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PROGETTO 
Curriculare X Extracurriculare  

PROGETTO GIÀ SVOLTO NEGLI 
ANNI PASSATI? 

Sì X No  

Indicare denominazione del progetto 

  
“AMO CIÒ CHE MANGIO” 
(Progetto riconosciuto dal Miur e indetto dal consorzio del Parmigiano Reggiano) 

 

Indicare il responsabile del progetto 
Viviano Elisabetta 

 

Specificare le motivazioni che giustificano il progetto 
Il percorso formativo di questo progetto prevede tre tappe:  Iniziale (che forma hanno le 
emozioni); Intermedia (Benessere nel territorio, nell’ambiente, nella Comunità e 
nell’Alimentazione); Finale (Una forma speciale: quella del Parmigiano Reggiano), che 
permetteranno agli alunni di pervenire a quelle conoscenze di base relative ad una corretta 
alimentazione e all’acquisizione di maggiore autonomia nelle pratiche igieniche quotidiane. 
Il percorso sarà di tipo laboratoriale ed incentrato su attività motivanti e coinvolgenti, che 
educheranno i bambini a dare valore al cibo e al rapporto che si ha con esso.  
Tutte le attività saranno svolte in orario curricolare. 

 

Descrivere gli obiettivi misurabili che si intendono perseguire, i destinatari a cui si rivolge, le finalità e le metodologie utilizzate. 
Illustrare eventuali rapporti con altre istituzioni. 
Finalità/obiettivi: 

✓ educare a riconoscere e a gestire le emozioni;  
✓ educare alla conoscenza dei prodotti della terra, del benessere animale e a imparare a 

conoscere il territorio per rispettare l’ambiente;  
✓ valorizzare in modo innovativo l’educazione alimentare attraverso il Parmigiano 

Reggiano con un percorso multidisciplinare; 
✓ approfondire il tema degli stili di vita salutari; Focalizzare l’attenzione sulla padronanza 

dei 5 
sensi.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       

Destinatari: (se il progetto è rivolto agli alunni indicarne il numero, la classe, l'eventuale presenza di disabili e 
BES)                                                                                                                                                                                                                                      
plesso Rodari   Sez. 1° C 25 bambini di 3 anni; 
                        Sez. 2° C 20 bambini di 4 anni tra cui i bambino con disabilità 
                        Sez 3°  C 19 bambini di 5 anni tra cui i bambino con disabilità 
                        Sez. 2° D 19 bambini di 4 anni 
                        Sez. 3° D 17 Bambini di 5 anni 
plesso S.Lucia  Sez. 3° E  18 Bambini di 5 anni 
Metodologie: 
Esplorazione diretta, approccio ludico, circle-time, brainstorming, conversazione libera e 
guidata, tutoring, strategie di ascolto, peer education, attività laboratoriale. 
Contenuti/attività: 
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I bambini, seguono un percorso figurativo da Super eroi del benessere, guidati da Matilde 
(protagonista di un breve libro redatto dal Consorzio del Parmigiano Reggiano, che compie un 
viaggio all’interno del mondo del formaggio e ne attraversa tutte le fasi di lavorazione) che 
diventa una sorta di avatar di accompagnamento durante il viaggio di esplorazione delle forme 
del benessere.  
Conversazioni libere e guidate su Matilde.  Visione di brevi video formativi: uno sulle emozioni e 
uno su quale emozione concentrarsi e approfondire (rabbia, dolore, piacere, paura). Schede 
correlate al video per lavorare sulle emozioni; Giochi per allenarsi a.… conoscersi per dare sapore 
alle relazioni; Giochi ed attività sulla piramide alimentare e sulle regole per una buona e sana 
alimentazione; Giochi ed attività per l’attivazione di tutti i 5 sensi nell’incontro con il cibo. 
Filastrocca per crescere sani. Schede operative.  Canti, rappresentazione grafico-pittoriche, 
cartelloni, schede individuali. Realizzazione di lapbook sull’alimentazione 
Competenze in uscita e prodotto finale: 

• sa esprimersi in modo comprensibile e strutturato per comunicare i propri pensieri, vissuti 
ed esperienze;  

• sa riferire il contenuto generale di comunicazioni ascoltati e di testi narrati;  
• sa eseguire correttamente consegne seguendo istruzioni;  

Sa inventare semplici narrazioni a scopo di gioco o di racconto. 
Eventuali rapporti con altre istituzioni: 
Miur Consorzio del Parmigiano Reggiano 
 
 

 

Illustrare le fasi operative individuando le attività da svolgere in un anno finanziario separatamente da quelle da svolgere in un 
altro.  

• Specificare: numero degli incontri (al mese/alla settimana),  
• numero di ore per incontro 
•  numero di ore per docenza e/o coordinamento → relativo periodo di svolgimento (da ..... a ......) numero totale ore progetto 

Un incontro a settimana di un ora da metà novembre fino a fine maggio per un totale di 30. 
 

Indicare i profili di riferimento dei docenti, dei non docenti e dei collaboratori esterni che si prevede di utilizzare. Indicare i 
nominativi delle persone che ricopriranno ruoli rilevanti. Separare le utilizzazioni per anno finanziario. 
Docenti interni con funzioni di progettazione/coordinamento   
Viviano Elisabetta 
Docenti interni   
Tutti i docenti del plesso Rodari e 2  docenti del plesso S.Lucia 
Personale A.T.A. 
Esperti esterni  

 
Indicare le risorse logistiche ed organizzative che si prevede di utilizzare per la realizzazione. Separare gli acquisti da effettuare 
per anno finanziario. 
Non sono previste spese perché verranno utilizzati materiali in dotazione o di recupero. 

Tipo Di Materiale Quantità Spesa € 
   € 
   € 
Totale € 
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PROGETTO 
Curriculare  Extracurriculare X 

PROGETTO GIÀ SVOLTO NEGLI 
ANNI PASSATI? 

Sì  No X 

Indicare denominazione del progetto 

LA TERRA È CASA MIA 
 

Indicare il responsabile del progetto 
Viviano Filea Antonella 

 

Specificare le motivazioni che giustificano il progetto 

Il progetto nasce con la motivazione di guidare il bambino alla scoperta dell’ambiente che lo 
circonda, con lo scopo di condurlo al rispetto di tutti gli esseri viventi delle loro condizioni di vita 
e alla salvaguardia dello stesso. Attraverso l’esplorazione della realtà che lo circonda (casa, 
scuola, territorio) il bambino acquisisce conoscenze sempre più ampie. I rapporti quotidiani con i 
compagni e gli adulti gli permettono di intuire la necessità di seguire norme di comportamento 
comuni per “Star bene” nell’ambiente in cui si vive. Diventa sempre più importante ri-educare, 
adulti e bambini insieme, ad una logica che abbia a cuore la natura e le sue risorse per evitare 
danni all’eco-sistema, ma anche sprechi, consumi eccessivi ed immotivati che già nelle piccole 
azioni di ogni giorno possono essere evitati. 

 

Descrivere gli obiettivi misurabili che si intendono perseguire, i destinatari a cui si rivolge, le finalità e le 
metodologie utilizzate. Illustrare eventuali rapporti con altre istituzioni. 
Finalità/obiettivi: 

✓ conoscere le problematiche legate all’ambiente; 
✓ prendersi cura della natura; 
✓ imparare a rispettare tutte le forme di vita; 
✓ distinguere gli elementi che caratterizzano la terra: terra, acqua, aria, fuoco; 
✓ scoprire la raccolta differenziata e il riciclaggio di materiali.    
✓ discriminare e riconoscere oggetti e materiali da buttare o da riutilizzare; 
✓ esprimere la creatività con materiali 

diversi.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 
Destinatari: (se il progetto è rivolto agli alunni indicarne il numero, la classe, l'eventuale presenza di disabili e 
BES)                                                                                                                                                                                                                                      
plesso Rodari    sez. 3aC 19 bambini di 5 anni tra  cui 1 bambino con disabilità 
                          sez. 3aD 17 bambini di 5 anni 
plesso S. Lucia  sez. 3aE 18 bambini di 5 anni 
                         sez. 3aF 16 bambini di 5 anni tra cui 1 bambino con disabilità 
  
Metodologie: 
esplorazione diretta, approccio ludico, circle-time, brainstorming, conversazione libera e guidata, 
tutoring, strategie di ascolto, peer education, attività laboratoriale. 
Contenuti/attività: 
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osservare, manipolare, interpretare i simboli, chiedere spiegazioni, riflettere ipotizzare e discutere 
soluzioni, osservazione ed esplorazione dell’ambiente vicino.  
Conversazione per l’individuazione di regole comportamentali rispettose per l’ambiente; 21 
Novembre: messa a dimora di nuovi alberi, ma anche di piccole piantine o semi nel giardino della 
scuola o in sezione; classificazioni dei materiali racconti, attività ludiche, canti, filastrocche, 
rappresentazione grafico-pittoriche, cartelloni, schede individuali. 
Competenze in uscita e prodotto finale: 
formulare previsioni e ipotesi; rispettare la natura; rielaborare l’esperienza percettiva attraverso 
il fare dei linguaggi percettivi; adottare la raccolta differenziata in ambito scolastico e domestico; 
accrescere un atteggiamento di rispetto e salvaguardia nel rispetto dell’ambiente. 
Realizzazione di lapbook , canti e drammatizzazione inerenti l’ambiente. 
Eventuali rapporti con altre istituzioni: 
 WWF Lega Ambiente 

 

Illustrare le fasi operative individuando le attività da svolgere in un anno finanziario separatamente da quelle da svolgere in un 
altro.  

• Specificare: numero degli incontri (al mese/alla settimana),  
• numero di ore per incontro 
•  numero di ore per docenza e/o coordinamento → relativo periodo di svolgimento (da ..... a ......) numero totale ore progetto 

Un incontro al mese di due ore da novembre a maggio per un totale di 12 ore per insegnante 
nelle ore extracurriculari.  

 

Indicare i profili di riferimento dei docenti, dei non docenti e dei collaboratori esterni che si prevede di utilizzare. Indicare i 
nominativi delle persone che ricopriranno ruoli rilevanti. Separare le utilizzazioni per anno finanziario. 
Docenti interni con funzioni di progettazione/coordinamento   
Viviano Filea Antonella 
Docenti interni   
Tutti i docenti delle sezione dei bambini di 5 anni ( 10 insegnanti) 
Personale A.T.A. 
Esperti esterni  

 
 

Indicare le risorse logistiche ed organizzative che si prevede di utilizzare per la realizzazione. Separare gli acquisti da effettuare 
per anno finanziario. 
Tipo Di Materiale Quantità Spesa € 
Piantine, semi, zappetta, innaffiatoio, cartoncino   € 
Colori di vario tipo colla carta crespa carta velina    € 
Pistola a caldo, stecche di colla per pistola,   € 
   € 
Totale € 400.00 
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PROGETTO 
Curriculare X Extracurriculare  

PROGETTO GIÀ SVOLTO NEGLI 
ANNI PASSATI 

Sì X No  

 

Indicare denominazione del progetto 

PICCOLI EROI A SCUOLA 
(Progetto indetto dal MIUR e da USR Calabria) 

 

Indicare il responsabile del progetto 
Viviano Elisabetta 
 

 

Specificare le motivazioni che giustificano il progetto 
Il progetto persegue la finalità generale di facilitare la costruzione e l’automatizzazione ,dei 
prerequisiti psicomotori, cognitivi e linguistici che stanno alla base della 
capacità generale di apprendimento e che vengono riassunti sotto la 
denominazione di prerequisiti scolastici. Pertanto, le attività progettuali di ordine ludico-
motorio, psicomotorio e grafomotorio, coinvolgendo più Campi di esperienza, sono 
programmate secondo una logica di sviluppo progressivo, finalizzata 
al potenziamento dei processi su cui fondano le diverse abilità di base 
e che si concretizzano in: Abilità percettivo – motorie Abilità cognitive Abilità linguistiche 
 

 

Descrivere gli obiettivi misurabili che si intendono perseguire, i destinatari a cui si rivolge, le finalità e le metodologie utilizzate. 
Illustrare eventuali rapporti con altre istituzioni. 
Finalità/Obiettivi: 
✓ essere autonomo e collaborativo nei giochi e nelle attività;  
✓ sviluppare autocontrollo ed autonomia motoria;  
✓ padroneggiare i principali schemi posturali e motori di base;  
✓ rispettare il proprio e altrui spazio di movimento;  
✓ comprendere e riprodurre messaggi mimico –gestuali anche su base musicale. 

Destinatari: (se il progetto è rivolto agli alunni indicarne il numero, la classe, l'eventuale presenza di disabili e 
BES)                                                                                                                                                                                                                                      
Tutti i bambini della scuola dell’infanzia di  3, 4 e 5 anni. 
Metodologie: 
esplorazione diretta, approccio ludico, circle-time, brainstorming, conversazione libera e guidata, 
tutoring, strategie di ascolto, peer education, attività laboratoriale. 
Contenuti/attività: 
 Racconti: “I 4 piccoli eroi del movimento”; attività di esplorazione e conoscenza del proprio 
corpo;  attività percettivo-motoria; attività di discriminazione delle capacità senso-percettive; 
attività di esplorazione e conoscenza, con il corpo, dello spazio;  attività di riconoscimento e 
valutazione di traiettorie, distanze, ritmi esecutivi e successioni temporali delle azioni motorie;  
Manipolazione di attrezzi e materiali, codificati e non;  attività di controllo e consolidamento 
graduale degli schemi motori di base, regolandone la direzione, la frequenza e l’intensità: 
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camminare, correre, saltare, lanciare, strisciare, rotolare, arrampicarsi;  giochi individuali e 
collettivi di equilibrio, statico e dinamico;  percorsi con materiale strutturato e non; Giochi di 
gruppo cooperativi.  

Competenze in uscita e prodotto finale: 
Al termine del percorso, gli alunni dovranno dimostrare di aver conseguito le seguenti 
competenze: Comunicative • Saper interagire con gli altri e con l’ambiente circostante 
attraverso il linguaggio non verbale •  Cognitive • Conoscere la propria corporeità: percezione 
globale e segmentaria del proprio corpo, coordinazione oculo-manuale, percezione dinamica, 
ritmo ed equilibrio • Padroneggiare le strutture spazio-temporali • Controllare gli schemi 
motori, dinamici e posturali di base, nei lavori di gruppo • Saper condividere modalità di gioco 
e schemi di azione • Rispettare le regole  

 
Eventuali rapporti con altre istituzioni: 
MIUR USR CALABRIA 
 

 

 
Illustrare le fasi operative individuando le attività da svolgere in un anno finanziario separatamente da quelle da svolgere in un 
altro.  

• Specificare: numero degli incontri (al mese/alla settimana),  
• numero di ore per incontro 
•  numero di ore per docenza e/o coordinamento → relativo periodo di svolgimento (da ..... a ......) numero totale ore progetto 

Un incontro a settimana di un ora da gennaio a marzo, di due ore da aprile a maggio per un 
totale di 30. 

 
 

Indicare i profili di riferimento dei docenti, dei non docenti e dei collaboratori esterni che si prevede di utilizzare. Indicare i 
nominativi delle persone che ricopriranno ruoli rilevanti. Separare le utilizzazioni per anno finanziario. 

Docenti interni con funzioni di progettazione/coordinamento: 
Viviano Elisabetta 
Docenti interni: 
Tutti i docenti della scuola dell’infanzia 
Personale A.T.A.: 
Esperti esterni: 

Indicare le risorse logistiche ed organizzative che si prevede di utilizzare per la realizzazione. Separare gli acquisti da effettuare 
per anno finanziario. 
Tipo Di Materiale Quantità Spesa € 
   € 
   € 
Totale € 

Non sono previste spese perché verranno utilizzati materiali di recupero. 
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PROGETTO 
Curriculare X Extracurriculare  

PROGETTO GIÀ SVOLTO NEGLI 
ANNI PASSATI? 

Sì X No  

 
Denominazione progetto 

Indicare denominazione del progetto 
PASSEGGIANDO PER IL MIO PAESE 

 
Responsabile progetto 

Indicare il responsabile del progetto 
Rita Antonella Volpe - Maria Franca Ingoglia - Rosalba Li Vigni  

  

Motivazioni 
Specificare le motivazioni che giustificano il progetto 
Il progetto nasce dalla necessità di recuperare la propria identità, attraverso lo studio e la 
conoscenza delle proprie radici, della propria storia e delle tradizioni. Ci si propone, quindi, di 
conoscere, tutelare e recuperare quell’identità culturale della nostra comunità che la società dei 
consumi e l’eccessiva informatizzazione ha offuscato generando indifferenza nei confronti del 
rilevante patrimonio naturalistico, storico, culturale e artistico del nostro territorio. 
La conoscenza diretta del territorio, delle sue radici e la presa di coscienza dei suoi cambiamenti 
svilupperanno negli alunni il senso di appartenenza alla comunità d’origine. 

Sintetica descrizione della proposta progettuale  
Descrivere gli obiettivi misurabili che si intendono perseguire, i destinatari a cui si rivolge, le finalità e le 

metodologie utilizzate. Illustrare eventuali rapporti con altre istituzioni. 
Finalità/ Obiettivi: 
✓ 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:  
Gli alunni della scuola primaria dell’istituto 

Metodologie: 
Esplorazione diretta, Approccio ludico, Circle-time, Brain storming, Conversazione libera e 
guidata, Tutoring, Strategie di ascolto, Peer education, Attività laboratoriale. 
Contenuti/attività: 

● Disegniamo la mappa della nostra città individuando luoghi di interesse artistico e 
culturale (classi quinte); 

● Individuazione e visita dei monumenti storici presenti nel territorio comunale; 
Competenze in uscita e prodotto finale: 
Adottare comportamenti volti alla salvaguardia dell’ambiente culturale, artistico ed 
architettonico. 
Prodotto finale:  
Percorso per genitori e alunni lungo le vie del paese durante il quale verranno presentati i 
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monumenti o gli spazi pubblici attenzionati. 
Realizzazione di cartelloni e/o brochure sui monumenti  
Eventuali rapporti con altre istituzioni: 
Eventuali incontri col Comune, Pro-Loco, Associazioni ambientali ( Legambiente, Pam, …) 

 

Durata e fasi operative 
Illustrare le fasi operative individuando le attività da svolgere in un anno finanziario separatamente da quelle da svolgere in un 
altro.  

• Specificare: numero degli incontri (al mese/alla settimana),  
• numero di ore per incontro 
•  numero di ore per docenza e/o coordinamento → relativo periodo di svolgimento (da ..... a ......) numero totale ore progetto 

Da marzo a maggio in orario curricolare (attività e uscite) e un’uscita comune di due ore nel 
mese di maggio in orario extra scolastico (percorso finale). 

 
Risorse umane 

Indicare i profili di riferimento dei docenti, dei non docenti e dei collaboratori esterni che si prevede di utilizzare. Indicare i 
nominativi delle persone che ricopriranno ruoli rilevanti. Separare le utilizzazioni per anno finanziario. 
Docenti: due/tre insegnanti per ogni classe partecipante e il docente di sostegno per le classi i cui 
è presente 

 

Beni e servizi  
Indicare le risorse logistiche ed organizzative che si prevede di utilizzare per la realizzazione. Separare gli acquisti da effettuare 
per anno finanziario. 

Tipo Di Materiale Quantità Spesa € 
Risma di carta 1 x classe  € 
Fogli di cartoncino 
(70X100 cm) 

25 fogli  € 

   € 
   € 
Totale € 
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PROGETTO 
Curriculare X Extracurriculare 

 

PROGETTO GIÀ SVOLTO NEGLI 
ANNI PASSATI? 

Sì  
No X 

 
Indicare denominazione del progetto 
VADO PER STRADA 
 

 
Indicare il responsabile del progetto 
Caterina Aiello 
 

Specificare le motivazioni che giustificano il progetto 
Il percorso formativo proposto parte dagli interessi degli alunni, per far sì che si rendano conto 
che le norme non sono imposizioni astratte, ma necessità concrete. Il progetto parte 
dall'osservazione della realtà, dalle esperienze e dalla valorizzazione delle conoscenze acquisite 
dall'alunno  per giungere alla consapevolezza che in tutti gli ambienti, anche se diversi per 
caratteristiche fisiche e biologiche, vigono normative  universalmente riconosciute e rispettate. 
Il Progetto  sollecita la consapevolezza e l’interiorizzazione di valori che portano ad assumere 
forme di convivenza responsabili e costruttive: muoversi in sicurezza, a piedi, in bicicletta,  
rispettando il contesto ambientale, sono comportamenti che la scuola diffonde per educare i 
giovani a una cittadinanza consapevole. 
 

Descrivere gli obiettivi misurabili che si intendono perseguire, i destinatari a cui si rivolge, le finalità e le metodologie utilizzate. 
Illustrare eventuali rapporti con altre istituzioni. 
Finalità/obiettivi: 
 

✓ conoscere e rispettare le norme che regolano il comportamento degli utenti della strada. 
✓ imparare i corretti comportamenti del pedone  sulla strada (come attraversare, come 

camminare sul marciapiede) 
✓  come comportarsi come passeggero: in auto e in autobus.   
✓  individuare le norme di circolazione del ciclista (svolta, precedenza, sorpasso) 
✓  classificare le vie di comunicazione nel proprio contesto di vita 
✓  saper leggere una carta stradale riconoscendo la simbologia usata 
✓  conoscere alcuni elementi di sicurezza passiva relativi alla circolazione stradale (cinture 

di sicurezza, 
casco…)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 

Destinatari: n. 20 alunni della classe 5^B                                                                                                                                                                          
 

Metodologie:  
brainstorming, attività laboratoriali e di gruppo, circle time, ricerca-azione, problem solving, role 
play, didattica ludica, narrazione, video alla lim. 
Contenuti/attività: 
• Conoscere il Nuovo Codice della Strada 
• Conoscere le principali norme per i pedoni e i ciclisti 
• Conoscere il sistema di segnaletica verticale ed orizzontale luminosi (semaforo), manuali 
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(vigile). 
• Conoscere la figura dell’agente di polizia municipale (ruolo, incarichi, divisa, strumenti). 
• Conoscere i problemi del traffico 
 

Competenze in uscita e prodotto finale: 
Sviluppare il senso di responsabilità del singolo, finalizzato all’acquisizione di un maggior senso 
civico. 
Sensibilizzare alle norme di comportamento corretto per una migliore utilizzazione dello spazio 
stradale. 
Acquisire la cultura della sicurezza stradale, il rispetto delle norme e la mobilità sostenibile. 
A conclusione dell’attività si intende realizzare una manifestazione  nel mese di maggio,  
finalizzata alla verifica delle competenze acquisite dagli alunni. Detta manifestazione consisterà 
nel coinvolgimento degli alunni in attività di guida delle biciclette seguendo un percorso 
prestabilito, tenendo conto di una segnaletica stradale realizzata dagli stessi. E’ prevista la 
presenza delle Forze dell’Ordine. 
 

Eventuali rapporti con altre istituzioni: 
 

• I partner del progetto Edustrada sul portale del Miur (incontri  in piattaforma on line) 
•  Interventi degli agenti di Polizia Municipale per acquisire alcuni semplici comportamenti 

da “pedoni” (uso del marciapiede, attraversamento pedonale….) 
•  Intervista agli Agenti e conoscenza della loro strumentazione (paletta, fischietto, auto…) 

 
 

Illustrare le fasi operative individuando le attività da svolgere in un anno finanziario separatamente da quelle da svolgere in un 
altro.  

• Specificare: numero degli incontri (al mese/alla settimana),  
• numero di ore per incontro 
•  numero di ore per docenza e/o coordinamento → relativo periodo di svolgimento (da ..... a ......) numero totale ore progetto  

Si richiedono 3 incontri extracurriculari di 2 ore ciascuno, per un totale di 6 ore. 
 
 

Indicare i profili di riferimento dei docenti, dei non docenti e dei collaboratori esterni che si prevede di utilizzare. Indicare i 
nominativi delle persone che ricopriranno ruoli rilevanti. Separare le utilizzazioni per anno finanziario. 
Docente referente del progetto 
Docenti in compresenza 
Genitori degli alunni 
Esperti esterni 
Agenti di P.M.(Vigili) 
Ci si avvale dei partner e dei formatori del progetto Edustrada del Miur. 
 

Indicare le risorse logistiche ed organizzative che si prevede di utilizzare per la realizzazione. 
Separare gli acquisti da effettuare per anno finanziario. 
 
Materiale da acquistare necessario alla realizzazione 
 
Tipo di Materiale Quantità Spesa 
Cartelloni 6 € 4,80 
Colla a caldo 10 € 2,00 
Cartoncino colorato rosso- blu-avorio 90 € 9,00 
pennelli 10 € 
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TOTALE € 15,80 
 

 
 

PROGETTO 
Curriculare X Extracurriculare  

PROGETTO GIÀ SVOLTO NEGLI 
ANNI PASSATI? 

Sì  No X 

 

 
 

 
Indicare denominazione del progetto 
LA SCUOLA SI-CURA DI ME 

 
1 onsabile progetto 

Indicare il responsabile del progetto 
I docenti dell’Istituto 

 

Specificare le motivazioni che giustificano il progetto 

Il progetto vuole costituire un’occasione per informare e sensibilizzare gli alunni sul tema della 
sulla sicurezza nelle scuole, oltre che migliorare e potenziare collegamenti stabili tra la scuola e il 
territorio per la gestione comune dei rischi.  

 

Descrivere gli obiettivi misurabili che si intendono perseguire, i destinatari a cui si rivolge, le finalità e le metodologie utilizzate. 
Illustrare eventuali rapporti con altre istituzioni. 
Finalità/obiettivi: 
✓ Promuovere la cultura della Sicurezza e della Salute 
✓ Acquisire cognizione e consapevolezza dei rischi esistenti negli ambienti di vita 
✓ Sviluppare un maggior senso di responsabilità nei riguardi della sicurezza propria e altrui 
✓ Acquisire comportamenti corretti da tenere nelle varie situazioni di emergenza 
✓ Individuare e praticare comportamenti sociali responsabili verso se stessi, gli altri e 

l’ambiente                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       
Destinatari: 

Tutti gli alunni dell’Istituto 
Metodologie: 
Lezioni frontali, incontri con esperti esterni, lavoro individuale e gruppi di lavoro guidati, attività 
laboratoriali, cooperative learning, brainstorming, peer education, role playng, apprendimento 
in situazione. 
Contenuti/attività: 
Il progetto prevede la realizzazione di: 

• Prove di evacuazione differenziate nelle diverse emergenze 
• Simulazioni e giochi di ruolo legati al tema della sicurezza  
• Incontri con le Forze dell’Ordine sui temi della legalità, del bullismo e del cyber-bullismo 
• visita guidata alla ricerca della segnaletica all’interno e all’esterno della scuola  
• individuazione e spiegazione dell’utilizzo degli estintori e dell’idrante  
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• giochi di simulazione di incendi e terremoto  
 
In itinere potrà essere valutata la modifica/integrazione dei contenuti o delle attività 
Competenze in uscita e prodotto finale: 
L’alunno rivela comportamenti adeguati per vivere in un ambiente sicuro; 
possiede abitudini comportamentali corrette in situazioni di rischio. 
PRODOTTO FINALE  
Cartelloni, filmati e disegni per una mostra finale 
Eventuali raporti con altre istituzioni: 
Vigili del Fuoco – Protezione Civile – Polizia municipale 
 

 

Illustrare le fasi operative individuando le attività da svolgere in un anno finanziario separatamente da quelle da svolgere in un 
altro.  

• Specificare: numero degli incontri (al mese/alla settimana),  
• numero di ore per incontro 
•  numero di ore per docenza e/o coordinamento → relativo periodo di svolgimento (da ..... a ......) numero totale ore progetto  

 
Intero anno scolastico, con interventi e attività trasversali, in orario curricolare 

 

Indicare i profili di riferimento dei docenti, dei non docenti e dei collaboratori esterni che si prevede di utilizzare. Indicare i 
nominativi delle persone che ricopriranno ruoli rilevanti. Separare le utilizzazioni per anno finanziario. 
Docenti interni con funzioni di progettazione/coordinamento   
Personale A.T.A. 
Esperti esterni  
Agenti municipali, Vigili del fuoco, Protezione Civile 

 

Indicare le risorse logistiche ed organizzative che si prevede di utilizzare per la realizzazione.  
Separare gli acquisti da effettuare per anno finanziario. 
 

Tipo Di Materiale Quantità Spesa € 
   € 
   € 
   € 
   € 
Totale € 
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PROGETTO 
Curriculare X Extracurriculare X 

PROGETTO GIÀ SVOLTO NEGLI 
ANNI PASSATI? 

Sì  No X 

 
 

Indicare denominazione del progetto 
LE QUATTRO STAGIONI TRA MOVMENTO, MUSICA E RACCONTI 

 
  

Indicare il responsabile del progetto 
Rita Antonella Volpe (plesso Capuana) - Ivana Sciacca ( plesso Santa Lucia), 

 

Specificare le motivazioni che giustificano il progetto 
 Il progetto, all’interno di uno spazio educazionale più ampio, e con l’attuazione di diverse 
attività laboratoriali, mira all’inclusione di tutti gli alunni e a favorire un clima relazionale 
sereno e collaborativo. 

 

Descrivere gli obiettivi misurabili che si intendono perseguire, i destinatari a cui si rivolge, le finalità e le metodologie utilizzate. 
Illustrare eventuali rapporti con altre istituzioni. 
Finalità/Obiettivi:  

✓ Alimentare la capacità di associare musica, parole e movimento.  
✓ Avvicinare gli alunni al mondo della musica classica. 
✓ Avvicinare gli alunni al mondo della narrativa. 

Destinatari:   
Alunni della classi: 1^C, 1^D, 1^E, 2^C, 2^E 
Metodologie:   
Contenuti/attività:  
Il racconto " Il gigante egoista". Filastrocche. Brani musicali inerenti al progetto. 
Letture, disegni, ascolto di brani musicali, esecuzione di schemi ritmici con lo strumentario di Orff, 
recitazione, balletti. Le attività si svolgeranno coinvolgendo di volta in volta alunni provenienti dalla 
stessa classe. 
Competenze in uscita e prodotto finale: Interpreta in un determinato contesto il ruolo assegnatogli. 
Esegue solfeggi ritmici. Esegue schemi ritmici su brani di musica classica. Si muove in modo coordinato 
rispettando il tempo della musica. 

 

Illustrare le fasi operative individuando le attività da svolgere in un anno finanziario separatamente da quelle da svolgere in un 
altro.  

• Specificare: numero degli incontri (al mese/alla settimana),  
• numero di ore per incontro 
  numero di ore per docenza e/o coordinamento → relativo periodo di svolgimento (da ..... a ......) numero totale ore progetto

L'intero anno scolastico con attività che si effettueranno sia in orario antimeridiano che pomeridiano. 
Spazi: Gli ambienti della scuola 
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Indicare i profili di riferimento dei docenti, dei non docenti e dei collaboratori esterni che si prevede di utilizzare. Indicare i 
nominativi delle persone che ricopriranno ruoli rilevanti. Separare le utilizzazioni per anno finanziario. 
Docenti interni con funzioni di progettazione/coordinamento:  
Docenti: Volpe Antonella, Sciacca Ivana, Cordova Paola, Tommasa Agnese Chiofalo, Marchese Lidia, 
Amari Maria Grazia, Aiello Vincenza, Aiello Silvana, Cangemi Salvatore per complessive 45 ore in orario 
pomeridiano. 
Personale A.T.A. 
Esperti esterni: Maestro di danza per 60 ore di lezione 
 

 

Indicare le risorse logistiche ed organizzative che si prevede di utilizzare per la realizzazione. Separare gli acquisti da effettuare 
per anno finanziario. 
Materiale da acquistare necessario alla realizzazione 
Tipo di Materiale Quantità Spesa 
Strumentario di Orff.   
   
   
  € 
TOTALE €   
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PROGETTO 
Curriculare X Extracurriculare X 

PROGETTO GIÀ SVOLTO NEGLI 
ANNI PASSATI? 

Sì X No  

Indicare denominazione del progetto 
UNA BIBLIOTECA PER CRESCERE INSIEME 

 

  
Indicare il responsabile del progetto 
Rosalba Li Vigni - Rita Antonella Volpe - Maria Franca Ingoglia  

 

Specificare le motivazioni che giustificano il progetto 
L'innovazione della scuola passa anche per le biblioteche scolastiche che devono diventare,  
“laboratori per coltivare e implementare conoscenze, saperi, attitudini e abilità trasversali, 
utilizzando nuove metodologie didattiche, per formare e sviluppare le competenze chiave 
dell’apprendimento permanente". Come ribadito anche nelle” Nuove Indicazioni Nazionali” la 
lettura rappresenta lo strumento indispensabile per comprendere la realtà e se stessi. Oggi non 
sempre si dedica alla lettura il tempo che essa merita, relegandola, in alcuni casi, ad attività 
dovuta. Da qui l’importanza di creare nella scuola un ambiente di lettura giocoso e stimolante, 
quale può essere la biblioteca scolastica, per avvicinare i bambini alla scoperta del libro, e 
stimolare in loro il piacere di leggere. La Biblioteca scolastica è fonte di conoscenza e di 
arricchimento: fornisce aiuto e supporto agli alunni nel loro cammino formativo, dà loro la 
possibilità di approfondire, di apprendere, di concentrarsi, di ampliare il loro linguaggio di 
sviluppare la creatività. È importante che i ragazzi frequentino luoghi educativi come le 
biblioteche, affinché sin da piccoli possano essere stimolati alla conoscenza e alla scoperta del 
nuovo, per un apprendimento che non avrà mai fine. 

 

Descrivere gli obiettivi misurabili che si intendono perseguire, i destinatari a cui si rivolge, le finalità e le metodologie utilizzate. 
Illustrare eventuali rapporti con altre istituzioni. 
Obiettivi: 
✓ Promuovere il piacere della lettura attraverso la scoperta dei libri; 
✓ acquisire criteri di scelta dei libri, seguendo i propri interessi e la propria curiosità; 
✓ condividere il patrimonio bibliotecario con l’intera comunità scolastica;  
✓ arricchire il linguaggio in quanto strumento privilegiato di mediazione tra azione e 

pensiero; 
✓ potenziare le capacità di ascolto, attenzione, concentrazione e riflessione; 
✓ conoscere e valorizzare, tramite la classificazione, l’incontro con autori, illustratori ed 

editori, il complesso processo lavorativo che porta alla realizzazione di un libro;  
✓ sviluppare la capacità di “saper fare”e “saper dire”;  
✓ elaborare e raccontare testi di tipo narrativo; 
✓ partecipare e collaborare a lavori collettivi;  
✓ drammatizzare storie 

lette.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 
Destinatari: (se il progetto è rivolto agli alunni indicarne il numero, la classe, l'eventuale presenza di disabili e 
BES)                                                                                                                                                                                                                                      
Tutti gli alunni della scuola Primaria 
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Metodologie: 
● Didattica laboratoriale. 

∙ Cooperative learning. 
 ∙ Problem solving.  
∙ Role playing. 
 

Contenuti/attività: 
Allestimento della biblioteca di plesso 
Catalogazione dei libri e gestione delle attività del prestito 
Attività di miglioramento dell’aula preposta 
 

Durante tutto il corso dell’anno scolastico si prevede la seguente articolazione delle attività:  
• presentazione della biblioteca dei suoi spazi e delle sue regole; 
• consultazione dei testi presso la biblioteca o a richiesta in classe; 
• prestito alle classi presso la biblioteca con orari concordati; 
• attuazione di laboratori di lettura; 
• drammatizzazione di storie lette; 
• costruzione di semplici libri;  
• incontri con esperti nel settore; 
• visita a biblioteche. 

Competenze in uscita e prodotto finale: 
conosce le modalità di catalogazione della biblioteca 
conosce e rispetta la biblioteca del proprio plesso 
promuove il piacere personale della lettura 
 

Eventuali rapporti con altre istituzioni: 

Illustrare le fasi operative individuando le attività da svolgere in un anno finanziario separatamente da quelle da svolgere in un 
altro.  

• Specificare: numero degli incontri (al mese/alla settimana),  
• numero di ore per incontro 
  numero di ore per docenza e/o coordinamento → relativo periodo di svolgimento (da ..... a ......) numero totale ore progetto

 
 

Indicare i profili di riferimento dei docenti, dei non docenti e dei collaboratori esterni che si prevede di utilizzare. Indicare i 
nominativi delle persone che ricopriranno ruoli rilevanti. Separare le utilizzazioni per anno finanziario. 
Docenti interni con funzioni di progettazione/coordinamento:  
Li Vigni Rosalba Volpe Antonella Ingoglia Maria 
Docenti interni:  
Personale A.T.A.: 
Esperti esterni: 

Indicare le risorse logistiche ed organizzative che si prevede di utilizzare per la realizzazione. Separare gli acquisti da effettuare 
per anno finanziario. 
Materiale da acquistare necessario alla realizzazione 
Tipo di Materiale Quantità Spesa 
  € 
TOTALE € 
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PROGETTO 
Curriculare  Extracurriculare  

PROGETTO GIÀ SVOLTO NEGLI 
ANNI PASSATI? 

Sì  No  

PROGETTO              ExtraCurriculare              Curriculare ☐ 
 

PROGETTO GIÀ SVOLTO NEGLI ANNI PASSATI?   Sì ☐    No 
 
 

Indicare denominazione del progetto 
ART-istica-MENTE 

 
  

Indicare il responsabile del progetto 
Rosalba Li Vigni  

 

Specificare le motivazioni che giustificano il progetto 
Il progetto si propone di recuperare e abbellire spazi della scuola realizzando sinergie tra le 
esigenze scolastiche e la creatività degli studenti, che verranno coinvolti sia nella fase 
progettuale che nella realizzazione di decorazioni parietali –Murales-, e predisponendo spazi più 
accoglienti. 
Si tratta di un percorso didattico che prevede un lavoro di squadra incentrato sullo stimolo 
artistico-creativo ed ha anche l'obiettivo di favorire la socializzazione tra gli allievi e 
l'integrazione degli studenti in difficoltà di apprendimento e di comportamento. 

 

Descrivere gli obiettivi misurabili che si intendono perseguire, i destinatari a cui si rivolge, le finalità e le metodologie utilizzate. 
Illustrare eventuali rapporti con altre istituzioni. 
Finalità/obiettivi: 
Sviluppare e potenziare abilità pratico-manuali • Integrare diverse potenzialità e abilità ai fini 
di un risultato comune Favorire il benessere scolastico degli alunni • Educare i nostri giovani alla 
conoscenza ed al rispetto del patrimonio storico-artistico nelle sue diverse manifestazioni e 
stratificazioni • Sviluppare la dimensione estetica e critica come stimolo a migliorare la vita • 
Stimolare in loro il senso civico • Incrementare le capacità di raccordo con altri ambiti disciplinari 
rilevando come nell'opera d'arte confluiscano, emblematicamente, aspetti e componenti dei 
diversi campi del sapere (umanistico, scientifico e 
tecnologico).                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             
Destinatari: (se il progetto è rivolto agli alunni indicarne il numero, la classe, l'eventuale presenza di disabili e BES)     
Alunni delle classi quarte e quinte del plesso 
Collodi.                                                                                                                                                                                                                                  
Metodologie:   
La metodologia prevede che gli alunni “facciano insieme” serenamente, in maniera creativa e 
multisensoriale. Nell’apprendimento cooperativo i gruppi sono organizzati in un lavoro collettivo 
per raggiungere un fine comune e fare affidamento gli uni sugli altri, lavorando in modo 
integrato. 
Contenuti/attività: 
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1) Nella prima fase sarà scelto assieme ai ragazzi il tema da sviluppare. Questo potrà essere uno 
spunto didattico: un brano letterario, un episodio della storia, un luogo geografico, un 
personaggio reale o di fantasia.  
2) Nella seconda fase, verrà progettato il “Murales” partendo da una raccolta d’immagini ed 
informazioni sul tema scelto, si progetterà un disegno. In base alle capacità degli alunni, saranno 
utilizzate tecniche differenti: disegno, guazzo, acquerello, stencil, collage. Il progetto sarà 
realizzato in una dimensione ridotta. 
 3) Nella terza fase si procederà alla realizzazione del “Murales” sulla parete destinata dove il 
progetto su carta sarà riportato sul muro a dimensioni reali utilizzando le tecniche di 
trasposizione del bozzetto. Ad ogni partecipante verrà assegnata un’area o parte del “Murales”. 
La colorazione del disegno avverrà per passi ben distinti per permettere l’effettiva realizzazione 
del progetto 
Competenze in uscita e prodotto finale:  

● Miglioramento delle competenze di cittadinanza e relazionali.  
● Incremento della consapevolezza civica degli studenti. 
● Maturazione di una coscienza di rispetto e salvaguardia dell’ambiente. 

 
 

Illustrare le fasi operative individuando le attività da svolgere in un anno finanziario separatamente da quelle da svolgere in un 
altro.  

• Specificare: numero degli incontri (al mese/alla settimana),  
• numero di ore per incontro 
  numero di ore per docenza e/o coordinamento → relativo periodo di svolgimento (da ..... a ......) numero totale ore progetto

 
Per gli alunni:  

● 25 ORE distribuite in 10 incontri di 2 ore e mezza ciascuno 
Per gli insegnanti:  
           N.12 incontri di cui: 

● 10 di attività didattica della durata di 2 ore e mezza 
● 2 di progettazione della durata di 2 ore 

   CALENDARIZZAZIONE 
FASI DEI LAVORI febbraio marzo aprile maggio 

PROGETTAZIONE X   X    
ESECUZIONE     X  X  X X  X X X  X X 

VERIFICA    X 
 

 
 

Indicare i profili di riferimento dei docenti, dei non docenti e dei collaboratori esterni che si prevede di utilizzare. Indicare i 
nominativi delle persone che ricopriranno ruoli rilevanti. Separare le utilizzazioni per anno finanziario. 
Docenti interni con funzioni di progettazione/coordinamento :  
Li Vigni Rosalba 
Docenti interni   
Docenti del plesso Collodi 
Personale A.T.A. 
2 collaboratori scolastici 
Esperti esterni  
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Indicare le risorse logistiche ed organizzative che si prevede di utilizzare per la realizzazione. Separare gli acquisti da effettuare 
per anno finanziario. 
 
Materiale da acquistare necessario alla realizzazione 
 

Tipo di Materiale Quantità Spesa 
Colori a tempera  10 €50.00 
Plastificanti  per la impermeabilità 2 €50.00 
Fogli di carta pacco bianca 20 €10.00 
  € 
TOTALE €  110,00 
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PROGETTO 
Curriculare  Extracurriculare X 

PROGETTO GIÀ SVOLTO NEGLI 
ANNI PASSATI? 

Sì  No X 

 

Indicare denominazione del progetto 
BONJOUR… LES ENFANTS! 

 
 

Indicare il responsabile del progetto 
Antonietta Lombardo  

Specificare le motivazioni che giustificano il progetto 
Il progetto “Bonjour ….. les enfants!” ha come obiettivo quello di promuovere l’uso concreto della 
lingua francese e consentire di attivare un percorso formativo, di sensibilizzazione e di 
insegnamento di questa lingua, creando nel contempo le condizioni necessarie per garantire agli 
alunni delle scuole primarie un percorso educativo e culturale il più possibile organico e coerente, 
nella prospettiva della costruzione di un curricolo di lingua straniera unitario e continuo. 
L’apprendimento della lingua francese come seconda lingua comunitaria permette agli alunni 
di sviluppare una competenza plurilingue e pluriculturale e di acquisire i primi strumenti utili ad 
esercitare la cittadinanza attiva nel contesto in cui si vive, anche oltre i confini del territorio 
nazionale. La consapevolezza della cittadinanza europea attraverso il contatto con due lingue 
comunitarie, lo sviluppo di un repertorio diversificato di risorse linguistiche e culturali per 
interagire con gli altri e la capacità di imparare le lingue concorrono all’educazione plurilingue e 
interculturale, nell’ottica dell’educazione permanente. 

 

Descrivere gli obiettivi misurabili che si intendono perseguire, i destinatari a cui si rivolge, le finalità e le metodologie utilizzate. 
Illustrare eventuali rapporti con altre istituzioni. 

Finalità/Obiettivi: 
Obiettivi formativi: 
✓ sensibilizzare gli alunni verso un codice linguistico nuovo; 
✓ fornire una base per ulteriori approfondimenti; 
✓ creare le condizioni mentali necessarie per l’utilizzo di una funzione comunicativa; 
✓ sollecitare la comprensione dell’importanza di una conoscenza plurilinguistica; 
✓ educare gli alunni verso altre culture e altri popoli e permetterne il confronto. 

Obiettivi specifici e linguistici: 
✓ riconoscere i suoni e le intonazioni della lingua francese; 
✓ comprendere ed eseguire comandi ed istruzioni; 
✓ ascoltare e comprendere i messaggi; 
✓ interagire in una semplice conversazione; 
✓ comprendere e leggere parole e brevi frasi; 
✓ fornire informazioni personali. 

 
Le conoscenze linguistiche e comunicative acquisite permetteranno agli alunni di effettuare la 
comprensione orale e la semplice produzione 
scritta.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      
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Destinatari: (se il progetto è rivolto agli alunni indicarne il numero, la classe, l'eventuale presenza di disabili e BES)                                                                                                                                                                                                                                   
I destinatari del progetto saranno i 19 alunni della classe 5aB del plesso Collodi 
Metodologie: 
L’approccio alla lingua, tenuto conto dell’età e delle modalità di apprendimento, si baserà sui 
principi del metodo comunicativo, integrato con l’apprendimento ludico (giochi, canzoni, 
filastrocche, drammatizzazioni, disegno). 
L’insegnamento sarà prevalentemente orale, anche se si insisterà sulla tenuta di un quaderno da 
parte degli alunni per riportare disegni, testi di poesie e filastrocche. 
La lingua scritta sarà utilizzata come riconoscimento di parole già acquisite e per favorirne la 
memorizzazione. Questo metodo permetterà di sviluppare le competenze comunicative 
coinvolgendo l’insieme delle facoltà degli alunni. 
Contenuti/attività: 

• Le formule di cortesia per salutare e congedarsi. 
• Presentazioni . 
• Semplici comandi ed istruzioni correlate alla vita di classe. 
• I mesi del’anno, le stagioni ed i giorni della settimana. 
• I numeri ordinali e cardinali. 
• Il tempo atmosferico. 
• I colori. 
• I numeri. 
• Lo stato di salute. 
• I membri della famiglia 
• I cibi e differenze con l’alimentazione in Italia 
• Le parti del corpo 
• Le  principali festività 
• Il materiale scolastico. 

 
Competenze in uscita e prodotto finale: 
alla fine delle attività previste dal progetto, gli allievi devono: 
mostrare interesse verso la lingua francese. 
Sviluppare la competenza comunicativa in lingua francese. 
Oltrepassare la dimensione etnocentrica della propria cultura attraverso un confronto 
interculturale. 
Valorizzare le differenze. 
Integrare logiche e linguaggi diversi. 
Eventuali rapporti con altre istituzioni: 
 

 

Illustrare le fasi operative individuando le attività da svolgere in un anno finanziario separatamente da quelle da svolgere in un 
altro.  

• Specificare: numero degli incontri (al mese/alla settimana),  
• numero di ore per incontro 
•  numero di ore per docenza e/o coordinamento → relativo periodo di svolgimento (da ..... a ......) numero totale ore progetto 

Le attività avverranno in incontri settimanali di 90 minuti nella giornata da stabilire con le 
famiglie per evitare il sovrapporsi di altri impegni di fondamentale importanza (catechesi…) 
Il progetto prevede una durata di 40 ore nel periodo compreso tra il mese di Novembre e il 
mese di Giugno . 
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Indicare i profili di riferimento dei docenti, dei non docenti e dei collaboratori esterni che si prevede di utilizzare. Indicare i 
nominativi delle persone che ricopriranno ruoli rilevanti. Separare le utilizzazioni per anno finanziario. 

Docenti interni con funzioni di progettazione/coordinamento   
Docenti interni: Antonietta Lombardo 
Personale A.T.A.: un collaboratore scolastico 
Esperti esterni: nessuno 

Indicare le risorse logistiche ed organizzative che si prevede di utilizzare per la realizzazione. Separare gli acquisti da effettuare 
per anno finanziario. 
 
Materiale da acquistare necessario alla realizzazione 
 

Tipo di Materiale Quantità Spesa 
Carta da fotocopie formato A4 2 risme €  7, 00 
Cartoncino A4 bianco (250 fogli) 1 risma € 9,90 
Cartoncino colorato A4 ( colori assortiti) 1 risma € 14,00 
Cartoncino bristol 100x70 bianco 5 fogli € 5,00 
TOTALE € 35,90 
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PROGETTO 
Curriculare X Extracurriculare  

PROGETTO GIÀ SVOLTO NEGLI 
ANNI PASSATI? 

Sì  No X 

 

Indicare denominazione del progetto 
 GROW YOUR ENGLISH 

 

Indicare il responsabile del progetto 
Rosalia Gemma Fiorello - Simona Tartamella 

 

Specificare le motivazioni che giustificano il progetto 
Il presente progetto si articola in varie e differenti attività, al fine di coinvolgere gli studenti cui è 
destinato con metodologie e itinerari didattici nuovi rispetto allo studio della lingua come disciplina 
curriculare. Appare infatti utile e necessario ampliare e variegare le esperienze glottodidattiche alla 
scuola secondaria di primo grado, favorendo lo studio di una disciplina non linguistica in lingua inglese, 
attuando specifiche pratiche per il miglioramento degli esiti delle prove Invalsi, promuovendo la 
partecipazione di docenti e alunni al programma europeo Erasmus+, stimolando gli studenti verso nuove 
sfide come il conseguimento delle certificazioni del Trinity College. Si reputa inoltre vantaggiosa la 
possibilità di offrire un approccio precoce all’apprendimento della lingua inglese alla scuola dell’infanzia. 

Descrivere gli obiettivi misurabili che si intendono perseguire, i destinatari a cui si rivolge, le finalità e le metodologie utilizzate. 
Illustrare eventuali rapporti con altre istituzioni. 
Finalità/obiettivi:  

✓ Potenziare le competenze e le abilità linguistiche (comprensione e produzione orali e scritte) degli 
alunni coinvolti nel progetto. 
Stimolare l'apprendimento della lingua straniera fin dalla scuola dell'infanzia.  

✓ Promuovere la partecipazione a progetti extrascolastici all'interno di una dimensione europea.  
✓ Valorizzare le differenze tra varie metodologie e approcci per lo studio della lingua.  
✓ Esplorazione diretta, Approccio ludico, Circle-time, Brain storming, Conversazione libera e 

guidata, Tutoring, Strategie di ascolto, Peer education, Attività laboratoriale. 
Destinatari: 
Secondaria: tutti gli alunni; Infanzia: alunni delle sezioni terminali.  
Contenuti/attività:  
CLIL:  

• i contenuti corrispondono a quelli delle discipline coinvolte, in quanto la lingua straniera è veicolo 
e non oggetto diretto di insegnamento;  

• la disciplina oggetto di CLIL sarà̀ decisa in seno ai consigli di classe e comunque compatibilmente 
con l’orario di servizio.  

INFANZIA: sarà valorizzato un approccio ludico alla fonetica e al lessico INVALSI: esercitazioni di ascolto 
con riferimento al livello A2 del QCERF; TRINITY: si rimanda ai contenuti dell’Ente certificatore (livelli A1 e 
A2);  
ERASMUS: si procederà in primis alla progettazione, per poi articolare in itinere eventuali ulteriori 
attività. 
Competenze in uscita e prodotto finale: 
Miglioramento delle competenze e abilità linguistiche, miglioramento dei risultati delle prove INVALSI, 
conseguimento delle certificazioni TRINITY, costruzione di uno spazio europeo dell'educazione attraverso 
la partecipazione al programma ERASMUS+ 
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Durata e fasi operative 

Illustrare le fasi operative individuando le attività da svolgere in un anno finanziario separatamente da quelle da svolgere in un 
altro.  

• Specificare: numero degli incontri (al mese/alla settimana),  
• numero di ore per incontro 
•  numero di ore per docenza e/o coordinamento → relativo periodo di svolgimento (da ..... a ......) numero totale ore progetto 

Intero anno scolastico. 
Si seguirà il seguente calendario per la realizzazione dei vari percorsi, nel rispetto delle 13 ore settimanali 
di Potenziamento.  
Nov-Dic: 5h CLIL (classi seconde) + 8h DISPONIBILITA’ 
Gen: 6h INFANZIA (sezioni terminali) + 7h DISPONIBILITA’ 
Feb-Mar: 5h INVALSI (classi terze) + 8h DISPONIBILITA’ 
Apr-Mag: 5h CLIL (classi prime) + 4h TRINITY (corsi pomeridiani) + 4h DISP. 
Ore di contemporaneità settimanali da utilizzare 
N° 5/6 ore di contemporaneità settimanali, così articolate:  
N° 6 ore per il percorso INFANZIA, con il docente di classe (sezioni terminali, 1h in ogni sezione, mese di 
Gennaio);  
N° 5 ore per il percorso INVALSI, con il docente di inglese (classi terze, 1h in ogni classe, mesi di Febbraio-
Marzo);  
N° 5 ore per il percorso CLIL, con i docenti di Geografia, Scienze, Scienze Motorie, Arte (classi seconde, 1h 
in ogni classe, mesi di Novembre-Dicembre; classi prime, 1h in ogni classe, mesi di Aprile-Maggio).  
Ore di disponibilità settimanali 
N° 7/8 ore di disponibilita ̀ per la progettazione, il coordinamento e le attività ̀ didattiche relative ai 
percorsi ERASMUS e TRINITY. Le suddette ore saranno inoltre utilizzate, ove necessario, anche per la 
sostituzione dei docenti assenti. 

 

Indicare i profili di riferimento dei docenti, dei non docenti e dei collaboratori esterni che si prevede di utilizzare. Indicare i 
nominativi delle persone che ricopriranno ruoli rilevanti. Separare le utilizzazioni per anno finanziario. 
Docenti interni con funzioni di progettazione/coordinamento   
Docenti interni: Fiorello Rosalia Gemma, Tartamella Simona, docenti delle sezioni e delle classi 
coinvolte nel progetto. 
Personale A.T.A. 
Esperti esterni  
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PROGETTO 
Curriculare X Extracurriculare  

PROGETTO GIÀ SVOLTO NEGLI 
ANNI PASSATI? 

Sì X No  

 
 

Indicare denominazione del progetto 
LO PSICOLOGO A SCUOLA 

 
  

Indicare il responsabile del progetto 
Catia Vincenza Biondo 

 

Specificare le motivazioni che giustificano il progetto 
Il progetto di seguito illustrato vuole porsi come valido “strumento” a disposizione della scuola, 
per intervenire efficacemente nelle situazioni di disagio e difficoltà riguardanti gli alunni 

 

Descrivere gli obiettivi misurabili che si intendono perseguire, i destinatari a cui si rivolge, le finalità e le metodologie utilizzate. 
Illustrare eventuali rapporti con altre istituzioni. 
Finalità/Obiettivi:  
✓ facilitare nei ragazzi l’esposizione serena dei loro problemi, disagi, incertezze; 
✓ far prendere coscienza delle proprie capacità, attitudini, interessi, in previsione delle scelte 

future in ambito scolastico e/o professionale; 
✓ favorire la creazione a scuola di un clima di benessere a più livelli, con i docenti e i 

compagni di classe; 
✓ facilitare nei ragazzi, in un’ottica di prevenzione, la conoscenza dei “nuovi disagi”, delle 

“nuove devianze” per affrontare con maggiori competenze il mondo che cambia; 
✓ stimolare l'attenzione dei ragazzi verso le situazioni che possono incidere sul loro 

benessere fisico e psicologico, in un'ottica di prevenzione dei disagi nell'età adolescenziale; 
✓ favorire l’integrazione scolastica degli alunni diversamente abili, stranieri, disagiati, 

attraverso scambi comunicativi e relazionali funzionali. 

Destinatari: 
 Il presente progetto è rivolto a tutti gli alunni della scuola secondaria di primo grado 
dell’Istituto Comprensivo Rita Levi Montalcini di Partanna. 
Metodologie:   
Contenuti/attività:  
Il progetto si articolerà in tre momenti: 
✓ monitoraggio dei bisogni; 
✓ corsi di educazione all’ affettività- socializzazione- emotività- assertività- 

consapevolezza- relazioni interpersonali. Saranno previsti interventi in gruppo, con 
l’utilizzo di questionari informativi, giochi psicologici a tema, tecniche di gruppo; 

✓ consulenza individuale (sportello di ascolto). 
Competenze in uscita e prodotto finale:  
✓ gestione emotiva attraverso il riconoscimento delle proprie emozioni e strategie di 

fronteggiamento dello stress; 
✓ stare bene con se stessi e con gli altri.  
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Illustrare le fasi operative individuando le attività da svolgere in un anno finanziario separatamente da quelle da svolgere in un 
altro.  

• Specificare: numero degli incontri (al mese/alla settimana),  
• numero di ore per incontro 
•  numero di ore per docenza e/o coordinamento → relativo periodo di svolgimento (da ..... a ......) numero totale ore progetto 

Al progetto saranno destinate 45 ore (tre ore per classe) 

Indicare i profili di riferimento dei docenti, dei non docenti e dei collaboratori esterni che si prevede di utilizzare. Indicare i 
nominativi delle persone che ricopriranno ruoli rilevanti. Separare le utilizzazioni per anno finanziario. 
Docenti interni con funzioni di progettazione/coordinamento:  
Referente del progetto: F.S Area 4 Catia Vincenza Biondo 
Docenti:  
Personale A.T.A. 
Esperti esterni: dott.ssa Maria Russo 
 

 

Indicare le risorse logistiche ed organizzative che si prevede di utilizzare per la realizzazione. Separare gli acquisti da effettuare 
per anno finanziario. 
Materiale da acquistare necessario alla realizzazione 
 Quantità Spesa unitaria 
Compenso orario esperto  45 ore € 40 
   
   
  

 

TOTALE €  1800 
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PROGETTO 
Curriculare X Extracurriculare  

PROGETTO GIÀ SVOLTO NEGLI 
ANNI PASSATI? 

Sì  No X 

 

Indicare denominazione del progetto 

CREIAMO INSIEME 

 
  

Indicare il responsabile del progetto 
Celeste Gaudino - Francesca Signorello 

 

Specificare le motivazioni che giustificano il progetto 
Favorire processi di apprendimento e di acquisizione di competenze, passando da un modello di 
crescita “protettivo” ad uno di “crescita autonoma” facendo si che l’alunno possa sperimentare 
più spesso possibile attività svolte autonomamente. 
Si propone, quindi, un progetto mirato per coloro che hanno bisogni educativi speciali offrendo a 
ciascuno una reale e fattiva integrazione. Da qui matura l’esigenza di sviluppare e approfondire 
un progetto specifico che inserito in un percorso scolastico possa anche diventare 
professionalizzante. 

 

Descrivere gli obiettivi misurabili che si intendono perseguire, i destinatari a cui si rivolge, le finalità e le 
metodologie utilizzate. Illustrare eventuali rapporti con altre istituzioni. 
Finalità-Obiettivi:  
✓ migliorare le capacità relazionali;  
✓ sviluppare le capacità senso-percettive; 
✓ sviluppare le abilità manuali;  
✓ innescare processi mentali di tipo logico-astrattivi;  
✓ migliorare l’attenzione e la memorizzazione;  migliorare il livello di autostima; sviluppare 

la capacità creativa; sviluppare la motricità fine. 
Destinatari:   
tutta la classe 1E con particolare attenzione ai ragazzi che hanno bisogni educativi speciali. 
Metodologie:   
utilizzo del linguaggio mimico-gestuale; apprendimento per imitazione; problem solving. 
Contenuti/attività:  
l’utilizzo di materiali, strumenti e tecniche per realizzare manufatti artistici. 
Competenze in uscita e prodotto finale: creazione di addobbi per vari eventi e festività.  

Illustrare le fasi operative individuando le attività da svolgere in un anno finanziario separatamente da quelle da svolgere in un 
altro.  

• Specificare: numero degli incontri (al mese/alla settimana),  
• numero di ore per incontro 
•  numero di ore per docenza e/o coordinamento → relativo periodo di svolgimento (da ..... a ......) numero totale ore progetto 

Tempi: Le attività sono previste per tutta la durata dell’anno scolastico in orario curriculare 
Spazi: Aula attigua alla classe 
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Indicare i profili di riferimento dei docenti, dei non docenti e dei collaboratori esterni che si prevede di utilizzare. Indicare i 
nominativi delle persone che ricopriranno ruoli rilevanti. Separare le utilizzazioni per anno finanziario. 
Docenti interni con funzioni di progettazione/coordinamento :  
Gaudino C. e Signorello F. 
Docenti:  docenti classe 
Personale A.T.A. 
Esperti esterni:  

 

Indicare le risorse logistiche ed organizzative che si prevede di utilizzare per la realizzazione. Separare gli acquisti da effettuare 
per anno finanziario. 
Materiale da acquistare necessario alla realizzazione 
Tipo di Materiale Quantità Spesa 
Taglierini. 4  
Pistole a caldo con stecche di colla. 2  
Pennelli di varie misure. 6 € 
Tempere di vario colore.   
Gancetti per attaccare.   
Nastro adesivo di carta.   
Filo di ferro.   
Numero 1 tronchesina.   
Mascherine   
TOTALE €  150,00 
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PROGETTO 
Curriculare X Extracurriculare  

PROGETTO GIÀ SVOLTO NEGLI 
ANNI PASSATI? 

Sì  No X 

 

 
Indicare denominazione del progetto 

 CREATTIVITÀ IN 3 D  
 
1 onsabile progetto 

Indicare il responsabile del progetto 
Giuseppina Ferrara - Salvatore Di Salvo  

 

Specificare le motivazioni che giustificano il progetto 
Il Progetto CREATTIVITÀ IN 3D è stato motivato dall'esigenza di aiutare alunni in difficoltà 
cognitiva, comunicativa, comportamentale e relazionale.  
La partecipazione ad un laboratorio creativo, infatti, permette ai ragazzi di esprimere altre 
potenzialità con linguaggi non verbali, incrementare abilità e competenze, contrastando, così, 
situazioni di disagio e favorendo una migliore integrazione degli alunni coinvolti all’interno della 
vita scolastica.  

 

Descrivere gli obiettivi misurabili che si intendono perseguire, i destinatari a cui si rivolge, le finalità e le metodologie utilizzate. 
Illustrare eventuali rapporti con altre istituzioni. 
Finalità/obiettivi: 
Sviluppare le capacità espressive degli alunni e acquisire delle competenze artistiche e logico - 
matematiche. Il progetto sarà svolto coinvolgendo gli studenti interessati in attività di laboratorio in 
orario curriculare dando loro la possibilità di vivere l'arte in maniera innovativa e coinvolgente.  
Obiettivo finale è quello di divenire consapevoli delle proprie capacità manuali ed artistiche e di 
imparare l'armonia delle forme e dei colori tramite nuove tecniche quali l'uso della penna 3d e le resine 
epossidiche.  
Il risultato finale sarà la realizzazione di creazioni artigianali uniche e esclusive che faranno acquisire 
consapevolezza delle proprie possibilità, gratificazione, competenze collaborative, promozione di 
politiche e pratiche inclusive attraverso una più stretta collaborazione fra tutte le componenti della 
scuola.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      
Destinatari:  
Alunni diversamente abili e con esigenze didattiche particolari delle seguenti classi:  
1 sez. A - 1 sez. B - 2 sez. E - 3 sez A 
Metodologie: 
Lezioni frontali, incontri con esperti esterni, lavoro individuale e gruppi di lavoro guidati, attività 
laboratoriali, cooperative learning, brainstorming, peer education, role playng, apprendimento 
in situazione 
Contenuti/attività: 
Il progetto prevede la realizzazione di:  

● Predisposizione di attività e situazioni nelle quali osservare gli alunni individualmente e 
in gruppo.  

● Seguire una sequela di azioni prestabilite e finalizzate alla realizzazione dell’opera  
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● Realizzazione di manufatti ed elaborati anche con l’utilizzo/assemblaggio di materiali 
riciclati 

● Uso consapevole delle unità di misura e conoscenza delle proporzioni dei materiali da utilizzare 
● Attività manipolative di modellaggio/manipolazione per la conoscenza della materia prima. 
● Coloritura, decorazione e attività di essiccamento dei manufatti. 
● Attività di scrittura tramite utilizzo della penna 3 D. 
● Ai prevede una vendita dei prodotti per finanziare l’acquisto di materiali per il laboratorio 

stesso.  
Competenze in uscita e prodotto finale 

● Saper utilizzare la penna 3 D. 
● Saper miscelare e calcolare vari componenti. 
● Progettare e realizzare manufatti artistici. 
● Presentazione dei prodotti tramite power point. 
● Mostra conclusiva dei lavori con restituzione al territorio. 
● Gioielli in resina e filo pla. 
● Dipinti con tecnica mista. 
● Penne in resina. 
● Figure geometriche in 3 D. 

Eventuali rapporti con altre istituzioni: 
 

Illustrare le fasi operative individuando le attività da svolgere in un anno finanziario separatamente da quelle da svolgere in un 
altro.  

• Specificare: numero degli incontri (al mese/alla settimana),  
• numero di ore per incontro 
  numero di ore per docenza e/o coordinamento → relativo periodo di svolgimento (da ..... a ......) numero totale ore progetto

Tempi e spazi 
 

● La durata del progetto sarà di sette mesi e verrà articolato nel seguente modo:  
● cinque ore settimanali distribuite nell'arco dell'intero anno scolastico.  
● Aule scolastiche. 

 
 

Indicare i profili di riferimento dei docenti, dei non docenti e dei collaboratori esterni che si prevede di utilizzare. Indicare i 
nominativi delle persone che ricopriranno ruoli rilevanti. Separare le utilizzazioni per anno finanziario. 
Docenti interni con funzioni di progettazione/coordinamento   
Docenti interni : Docenti di sostegno e di potenziamento 
Personale A.T.A. 
Esperti esterni  

Indicare le risorse logistiche ed organizzative che si prevede di utilizzare per la realizzazione.  
Separare gli acquisti da effettuare per anno finanziario. 
Mate riale da acquistare necessario alla realizzazione 

Tipo di Materiale Quantità Spesa 
N° 2 penne 3 D con schermo LCD temperatura regolabile prezzo circa 

euro 40,00  
€ 80,00 

Filamento penna pla colori assortiti 1,75 mm, 10 metri  € 
TOTALE €  
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PROGETTO 
Curriculare  Extracurriculare X 

PROGETTO GIÀ SVOLTO NEGLI 
ANNI PASSATI? 

Sì X NO  

 

Indicare denominazione del progetto 

LABORATORIO TEATRO/MUSICAL “RE LEONE” 
 

 
Indicare il responsabile del progetto 
Roberto Messina 

Specificare le motivazioni che giustificano il 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. 

 

Descrivere gli obiettivi misurabili che si intendono perseguire, i destinatari a cui si rivolge, le finalità e le metodologie utilizzate. 
Illustrare eventuali rapporti con altre istituzioni. 
Finalità/obiettivi: 

✓ individuare, stimolare le dinamiche a livello personale e di gruppo, al fine di liberare le 
potenzialità espressive del singolo e del gruppo; 

✓ valorizzare la personalità creativa di ciascun alunno; 
✓ migliorare la capacità di comunicazione attraverso la percezione e l'uso attivo di 

molteplici linguaggi verbali e non verbali; 
✓ inserire nel gruppo ogni singolo ragazzo come portatore di espressività personale diversa. 
✓ sviluppare, nei ragazzi, il "senso di gruppo" e di collaborazione;  
✓ utilizzare la comunicazione del teatro per attivare circuiti relazionali che agevolino il 

dialogo interpersonale e 
scolastico.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           

Destinatari:  
Il progetto è rivolto agli alunni delle classi prime, seconde e terze previa selezione. Il numero max 
sarà di circa 30 alunni                                                                                                                                                                                                                                      
Metodologie:  
Si procederà con l’educazione al gesto e al riconoscimento delle emozioni in modo ludico e 
divertente attraverso strumenti e mezzi che attingono alle situazioni quotidiane molto vicine al 
mondo dei ragazzi coinvolti nel progetto. Si cercherà di favorire l’interazione sociale attraverso il 
processo creativo e di aumentare le capacità di ascolto e fiducia verso i compagni nella 
coscienza, all’interno del gruppo, della responsabilità del singolo per il successo del lavoro di tutti. 
Contenuti/attività: opera musicale “Re leone” 
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 
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raggiungimento dei traguardi previsti. Avranno affrontato e superato la difficoltà e la paura di 
parlare davanti ad un pubblico e di relazionarsi con i compagni e gli insegnanti con linguaggi 
diversi. 
Eventuali rapporti con altre istituzioni: Comune di Partanna 

 

Illustrare le fasi operative individuando le attività da svolgere in un anno finanziario separatamente da quelle da svolgere in un 
altro.  

• Specificare: numero degli incontri (al mese/alla settimana),  
• numero di ore per incontro 
•  numero di ore per docenza e/o coordinamento → relativo periodo di svolgimento (da ..... a ......) numero totale ore progetto 

Gli incontri durante il primo quadrimestre saranno di 3 ore a settimana in un unico incontro. Nel 
secondo quadrimestre gli incontri diventeranno 2 a settimana di tre ore e nella parte finale, 
prima della messa in scena, gli incontri saranno giornalieri. 
Il progetto avrà durata annuale. 

 

Indicare i profili di riferimento dei docenti, dei non docenti e dei collaboratori esterni che si prevede di utilizzare. Indicare i 
nominativi delle persone che ricopriranno ruoli rilevanti. Separare le utilizzazioni per anno finanziario. 
Docenti interni con funzioni di progettazione/coordinamento   
 
Docenti interni Prof. Roberto Messina ( docente interno) 
                         Prof.ssa Signorello Francesca (docente interno) 
                           Prof.ssa Ferrara Giuseppina (docente interno) 
Personale A.T.A. Un collaboratore per apertura e chiusura locali scolastici in orario 
extrascolastico. 
Esperti esterni  esperta in coreografie. 
 

 

Indicare le risorse logistiche ed organizzative che si prevede di utilizzare per la realizzazione.  
Separare gli acquisti da effettuare per anno finanziario. 
Materiale da acquistare necessario alla realizzazione 
 

Tipo di Materiale Quantità Spesa 
Pannelli polistirene Mq 20 

circa 
€ 

Materiale scenografico colori, stoffe, colla e materiale 
di facile consumo. 

 € 

Materiale di falegnameria, listelli, viti bulloni, ruote 
ecc. 

 € 

Attrezzi: avvitatore, martello, tenaglia, pinza ed altri 
strumenti simili. 

 € 

TOTALE € 1500,00 
Ore fondo d’Istituto: prof. Messina ore 150, prof. Signorello ore 100, prof. Ferrara ore 50, esperto 
esterno pagamento forfettario euro 500. 
Service amplificazione e luci Euro 2000 a carico del Comune di Partanna. 
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PROGETTO 
Curriculare x Extracurriculare 

 

PROGETTO GIÀ SVOLTO NEGLI 
ANNI PASSATI? 

Sì x No 
 

 

 
 

 
Indicare denominazione del progetto 
LEGALITÀ E CITTADINANZA ATTIVA 

 
1 onsabile progetto 
Indicare il responsabile del progetto 
Vito Aiello 

 

Specificare le motivazioni che giustificano il progetto 
Sensibilizzare gli alunni sui temi della legalità nella scuola e fuori dalla scuola. 

 

Descrivere gli obiettivi misurabili che si intendono perseguire, i destinatari a cui si rivolge, le finalità e le metodologie utilizzate. 
Illustrare eventuali rapporti con altre istituzioni. 
Finalità/Obiettivi: 
-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 dell'istituzione scolastica 
Contenuti/attività: 
La cultura della legalità 
Regolamento d’Istituto (norme anti Covid) 
Diritti e doveri dei ragazzi;  
Autoregolamento 
Competenze in uscita e prodotto finale: 
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, 
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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 
Eventuali rapporti con altre istituzioni: 
Ente locale, associazioni, istituzioni (Carabinieri, Polizia di stato, Guardia di Finanza) 

 

Illustrare le fasi operative individuando le attivita da svolgere in un anno finanziario separatamente da quelle da svolgere in un 
altro. Specificare: „Y numero degli incontri (al mese/alla settimana), „Y numero di ore per incontro, „Y numero di ore per 
docenza e/o coordinamento ¡÷ relativo periodo di svolgimento (da ..... a ......) numero totale ore progetto 
L'intero anno scolastico; 10 ore di coordinamento. 

Indicare i profili di riferimento dei docenti, dei non docenti e dei collaboratori esterni che si 
prevede di utilizzare. Indicare i nominativi delle persone che ricopriranno ruoli rilevanti. 
Separare le utilizzazioni per anno finanziario. 
Docenti interni con funzioni di progettazione/coordinamento: 
Vito Aiello 
Docenti interni: 
Personale A.T.A.: 
Esperti esterni: 

 

Indicare le risorse logistiche ed organizzative che si prevede di utilizzare per la realizzazione.  
Separare gli acquisti da effettuare per anno finanziario. 
 
Materiale da acquistare necessario alla realizzazione 

Tipo di Materiale Quantità Spesa 
Utilizzo di n. 2 autobus per la visita del Palazzo di Giustizia di 
Palermo e luoghi della legalità 

    2 € 1200  

  € 
  € 
  € 
TOTALE € 1200 
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PROGETTO 
Curriculare  

Extracurriculare x 

PROGETTO GIÀ SVOLTO NEGLI 
ANNI PASSATI? 

Sì x No 
 

 

 
Indicare denominazione del progetto 
GRUPPO SPORTIVO SCIENZE MOTORIE E SPORTIVE SCUOLA SECONDARIA DI PRIMO 
GRADO 

 
1 onsabile progetto 

Indicare il responsabile del progetto 
 Luigi  Guarino 

 

Specificare le motivazioni che giustificano il progetto 
Utilizzare lo sport come mezzo per favorire l’inclusione sociale e per prevenire situazioni di 
disagio, per rispondere alle  esigenze di aggregazione dei ragazzi e per consentire loro, 
indipendentemente dal grado di abilità raggiunto, di fare esperienza vivendo il confronto 
agonistico in maniera equilibrata. 

 

Descrivere gli obiettivi misurabili che si intendono perseguire, i destinatari a cui si rivolge, le finalità e le metodologie utilizzate. 
Illustrare eventuali rapporti con altre istituzioni. 
Finalità/Obiettivi: 
✓ Ampliamento della conoscenza tecnico-tattica degli sport. 
✓ Prevenzione dei principali paramorfismi e 

dismorfismi.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                
Destinatari: 

Alunni di tutte le classi della scuola secondaria di primo grado dell’istituto. 
Contenuti/attività: 
Esecuzione di diversi tipi di corsa. 
Sviluppo della forza fisica. 
Giochi con la palla (lanci, palleggi, passaggi, presa, tiri in porta, tiri a canestro). 
Esecuzione di giochi presportivi. 
Esecuzione dei fondamentali della pallavolo, della pallacanestro, della pallamano e del calcio. 
Tattica degli sport di squadra. 
Esecuzione di salti in lungo, in alto e tripli. 
Lanci di palle medicinal e  vortex. 
Prevenzione dei paramorfismi e dei dismorfismi del rachide. 
Monitoraggio dei paramorfismi e dismorfismi che si potranno rilevare nella popolazione 
scolastica, 
Competenze in uscita e prodotto finale: 
Al termine del progetto l'alunno: 
E' consapevole delle proprie competenze motorie, sia nei punti di forza che nei limiti. Utilizza le 
abilità motorie e sportive acquisite adattando il movimento a situazioni diverse. Partecipa alle 
attività di gioco e di sport utilizzando i valori del fair play come modalità di relazione 
quotidiana e di rispetto delle regole. Collabora con gli altri assumendosi  la responsabilità delle 
proprie azioni per il bene comune. Utilizza gli aspetti comunicativo – relazionali del messaggio 
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corporeo. Utilizza nell’esperienza le conoscenze relative alla salute e alla sicurezza, manifestando 
comportamenti adeguati per la prevenzione e salvaguardia della salute. 
Partecipazione ai Giochi Sportivi e Studenteschi di scuola secondaria di primo grado, fase 
intercomunale. 
Eventuali rapporti con altre istituzioni: 
Partecipazione alle riunioni preparatorie per i Giochi Sportivi e Studenteschi, fase 
intercomunale, con le scuole dell’ Ambito 28. Coinvolgimento della Consulta dello sport e 
dell’Amministrazione comunale di Partanna all’organizzazione ed alla realizzazione delle gare a 
cui parteciperanno le squadre degli atleti. 

Illustrare le fasi operative individuando le attività da svolgere in un anno finanziario separatamente da quelle da svolgere in un 
altro.  

• Specificare: numero degli incontri (al mese/alla settimana),  
• numero di ore per incontro 
•  numero di ore per docenza e/o coordinamento → relativo periodo di svolgimento (da ..... a ......) numero totale ore progetto 

Tempi e spazi: 
Preparazione delle squadre di alunni in palestra dal mese di novembre 2021 al mese di maggio 
2022. 
Uso della palestra della scuola media A. Savoia Aosta. In alternativa palestra del plesso di scuola 
primaria Collodi. 

Indicare i profili di riferimento dei docenti, dei non docenti e dei collaboratori esterni che si prevede di utilizzare. Indicare i 
nominativi delle persone che ricopriranno ruoli rilevanti. Separare le utilizzazioni per anno finanziario. 
Docenti interni con funzioni di progettazione/coordinamento: 
Docenti interni:  
Docenti di educazione fisica dell’Istituto 
Personale A.T.A. 
Esperti esterni  

 

Indicare le risorse logistiche ed organizzative che si prevede di utilizzare per la realizzazione.  
Separare gli acquisti da effettuare per anno finanziario. 
 
Materiale da acquistare necessario alla realizzazione 
 
Tipo di Materiale Quantità Spesa 
Palloni di pallavolo  €  
Palloni di pallacanestro  € 
Palloni di pallamano   € 
Palloni di calcio  € 
Divise sportive   
TOTALE €  
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PROGETTO 
Curriculare X Extracurriculare  

PROGETTO GIÀ SVOLTO NEGLI 
ANNI PASSATI? 

Sì X No  

 
 
  

Indicare denominazione del progetto 
Scrittori di classe "La magia del Fantasy" 

 

Indicare il responsabile del progetto 
Vito Aiello 

 

Specificare le motivazioni che giustificano il progetto 
Quest'’anno Scrittori di Classe – La magia del fantasy, oltre al concorso letterario, offre agli 
insegnanti percorsi didattici appassionanti, curiosi, stimolanti ed educativi, che permettono di 
coinvolgere gli studenti trattando valori fondamentali come l’amicizia, la lealtà, il coraggio, 
l’inclusione e il lavoro di squadra, attraverso il genere più amato dai ragazzi: il fantasy. Le 
singole classi partecipanti con la guida dell’insegnante, dovranno: 1. leggere con gli studenti la 
Lettera di benvenuto ufficiale; 2. leggere la guida per gli insegnanti; 3. esplorare i materiali 
didattici che trovate sul sito; 4. NOVITÀ completare il Test dei valori, all’interno dell’area 
riservata, per scoprire il valore che più rappresenta la classe; 5. in base al valore-guida della 
classe, il sistema assegna quattro incipit; 6. scegliere uno dei 4 incipit ricevuti; 7. scrivere il 
racconto e – NOVITÀ – realizzare un’illustrazione a esso dedicata; 8. caricare il racconto e 
l’illustrazione su insiemeperlascuola.conad.it entro il 28 novembre 2021; 9. valutare almeno 3 
racconti e relative illustrazioni di altre classi, entro il 5 dicembre 2021 

 

Descrivere gli obiettivi misurabili che si intendono perseguire, i destinatari a cui si rivolge, le finalità e le metodologie utilizzate. 
Illustrare eventuali rapporti con altre istituzioni. 
Finalità/obiettivi: 
Produrre un racconto su 
incipit                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         
Destinatari: 
Tutte le classi dell'istituto 
Metodologie: 
Lavoro di gruppo /utilizzo della piattaforma classroom 
Contenuti/attività: 
Produzione di storie su traccia relative ai valori dell'amicizia, lealtà, coraggio, inclusione e lavoro 
di squadra. 
Competenze in uscita e prodotto finale: 
Produzione scritta di un racconto su incipit, per classe partecipanti, 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: 
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Redazione e sito del concorso “Scrittori di classe” 
 

Illustrare le fasi operative individuando le attività da svolgere in un anno finanziario separatamente da quelle da svolgere in un 
altro.  

• Specificare: numero degli incontri (al mese/alla settimana),  
• numero di ore per incontro 
•  numero di ore per docenza e/o coordinamento → relativo periodo di svolgimento (da ..... a ......) numero totale ore progetto 

Primo quadrimestre (produzione delle storie) secondo quadrimestre (caricamento punti conad 
sul portale). 
Numero di ore per coordinamento: 25 

 

Indicare i profili di riferimento dei docenti, dei non docenti e dei collaboratori esterni che si prevede 
di utilizzare. Indicare i nominativi delle persone che ricopriranno ruoli rilevanti. Separare le 
utilizzazioni per anno finanziario. 
Docente interno con funzioni di progettazione/coordinamento: 
   Vito Aiello 

 

Indicare le risorse logistiche ed organizzative che si prevede di utilizzare per la realizzazione.  
Separare gli acquisti da effettuare per anno finanziario. 

Tipo di Materiale Quantità Spesa 
  € 
  € 
  € 
  € 
TOTALE € 
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PROGETTO 
Curriculare X Extracurriculare  

PROGETTO GIÀ SVOLTO NEGLI 
ANNI PASSATI? 

Sì X No  

Indicare denominazione del progetto 
LIBRI…AMO! 

 

Indicare denominazione del progetto 
Catalano Francesca – La Rocca Loredana 

 

Specificare le motivazioni che giustificano il progetto 
I progetti “Io leggo perché” – “Libriamoci” intendono risvegliare, esercitare e coltivare il 
sentimento della meraviglia attraverso l’amore per la lettura; vogliono essere per i ragazzi 
esperienze alternative, centrate sull’aspetto ludico del leggere, con un duplice obiettivo: di 
stimolo alla propria creatività letteraria attraverso un uso consapevole del linguaggio e insieme 
di confronto aperto con gli altri.  
Il percorso si propone di riconoscere l'importanza della collaborazione nell'ambito del lavoro di 
gruppo e di intrecciare relazioni significative attraverso la partecipazione ad un progetto 
comune ai tre ordini di scuola.  Si intende formare lettori, avviare processi di fiducia, di 
entusiasmo, di interesse per i libri, in modo da tracciare un percorso che guidi le studentesse e gli 
studenti a considerare la lettura un bene e una ricchezza personale.  

 

Descrivere gli obiettivi misurabili che si intendono perseguire, i destinatari a cui si rivolge, le finalità e le metodologie utilizzate. 
Illustrare eventuali rapporti con altre istituzioni. 
Finalità/obiettivi: 

✔ Vivere la lettura come attività libera che coinvolga il ragazzo cognitivamente ed 
emotivamente; 

✔ Lavorare autonomamente e in gruppo in modo positivo e costruttivo; 
✔ Discutere le proprie idee e confrontarle per il raggiungimento di uno scopo condiviso;  
✔ Stimolare la padronanza del linguaggio e l’abilità di lettura/ascolto di storie e intrecci;  
✔ Riconoscere e decodificare le diverse emozioni, le sensazioni e gli stati d’animo; 
✔ Sviluppare l’empatia; 

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    
Destinatari: TUTTI GLI ALUNNI DEI TRE ORDINI DI SCUOLA 
DELL’ISTITUTO                                                                                                                                                                                                                                      
Metodologie: 
✔ Lettura condivisa in circle time; 
✔ Ascolto e lettura ad alta voce; 
✔ Brainstorming per creare curiosità ed interesse negli alunni;  
✔ Condivisione delle varie fasi progettuali e co-progettazione dei vari step educativi; 
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✔ Drammatizzazione delle storie ascoltate. 
Contenuti/attività: 
I tre ordini di scuola: 

✔ Lettura espressiva, imitazione, creatività, drammatizzazione, giochi e rielaborazione;  
✔ Realizzazione di cartelloni, brochures, disegni con didascalie e lapbook; 
✔ Ascolto di storie; 
✔ Lettura ad alta voce da parte dell'insegnante; 
✔ Lettura ad alta voce da parte degli alunni; 
✔ Lettura silenziosa. 

 
Infanzia:  
ANIMIAMO LE FIABE  
Attività in ogni sezione dei tre plessi dell’Istituto 
Primaria:  
IL MAGICO MONDO DELLA LETTURA 
Attività in ogni classe dei tre plessi dell’Istituto 
Secondaria: 
STORIE DI DONNE CORAGGIOSE E RIBELLI 
Staffetta letteraria degli alunni delle classi prime con letture ad alta voce presso la “Panchina 
rossa” di via Gramsci del testo “Storie della buonanotte per bambine ribelli. 100 vite di donne 
straordinarie”   
DOLCI LETTURE NEL CHIOSTRO 
Visita della biblioteca comunale e attività di lettura all’interno del Chiostro delle Benedettine 
per gli alunni delle classi seconde e terze. 
 
Competenze in uscita e prodotto finale: 
È 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; 

✔ Ascoltare, leggere e comprendere testi di vario tipo; 
✔ Progettare in modo creativo e originale. 

 
Prodotto finale: 

✔ Realizzazione di un video comprensivo di tutte le attività dei progetti dei tre ordini di 
scuola e dei vari plessi. 

 

Eventuali rapporti con altre istituzioni: 
✔ La scuola collabora con il Comune di Partanna e con le tre cartolibrerie presenti nel 

territorio. 
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Illustrare le fasi operative individuando le attività da svolgere in un anno finanziario separatamente da quelle da svolgere in un 
altro.  

• Specificare: numero degli incontri (al mese/alla settimana),  
• numero di ore per incontro 
•  numero di ore per docenza e/o coordinamento → relativo periodo di svolgimento (da ..... a ......) numero totale ore progetto 

Numero di ore per il coordinamento dei progetti: 
10 ore per prof.ssa Catalano e 10 ore prof.ssa La Rocca. 
Fasi operative: 
“Libriamoci”  
“Io leggo perché”  
 
Mese di Novembre 

 
 

Indicare le risorse logistiche ed organizzative che si prevede di utilizzare per la realizzazione. Separare gli acquisti da effettuare 
per anno finanziario. 
Docenti: Catalano Francesca e La Rocca Loredana. 
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PROGETTO 
Curriculare  

Extracurriculare x 

PROGETTO GIÀ SVOLTO NEGLI 
ANNI PASSATI? 

Sì x No 
 

 

 
 

 
Indicare denominazione del progetto 
NATALE SOLIDALE  

 
1 onsabile progetto 

Indicare il responsabile del progetto 
Catia Vincenza Biondo 

 

Specificare le motivazioni che giustificano il progetto e mo che giustificano il progetto 
ll Progetto Natale solidale è stato pensato per intervenire, con un aiuto concreto, in favore dei 
più deboli, delle persone e delle famiglie di Partanna che  hanno difficoltà economiche 
importanti. Accanto alla povertà più tradizionale e visibile, emerge una classe di nuovi poveri, 
quelli che nonostante il lavoro e la casa, non arrivano a fine mese e hanno bisogno di interventi 
di assistenza. 

 

Descrivere gli obiettivi misurabili che si intendono perseguire, i destinatari a cui si rivolge, le finalità e le metodologie utilizzate. 
Illustrare eventuali rapporti con altre istituzioni. 
Finalità/Obiettivi: Il progetto, oltre al recupero di eccedenze alimentari, si occupa di 
promuovere tutte le iniziative utili per sensibilizzare l'opinione pubblica ai problemi del diritto al 
cibo, dello spreco alimentare, della povertà e dell'emarginazione.  
Per questo crediamo che la scuola, per la sua valenza educativa, sia uno strumento privilegiato 
per la sensibilizzazione e la promozione della cultura del valore e del recupero del cibo e per la 
diffusione di tematiche di educazione alimentare, al fine di indirizzare le giovani generazioni ad 
un consumo consapevole, e quindi equilibrato. 
Destinatari: Gli alunni dei tre ordini di scuola dell’istituto Rita Levi Montalcini 
Metodologie: 
Contenuti/attività: Gli insegnanti insieme agli alunni si posizioneranno davanti ai supermercati 
e inviteranno le persone a donare qualcosa 
Competenze in uscita e prodotto finale: 

• Promuovere la raccolta e la ridistribuzione di generi alimentari e delle eccedenze 
alimentari per poter soddisfare la crescente domanda delle persone in difficoltà socio 
economica; 

• Promuovere tra i giovani e la cittadinanza la cultura della solidarietà nei confronti delle 
persone in stato di disagio e contro lo spreco alimentare. 

Eventuali rapporti con altre istituzioni: Coinvolgimento dei punti vendita della grande 
distribuzione di Partanna (Conad- Eurospin). 
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Illustrare le fasi operative individuando le attività da svolgere in un anno finanziario separatamente da quelle da svolgere in un 
altro.  

• Specificare: numero degli incontri (al mese/alla settimana),  
• numero di ore per incontro 
•  numero di ore per docenza e/o coordinamento → relativo periodo di svolgimento (da ..... a ......) numero totale ore progetto 

Metà novembre-dicembre 

Indicare i profili di riferimento dei docenti, dei non docenti e dei collaboratori esterni che si prevede di utilizzare. Indicare i 
nominativi delle persone che ricopriranno ruoli rilevanti. Separare le utilizzazioni per anno finanziario. 
Docenti interni con funzioni di progettazione/coordinamento:  
Docenti interni: Tutti i docenti dell’istituto su base volontaria. 
Personale ATA:  
Esperti esterni : 

 

Indicare le risorse logistiche ed organizzative che si prevede di utilizzare per la realizzazione.  
Separare gli acquisti da effettuare per anno finanziario. 
 
Materiale da acquistare necessario alla realizzazione 
Tipo di Materiale Quantità Spesa 
 

 
€  

  €   
  € 
  € 
TOTALE €  
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PROGETTO 
Curriculare  

Extracurriculare x 

PROGETTO GIÀ SVOLTO NEGLI 
ANNI PASSATI? 

Sì x No 
 

 

 
 

 
Indicare denominazione del progetto 
TRADIZIONI E FOLKLORE IN SICILIA: LU BALLU, LU CANTU E LU CUNTU! 

 
progetto 

Indicare il responsabile del progetto 
Cavallaro Maria Elena – Catalano Francesca 

 

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

 
  

Descrivere gli obiettivi misurabili che si intendono perseguire, i destinatari a cui si rivolge, le finalità e le metodologie utilizzate. 
Illustrare eventuali rapporti con altre istituzioni. 
Finalità: 
✓ Favorire nei ragazzi scambi di idee e opinioni;  
✓ Avvicinare i ragazzi al dialetto;  
✓ Comprendere che il dialetto è lo scrigno che conserva i tesori antropologici ed umani di 

un popolo; 
✓ Conoscere il proprio territorio nei suoi aspetti socio-culturali per valorizzare, 

salvaguardare e tramandare. 
Obiettivi: 

• Promuovere la socializzazione; 
• Richiamare l’attenzione degli alunni sul valore culturale delle tradizioni popolari al fine 

di comprendere le proprie radici, la propria storia, la propria identità; 
• Conoscere e apprezzare musica, danza, prosa e testi poetici che fanno parte del 

patrimonio culturale siciliano; 
• Spronare a riflettere e confrontare il vivere del passato con il presente;  
• Maturare la capacità di ricerca sul territorio; 
• Prendere coscienza della identità e della ricchezza del patrimonio culturale siciliano. 

Destinatari:  
TUTTI GLI ALUNNI DELL’ISTITUTO (escluse le classi terze della scuola secondaria di primo 
grado) 
Metodologie: 

• Condivisione delle varie fasi progettuali e co-progettazione dei vari steps educativi; 
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• Brainstorming per creare curiosità ed interesse negli alunni;  
• Problem solving;  
• Cooperative learning;  
• Comunicazione circolare;  
• La valutazione finale terrà conto del coinvolgimento e della partecipazione all’attività 

degli alunni, oltre che dei contenuti appresi. 
Contenuti/attività: 
Il dialetto e i dialetti siciliani; 
Raccolta di espressioni dialettali; 
Analisi di proverbi, aforismi, poesie;  
Drammatizzazione di racconti e leggende; 
Ascolto ed esibizioni di canti. 
Competenze in uscita e prodotto finale: 

• 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; 

• Utilizzare, ricercare e analizzare dati e informazioni attraverso gli strumenti digitali;  
• Progettare in modo creativo e originale. 

Eventuali rapporti con altre istituzioni: 
Incontro con poeti e cantori locali. 
Comune di Partanna. 
Associazioni culturali locali. 
Esperti esterni. 

 

Illustrare le fasi operative individuando le attività da svolgere in un anno finanziario separatamente da quelle da svolgere in un 
altro.  

• Specificare: numero degli incontri (al mese/alla settimana),  
• numero di ore per incontro 
•  numero di ore per docenza e/o coordinamento → relativo periodo di svolgimento (da ..... a ......) numero totale ore progetto 

Scuola dell’infanzia anni 3-4-5  
Scuola primaria classi prime e seconde: 
Realizzazione di canti, recita di poesie e balli tipici della tradizione popolare siciliana. 
Incontro con esperto. 
Scuola primaria classi terze, quarte e quinte: 
Ricerca e raccolta informazioni su miti e leggende locali. 
Drammatizzazione di racconti siciliani, canti e balli. 
Incontro con esperto. 
Scuola secondaria classi prime e seconde: 
Ricerca e raccolta dei testi della tradizione cavalleresca siciliana. 
Drammatizzazione di racconti siciliani, canti e balli. 
Raccolta e analisi di proverbi, modi di dire dialettali e soprannomi (‘nciuria) 
Incontro con esperto. 
 

I docenti articoleranno le varie attività inserendole nella programmazione curriculare. 
 

Seminario  per i docenti tenuto da un esperto. 
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Indicare i profili di riferimento dei docenti, dei non docenti e dei collaboratori esterni che si prevede di utilizzare. Indicare i 
nominativi delle persone che ricopriranno ruoli rilevanti. Separare le utilizzazioni per anno finanziario. 
Docenti interni con funzioni di progettazione/coordinamento: Cavallaro Maria Elena – 
Catalano Francesca   
 Docenti interni : Tutti di lettere, musica, arte, educazione fisica.  
Esperti esterni  
Dott.ssa Solidea Guzzo  
Prof. Rosario Guzzo  
Prof. Vito Zarzana  
Prof. Gaspare Genco  
Prof. Giacomo Mendolia  
Docente Universitario Prof. Giovanni Ruffino  

 

Indicare le risorse logistiche ed organizzative che si prevede di utilizzare per la realizzazione.  
Separare gli acquisti da effettuare per anno finanziario. 
 
Materiale da acquistare necessario alla realizzazione 
Tipo di Materiale Quantità Spesa 
Incontro con esperti esterni (46 ore: circa 1.800.00 euro ) 
 

46 ore € 1800 

Materiale didattico vario:  
 

 € 200.00   

  € 
  € 
TOTALE € 2000 

 

 
 
 

 


