglierne caratteristiche ed elementi di vulnerabilità 
 Motivare gli alunni ad assumere comportamenti di cittadini rispettosi del proprio ambiente 

Destinatari 
 Tutti gli alunni delle classi seconde della scuola primaria dell’istituto 

Contenuti/Attività 
 Osservazione e manipolazione di materiali naturali e non; 
 riflettere ipotizzare e discutere soluzioni; cogliere il punto di vista altrui; 
 prevedere/anticipare; 
 organizzare e ordinare le esperienze;  
 osservare viventi e mondo fisico  
 Osservazione ed esplorazione dell’ambiente vicino 
 Escursioni guidate presso ambienti naturali  
 Uscite sul territorio 
 Raccolta di foglie, fiori, bacche e costruzione di erbari 
 Registrazione di suoni, rumori e canti 
 Individuazione e classificazione di elementi naturali come: piante, animali e loro rappresentazione 

grafica 
 Conversazioni per l’individuazione di regole comportamentali rispettose per l’ambiente 
 Interviste a una guardia forestale 
 21 novembre, Festa dell’Albero: messa a dimora di nuovi alberi, ma anche di piccole piantine o semi, 

nel giardino della scuola o in classe  
 l’impronta  ecologica  e  l’alimentazione:  “il  calendario  della natura”:  
 Ricerche sui prodotti stagionali e redazione con immagini di un calendario stagionale 
 Visite presso Fattorie Didattiche  
 Manifestazione conclusiva con  spettacolo, mostra o produzione di opuscoli  

Competenze in uscita e prodotto finale 
 Rendersi consapevole dell’importanza di prendersi cura di se stessi e degli altri, come dell’ambiente, nello sviluppo 
di una coscienza civica responsabile 

Eventuali rapporti con altre istituzioni 
Eventuali incontri con Lega Ambiente, guardie forestali, agronomi 

Tempi e spazi 
 Intero anno scolastico. Aule del plesso e spazi esterni 
  

Risorse umane e finanziarie 
 Tutti i docenti dei laboratori  
Materiali e costi 
  ELENCO MATERIALE PER  I LABORATORI CLASSI 
 Classi  2°C – 2°D   
                                                                                                                                PREZZO  
n. 20 fogli 30 X 40 gomma eva colori assortiti                                                        €  13.00                    
n. 2 rafia naturale matassine                                                                                      € 5.00                                                      
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n. 10 colla a caldo piccola                                                                                          €  2.00 
n. 1 risma colorata 500 fogli                                                                                        €  8.50 
n. 2 risme carta A4                                                                                                       € 8.00 
n 10 fogli cartoncino metallizzato oro e argento                                                     €  4.00 
vernice trasparente spray lucida                                                                               €  6.90 
colla UHU ( attak 2 pezzi)                                                                                           €  5.90 
colori acrilici metallizzati spray ml 400                                                                     €  6.70 
                                                                                                                TOTALE     €   60.00 
Classi 2°A - 2°B 
N°2 risme di carta bianca                                                                                      €   8.00 
N°2 risme di cartoncino colorato                                                                          €  17 .00 
N°2 colla vinilica                                                                                                      € 4.00 
N° 20 fogli 30 X 40 gomma eva colori assortiti                                                    €  13.00      
N°2 confezioni da 12 di colori a matita                                                                € 4.00 
N°2 confezioni a 12 di colori a spirito                                                                   € 5.20 
N° 5 fogli di carta crespa pesante di colori vari                                                  € 8.50 
N°1 confezione di fermacampioni                                                                        €  3.00 
N°2 tubetti di colla per gomma eva                                                                     € 5.60 
                                                                                                                  TOTALE : € 68.30 
 
Classe 2°E ( IN VIAGGIO PER NUTRILANDIA) 
Materiale alimentare per un valore di 30 euro 
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Denominazione Progetto e Responsabile  
 L’AMBIENTE SIAMO NOI                                                                         I docenti dei laboratori delle classi terze 
dell’Istituto 

Finalità del Progetto 
-  Osservare l’ambiente locale per coglierne caratteristiche ed elementi di vulnerabilità 
- Motivare gli alunni ad assumere comportamenti di cittadini rispettosi del proprio ambiente 
- Favorire la crescita di una mentalità ecologica 

- Prendere coscienza che nella salvaguardia dell’ambiente è il futuro dell’uomo 
Destinatari 
  Tutti gli alunni delle classi terze della scuola Primaria 
Contenuti/Attività 

 Conoscenza delle problematiche legate all’ambiente; 
 acquisizione e consapevolezza di comportamenti ecologici; 
 conoscenza dell’habitat e delle esigenze ambientali di alcuni animali; 
 osservazione; 
 manipolazione; 
 organizzazione e classificazione delle esperienze;  
 osservazione degli esseri viventi e del mondo fisico;  
 uscite; 
 osservazione ed esplorazione dell’ambiente vicino; 
 realizzazione di lavoretti con materiali facilmente reperibili in natura; 
 individuazione e classificazione di elementi naturali come: piante, animali e loro rappresentazione 

grafica; 
 conversazioni discussioni, riflessioni, ipotesi di soluzioni per l’individuazione di regole 

comportamentali rispettose per l’ambiente;  
 interviste a una guardia forestale; 
 21 novembre, Festa dell’Albero: messa a dimora di nuovi alberi, ma anche di piccole piantine o semi, 

nel giardino della scuola o in classe; 
 visite presso Fattorie Didattiche. 
 manifestazione conclusiva con  spettacolo, mostra o produzione di opuscoli 

 
Competenze in uscita e prodotto finale 
Rendersi consapevole dell’importanza di prendersi cura di se stessi e degli altri, come dell’ambiente, nello 
sviluppo di una coscienza civica responsabile. 
Assumere atteggiamenti e comportamenti idonei alla salvaguardia dell’ambiente.  
Eventuali rapporti con altre istituzioni 
  Eventuali incontri con associazioni preposte alla salvaguardia dell’ambiente. Comune, corpo forestale e 
professionisti del territorio. 
Tempi e spazi 
  Intero anno scolastico 
ambienti scolastici ed esterni e territorio locale 
Risorse umane e finanziarie 
 Tutti docenti dei laboratori, collaboratori scolastici, esperti esterni 

Materiali e costi 
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 classe 3°E  plesso Santa Lucia  Ins. Maria Virginia Vaccara 
 Fogli EVA (20 fogli in 10 colori 30x 40)                           13 euro 
 Cartoncini glitterati A4, 10 fogli in 10 colori,                     4 euro 
 Colori Aqua Tint(6 vasetti, colori base, ml 50,                 12,50 euro 
 Ciondoli trasparenti per Natale, 24 pezzi in 8 soggetti     9,50 euro 
 Sun Deco Natale (6 ciondoli + 6 tubetti in 6 colori) 
 Stickers Natale a rilievo, 24 pezzi,                                    2,30 euro 

classe 3 C ins.  Zarzana Nenetta 
-  n. 2 risme di carta A4                                               € 2,87        € 5,74 
- n. 1 risme cartoncino colorato A4                             € 8,50       €  8,50 
- n. 1 colla vinilica kg 1                                                 € 3,50        € 3,50 
- n. 10 cartoncini 70x100 colorati                                € 0,70        € 7,00 
- n. 5 cartoncini bianchi 70x100                                  € 0,37        € 1,85 
- n. 4 tempere grandi ( giallo, rosso, blu, bianco)       €  5,50      € 22,00 
- n. 10 pennelli medi                                                    € 0,80         € 8,00 
- n. 2 puntine da disegno                                             € 0,30        € 0,60 
- n.1 nastro adesivo trasparente da pacco                   € 0,70        € 1,40 
- n. 2 gessetti colorati                                                    € 0,72        € 1,42 
                                                                                                                     TOT     € 65,29 
                                                                                                   
classe 3° D   INS. Atria Sarina  

1. Rafia naturale N°1                 Euro  2,50                                                                                                 
2. Gesso colorato                     Euro   0,72 
3. Colla stick gr.40   N°4         Euro  1,23  
4.  Risme carta A/4   N°4          Euro    2,87  
5.  Cartoncini Bristol 50per 70 N° 5Bianchi   Euro  0,20 
6. Cartoncini Bristol colorati 50 per 70 N°6    Euro  0,25 
7. Matite conf.12 pz       Euro 1,50  
8. Pastelli turbo scatola 24 pz      Euro  3,20 
9. Correttore liquido       Euro  0,45 
10. Gomma per matita N°5       Euro  0,15 
11. Penne a sfera Bic N°5                Euro  0,30   
12. Colla Vinilica kg 1       Euro  3,50 
13. Nastro adesivo trasparente N°4     Euro  0,35  

                         TOT.   Euro 41,87   
classi 3°A e 3°B  ins Pantano A.- Ganci M. 

 n° 2 risme di carta bianca (€ 8.00); 
 n° 2 risme di cartoncino colorato (€ 17.00); 
 n° 2 colla vinilica (€ 4.00 circa); 
 fogli di gomma EVA di diversi colori (€ 13.00); 
 n° 2 colla per gomma EVA (€ 5.60); 
 2 scatole di colori a matita (€ 4.00 circa); 
 2 scatole di pennarelli a punta sottile (€ 4.00 circa); 
 n° 5 rotoli di carta crespa di diversi colori (€ 8.50); 
 1 scatola di fermacampioni (€ 2.00 circa).                                       TOT 66.01 euro 
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 Denominazione Progetto e Responsabile 

“TERRA AMICA MIA”                                                                             
I docenti dei laboratori delle classi quarta dell’Istituto 
 

 
Finalità  del Progetto 

Il progetto fa riferimento ai contenuti etici dell’Educazione Ambientale, non ridotta a semplice 
studio dell’ambiente naturale, ma come azione che promuove cambiamenti negli atteggiamenti e 
nei comportamenti sia a livello individuale che collettivo. Concetti e conoscenze, non sono nozioni 
fine a se stessi e la scelta dei metodi e degli strumenti vuole promuovere processi intenzionali di 
cambiamento attraverso l’azione. 

     Da questo conseguono le seguenti finalità: 
- Osservare l’ambiente locale per coglierne caratteristiche ed elementi di vulnerabilità 
- Motivare gli alunni ad assumere comportamenti di cittadini rispettosi del proprio ambiente 
- Favorire la crescita di una mentalità ecologica 
- Prendere coscienza che nella salvaguardia dell’ambiente è il futuro dell’uomo 
- Educare alla complessità 

 
Destinatari  
Alunni delle classi quarte della scuola primaria. 

 
Contenuti /Attività 

- Raccolta sistematica negli appositi contenitori di carta, plastica e rifiuti organici.  
- Riconoscere dai colori i diversi contenitori per la differenziazione dei rifiuti 
- Giochi ed esercizi  
- Domande stimolo  
- Indagine sull’organizzazione della raccolta dei rifiuti nel territorio comunale  
- Intervista ad un rappresentante del Comune  
- Ricerca di informazioni sui tempi di deperimento di alcune sostanze quali carta, 

plastica, alluminio, vetro, medicinali, pile ... e impatto ambientale 
- Letture e/o visione di documentari legati alle tematiche dell’inquinamento e dello 

sfruttamento selvaggio delle risorse primarie.  
- Pulizia dei giardini scolastici.  
- Riciclo, recupero e riuso (produzione di oggetti con prodotti di recupero)  
- Indagine preliminare conoscitiva sulle abitudini alimentari degli alunni attraverso la 

somministrazione di test in entrata 
- riflessione e approfondimento su alcune specifiche problematiche alimentari scelte 

all’interno di questo progetto 
- Lavori di gruppo e strategia del mastery learning 
- Analisi degli ingredienti dei prodotti alimentari comunemente usati, lettura delle 

etichette (merendine, patatine…) 
- Riflessione e approfondimento di alcune problematiche alimentari 
- Ricerca dei proverbi gastronomici siciliani 
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Competenze in uscita e prodotto finale 
Correlare la produzione di rifiuti con l’impatto sull’ambiente; 
utilizzare correttamente il servizio di raccolta dei rifiuti sul territorio locale (uso di 
cassonetti,campane, Isola Ecologica, raccolta porta a porta); 
adottare comportamenti volti a limitare la produzione di rifiuti; 
adottare la raccolta differenziata in ambito scolastico e domestico; 
utilizzare il gioco della trasformazione in riferimento al riciclaggio. 
Riconoscere l’importanza dell’alimentazione; 
Conoscere la composizione e il valore nutritivo degli alimenti anche attraverso la lettura delle  etichette 
Conoscere gli effetti di un’alimentazione eccessiva o insufficiente 
Conoscere realtà culturali diverse (etniche e religiose) o legate alla tradizionedel territorio; 
Conoscere e prevenire i disturbi del comportamento alimentare (DCA). 
Illustrare gli aspetti nutrizionali di frutta e verdura e sottolineare l’importanza di un loro regolare consumo 
nella propria alimentazione. 
Intervenire su abitudini di vita ed in particolare sulle scelte alimentari degli alunni, prevenire i 
comportamenti a rischio nel rapporto con il cibo 
Ampliare le conoscenze del territorio e delle tradizioni alimentari locali. 
Prodotto finale:  

- Piccole opere d'ingegno e d'arte del riciclaggio: laboratori manipolativi che 
prevedono la   realizzazione di oggetti e manufatti con materiali di recupero di uso 
comune (plastica, carta, imballaggi, vetro ecc.) utilizzando tecniche di vario genere. 

- realizzazione di pietanze tipiche della cucina siciliana. 
 
Eventuali rapporti con altre istituzioni 
Uffici del Comune 

  
Tempi e spazi 

L'intero progetto avrà durata annuale. Le attività didattico-educative correlate al progetto saranno svolte 
all'interno degli spazi scolastici (aule, corridori, mensa, giardino, palestre) ed extra scolastici (visite 
guidate ed esplorative) degli ambienti circostanti.  

 
Risorse umane e finanziarie 

Insegnanti dei laboratori. – Collaboratori scolastici. – Responsabili del Comune. – Guardia forestale e 
professionisti del Territorio 

 
Materiali e costi 

Vedi schede allegate 
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Denominazione Progetto e Responsabile 

L’AMBIENTE…SIAMO NOI!                                                 I docenti dei laboratori delle classi quinte 
dell’Istituto 
Finalità del Progetto 

 Osservare l’ambiente locale per coglierne caratteristiche ed elementi di vulnerabilità 
 Motivare gli alunni ad assumere comportamenti di cittadini rispettosi del proprio ambiente 
 Favorire la crescita di una mentalità ecologica 
 Prendere coscienza che nella salvaguardia dell’ambiente è il futuro dell’uomo 

Destinatari 
 Tutti gli alunni delle classi quinte della scuola primaria dell’istituto 
Contenuti/Attività 

 Osservazione ed esplorazione dell’ambiente vicino 
 Escursioni guidate presso ambienti naturali  
 Conversazioni per l’individuazione di regole comportamentali rispettose per l’ambiente 
 incontro con guide ambientali, guardie forestali, geologi, ambientalisti 
 incontro con l’assessore comunale all’ambiente 
 intervento di un esperto– Consorzio di Igiene Urbana sul tema della raccolta differenziata, 

recupero e riciclo dei rifiuti; 
 Il sistema Porta a Porta - percorso per comprendere come viene svolta nella nostra città la 

raccolta differenziata presenti sul territorio; 
 visita impianti; 
 lettura di opuscoli informativi sulla raccolta differenziata; 
 lettura e stesura di poesie e racconti aventi per tema il recupero dei materiali. il proprio 

rapporto con i materiali di consumo; 
 conversazioni guidate: domande stimolo; 
 laboratorio creativo di riciclo materiali 

Competenze in uscita e prodotto finale 
Rendersi consapevole dell’importanza di prendersi cura di se stessi e degli altri, come 
dell’ambiente, nello sviluppo di una coscienza civica responsabile. Assumere forme di pensiero e 
atteggiamenti che preparino e sostengano interventi trasformativi dell'ambiente circostante 
attraverso un uso consapevole e intelligente delle risorse. 
prodotto finale: Costruzione di un libretto, in formato multimediale, sulla tematica ambientale trattata; 
Realizzazione di manufatti con materiale di riciclo. 
Eventuali rapporti con altre istituzioni 
Eventuali incontri con Lega Ambiente, guardie forestali, agronomi 

Tempi e spazi 
 Intero anno scolastico. Aule del plesso e spazi esterni. 

Risorse umane e finanziarie 
 Tutti i docenti dei laboratori e delle classi, collaboratori scolastici, eventuali incontri con corpo forestale, 
con professionisti del territorio, con associazioni preposte alla salvaguardia.  
Materiali e costi 

 Materiale per il laboratorio 
Classi 5^ C/D Plesso “Capuana”  - a. s. 2019/2020 

Descrizione del materiale Quantità Costo unitario in euro Totale 
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Pennarelli per tessuto 6 2,90 17,60 
Risma colorata 

80g. 500 f. 
1 6,70 6,70 

Tempera metallizzata oro/ 
argento 

2 5,90 argento 
  4,90 oro 

13,80 

Piombo finito/pasta per 
contorni 

1 4,50 4,50 

Vernice trasparente lucida 1 6,90 6,90 
Set di 3 strumenti per incisione 

su metallo 
1 9,00 9,00 

Colla a caldo 20 0,40 8,00 
colla vinavil 1kg 2 5,00 10,00 

Risma A4 1 3’50 3’50 
nastro carta per mascheratura 2 1,20 2,40 
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LABORATORI CURRICULARI SCUOLA SECONDARIA 

 
Denominazione progetto e responsabili 

  Il RE LEONE- IL MUSICAL                                                                         
 Prof. Roberto Messina – Prof.ssa Giuseppa Monaco 

 
Finalità 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 stimolare 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 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  
Alunni delle classi seconde e terze della Scuola Sec di I Grado( max 30) 

 
Competenze in uscita e prodotto finale 
Gli alunni avranno sviluppato in modo significativo la propria autostima, mettendosi in discussione, 
correggendosi, lasciandosi guidare dai docenti e dai compagni verso il raggiungimento dei traguardi 
previsti. Avranno affrontato e superato la difficoltà e la paura di parlare davanti ad un pubblico, di 
relazionarsi con i compagni e gli insegnanti con linguaggi diversi.  

  
Tempi e spazi 

Intero anno scolastico con rientri aggiuntivi finalizzati alla realizzazione  dello spettacolo. Locali scolastici. 
 
Risorse umane e finanziarie 

Docenti: prof. Messina Roberto (150 ore), Prof.ssa Monaco Giuseppa (20 ore), coreografa (600,00 euro) e 
alunni. 

 
Materiali e costi 

MATERIALI: materiale scenografico: polistirolo, polistirene, listelli, stoffe, colori, vernici, chiodi, colla a caldo, 
forbici carta da pacco, viti ecc. Materiale per allestimento costumi e sipario, trucchi di scena, basi musicali 
ed altro materiale di facile consumo per una spesa di circa 600 euro. Noleggio impianto audio e luci per 
messa in scena per un costo di euro 2000,00. 
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Denominazione Progetto e Responsabile 

LABORATORIO CREATIVO: ” LE REGOLE DELLE TRE ERRE”                    Prof.ssa Signorello 
Francesca 

 
Finalità del Progetto 
Sensibilizzare  gli studenti nei confronti della tutela ambientale educando al riciclo piuttosto che allo 
smaltimento dei rifiuti. 
Socializzare attraverso il lavoro di gruppo cooperativo, offrendo uno spazio per esperienze di 
condivisione ed integrazione, permettendo, inoltre, l’acquisizione di competenze trasversali, spendibili 
anche in altri contesti. 
Stimolare la creatività e la fantasia grazie al lavoro manuale di produzione artistica. 
Promuovere la solidarietà rendendo consapevoli gli studenti che il frutto del loro lavoro verrà devoluto in 
beneficienza 

 
Destinatari  
Gli alunni delle classi 3^ D e 3^ E della scuola secondaria di primo grado, alternandosi nei due 
quadrimestri, seguiranno i laboratori di “Dialetto Siciliano” e quello creativo” Le regole delle tre erre”; il 
primo sarà gestito dalla docente Cavallaro M. E., il secondo dalla docente Signorello F. 

 
Contenuti/Attività 
Creazione di addobbi Natalizi.  Creazione di addobbi Pasquali. Creazione di oggetti di utilizzo quotidiano 
 
Competenze in uscita e prodotto finale 
E’ importante che i ragazzi alla fine del percorso sappiano: 
Utilizzare strumenti in modo corretto gli strumenti specifici del laboratorio Saper ideare e progettare un 
prodotto rispettando la propria creatività Utilizzare gli strumenti di conoscenza per sviluppare la 
consapevolezza di sé, il rispetto delle diversità, il confronto responsabile . Comprendere l’importanza dei 
valori etici per una consapevole crescita del senso morale e civile, responsabile e solidale; Essere in 
grado di apprezzare, esprimere idee, esperienze, emozioni attraverso diverse forme espressive;  
Progettare in modo creativo e originale. Prodotto finale:Lavori creati con il riutilizzo di materiale da riciclo 

 
Eventuali rapporti con altre istituzioni 
 

Tempi e spazi 
Primo quadrimestre: 3^ D frequenterà il laboratorio di “Dialetto Siciliano”, mentre la 3^ E quello creatico. 
Secondo quadrimestre: 3^ E “ Dialetto Siciliano”; 3^ D creativo “regole delle tre erre). 
Gli spazi utilizzati saranno le rispettive classi con eventuali uscite nel territorio. 

 
Materiali e costi 
Cartelloni  bianco n.6 Nastro adesivo trasparente n. 2 Colla a caldo n. 4 Colori a tempere e pennelli 
Spesa complessiva prevista euro 50 circa 
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Denominazione Progetto e responsabile 
 #SOSTENIBILMENTE: IL GIORNALINO DELL'AMBIENTE 
Prof.sse Siglinda Anatra,  Antonina Bianco, Loiacono Antonina Elia Epifania. 
 
Il laboratorio aderisce al progetto #SOStenibilmente, nato dalla visione congiunta dei partner: CIFA Onlus, Legambiente, 
Museo “A come Ambiente” di Torino, associazione e testata giornalistica “Italia che cambia”, Achab Group, Corep-Teatro 
Sociale e di Comunità, Università di Torino, giornale “La Stampa”, associazioni ed enti che collaborano da anni su progetti che 
vanno dall’inclusione sociale e dalla lotta al discorso d’odio a progetti più strettamente ambientali, con un approccio 
innovativo che propone strumenti didattici partecipativi.  
Finalità:  

1. far acquisire una coscienza civica;  
2. avvicinare i ragazzi al mondo dell’informazione in generale ed al giornale in particolare.  
3. favorire il lavoro attivo e cooperativo, sviluppando le capacità critiche e relazionali degli studenti, attraverso        

l’organizzazione redazionale.                                                                                                                                          
Destinatari  
Alunni delle classi  seconda A , seconda B e seconda C  della S. S. di primo Grado dell’ I. C. “R. Levi - Montalcini” di Partanna 
 
Contenuti/attività 
Percorso #SOStenibilmente: la mediazione didattica si avvarrà dell'utilizzo di un Kit, realizzato nell’ambito del progetto 
#SOStenibilmente, elaborato da un Comitato Scientifico formato da esperti in campo educativo e coordinato da 
Legambiente. 
Argomenti utili per stimolare quel processo di cambiamento civico che è necessario per la protezione del nostro pianeta. 
In particolare, il laboratorio prevede le seguenti attività:  
1. Attività educative da svolgersi in classe, finalizzate allo sviluppo del senso critico e della capacità di lettura della 
contemporaneità, per giungere ad una visione del futuro che abbia a cuore tutti gli abitanti del pianeta di oggi e di domani; 
2.Partecipazione a diverse iniziative  della comunità locale che, portino gli alunni ad interagire con istituzioni e territorio, 
attraverso l’adesione a campagne ambientali e la realizzazione di ricerche. 
3. Partecipazione a mobilitazioni e campagne Legambiente, promuovendo un uso dei social media da parte dei ragazzi più 
consapevole in modo da fare dei social uno strumento educativo.  
Percorso giornalino online: le attività si realizzeranno attraverso una didattica laboratoriale,  basata su lezioni interattive 
condotte in ambiente digitale. I ragazzi verranno divisi in piccoli gruppi di lavoro con un compito diverso. Periodicamente la 
composizione dei gruppi cambierà, dando modo a ciascuno di sperimentare tutti i tipi di incarico e di attività. Si accerterà se i 
ragazzi saranno in grado di: individuare e applicare le regole caratterizzanti un articolo di giornale; elaborare semplici articoli 
di cronaca, relazioni, interviste nel rispetto dello stile giornalistico; scrivere un articolo con attenzione non solo alla forma e alla 
pertinenza ma anche all’originalità dell’argomento. 
 

Competenze in uscita e Prodotto finale 
  
II percorso di educazione ambientale saranno finalizzati alla realizzazione di un vero e proprio laboratorio di sostenibilità 
ambientale all’interno della classe laboratoriale, attraverso attività pratiche e di riflessione su temi quali la gestione dei rifiuti, 
l’energia, la mobilità sostenibile e l’economia.  

Giornalino online, Attività e manifestazioni sul territorio 
 

Tempi e spazi 

Il progetto si svolgerà durante l’intero anno scolastico con incontri di 2 ore ciascuno, nelle ore pomeridiane, in un’aula e/o 
nel laboratorio multimediale o sul territorio.  
 

Risorse umane e finanziarie 

 I docenti responsabili del progetto 
 

Materiali e costi 

Cartelloni, cartoncini colorati, colla, nastro adesivo, computer, tablet.                        
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Denominazione Progetto e Responsabile 

RICICLIAMO                                                        prof.ssa Giaramita Francesca Tiziana e prof. De Simone 
Gaspare 
 
Finalità del progetto  
Il presente progetto ha lo scopo di stimolare lo sviluppo di una coscienza ambientale facendo 
comprendere che “il rifiuto non è uno scarto ma una risorsa” e che il valore del riciclo di tutti i rifiuti 
rappresenta una valenza strategica per perseguire gli obiettivi comuni di tutela dell’ambiente 

 
Destinatari  
Alunni classe III A e III C 

 
Contenuti/attività  
Le varie attività svolte durante il progetto saranno volte a far comprendere l’effetto delle nostre azioni 
sull’ambiente, far riflettere sugli stili di vita, le abitudini quotidiane per formare cittadini consapevoli e 
responsabili nei confronti di sé stessi, degli altri e dell’ambiente, far comprendere l’importanza del riciclo 
come forma di risparmio energetico e di rispetto dell’ambiente, favorendo comportamenti di consumo 
critico e responsabile. 
Il progetto sarà articolato in varie fasi: 

 attività in classe di approfondimento (brainstorming, discussione e osservazione video educativi sui rifiuti) 
 uscita didattica sul territorio di Partanna: visita della discarica, visita del paese per fare una battuta 

fotografica conoscenza ravvicinata e approfondita di tutti i rifiuti prodotti a casa: origine del materiale, 
impiego, recupero, riciclo laboratorio di riciclo creativo per la realizzazione di vari oggetti con materiale 
riciclabile 

 
Competenze in uscita e prodotto finale 
Promuovere cambiamenti negli atteggiamenti e nei comportamenti, facendo comprendere che “il rifiuto 
non è uno scarto ma una risorsa” e contribuire al mantenimento e al miglioramento dell’ambiente che ci 
circonda Promuovere l’educazione alla cittadinanza attiva 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 di solidarietà.  Realizzazione di lavori con materiale da riciclo. 

 
Tempi e spazi 
Secondo quadrimestre. 

 
Materiali e costi 
Beni di consumo: fogli A4 (1 risma), cartelloni (4 bianchi), colla vinilica (6 grandi), colori a tempera (4 
scatole multicolor), nastro adesivo grande (2), nastro adesivo di carta (2). Si prevede un preventivo di 
spesa per l’intero anno scolastico di circa 50 euro. 
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Denominazione Progetto e Responsabile  
SCACCO MATTO!                                                   prof.ssa Giaramita Francesca Tiziana e prof. De 
Simone Gaspare 
Finalità  del Progetto  
Il gioco è una palestra di vita, in cui si impara ad affrontare le difficoltà, insuccessi e anche successi e 
vittorie. 
Il presente progetto ha lo scopo di utilizzare il gioco degli scacchi come strumento educativo utile a: 

 sviluppare il pensiero critico, la concentrazione, la creatività e la memoria; 
 favorire la relazione e la collaborazione tra pari, coinvolgendo di tutti gli allievi compresi quelli 

con difficoltà. 
Il progetto scacchi è in linea con le Indicazioni nazionali per il curricolo della Scuola dell’Infanzia e 
del primo ciclo d’istruzione del MIUR-Ministero dell’Istruzione, Università e Ricerca e con 
la Dichiarazione 0050/2011 “Progetto scacchi a scuola” approvata dal Parlamento dell’Unione 
Europea nel Marzo 2012 per la diffusione di progetti educativi in contesto scacchistico per favorire 
crescite sane a scuola. 

Destinatari   
  Alunni classe III A e III C 

Contenuti/Attività  
Il progetto sarà condotto per classi parallele. Una prima fase sarà dedicata alla conoscenza delle 
regole del gioco, all’osservazione di video sul vantaggio del gioco degli scacchi e successivamente si 
svolgeranno partite a due e a squadre. 
Competenze in uscita e prodotto finale  
Migliorare gli aspetti metacognitivi, cognitivi, affettivi, relazionali, etici e sociali connessi con le 
situazioni di gioco. 
Piccoli tornei tra gli alunni. Realizzazione di un cartellone sul gioco degli scacchi. Realizzazione di una 
scacchiera con materiale da riciclo. 
Eventuali rapporti con altre istituzioni  
 Nessuno 

Tempi e spazi  
 Primo quadrimestre. In aula. 

Risorse umane e finanziarie  
  
 Docenti delle classi 
Materiali e costi  
 Tutto il materiale (scacchi e scacchiere) sarà fornito dalla referente del progetto. 
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Denominazione Progetto e Responsabile  
 SCENEGGIATURA, FUMETTO, ROMANZO. SCRITTORI ALL’OPERA!           Prof.re Miceli 
Francesco 
Finalità  del Progetto  
 Il laboratorio si prefigge di rafforzare la competenza di scrittura degli alunni 

Destinatari   
   N° 19. Classe terza B 

Contenuti/Attività  
G li alunni sperimentano forme di scrittura quali: la sceneggiatura di ciò che in seguito potrà 
diventare un vero e proprio cortometraggio o film, girato con i mezzi a disposizione, che saranno 
chiamati a stendere; un o alcuni fumetti che verranno realizzati in opuscolo o in cartelloni della 
vicenda, raffigurata e con vignette a cura degli alunni, del romanzo “I Promessi Sposi” di 
Alessandro Manzoni; un breve romanzo che ogni alunno scriverà sull’esempio di quelli studiati e 
mettendo in pratica tutte le tecniche narrative analizzate 
Competenze in uscita e prodotto finale  
 Rafforzamento delle competenze di ideazione, composizione e revisione testuale. Realizzazione di 
un fumetto di classe o singolo, sceneggiature/a in vista di un film, brevi romanzi 
 
Eventuali rapporti con altre istituzioni  
 Nessuno 

Tempi e spazi  
  N°2 tempi settimanali da Ottobre a Maggio / aula scolastica 
 
Risorse umane e finanziarie  
Docenti/Alunni  
 
Materiali e costi  
  Nessuno 
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Denominazione Progetto e Responsabile 

LETTO-SCRITTURA CREATIVA: “INSIEME SI PUÒ...”                                     Prof.sse Cangemi 
M.  Catalano F. 

 
Finalità del Progetto 
Il laboratorio di letto-scrittura creativa vuole essere per i ragazzi un’esperienza alternativa, centrata 
sull’aspetto ludico della lettura I docenti proporranno la lettura dei libri “Le avventure di Pinocchio” e 
“L’estate del giardino”, rispettivamente per  le classi 1^ A e 2^D.  

 
Destinatari  
Alcuni alunni della 2^D, 1^ A  della scuola secondaria di primo grado. 

 
Contenuti/Attività 
Amicizia; Adolescenza; Rispetto delle regole; Condizionamenti positivi e negativi; Gestione delle 
emozioni; Amore per la Natura; Cura di se stessi; La solitudine; La famiglia. 
Lettura espressiva, imitazione, creatività, giochi e rielaborazione;  Lavoro di gruppo per la realizzazione di 
cartelloni, brochures, disegni con didascalie e lapbook; Ricerche multimediali; Incontri con letterati locali; 
Ascolto di storie; Lettura ad alta voce da parte dell’insegnante; Laboratorio di scrittura creativa; Lettura 
silenziosa; Visite in biblioteche pubbliche ; Visita in libreria; Compiti di realtà 
 
Competenze in uscita e prodotto finale 
E’ importante che i ragazzi alla fine del percorso sappiano: 
Utilizzare gli strumenti di conoscenza per sviluppare la consapevolezza di sé, il rispetto delle diversità, il 
confronto responsabile e il dialogo; Comprendere l’importanza dei valori etici per una consapevole crescita 
del senso morale e civile, responsabile e solidale; Essere in grado di apprezzare, esprimere idee, 
esperienze, emozioni attraverso diverse forme espressive; 
Prodotto finale: Lapbook, locandina, prodotto multimediale, manifestazione finale. 

 
Eventuali rapporti con altre istituzioni 
Nell’ambito della progettualità del laboratorio saranno organizzati incontri con scrittori locali che faranno 
conoscere le proprie esperienze professionali e con istituzioni presenti nel territorio. 

 
Tempi e spazi 
Tutto l’anno scolastico 

 
Materiali e costi 
Cartelloni  n. 10 per colore: blu, rosso, verde, bianco. Totale n.40 –Nastro adesivo trasparente n. 2 –Nastro 
adesivo colorato blu n. 2 –Fogli n. 20 cartoncino per colore: blu, rosso, verde, giallo A4. Totale  n. 80 –Colla 
n. 4-Risme di carta A4 n. 2. Spesa complessiva prevista euro 70 circa 
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Denominazione Progetto e Responsabile 

RIFIUTI:UNA RISORSA DA SCOPRIRE E VALORIZZARE                                 Prof.sse: Biondo C. 
Conte C.  Palmeri M. 

 
Finalità del Progetto 
Creazione di una coscienza ecologica che porti i destinatari a utilizzare il rifiuto come risorsa da valorizzare 
attraverso operazioni di riciclaggio e recupero per ottenere un beneficio sia economico che ambientale.  
Sensibilizzare gli alunni sul tema dei rifiuti ed educarli al rispetto della legalità e dell’ambiente. 

 
Destinatari  
Alunni delle classi  prime   della scuola secondaria di primo grado. 

 
Contenuti/Attività 
Esperimenti su varie tematiche scientifiche tramite la costruzione di strumenti come materiale da riciclo. 
Coltivazione di piante mediante riutilizzo di materiali. 
Realizzazione di oggetti con materiale da riciclo. 
 
Competenze in uscita e prodotto finale 
I ragazzi acquisiscono una coscienza ecologica rispettosa dell’ambiente e comprendono la possibiltà di 
dare nuova vita agli oggetti di “scarto”. 

 
Eventuali rapporti con altre istituzioni 
Visita in un centro di riciclo 

 
Tempi e spazi 
Tutto l’anno scolastico 
Aule e spazi esterni. Uscite nel territorio 

 
Materiali e costi 
Pistola e colla a caldo. Cartelloni. Vernice. Forbici 
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VISITE E VIAGGI D’ISTRUZIONE 
 

Per tutte le classi e le 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 SCUOLA SECONDARIA DI 
1°GRADO 

 
 
 

VIA MESSINA 2 
Oleificio Asaro: Sezioni 2 e 3 

 
 
 
 

COLLODI –SANTA LUCIA 
Duca di San Martino (Festa 
dell’albero) 

CLASSI PRIME 
Agriturismo “Carbona” 
Azienda Augustali (Partinico 
AGRITURISMO “Duca di 
S.Martino” 

CLASSI SECONDE 

Tenuta Pizzolungo 

(Trapani)  

CLASSI TERZE 
Saline Infersa 
Erice 
 CLASSI QUARTE 

Museo delle illusioni TRAPANI 

MOZIA  

CLASSI QUINTE 
Selinunte 
Centro raccolta PARTANNA 
Contrada Stretto 
CNR TORRETTA 
PALERMO: Palazzo dei 
Normanni- Cattedrale-Museo 
Salinas- Teatro Massimo 

  

CLASSI PRIME 
Viaggio d’istruzione SICILIA 
ORIENTALE con un 
pernottamento 
Teatro in inglese: “Peter Pan” 
Vie dei Tesori – Palermo 
Rappresentazioni teatrali e 
musicali 

 
CLASSI SECONDE E TERZE 

PALERMO: Teatro Golden- 
Palazzo Abatellis – 
rappresentazione in lingua 
inglese 
AGRIGENTO: 
Rappresentazione in lingua 
francese- Casa Museo 
Pirandello 

CLASSI TERZE 
APPROCCIO ECONOMICO DEL 
TERRITORIO 
Oleificio “La Rocca” 
Pastificio/Prodotti dolciari –
SALEMI 
Colorificio Atria 
Cantine Florio 
APPROCCIO CULTURALE DEL 
TERRITORIO 
Casa Museo Pirandello- 
AGRIGENTO 
I luoghi del Gattopardo 
MONTEVAGO 
Sciascia- RECALMUTO 
PALERMO: Palazzo di giustizia 
SICILIA ORIENTALE  


