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PROGETTI CURRICULARI 

 
UN MONDO DI SCOPERTE 

 
PREMESSA 

Il presente progetto ha lo scopo di ampliare l’offerta formativa della scuola dell’infanzia regionale del 1° Istituto Comprensivo 

“Fabrizio De Andrè” di Aci S. Antonio. 

Si rivolge ai bambini appartenenti alla fascia di età prescolare per permettere loro di usufruire di ulteriori occasioni e opportunità 

culturalmente apprezzabili atte a far maturare l’identità,a far acquisire l’autonomia e a far sviluppare competenze cognitive e 

relazionali indispensabili per affrontare con sicurezza e autonomia l’inserimento nella scuola di base. 

Il progetto è finalizzato alla realizzazione di percorsi didattici personalizzati in relazione alle esigenze dei singoli alunni. 

Le abilità da perfezionare, per l’acquisizione dei prerequisiti ,riguardano l’aspetto percettivo (visivo-tattile-uditivo),l’aspetto motorio 

(schema corporeo, coordinazione generale, coordinazione visuo-motoria, orientamento spaziale), l’aspetto percettivo-motorio 

(integrazione spazio-temporale,  integrazione visivo-uditivo-motoria),l’aspetto cognitivo (attenzione, memoria , logica e 

simbolizzazione). 

OBIETTIVI  DI  APPRENDIMENTO 

IL SE’ E L’ALTRO 

• Rafforzare l’autonomia, la stima di sé, l’identità. 

IL CORPO E IL MOVIMENTO 

• Maturare competenze di motricità fine e globale. 

IMMAGINI, SUONI, COLORI   

• Comunicare, esprimere emozioni, raccontare utilizzando le varie possibilità che il linguaggio del corpo consente. 

I DISCORSI E LE PAROLE 

• Parlare, descrivere, raccontare, dialogare con i grandi e con i coetanei. 

• Individuare le caratteristiche che differenziano gli atti dell’ascoltare e del parlare, del leggere e dello scrivere, distinguendo tra 

segno della parola,dell’immagine, del disegno e della scrittura, tra significante e significato. 

LA CONOSCENZA DEL MONDO 

• Contare oggetti, immagini, persone; aggiungere, togliere  e  valutare le quantità; ordinare e raggruppare per colore, forma, 

grandezza, ecc… 

TRAGUARDI  FORMATIVI 

IL SE’ E L’ALTRO 

• Vivere in modo positivo e gratificante le esperienze educativo-didattiche legate all’ambiente scolastico. 

IL CORPO E IL MOVIMENTO 
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• Prendere coscienza della propria dominanza corporea e della lateralità. 

• Dominare la spazialità del foglio. 

• Affinare la coordinazione oculo-manuale.  

• Sviluppare la motricità fine. 

IMMAGINI, SUONI, COLORI 

• Avere consapevolezza del proprio corpo come strumento capace di produrre i suoni interni (le vocali) e di emettere i suoni 

esterni (le consonanti). 

I DISCORSI E LE PAROLE 

• Migliorare le proprie capacità di espressione e di comunicazione. 

• Sperimentare forme di scrittura e favorire l’accostamento al codice scritto. 

LA CONOSCENZA DEL MONDO 

• Ordinare, classificare, seriare secondo più criteri, definire insiemi, operare semplici quantificazioni. 

ATTIVITA’ 

• Conversazioni spontanee e guidate. 

• Ascolto e comprensione di storie, racconti, fiabe. 

• Memorizzazione di canti, poesie, filastrocche. 

• Esercizi-gioco per il potenziamento della psico-motricità. 

• Giochi di insiemistica con materiale strutturato e non per percepire le quantità, operare raggruppamenti, corrispondenze, 

classificazioni, seriazioni, per contare e misurare. 

• Esercizi grafici di prescrittura. 

• Schede operative. 

• Attività grafica libera. 

• Realizzazione di cartelloni di gruppo. 

• Giochi sonori con le vocali: i suoni delle emozioni. 

• Giochi sonori con le consonanti: i suoni magici della bocca-lingua-gola.  

METODOLOGIA 

La metodologia avrà carattere operativo. Si sceglieranno gli strumenti, i materiali e i sussidi didattici in funzione delle attività da 

svolgere e degli obiettivi da conseguire. 

DESTINATARI DEL PROGETTO 

Gli alunni di età prescolare (5 anni) della scuola dell’infanzia regionale di S. Maria La Stella, 1° Istituto Comprensivo “Fabrizio De 

Andrè” di Aci S. Antonio. 

TEMPI 

Il progetto verrà attuato durante il corso dell’ anno scolastico 2015-2016.  

MODALITA’ DI VERIFICA 

La verifica verrà effettuata attraverso l’osservazione sistematica dei bambini e il confronto tra gli obiettivi proposti e le competenze 

e le conoscenze acquisite. 

STRUMENTI 
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Materiale strutturato e non, materiale di facile consumo, schede operative, cartelloni, libri, riviste. 

Ins.  Tracia Innocenza: scuola dell’ infanzia regionale 

 

“GIOCO…GIOCHI…GIOCHIAMO” 

PREMESSA 

La crescita personale e cognitiva del bambino avviene quando egli impara a rappresentarsi e a rappresentare l’ immagine del proprio 

corpo e a scoprire e sperimentare tutte le cose che con il corpo può fare. Ciò perché il bambino “apprende” attraverso il corpo e 

l’esperienza corporea. 

Il presente progetto ha lo scopo di promuovere, come apprendimento unitario e articolato, un percorso di conoscenza del  proprio 

corpo in tutte le sue  dimensioni (funzionale, relazionale, cognitiva, cognitiva, pratica), in modo che il bambino possa passare da 

semplici movimenti  liberi ad una condotta ordinata e volontaria, con una sempre più chiara consapevolezza delle proprie azioni e 

una maggiore capacità di controllo. 

Giungerà così ad acquisire: 

1. La conoscenza di sé, intesa come percezione del proprio corpo e costruzione dello schema corporeo. 

2. La conoscenza degli altri, attraverso una rete spontanea di relazioni attive. 

3. La conoscenza dello spazio e delle relazioni spaziali mediante lo sviluppo percettivo. 

4. La conoscenza degli oggetti, delle loro posizioni, delle loro funzioni, ecc… 

Nel corso delle attività il bambino si incontrerà e si misurerà con: 

1. Il ritmo – ritmo motorio personale e ritmo della realtà esterna. 

2. Lo spazio, che è costellato spesso di ostacoli. 

3. Gli oggetti, con i quali apprende il controllo dei gesti. 

4. Gli altri, che rispetta insieme alle regole dei giochi e dei movimenti. 

OBIETTIVI DI APPRENDIMENTO 

Muoversi con destrezza nell’ ambiente e nel gioco, controllando e coordinando i movimenti degli arti superiori e inferiori e, quando 

è possibile, la lateralità. 

TRAGUARDI FORMATIVI 

• Esplorare l’ ambiente e gli oggetti. 

• Sviluppare e controllare gli schemi motori di base: camminare, correre, saltare, strisciare, rotolare, arrampicarsi, lanciare. 

• Sperimentare possibilità sempre più complesse di movimento del proprio corpo, coordinando movimenti in rapporto al sé, allo 

spazio, agli oggetti, agli altri. 

• Rispettare ritmi e alternanze motorie. 

• Scoprire la propria dominanza corporea e la lateralità. 

ATTIVITA’ 

• Esercizi –gioco individuali, a coppie, in gruppo. 

• Giochi motori per la motricità globale e segmentaria.  

• Giochi con piccoli attrezzi (palle, corde, cerchi,…). 

• Giochi di equilibrio. 

• Attività e giochi per l’ orientamento. 
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• Percorsi guidati. 

• Giochi imitativi e simbolici. 

• Giochi per consolidare il concetto di lateralità. 

• Conversazioni guidate. 

• Storie e filastrocche. 

• Ascolto di brani musicali. 

• Attività ritmo –motorie. 

• Attività di produzione grafica e simbolica legate alle esperienze motorie. 

METODOLOGIA 

La metodologia privilegiata nelle diverse esperienze proposte sarà il gioco in tutte le sue forme e in tutte le sue funzioni, motorie, 

cognitive, socializzanti, creative, relazionali. 

DESTINATARI DEL PROGETTO 

I bambini di 3, 4 e 5 anni della sezione della scuola dell’infanzia regionale del plesso di S. Maria La Stella. 

TEMPI: Il progetto verrà attuato durante il corso dell’ anno scolastico 2018-2019. 

SPAZI: Sezione, cortile ed eventualmente altri luoghi dove organizzare giochi di movimento e attività motoria. 

SUSSIDI: Materassini, palloni di spugna, palle di varia dimensione, basi per percorsi, cerchi, bastoni, coni, birilli, materiali di 

recupero, CD, radioregistratore e lettore CD, schede operative, fogli da disegno, matite colori. 

MODALITA’ DI VERIFICA 

La verifica verrà effettuata attraverso l’osservazione, la registrazione e la valutazione delle attività realizzate e dei progressi motorio-

percettivo-cognitivi conseguiti da ciascun bambino mediante i giochi appositamente predisposti. 

Ins. Tracia Innocenza: Scuola dell’ infanzia regionale 

 

SCUOLA DELL’INFANZIA STATALE E REGIONALE 
PROGETTO :  “ A SCUOLA CON SERENITÀ ” 

 
MOTIVAZIONE 

Le insegnanti della Scuola dell’Infanzia propongono un progetto “ A scuola con serenità ” che tenga conto delle necessità dei 

bambini di tutte le fasce di età con inserimenti graduali e scaglionati perché ritengono prioritario considerare le difficoltà e i bisogni 

di tutti i bambini, per una buona accoglienza che possa tradursi in una permanenza emozionante e piacevole.              

FINALITÀ 

• Accogliere e valorizzare ciascun bambino 

• Favorire il sereno distacco dalla famiglia 

• Favorire la relazione, la comunicazione interpersonale e la socializzazione 

• Acquisire fiducia e sicurezza nell’ambiente scolastico 

DESTINATARI 

• Bambini riconfermati 

• Bambini di nuova iscrizione 

MODALITÀ ORGANIZZATIVE 
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L’inserimento dei bambini sarà effettuato con le seguenti modalità: 

• i primi tre giorni frequenteranno i bambini riconfermati per permettere loro di essere accolti con la dovuta attenzione  in un 

clima sereno e disteso per ristabilire un dialogo con compagni e insegnanti con le quali potranno  collaborare per rendere 

accogliente l’ambiente con addobbi, festoni, disegni ( dalle ore 8,30 alle ore 11,30 ) Dal 17 al 21 settembre: 0re 8,30/11,30 

• dal lunedì 17 settembre verranno accolti i nuovi iscritti   ( dalle ore 8,30 alle ore 11,30 per tutta la settimana). Nelle sezioni con 

numerosi inserimenti di alunni si procederà a un ingresso scaglionato in due gruppi: 1° gruppo: dalle ore  8,30  alle ore 10,00      

2° gruppo: dalle ore 10,15 alle ore 11,30 
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PROGETTI CURRICULARI SCUOLA PRIMARIA 

 

 

"CREARE, SPERIMENTARE E FARE " 
CLASSI   1 ^ C  -   5^ A  -  5^ B   VIA  STAZZONE 

 

PREMESSA 

Nella scuola primaria bisogna dare una importanza formativa e culturale all'insegnamento delle scienze e della tecnologia. 

Bisognerà offrire l'opportunità di rendere le  discipline " vicine al mondo dei ragazzi " , favorire il passaggio da una fase di " studio " 

ad un'altra in cui l'alunno impara a "sperimentare" e a sviluppare quindi una curiosità che li porti a " creare  e  fare ". 

Tenuto conto che le classi  1^ C   5^ A  e  5 ^ B   si trovano negli ampi  locali di via Stazzone che permettono, sia all'interno che 

all'esterno , articolazioni di attività laboratoriali, le insegnanti Valerio Mariagrazia, Catalano Rosalba, Cutrona Letizia, Esposito Rosetta 

svolgeranno il progetto " CREARE, SPERIMENTARE E FARE" interdisciplinarmente  a scienze , tecnologia, arte e immagine. 

L'attività scientifica sarà accompagnata a quella tecnologica e decorativa nella realizzazione di prodotti o manufatti finali realizzati 

dagli alunni con materiali diversi e varie tecniche decorative. 

Il progetto si svolgerà nel corso dell'anno scolastico 2018 - 2019 in orario curriculare e si affiancherà alla progettazione della classe 

di scienze, tecnologia e arte e immagine 

Inoltre il progetto sarà mirato allo sviluppo delle seguenti competenze chiave: 

1) Competenza digitale 

2) Spirito di iniziativa e di imprenditorialità. 

3) Imparare ad imparare. 

L'operatività dei bambini si potrà svolgere  in modo creativo e tutto ciò che realizzeranno  alla fine sarà oggetto di manifestazioni in 

itinere alla presenza dei genitori e del Dirigente Scolastico 

REF.   VALERIO MARIAGRAZIA, CATALANO ROSALBA,  CUTRONA LETIZIA,  ESPOSITO ROSETTA 

  

SUONANDO A COLORI 

Progetto di propedeutica musicale per gli alunni delle classi 5° A e 5°B della scuola primaria di Via Stazzone 

PRESENTAZIONE 

La musica si impara vivendola concretamente, fisicamente ed emotivamente, cosicché essa contribuisca alla formazione e alla crescita 

globale dell’alunno. 

FINALITA’ E METODOLOGIA 

Le attività proposte si basano principalmente sulla metodologia ORFF-SCHULWERK, che prevede il 
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coinvolgimento di tutto ciò “che alla musica è o può essere”: - gesto; - movimento; - danza; - strumenti (maracas, legnetti, triangoli 

e tamburelli). 

CONTENUTI 

Giochi sonori vocali e strumentali, cori parlati e cantati, canti e filastrocche mimate con accompagnamento musicale e non, giochi di 

movimento, danze popolari e non, utilizzo di strumenti ritmici, saranno le attività proposte. 

OBIETTIVI DIDATTICI 

Gli obiettivi didattici sono stimolare l’alunno ad interiorizzare temi specifici dell’educazione musicale: ritmo, suono e silenzio, suono 

e movimento nello spazio, durata, altezza, timbro, voce (linguaggio e respirazione). 

OBIETTIVI DI APPRENDIMENTO 

Le attività proposte saranno, ovviamente, suddivise per periodi scolastici, così da creare gruppi omogenei di lavoro. Gli alunni saranno 

indirizzati a sviluppare le seguenti capacità: esprimersi e comunicare attraverso il corpo, sviluppare la sensibilità musicale, percepire 

e distinguere il suono dal rumore, d. accompagnare un canto con i movimenti del corpo, associare, a ritmi diversi, andature 

corrispondenti, approccio allo 

strumentario “ORFF”, utilizzo dei “tubi sonori”. 

OBIETTIVI EDUCATIVI 

A) AMBITO SOCIALE: aver cura delle proprie cose, delle cose altrui, dei beni comuni in cui si vive e lavora. Collaborare con tutti i 

compagni nel lavoro di gruppo “lavoro di squadra”; disponibilità ad accettare le idee altrui (compagni); accettazione dei ruoli anche 

di secondo piano. 

B) AMBITO PSICO-MOTORIO: percepire e conoscere le possibilità del proprio corpo e controllare l’intensità e velocità, esprimere con 

atteggiamenti del corpo e del volto i sentimenti comunicati dalla musica 

CONCLUSIONI 

Il progetto costituisce un percorso flessibile da adattare alla reale situazione della classe, dopo aver constatato le capacità relazionali 

e di attenzione degli alunni. La dinamica del gruppo per le attività 

musicali, costituisce l’elemento cardine del percorso formativo, favorendo in tal modo l’inserimento anche di bambini diversamente 

abili.  

REF. CATALANO ROSALBA, VALERIO MARIAGRAZIA, CUTRONA LETIZIA. ESPERTO ESTERNO PROF. SCUDERI ANTONIO 

 

“IL MONDO DI KAHOOT” 
CLASSE III A VILLAGGIO COSTANZO 

 

Il progetto  è rivolto agli alunni della classe terza di Villaggio Costanzo  ed è mirato ad offrire uno spazio tecnologico vario ed adeguato 

ai bambini per l’utilizzo di metodologie innovative. Già lo scorso ho avviato un percorso base sull’ utilizzo della Lim e i bambini i sono 

mostrati entusiasti e motivati. 

Il progetto di “BYOD” nasce dall’esigenza di creare uno “spazio per l’apprendimento” che coniughi la più alta innovazione tecnologica 

per la didattica con la metodologia collaborativa e laboratoriale dove venga messo in risalto il lavoro del “ singolo” , la “collaborazione 

con gli altri bambini  ed il docente”, per acquisire conoscenze e competenze in modo semplice divertendosi. L’aula viene ripensata 

con un’architettura in grado di sfruttare a pieno le potenzialità comunicative, didattiche e sociali offerte dall’innovazione tecnologica 

dando nuova centralità ai bambini. In quest’aula l’insegnante non fa la classica lezione frontale, non interroga nessuno, anzi spiega 
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che non è necessario imparare a memoria, ma d’ora in poi l’importante sarà apprendere un metodo basato sull’“Inquiry Learning”, 

cioè su processi di apprendimento fondati sull’esperienza e sull’indagine.   

Centrale è l’aspetto della possibilità di vivere una didattica innovativa, che favorisca la collaborazione, la ricerca, la riflessione, la 

costruzione e la condivisione della conoscenza: un’aula connessa e aperta al mondo ovviamente il tutto avverrà in modo propedeutico 

e tenendo conto dell’età dei bambini. 

La Lim  sostituisce la tradizionale lavagna e collega il docente con gli alunni ,è una interazione totale di tutti verso tutti per un utilizzo 

della tecnologia più avanzata al fine di un apprendimento attivo (basato su problemsolving), interazioni continue e dinamiche tra 

alunni e docente, attività hands-on. 

I nuovi spazi per la didattica saranno sufficientemente flessibili da consentire anche lo svolgimento di attività diversificate,  per piccoli 

gruppi, ecc., nei quali l’insegnante non svolge più solo lezioni frontali ma  assume piuttosto il ruolo di facilitatore ed organizzatore 

delle attività, un setting d’aula variabile e coerente con le diverse fasi dell’attività didattica. 

Il BYOD favorisce l'implementazione di questa tipologia di ambiente didattico potenziato.Il più temuto momento didattico, le 

verifiche,  può tramutarsi in un'attività coinvolgente e persino divertente. Per ottenere questo "miracolo" bastano una LIM  o un 

grande display a scuola oppure a casa con la collaborazione dei genitori i bambini potranno avere a disposizione tutte le risorse 

realizzate dall’ insegnante. 

Kahoot è un social media che offre un servizio basato su un approccio ludico all'apprendimento o game-based learning. L'idea che 

rende peculiare Kahoot rispetto ad altri strumenti per la creazione e somministrazione di quiz dedicati alla didattica,è relativa al 

momento dell'esecuzione del test, che si svolge in modo divertente e collettivamente.   

OBBIETTIVI E RISULTATI ATTESI 

• Con l’implementazione del progetto : si vuole ottenere uno spazio utilizzabile che permetta di focalizzare la didattica su una 

collaborazione totale tra i bambini e l’insegnante  ed offrire la possibilità di ricerca e sviluppo delle conoscenze dei bambini  in 

modo diretto e semplificato. 

• Permetterà l'accesso quotidiano ai contenuti digitali realizzati dall’ insegnante, la creazione e l’integrazione di altri contenuti in 

funzione dei processi didattici. 

L’aula inoltre permetterà all' insegnante e soprattutto agli allievi di: 

• Apprendere attraverso modalità didattiche mediate dalle ICT 

• Permettere lo sviluppo di una didattica collaborativa di classe 

• Facilitare la comunicazione, la ricerca, l'accesso alle informazioni e alle risorse, ai materiali didattici  

• Accedere al portale della scuola 

• Gestire in modalità utile e non solo ludica Internet 

L’ insegnante inoltre iscriverà i propri alunni a “PROGRAMMIAMO IL FUTURO” “formazione al pensiero computazionale nelle scuole 

italiane” 

Il progetto proposto dal MIUR, in collaborazione con il CINI – Consorzio Interuniversitario Nazionale per l’Informatica, ha avviato 

questa iniziativa (che fa parte del programma #labuonascuola ) con l’obiettivo di fornire alle scuole una serie di strumenti semplici, 

divertenti e facilmente accessibili per formare gli studenti ai concetti di base dell'informatica. Il progetto è stato riconosciuto come 

iniziativa di eccellenza europea per l'istruzione digitale nell’ambito degli European Digital Skills Awards 2016. L’ iscrizione permetterà 

di seguire un percorso di sperimentazione sul pensiero computazionale “coding” per l’ anno 2018-2019. 

REF.   VALERIO  LETIZIA, PENNISI CARMELA 

https://getkahoot.com/
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PROGETTO CURRICULARE DI  EDUCAZIONE ALLA SALUTE 
EDUCAZIONE    ALIMENTARE:  NUTRIRSI BENE PER CRESCERE BENE 

 
DESTINATARI   :   ALUNNI CLASSI  V  SCUOLA PRIMARIA DELL'ISTITUTO 

PREMESSA 

E' necessario e importante che ragazzi di V scuola primaria fascia di età 10/11 anni riescano a comprendere che assumendo un' 

alimentazione equilibrata e operando una giusta distribuzione dei pasti nell'arco della giornata, in relazione alla propria attività fisica, 

li possa condurre ad uno stile di vita sana. 

OBIETTIVI 

• Comprendere l'importanza  dell'impostazione di corrette abitudini alimentari. 

• Comprendere l'importanza di una corretta alimentazione. 

• Capire l'importanza della prima colazione. 

• Saper distribuire i pasti durante la giornata. 

CONTENUTI 

• Significato del termine dieta. 

• Principali errori nutrizionali. 

• Come mantenere un peso corporeo adeguato. 

• Regole per una corretta alimentazione del bambino. 

METODOLOGIA 

Lezioni frontali interattive  con l'ausilio di esperti dell' U.E.S. del distretto di Acireale con date da individuare. 

VERIFICA 

Discussione di gruppo e riepilogo dei principali contenuti. 

 REFERENTE INS.  Mariagrazia Valerio 

GIOCHIAMO CON …”IL KIDS ATHLETICS” 

PREMESSA 

Il progetto nasce  dall’esigenza di educare gli alunni all’ aspetto primario dello sport, che è quello formativo, aggregativo e sociale. 

Il progetto  curriculare  GIOCHIAMO CON …IL “ KIDS' ATHLETICS" incoraggia, infatti, lo spirito di squadra e l’interazione sociale  

promuovendo l'atletica come evento di squadra coinvolgente. 

L’obiettivo sarà quello inoltre di avvicinare i ragazzi e le famiglie all’atletica attraverso il gioco, in modo graduale e divertente , con 

l’auspicio di poter creare insieme una visione del tutto nuova e positiva dell’atletica: uno sport  “ di gruppo , di squadra, di classe e 

di scuola. "  

O.D.A 

1 . Affinare  e consolidare gli schemi motori di base . 

2 . Conoscere e applicare le regole  di  giochi di   squadra.  

3 . Avviare i bambini alla pratica sportiva. 

Contenuti 

1.  Schemi motori statici e dinamici: esercizi combinati di correre, saltare in alto e in lungo,  lanciare e afferrare, rotolare . 

2. Rispetto delle regole nel gioco. 
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3. Primi approcci con l’atletica: 

• La corsa 

• Il salto  

• Il tiro/lancio 

• I percorsi 

RISORSE UMANE 

• Insegnanti curriculari: Tosto Angela e Caniglia Giuseppina 

• Tutti gli alunni delle classi 1A e 1B del plesso di Via Veronica e tutti gli alunni della classe 2A del plesso di Via Dante Alighieri 

• Genitori degli alunni  

MATERIALI E ATTREZZATURE 

Corde , materassini, coni, ostacoli, palline, cerchi, giavellotto per ragazzi, bandierine, cinesini, palloni vari, metro per misurare, 

cronometri, anelli testimoni). 

METODOLOGIA 

Saranno presentati esercizi motori basilari e variati, organizzati sotto forma di gioco. 

Sarà  quindi un’esperienza di movimento piacevole ,mirata soprattutto a motivare i bambini.   

Ogni esercizio non presenterà difficoltà eccessive, al fine di permettere a ciascun bambino di parteciparvi. 

Le attività saranno semplici e rapide da realizzare.  

TEMPI 

Nel corso dell'intero anno scolastico durante le ore di educazione fisica. Tra  maggio e giugno sarà organizzata “La giornata dello 

sport scolastico” con vari percorsi e staffette diversificate per età , animazione e sano divertimento. 

LOCALI 

Spazi  interni e esterni alla scuola.  

Si cercherà uno spazio idoneo per lo svolgimento della manifestazione finale 

VERIFICHE   

Le verifiche saranno in itinere e  finali  

DESTINATARI: classi  IA-IB Via Veronica II A Via Dante Alighieri 

INSEGNANTI: TOSTO ANGELA , CANIGLIA GIUSEPPINA 

 
GIOCANDO CON LE PROVE  INVALSI 

 
ITALIANO 

Percorsi didattici 

Il principale obiettivo della prova invalsi di italiano, consiste nel valutare le capacità nella padronanza linguistica che lo studente 

possiede a seconda del suo iter educativo. Per poter giudicare correttamente il grado di padronanza linguistica è necessario 

analizzare tre fattori che indicano la capacità di utilizzo della lingua italiana: l’interazione verbale – la lettura – la scrittura. 

La prova invalsi di italiano è la verifica della competenza di lettura e delle conoscenze e competenze grammaticali. 

La valutazione è basata sul grado di competenza acquisito dall’alunno  lungo diverse tappe del percorso di studio. 

Contenuti 
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• Legge e comprende testi di vario tipo. 

• Capisce e utilizza nell’uso orale e scritto i vocaboli. 

• Individua nei testi scritti informazioni utili per l’apprendimento di un argomento. 

• Padroneggia e applica in situazioni diverse le conoscenze relative all’organizzazione logico – sintattica della frase semplice. 

• Riflette sui testi per cogliere caratteristiche del lessico. 

Obiettivi generali 

• Leggere testi individuando le informazioni principali. 

• Comprendere in brevi testi il significato di parole. 

• Leggere e comprendere testi di vario tipo, individuarne il senso globale e le informazioni principali. 

• Riconoscere se una frase è o no completa, costituita cioè dagli elementi essenziali. 

• Usare in modo appropriato le parole man mano apprese. 

 MATEMATICA 

Fin da origini lontane l’apprendimento della matematica è considerato una componente fondamentale nell’educazione e nella 

crescita di un individuo. Attualmente la matematica ricopre un ruolo prioritario nel trattamento di informazioni quantitative in 

diversi rami: dalla scienza, alla tecnologia, al lavoro, alle attività economiche. Sempre più le competenze matematiche 

rappresentano un fattore fondamentale per la riuscita in un mondo professionale nel contesto attuale e futuro. 

Il principale obiettivo della prova invalsi di matematica è stimare e valutare il grado di comprensione e di padronanza della 

matematica e dei suoi aspetti caratteristici da parte dello studente. 

Contenuti 

• Legge e comprende testi che coinvolgono aspetti logici e matematici. 

• Descrive, denomina e classifica figure in base a caratteristiche geometriche. 

• Riconosce e utilizza rappresentazioni diverse di oggetti matematici. 

• Legge, rappresenta relazioni, dati, valori e diagrammi. 

• Utilizza strumenti per il disegno geometrico (riga, squadra). 

• Muoversi con sicurezza nel calcolo scritto e mentale con i numeri naturali. 

Obiettivi generali 

• Eseguire mentalmente semplici operazioni con i numeri naturali e verbalizzare le procedure di calcolo. 

• Riconoscere, denominare e descrivere figure geometriche. 

• Leggere e scrivere i numeri naturali, confrontarli e ordinarli, anche rappresentandoli sulla retta. 

• Leggere e rappresentare relazioni e dati con diagrammi, schemi e tabelle. 

• Misurare grandezze (lunghezze, tempo, ecc…) utilizzando sia unità arbitrarie sia unità e strumenti  convenzionali. 

• Contare oggetti o eventi, a voce e mentalmente, in senso progressivo e regressivo e per salti di due, tre…. 
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PROGETTI CURRICULARI SCUOLA SECONDARIA DI PRIMO GRADO 

 

CASTELLIMANIA 

ILLUSTRAZIONE DEL PROGETTO 

Ognuno di noi ha un castello impresso nel cuore e nella  immaginazione :disegnato su un foglio,modellato con la sabia, il mito del 

castello ci accompagna fin da bambini. Dal castello delle fiabe a quelli nell’arte e nella letteratura, dai castelli normanni  ai castelli in 

aria dei nostri pensieri.L’itinerario didattico in cui è inserito il progetto Castellimania ,si sviluppa come un viaggio tra realtà e 

fantasia,tra storia e immaginario legato al mondo dei castelli. 

Partendo dalle suggestioni fiabesche e leggendarie ,attraverso la lettura di brani antologici, il percorso  proseguirà con  

l’esplorazione  degli spazi e delle strutture castellane,con la riscoperta della vita quotidiana degli abitanti  del castello, mediante lo 

studio  e la consultazione di documenti storici dell’epoca medievale,la proiezione di filmati e approfondimenti in rete .Un  percorso 

multidisciplinare che  coinvolgerà  varie discipline :italiano, storia   geografia,arte e immagine,musica,  religione ,e culminerà nella 

realizzazione di castelli in 3 D . 

INDIVIDUAZIONE ED ANALISI DEI BISOGNI FORMATIVI DEGLI STUDENTI 

Negli alunni della  classe risultano evidenti i bisogni di: 

• autonomia (il saper fare da solo),  

• di autostima (il saper "acquisire consapevolezza dei propri  

• punti di forza e delle proprie debolezze”)  

• di individualizzazione (il saper fare in modo personale),  

• di socializzazione (il saper fare con gli altri),  

• di appartenenza (il saper fare con, per e attraverso gli altri. 

SIGNIFICATO E FINALITÀ DEL PROGETTO 

Il progetto di quest’anno, dal titolo  Castellimania” costituisce lo sfondo per una magica avventura. Riteniamo che il tema del 

castello sia particolarmente coinvolgente, affascinante, ricco di suggestioni e spunti. Dal tema di fondo si ricavano quindi input che 

orientano verso la dimensione della fantasia ma anche verso la dimensione della conoscenza. 

OBIETTIVI PROGETTO  

Utilizzare le proprie capacità ed abilità per:  

• dare opportunità ai ragazzi di fare, esplorare, sperimentare, inventare,costruire  ed imparare sotto il segno della magia e della 

storia;  

• esprimere e condividere emozioni e vissuti,  

• rafforzare l’autostima, relazionarsi e comunicare  

• addentrarsi in un passato da riscoprire e da vivere insieme,  

• sviluppare il senso di appartenenza al territorio locale e di cittadinanza  

• promuovere il rispetto e la valorizzazione storica del territorio  

• riscoprire le tradizioni legate alla vita nel castello  
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ABILITÀ  

• Accrescere le capacità di condivisione ed empatia  

• Maturare atteggiamenti di responsabilità verso l’ambiente dal punto di vista storico ed artistico.  

• Recuperare il legame con le proprie origini e tradizioni.  

• Approfondire la conoscenza dell’elemento artistico “castello”  

• Partecipare attivamente alle attività di gruppo e a eventi comunitari.  

• Condividere regole del vivere insieme.  

• Ascoltare e comprendere storie, racconti, tradizioni, antichi saperi e filastrocche.  

•  Esplorare  e utilizzare i materiali a disposizione e utilizzarli in modo  originale e personale o sulla base delle consegne fornite 

dall’adulto.  

ALUNNI: 1 C -19 alunni 

SEDE :Via Veronica 

COINVOLGIMENTO DEGLI ALUNNI DISABILI:   SI 

COLLABORAZIONE CON FAMIGLIE: SI 

DURATA DEL PROGETTO: Da  dicembre 2018 a gennaio 2019 

NUMERO DI ORE DI ATTIVITÀ DIDATTICHE PREVISTE DAL PROGETTO: 2 ore settimanali 

BENI E SERVIZI MATERIALI DI FACILE CONSUMO E RICICLABILE:  Strumenti multimediali, lim , filmati ,libri di testo 

PROCEDURE PER LA VALUTAZIONE : Sarà previsto a fine progetto una premiazione per le opere più originali 

PROCEDURE PER IL RILEVAMENTO DEL LIVELLO DI GRADIMENTO DEGLI ALUNNI:  Valutazione del grado di coinvolgimento dei 

ragazzi attraverso un questionario  di gradimento 

REFERENTE: PROF.SSA GAROZZO TERESA 

EDUCAZIONE ALLA SALUTE 
PREMESSA 

Nell’ambito dello svolgimento dei programmi ministeriali previsti per la terza classe della scuola secondaria di primo grado ci sono 

degli argomenti che ,per la loro delicatezza e la loro importanza,  si prestano particolarmente ad interventi di approfondimento. 

Questo progetto di educazione alla salute  individua  e attenziona  tre grandi temi  di intervento  (  le dipendenze,  i   fattori 

predisponenti e la prevenzione ;  la riproduzione umana, il controllo delle nascite e  la prevenzione delle patologie a trasmissione 

sessuale ;  nozioni di primo soccorso e il BLS), particolarmente pregnanti nella fase preadolescenziale che vivono i nostri alunni. A 

questo scopo la presenza di interlocutori specialisti può essere di valido aiuto. 

Questa  proposta di un percorso formativo di educazione alla salute  permette  agli alunni un arricchimento delle conoscenze  e 

delle competenze; esso prenderà spunto da argomenti  già previsti dal ministero della pubblica istruzione per il terzo  anno della 

scuola secondaria di primo grado. 

 OBIETTIVI FORMATIVI E DIDATTICI 

• Arricchire le conoscenze e le competenze. 

• Acquisire consapevolezza  del proprio corpo e della sua fisiologia. 

• Rinforzare la fiducia nelle proprie capacità ed attitudini. 

• Promuovere il benessere fisico e psichico. 

• Potenziare il senso critico e di autonomia di giudizio. 
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  CONTENUTI E ATTIVITA’ 

Un incontro con la dott. Tiziana Galano del SERT di Acireale  (Le dipendenze,fattori predisponenti e prevenzione nell’adolescente.) 

Un incontro con personale del consultorio familiare di Acicatena, pertinente sul territorio (Educazione alla affettività,sessualità e 

genitorialità e/o procreazione responsabile, con cenni di patologia e prevenzione delle malattie a trasmissione sessuale ) 

Un incontro con la dott. Claudia Granata della Misericordia di Acireale, con esercitazione di BLS. 

 METODOLOGIA 

• Approccio interlocutorio  empatico 

• Lavoro di gruppo 

• Esercitazioni pratiche 

 DESTINATARI 

Le cinque classi di terza della scuola secondario di primo grado , tre del plesso centrale e due della succursale di S. M. La Stella, per 

un totale di circa 100 alunni coinvolti. 

  DOCENTE RESPONSABILE 

Prof. Rossana Patamia , docente di scienze matematiche   a tempo indeterminato presso questa  istituzione scolastica e referente 

alla salute presso la stessa, biologa abilitata  con  esperienza pluriennale di tecniche  e metodiche di   laboratorio. 

TEMPI DI ATTUAZIONE 

Si prevedono per ciascuna classe interessata  tre  incontri in orario scolastico presso le rispettive classi della scuola della durata di 

circa due ore ciascuno;  essi avranno luogo presumibilmente nei mesi di novembre, dicembre e febbraio. 

RISORSE LOGISTICHE 

• Lavagna multimediale e PC. 
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PROGETTI CURRICULARI D’ ISTITUTO 

 

PROGETTO DISPERSIONE SCOLASTICA  

REF. U.S.R. 

Da anni il nostro I.C attiva azioni di orientamento, rimotivazione, degli studenti iscritti nonchè progetti vari per prevenire la 

Dispersione Scolastica, tutte attività finalizzate al benessere psico-fisico degli alunni.  

Durante l’anno i docenti delle classi di scuola Primaria e Secondaria di 1°grado sono chiamati ad indicare , tramite segnalazione 

scritta al Dirigente scolastico, i casi di alunni che presentino evasione, frequenza irregolare, comportamenti problematici, difficoltà 

di apprendimento.  

Tali casi vengono poi approfonditi con la presenza dei genitori, con il dott.Barbagallo responsabile dello Sportello d’ascolto della 

Scuola e, nei casi limite, discussi e segnalati ai Servizi Sociali del Comune.  

Ogni anno viene costituito il  G:O:S:P:d’Istituto di cui fanno parte il D.S., l’ins Referente Battiato Gaetana Maria, l’ins.Grasso 

Antonella, coordinatrice GLH.  

Pertanto vengono anche annotati gli interventi effettuati per lo studio del caso.  

Inoltre la nostra Scuola, avendo ricevuto finanziamenti in riferimento alle Azioni PON FSE , relative  alla prevenzione della 

Dispersione Scolastica, ha inserito i ragazzi considerati “fragili” nei vari percorsi che sono stati e verranno realizzati nel corso 

dell’anno scolastico. 

L’attenzione prestata alla problematica ha, di fatto, quasi azzerato  i casi di vera e propria Dispersione  

REF. INTERNA INS.BATTIATO GAETANA MARIA  

ATELIER CREATIVO 

La realizzazione dell’Atelier offre  l’ opportunità alla nostra scuola di arricchire la “Mission” 

aprendo le porte alla cultura del nostro territorio supportando le azioni di orientamento degli studenti  nonché dei  

progetti vari per prevenire la Dispersione Scolastica, cioè di tutte quelle attività finalizzate al benessere psico-fisico degli 

alunni e al rafforzamento del ruolo della scuola  nel coinvolgimento delle famiglie nei vari percorsi formativi per  

promuovere il concetto di cittadinanza europea attraverso la cultura della partecipazione, dell’incontro, del confronto 

e dell’inclusione.  

Il territorio di Aci S. Antonio  è famoso per l’esperienza storica di lavori artigianali ed è considerato  anche  la “Patria del 

“carretto siciliano”.  

L’Atelier vuole essere un luogo di apprendimento efficace  in quanto offre situazioni che  hanno collegamenti con 

contesti reali   del nostro territorio e  la creatività nel  sentirsi liberi di “progettare” e “costruire con le proprie mani” 

piccoli o grandi manufatti sviluppando anche  “competenze digitali” e “spirito di iniziativa e imprenditorialità “ . La 

miscela di “vecchio” e “nuovo” stimolerà la fantasia , la creatività ,la manualità, l’originalità e l’ attività ludica. 
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 Il nostro atelier è un’  “Officina multifunzionale” suddivisa nelle seguenti fasi di lavorazione:  Il “banco della 

progettazione”  dei piccoli manufatti attraverso l’ utilizzo di PC, di software specifici,  tenendo conto delle tre fasce di 

alunni (infanzia, primaria, secondaria di primo grado), di stampante 3D per educare ad un uso consapevole e creativo 

degli strumenti digitali, al ’ “banco del falegname “,  “al banco della creta ” per costruire/manipolare i manufatti   

“pensati e progettati” “al banco del pittore” per decorare i lavori fatti per valorizzare le tradizioni del nostro territorio  

come “pezzo unico”.  

Gli antichi mestieri oltre ad un richiamo del passato per la loro componente manuale (il saper fare), diventano oggi per 

i giovani un apprendimento del mestiere prevalentemente sul campo grazie all’ “interazione del digitale” che riesce a 

promuovere e a valorizzare” nuove competenze artigianali” 

 

 

 
ANIMATORE DIGITALE  

AZIONE #28 

 
Secondo la legge 107/2015 a cominciare dall’anno 2016 le scuole devono inserire nel loro Piano Triennale dell’Offerta Formativa 

azioni in linea con il Piano Nazionale Scuola Digitale ‘al fine di sviluppare e di migliorare le competenze digitali degli studenti e di 

rendere la tecnologia digitale uno strumento didattico di costruzione delle competenze in generale’ (cfr. L. 107 del 13/7/2015). 

Il Piano prevede tre linee di attività riguardanti: 

• miglioramento dotazioni hardware 

• attività didattiche   

• formazione degli insegnanti. 

Ognuna di esse prevede finanziamenti, mediante bando di progetti a cui le scuole possono aderire. 

Il comma 58 della Legge 107/15 definisce gli obiettivi strategici del PNSD: 

• realizzazione di attività volte allo sviluppo delle competenze digitali degli studenti 

• potenziamento degli strumenti didattici e laboratoriali necessari a migliorare la formazione e i processi di innovazione delle 

istituzioni scolastiche 

• adozione  di  strumenti  organizzativi  e  tecnologici  per  favorire  la  governance,  la  trasparenza e  la  condivisione  di  dati 

nonché lo scambio di informazioni 

• formazione dei docenti 

• potenziamento delle infrastrutture di rete con particolare riferimento alla connettività nelle scuole; 

• definizione  dei  criteri  e  delle  finalità  per  l'adozione  di  testi  didattici  in  formato  digitale  e  per  la  produzione  e  la  

diffusione di opere e materiali per la didattica, anche prodotti autonomamente dagli istituti scolastici.  

L’Animatore Digitale è un docente che, insieme al Dirigente Scolastico e al Direttore Amministrativo, avrà il compito di coordinare 

l’innovazione  digitale  nell’ambito  delle  azioni  previste  dal  PTOF  e  le  attività  previste  dal  Piano  Nazionale  Scuola  Digitale. 
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 Sarà affiancato  in  particolare  da  gruppi  di  lavoro,  operatori  della  scuola,  soggetti  anche  esterni  alla  scuola,  che  possono  

contribuire  alla realizzazione degli obiettivi del PNSD. Inoltre l’Animatore potrà coordinarsi con altri animatori digitali del territorio 

in specifici gruppi di lavoro. 

Il progetto presentato intende realizzare alcuni obiettivi del PTOF, contribuendo al piano di miglioramento soprattutto negli aspetti 

riguardanti l’evoluzione degli ambienti di apprendimento, la formazione degli insegnanti sull’uso delle nuove tecnologie a sostegno 

della didattica e l’ampliamento dell’offerta formativa) e alla realizzazione, da parte dell’Animatore Digitale, di azioni coerenti con il 

PNSD. 

Come previsto dal PNSD, la figura dell’Animatore Digitale opera in tre ambiti: 

• la formazione interna rivolta ai docenti; 

• il coinvolgimento della comunità scolastica (favorire la partecipazione e stimolare il protagonismo degli studenti 

nell’organizzazione di workshop e altre attività, anche strutturate, sui temi del PNSD); 

• l’individuazione di soluzione innovative (individuare soluzioni metodologiche e tecnologiche sostenibili da diffondere 

all’interno della scuola: uso di particolari strumenti per la didattica di cui la scuola si è dotata, pratica di una metodologia 

comune...). 

L’animatore digitale collabora, per la realizzazione degli obiettivi, con il Team per l’innovazione, composto da due docenti 

dell’istituto e da due componenti del personale ATA 

Si indicano di seguito gli indirizzi operativi del progetto nei tre ambiti sopra elencati. 

FORMAZIONE INTERNA 

• Formazione specifica dell’Animatore Digitale.  

• Formazione specifica del Team Digitale.  

• Formazione del personale amministrativo e tecnico per l’innovazione digitale  nell’amministrazione. 

• Partecipazione a community in rete con altri animatori  https://miur.wetipp.com  

• Formazione base e supporto ai docenti per l’uso degli strumenti tecnologici già presenti a scuola e sui programmi per LIM 

anche Open source (da definire in base alle richieste) 

• Formazione per i docenti sull’uso di Programmi di utilità e on- line free per la creazione di mappe concettuali (Xmind,  

          Cmap, ...)  

• Organizzazione e formazione per i docenti sull’utilizzo del coding nella didattica e lo sviluppo del pensiero computazionale 

• Formazione sull’uso di applicazioni utili per l’inclusione scolastica, aperta a docenti, studenti e genitori. 

• Monitoraggio attività e rilevazione del livello di competenze digitali acquisite.  

• Azione di segnalazione di eventi/opportunità formative in ambito digitale.  

• Partecipazione a bandi nazionali, europei ed internazionali riguardanti la diffusione del digitale a scuola e le azioni del PSND. 

COINVOLGIMENTO DELLA COMUNITA’ SCOLASTICA 

• Creazione di un gruppo di lavoro costituito dal dirigente, dall’animatore digitale, dal DSGA e da un team, oltre a chi si rende 

disponibile a condividere esperienze e competenze. 

• Coordinamento con le figure di sistema. 

• Adeguamento del sito internet della scuola. 

https://miur.wetipp.com/
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• Creazione di uno spazio nel  sito istituzionale della scuola dedicato al PNSD per informare sul piano e sulle iniziative della 

scuola e che garantisca una comunicazione  efficace basata su condivisione, collaborazione, interazione, confronto. 

• Raccolta e pubblicizzazione sul sito della scuola delle attività svolte nella scuola in formato multimediale  

• Elaborazione di lavori con il coinvolgimento della comunità (famiglie, associazioni, ecc.). 

• Organizzazione di Laboratori Formativi aperti a studenti/docenti/famiglie in orario extra-scolastico. 

• Realizzazione di eventi aperti al territorio, con particolare riferimento ai genitori e agli alunni sui temi del PNSD (cittadinanza 

digitale, sicurezza, privacy, uso dei social network,educazione ai media, ) 

• Segnalazioni di bandi e opportunità formative in ambito digitale 

• Partecipazione a bandi nazionali, europei ed internazionali anche attraverso accordi di rete con altre istituzioni scolastiche / 

Enti / Associazioni / Università 

CREAZIONI DI SOLUZIONI INNOVATIVE 

• Ricognizione della dotazione tecnologica di Istituto e sua eventuale implementazione anche con l’accesso ai fondi PON-FESR. 

• Regolamentazione dell’uso di tutte le attrezzature della scuola (aula informatica, LIM, computer portatili, videoproiettori, 

ecc.).  

• Revisione, integrazione, potenziamento della rete wifi di Istituto. 

• Verifica funzionalità e installazione di software autore open source nelle LIM della scuola.  

• Aggiornamento dei curricola verticali per la costruzione di competenze digitali.  

• Coordinamento delle iniziative digitali per l’inclusione. 

• Sperimentazione nuove metodologie. 

• Sostegno alla produzione e diffusione di materiale didattico digitale autoprodotto dai docenti 

• Uso di Internet per la ricerca di informazioni, soluzioni e/o approfondimenti 

• Sperimentazione di percorsi didattici basati sull’utilizzo di dispositivi individuali –BYOD  

• Sperimentazione delle nuove metodologie didattiche Flipped Classroom, , BYOD e di tecniche di apprendimento digitale 

cooperativo.  

• Supporto allo sviluppo del processo di digitalizzazione amministrativa della scuola, in collaborazione con il personale ATA e il 

DSGA. 

Per il corrente anno scolastico l’azione # 28 Animatori Digitali sarà rivolto a: 

• Formazione docenti: gestione di piattaforme online (richiesto dai docenti) 

• Formazione assistenti amministrativi : supporto ai processi di digitalizzazione  

Per le successive annualità  si terrà conto dei bisogni formativi emersi dai monitoraggi che verranno effettuati a conclusione di 

ciascun anno scolastico 

ANIMATORE DIGITALE : VALERIO LETIZIA 

 
POTENZIAMENTO DELLE ATTIVITA' CURRICULARI 

Al  fine di promuovere il successo formativo di tutti gli allievi, quest'anno scolastico verranno potenziate esperienze laboratoriali 

sfruttando tutte le risorse esistenti nel nostro Istituto Scolastico ( Atelier Creativo, Anfiteatro.....) 
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Si può attuare così una modalità di lavoro nuova attraverso la quale docenti e allievi con l'ausilio di personale specializzato possano 

sperimentare attività nuove utilizzando fantasia e creatività. 

Inoltre verranno proposte spettacolazioni di vario genere : 

• Teatro interattivo in classe che avrà come obiettivo quello di fornire agli  alunni una chiave di lettura semplice e funzionale 

attraverso il gioco e l'ascolto. 

• Spettacolo di burattini, antichissimo genere teatrale che da secoli affascina e diverte i bambini e adulti di tutto il mondo, 

stimolando e facilitando le capacità sensoriali attraverso una partecipazione dinamica e coinvolgente. 

• Spettacoli teatrali usufruendo dell'anfiteatro del nostro Istituto che può accogliere un centinaio di alunni per ogni spettacolo 

e/o teatro. 

Pertanto gli alunni si sposteranno all'interno del nostro territorio scolastico con gli scuolabus comunali per usufruire dei laboratori e 

dell'anfiteatro. 

 
EDUCAZIONE ALLA SALUTE 

SCUOLA DELL’ INFANZIA -SCUOLA PRIMARIA 
PREMESSA 

Le attività di Educazione alla Salute interessano tutti i livelli dell’organizzazione socio-sanitaria e coinvolgono tutti i servizi e i settori 

dell’ASP (Azienda Sanitaria Provinciale).  

L’UES (Ufficio Educazione alla Salute) del distretto di Acireale definisce i progetti, promuove e coordina le attività di educazione 

sanitaria nell’ambito del distretto e fornisce consulenza ai genitori, insegnanti e volontari. 

Il fine primario dell’UES è quindi “la promozione alla  salute”, promuovendo comportamenti e stili di vita corretti per la salute, 

migliorando il contesto ambientale attraverso una sana alimentazione, rispetto dell’ambiente e igiene personale. 

L’educazione alla salute rappresenta infatti un percorso di crescita, cognitiva ed emotiva insieme che conduce l’alunno allo sviluppo 

della capacità di scegliere di considerare il controllo della propria salute come patrimonio da conquistare e preservare con intelligenza 

e quindi non può limitarsi a semplici nozioni informative ma passare ad una forma di educazione. 

Didatticamente rappresenta il momento in cui si aiuta l’altro a trarre fuori di sé la salute, cioè quanto di meglio c’è in ciascuno; in tal 

modo il suo valore va trasmesso come conquista personale, che esige impegno, controllo, rispetto per se stessi e per gli altri. 

Essa va inserita all’interno del vissuto quotidiano, avendo cura che non ci si fermi a semplici informazioni ma si passi ad un lavoro 

formativo. L’Educazione alla salute include non solo la trasmissione di conoscenze circa ciò che è utile o dannoso, ma si riferisce anche 

allo sviluppo di abilità e competenze che possono aiutare i giovani studenti ad usare realmente le loro informazioni in una logica di 

prevenzione. E’ importante, inoltre, il fatto che condurre una vita sana, nel significato dell’O.M.S., a certi livelli consiste nel fare scelte 

di stili di vita sana. 

E’ sano dunque chi sta bene fisicamente, chi è psichicamente equilibrato, chi ha relazioni positive con gli altri, chi è in grado di fare 

scelte libere e responsabili. 

DESTINATARI:  Tutti gli alunni della scuola primaria e secondaria di primo grado 

OBIETTIVI DI APPRENDIMENTO 

• Acquisire consapevolezza che l’assunzione di comportamenti corretti nei confronti dell’ambiente che ci circonda migliora le 

condizioni di vita. 

• Favorire una riflessione sui comportamenti alimentari e sulla opportunità di migliorare lo stato di salute attraverso una corretta 

alimentazione. 
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• Assumere una alimentazione equilibrata operando una giusta distribuzione dei pasti nell’arco della giornata in relazione alla 

propria attività. 

• Assumere comportamenti corretti in relazione all’igiene personale. 

• Acquisire consapevolezza sulle conseguenze negative del fumo, dell’alcol e delle droghe 

• Incoraggiare stili di vita positivi, promovendo l’autostima degli alunni, scegliendo comportamenti corretti in relazione al proprio 

benessere psicofisico. 

CONTENUTI 

• Ambienti comportamenti sani e corretti 

• Inquinamento  

• Alimentazione e stili di vita 

• Tipologia degli alimenti e relative funzioni nutrizionali 

• La piramide alimentare 

• Distribuzione tra nutrizione e alimentazione 

• Igiene della persona 

• Norme di igiene 

MEZZI E VERIFICA 

• Attività di lavoro di gruppo 

• Questionari di attivazione e di verifica 

• Costruzione di cartelloni 

• Incontri con figure esterne (medici, psicologi)  

• Dibattiti in classe con insegnanti di diverse discipline 

 METODOLOGIA 

Si ritiene di primaria importanza fornire agli alunni gli strumenti necessari per prendere consapevolezza della necessità dello star 

bene e di come mantenere un buon livello di salute.  

Pertanto si favorirà negli alunni la partecipazione attiva, la riflessione e la discussione.  

Il progetto assumerà lungo il suo percorso una struttura interdisciplinare coinvolgendo sinergicamente le diverse discipline 

scolastiche in uno sviluppo personalizzato in relazione alle diverse esigenze dei gruppi di alunni. 

Nel corso dell’anno si prevedono degli incontri con medici o esperti esterni su temi inerenti la salute e il benessere psicofisico. Tali 

incontri saranno coordinati dai referenti all’educazione alla salute tenendo conto delle fasce d’età e delle esigenze degli allievi. 

REFERENTI:   VALERIO MARIAGRAZIA (SCUOLA PRIMARIA), RUSSO MARIAGRAZIA (SCUOLA DELL’INFANZIA) 

 

ATTIVITA’ SPORTIVE 

FINALITÀ EDUCATIVE 

La scuola, consapevole che l’attività motoria riveste un ruolo fondamentale per un armonico sviluppo psico-fisico del bambino, si 

impegna a sviluppare l’attività motoria fisica e sportiva. 

La pratica delle attività motorie può infatti portare un valido contributo nella formazione personale e culturale dell’individuo, 

intervenendo in modo specifico nell’area motoria ma   interagendo anche in quella sociale, cognitiva ed affettiva. Promuove, inoltre 
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, la cultura del rispetto dell’altro e   delle regole , fornisce una tutela della salute , rappresenta educazione alla legalità e favorisce  

anche un’ azione di contrasto alle problematiche legate al disagio giovanile. 

La scuola pertanto si impegna ad aumentare l’attività sportiva curriculare ed extracurriculare anche grazie alla collaborazione e al 

coinvolgimento delle più importanti Agenzie Istituzionali ed Educative operanti sul territorio.  

COMPETENZA TRASVERSALE 

• Padroneggiare le conoscenze e le abilità che consentono, mediante l’esercizio fisico, l’attività motoria – espressiva , il gioco 

organizzato , la pratica sportiva individuale e di squadra e un  equilibrato ed armonico sviluppo della propria persona.  

OBIETTIVI  DI APPRENDIMENTO 

• Sviluppo e consolidamento degli schemi motori di base: rotolare,strisciare, camminare, correre , saltare  ecc… 

• Sviluppo e consolidamento della capacità di controllo del proprio 

• corpo in situazioni statiche e dinamiche. 

• Sviluppo  e consolidamento delle  capacità coordinative.. 

• Potenziamento delle abilità nelle differenti proposte di gioco e di sport . 

• Rispetto delle regole: il gioco, lo sport, e il fair play. 

• Rispetto di alcuni criteri di sicurezza  per sé e  per gli altri  e riconoscimento di alcuni essenziali principi relativi al proprio 

benessere  psicofisico legati alla cura del proprio corpo e ad un corretto regime alimentare. 

COMPETENZE IN USCITA 

• Padroneggiare abilità motorie di base in situazioni diverse 

• Partecipare alle attività di gioco e di sport rispettando le regole. 

REFERENTI: Coco R.(scuola dell’infanzia) Angela Tosto (scuola primaria), Fortunato  Camarda (scuola secondaria di primo grado) 

 

PROGETTO CONTINUITA’ 
SCUOLA DELL’INFANZIA – SCUOLA PRIMARIA 

“  LA SCUOLA PER CRESCERE  ” 
MOTIVAZIONI  

Il progetto continuità nasce dalla consapevolezza che l’itinerario scolastico che il bambino percorre dai tre ai quattordici anni è 

progressivo e continuo , abbracciando i tre diversi ordini scolastici , così come si legge nelle vigenti Indicazioni Nazionali per il 

curriculo ( D.M. 254 del 16 novembre 2012), pertanto scaturisce l’esigenza di individuare strategie educative atte a favorire il 

passaggio degli alunni fra i diversi ordini scolastici in modo sereno e graduale. 

Il  presente progetto “ Continuità” è rivolto agli alunni che frequentano l’ultimo anno di scuola dell’infanzia e agli alunni del primo 

anno di scuola primaria. La continuità , dunque , diviene obiettivo di una scuola che vuole e deve essere comunitaria , continua e 

operativa  che curi lo sviluppo integrale della personalità del bambino e il suo inserimento attivo nella collettività , una scuola 

informata  a criteri di valutazione formativa verticale come scoperta e valorizzazione dei talenti di ciascuno . Così facendo , la scuola 

assume una dimensione funzionale e promozionale. 

Ogni allievo , pertanto , ha diritto alla continuità della propria storia formativa che si realizza come Continuità Verticale e Continuità 

Orizzontale. 

La prima si concretizza attraverso : 

• Continuità curriculare 

• Continuità metodologica 
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• Continuità valutativa 

• Continuità documentativa. 

La seconda si concretizza attraverso l’apertura della scuola alle famiglie e al territorio circostante , avviando un processo di 

responsabilizzazione condiviso. 

OBIETTIVI GENERALI 

Il progetto Continuità Scuola dell’Infanzia – Scuola Primaria si propone di raggiungere i seguenti Obiettivi generali : 

• Facilitare la conoscenza degli aspetti cognitivi e comportamentali specifici del singolo alunno per una adeguata accoglienza ,sul 

piano educativo-didattico ,dell’alunno nell’ordine scolastico successivo. 

 I docenti della scuola dell’Infanzia e i docenti che avranno le classi 1° della scuola primaria saranno impegnati in incontri di 

formazione – informazione per evidenziare il contesto educativo , le modalità di apprendimento , gli aspetti relativi all’autonomia e 

allo stile cognitivo e relazionale di ciascun bambino. 

• Favorire la comunicazione e la condivisione di esperienze e conoscenze 

• Operare scelte metodologiche diversificate ma coerenti con quelle precedenti 

ATTIVITA’ DEL PROGETTO 

Il progetto Continuità Scuola dell’ Infanzia- Scuola Primaria prevede lo svolgimento di attività che ruotano attorno alla centralità del 

bambino visto e considerato come soggetto attivo : 

• Raccordo e coordinamento tra docenti di scuola dell’Infanzia e scuola Primaria; 

• Incontri educativo-didattici tra gli alunni che frequentano l’ultimo anno di scuola dell’infanzia e gli alunni di classe 5°Primaria , 

in orario curriculare; 

• Open day : scuole aperte ai genitori; 

• Partecipazione a progetti comuni 

• Riunioni con la presenza del Dirigente Scolastico e del suo team docenti per illustrare finalità , modalità didattico-organizzative 

e P.T.O.F. ,incontri rivolti ai genitori degli alunni delle classi ponte e dei nuovi iscritti. 

 

CONTINUITA’ VERTICALE 
SCUOLA DELL’INFANZIA -  SCUOLA PRIMARIA  

“ Divento grande…vado a scuola ” 
MOTIVAZIONI  

Con il Progetto Continuità si intende affermare la consapevolezza dell’importanza di realizzare esperienze condivise che davvero 

costruiscano un “ponte” tra i due diversi ordini di scuola al fine di favorire un graduale ed armonico passaggio da una esperienza 

scolastica a quella successiva.  Attraverso le attività programmate si vogliono prevenire le possibili difficoltà di inserimento 

preparando emotivamente gli alunni al cambiamento attraverso la creazione di condizioni per un sereno ingresso a scuola. 

DESTINATARI 

• Bambini di anni 5 Scuola dell’Infanzia plesso Via Stazzone 

• Bambini di anni 5 Scuola dell’Infanzia plesso Vill. Costanzo ( sez. statali e regionale ) 

• Bambini di anni 5 Scuola dell’Infanzia plesso  Via Montale 

• Alunni scuola Primaria plesso Via Cantagallo 

• Alunni scuola Primaria plesso Via Stazzone 
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• Alunni scuola Primaria plesso via Veronica 

DOCENTI COINVOLTI 

• Gli insegnati della scuola dell’Infanzia 

• Gli insegnanti della scuola Primaria  

• Gli insegnati della scuola Primaria classi  quinte 

FINALITA’ EDUCATIVE 

Attraverso il progetto , nelle sue diverse fasi , si vuole consentire ai bambini della scuola dell’Infanzia di conoscere, in modo 

graduale, l’ambiente della scuola primaria .Contemporaneamente , con gli incontri tra alunni di Infanzia e alunni di Primaria ,si 

vuole stimolare in quest’ultimi un senso di responsabilità nei confronti dei compagni più piccoli ed in generale , negli alunni dei due 

ordini di scuola, sviluppare il desiderio e la capacità di comunicare le proprie esperienze. 

OBIETTIVI 

Gli Obiettivi da raggiungere , con lo svolgimento delle attività programmate , saranno diversi per gli alunni della Scuola dell’Infanzia 

e per gli alunni della scuola Primaria. 

PER GLI ALUNNI DELLA SCUOLA DELL’INFANZIA 

• Consentire la conoscenza degli ambienti e degli spazi della Scuola Primaria 

• Conoscere gli Insegnanti che , probabilmente , accoglieranno i bambini della scuola dell’Infanzia il prossimo anno 

• Facilitare la riflessione personale e collettiva circa le attese nei confronti della scuola Primaria 

• Favorire un passaggio alla scuola Primaria consapevole, motivato e sereno 

PER GLI ALUNNI DELLA SCUOLA PRIMARIA 

• Sperimentare e valutare il senso dei responsabilità 

• Condividere esperienze attuando lo spirito di collaborazione e del piacere ad aiutare gli altri 

CAMPI DI ESPERIENZA COINVOLTI 

• “ Il sé e l’altro” 

• “ I discorsi e le parole” 

• “ La conoscenza del mondo” 

DISCIPLINE COINVOLTE 

• Cittadinanza e costituzione 

• Italiano 

• Matematica 

TEMPI  

 Il progetto prevede n.3 incontri di 1h ciascuno , da svolgersi in orario curriculare , nel corso dell’anno scolastico ( ottobre- marzo ) 

ATTIVITA’ 

Agli alunni verranno proposti momenti condivisi di socializzazione , giochi logico-matematici e relazionali ed infine riproduzione 

dell’esperienza vissuta mediante disegni e cartelloni che saranno esposte nelle classi prime come tracce del progetto “Continuità” 

al quale hanno partecipato. 

ORGANIZZAZIONE LOGISTICA DEGLI INCONTRI 
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• Gli alunni della scuola dell’Infanzia ,plesso Villaggio Costanzo , sez A, B e sez. Regionale, si recheranno, con il pulman comunale 

,nei locali della scuola Primaria di via Cantagallo. 

• Gli alunni di scuola dell’Infanzia ,plesso Via Montale, ( momentaneamente nei locali di via Cantagallo) si recheranno nelle aule 

della scuola Primaria, stesso plesso . 

• Gli alunni della scuola dell’Infanzia plesso Via Stazzone ,si recheranno nelle aule delle classi quinte del plesso di via Veronica, a 

mezzo scuolabus. 

SVOLGIMENTO DEGLI INCONTRI 

Gli incontri previsti tra gli alunni della scuola dell’Infanzia e gli alunni della scuola Primaria si svolgeranno nel seguente modo: 

1° INCONTRO : “ CI PRESENTIAMO  ” 

Gli alunni di scuola dell’Infanzia saranno accolti dagli alunni di scuola Primaria , classi quinte , e dai docenti di classi quinte che 

avranno cura di presentarsi ai futuri alunni, preparare una simpatica visita ed esplorazione dei locali, seguita da una attività 

didattica, per concludere con giochi condivisi e saluti. 

2° INCONTRO  : “ LIM E DINTORNI… ” 

Gli alunni saranno coinvolti in attività di conoscenza e di scoperta dell’uso della LIM con giochi ed utilizzo ludico-didattico. 

3° INCONTRO : SALUTI IN ALLEGRIA 

I bambini saranno coinvolti  nella rielaborazione delle esperienze vissute con la realizzazione collaborativa e partecipata di un 

cartellone e concluderanno l’incontro con una piccola festa di saluto e “ Arrivederci ”. 

REFERENTE: FUNZIONE STRUMENTALE AREA 2 BASILE SILVIA 

 

PROGETTO CONTINUITA’ E ORIENTAMENTO 

CRESCENDO … CONDIVIDENDO 

Scuola Primaria - Scuola Secondaria di I grado e di II grado 

PREMESSA 

Alla luce delle nuove “Indicazioni per il curriculo” la scuola, nel suo obiettivo di promuovere lo sviluppo della personalità e delle 

capacità autonome di studio, ha il compito di “…educare istruendo…”, aiutando ogni alunno a scoprire il valore di se stesso, delle 

cose e della realtà. 

La scuola quindi, nei suoi vari gradi di istruzione, è chiamata a garantire agli alunni un ottimale percorso formativo. Percorso che 

obbligatoriamente deve progredire in modo graduato ma unitario. 

PROGETTO  

Dalla condivisione di questi assunti, sulla base delle esperienze attivate negli anni precedenti e sui percorsi proposti ed effettuati, si 

intende predisporre anche per il corrente anno scolastico un itinerario di lavoro che consenta di giungere ad un percorso di continuità 

frutto di incontri e di confronti, per costruire “un filo conduttore”che superi la frammentarietà del processo educativo. 

FINALITA’  

• Individuare, progettare e realizzare percorsi metodologico- didattici condivisi che si sviluppino in verticale tra i vari ordini di 

scuola.  

• Promuovere atteggiamenti positivi di reciprocità e di apertura al cambiamento. 

• Favorire e salvaguardare l’identità personale nel nuovo contesto scolastico.  

• Favorire, se possibile, la formazione di classi “equilibrate” 
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• Promuovere la continuità del processo educativo in quanto i vari ordini di scuola, pur nella diversità, sono strettamente connessi 

l’uno l’altro, per assicurare agli alunni un sereno e positivo conseguimento delle finalità dell’istruzione obbligatoria. 

DESTINATARI 

• alunni di quinta classe della scuola primaria 

• alunni di prima classe della scuola secondaria di primo grado 

• alunni di terza classe della scuola secondaria di primo grado 

• genitori degli alunni in passaggio 

• insegnanti dei vari ordini di scuola 

ATTIVITA’ E CONTENUTI  

Verranno pianificate e organizzate: 

• attività laboratoriali curriculari ed extracurriculari (Arte, Musica, Italiano, Lingue straniere, Matematica ,Motoria) tra gli alunni 

delle classi ponte; 

• visite degli alunni di quinta presso la scuola secondaria di I grado;  

• esperienze tra alunni delle classi quinte di scuola primaria e alunni delle classi prime della secondaria di I grado; 

• incontri tra docenti dei due ordini di scuola; 

• microlezioni agli alunni di classe quinta da parte dei docenti di scuola secondaria di primo grado; 

• attività e progetti di orientamento per gli alunni della scuola secondaria di I grado; 

• azioni di facilitazione/semplificazione della divulgazione delle informazioni(realizzazione di volantini promemoria); 

• visite e laboratori presso le scuole superiori di II grado; 

• organizzazione di una serie di incontri orientativi in cui i rappresentanti delle scuole superiori presentano l’offerta formativa 

delle scuole secondarie di II grado agli alunni del nostro istituto; 

Per la continuità orizzontale  

• Progetti e attività di coinvolgimento delle famiglie. 

• Progetti e attività di raccordo con il territorio. 

• Organizzazione di Open Day (la scuola offre l’opportunità di far visitare ai genitori (secondo un calendario da concordare) i vari 

plessi per conoscere la realtà scolastica e le proposte formative. 

• Incontro dei genitori con il Dirigente Scolastico, gli insegnanti delle classi prime (scuola primaria e secondaria di primo grado). 

OBIETTIVI GENERALI 

• Conoscere presenze e ambienti significativi della nuova scuola. 

• Stimolare la consapevolezza dell’idea di passaggio vissuto come crescita e non come momento di ansia; 

• Sviluppare la capacità di comunicazione. 

• Stimolare la relazione, la socializzazione e la collaborazione. 

• Favorire la condivisione di esperienze e conoscenze in un contesto di regole condivise. 

• Favorire lo sviluppo delle capacità espressive, simboliche e creative. 

• Condividere linee educative comuni. 

• Potenziare le competenze trasversali. 

• Sviluppare capacità orientative per attivare processi di autostima e autovalutazione. 
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COMPETENZE TRASVERSALI 

Scuola primaria 

• Ascoltare in modo attivo. 

• Arricchire il lessico e potenziare le strutture linguistiche, logiche e matematiche. 

• Elaborare creativamente e rappresentare la realtà con linguaggi espressivi. 

• Esprimere emozioni con immagini, elementi sonori e con il linguaggio motorio. 

• Relazionarsi nel rispetto degli altri e delle regole. 

• Collaborare attivamente nel lavoro di gruppo. 

Scuola secondaria di I grado 

• Comunicare ed esprimere il proprio punto di vista nel rispetto delle idee altrui. 

• Sviluppare le relazioni, nel rispetto degli altri e dei ruoli assegnati. 

• Fare deduzioni e ragionamenti logici per risolvere problemi. 

• Rielaborare e produrre testi creativi usando il linguaggio visivo.  

• Lavorare in gruppo, discutendo per darsi delle regole d’azione, progettando insieme e imparando sia a valorizzare le 

collaborazioni sia ad affrontare eventuali defezioni. 

• Organizzare le conoscenze in maniera funzionale; 

• Individuare a grandi linee la relazione tra lingua madre e lingue straniere. 

• Utilizzare il linguaggio motorio per comunicare e relazionarsi con gli altri. 

• Scoprire le proprie abilità specifiche.  

• Conoscere le risorse personali e i propri limiti per migliorarsi.  

• Autogestirsi ed essere responsabili delle proprie scelte. 

OBIETTIVI PER I GENITORI 

• Sentirsi parte attiva e importante del progetto educativo che coinvolge il figlio con gli insegnanti e con tutta l’istituzione 

scolastica. 

• Conoscere la nuova scuola, le sue strutture, servizi, modalità organizzative. 

OBIETTIVI PER I DOCENTI 

• Condividere un progetto formativo, educativo e didattico in un contesto ampio e articolato per entrambi gli ordini di scuola. 

• Favorire la continuità del percorso formativo del bambino. 

• Conoscere le esperienze educative e di socializzazione di ciascun bambino nella prospettiva della continuità educativa. 

ORGANIZZAZIONE E TEMPI 

Per attuare il progetto continuità per l’anno scolastico 2018/2019, verrà proposto un gruppo di lavoro per programmare le attività 

tra i vari ordini di scuola. (continuità primaria – secondaria I grado ; continuità secondaria di I grado e di II grado). 

Tutte le attività si svolgeranno in un arco di tempo compreso tra il mese di novembre e quello di aprile (secondo un calendario da 

concordare tra i docenti dei vari ordini di scuola). 

REFERENTE:  F.S. AREA 2    MARIAGRAZIA PAPPALARDO   
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“ABBELLIAMO LA NOSTRA SCUOLA” 

LABORATORI CREATIVI 

PREMESSA   

La Referente  H e i colleghi di sostegno insieme al Dirigente, dopo aver discusso sulle problematiche degli alunni disabili, ritiene 

opportuno attuare strategie adeguate e individuare obiettivi trasversali comuni ai tre ordini di scuola per coinvolgere gli alunni in 

attività più stimolanti e motivanti al fine di migliorare la socializzazione e favorire la comunicazione a livello interpersonale. Propone, 

dunque, un  progetto  dal titolo “Abbelliamo la nostra scuola”   

FINALITÀ  

• Rendere l’ambiente scolastico più familiare e giocoso.  

• Fare sentire i bambini in grado di contribuire al miglioramento della struttura scolastica grazie alla  loro opera e, produrre 

manufatti attinenti a tematiche diverse (feste, ricorrenze, occasioni varie). 

• Utilizzare la tecnica pittorica come momento di aggregazione . 

• Imparare a lavorare insieme condividendo un unico progetto.  

• Utilizzare la forma pittorica come linguaggio figurato o astratto ricco di capacità comunicative.  

• Far entrare in contatto gli alunni con le proprie emozioni; imparare a gestirle.  

• Accettare l’aiuto in caso di difficoltà; tollerare le proprie frustrazioni.    Migliorare l’autonomia e il rispetto delle regole  

OBIETTIVI TRASVERSALI   

• sviluppo della personalità in un contesto socializzante;   

• privilegio delle attività e di tutti i linguaggi espressivo–comunicativi;  

• Rafforzare e completare i percorsi didattici ordinari attraverso i linguaggi artistico-espressivi offrire ai bambini diversamente 

abili e non nuove possibilità ed esperienze educative attraverso la manualità;  

• rispettare le più elementari regole di convivenza in un piccolo gruppo per sapere poi trovare un giusto inserimento nel vissuto 

di tutti i giorni.   

OBIETTIVI SPECIFICI  

• Stimolare la capacità espressiva;  

• potenziare la creatività 

• ricercare tutti gli strumenti possibili per comunicare;  

• accrescere il proprio bagaglio di esperienze manipolative;  

• usare il linguaggio artistico per stabilire relazioni sociali positive 

• osservare e riprodurre creativamente l'ambiente circostante. 

ATTIVITA’  

IN CLASSE  

Per dare maggiore opportunità di integrazione all’interno della classe di tutti gli alunni che seguono percorsi individualizzati e non, e 

aiutarli a superare le difficoltà relazionali e i problemi comportamentali, nel corso dell’anno si cercherà di farli partecipare a tutte le 

attività scolastiche ed extrascolastiche programmate sia per la classe, sia tra classi parallele, sia ad attività programmate per alunni 

con disabilità.  
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Le attività riguarderanno:  

• la realizzazione di oggetti con vari materiali, in occasione di particolari eventi; la realizzazione di 

cartelloni;  

• la partecipazione (dove è possibile) ai concorsi; creazione di manufatti con materiali strutturati e 

non.  

NEL LABORATORIO   

Lo scopo del laboratorio è di suscitare maggiore motivazione negli alunni e interesse per le attività scolastiche. All’interno di 

tale spazio si svolgeranno attività di completamento didattico con  esperienze educative di  manualità per:  

• rendere ancora più inclusiva l’azione didattica; stimolare la capacità di agire;  

• lavorare in gruppo, confrontarsi, accogliere idee, valutare il proprio e l’altrui lavoro; 

• esplorare, conoscere, comprendere, analizzare l’ambiente in cui si vive;  

• sviluppare la capacità di comunicare sperimentando diversi linguaggi (immagini,suoni,movimenti);  

• acquisire una progressiva autonomia nell’uso di vari  strumenti .    

METODOLOGIA   

Durante l’esecuzione dei lavori di gruppo si cercherà di assegnare agli alunni dei compiti tali da poterli realizzare con successo e 

gratificazione; si darà importanza al lavoro per incrementare.: 

• L’interesse e la motivazione 

• La relazione con i compagni 

• L’inclinazione verso le attività  manipolative,  

• Il “fare” “l’agire”, quanto più possibile  in autonomia   

DESTINATARI  

• Alunni diversamente abilie  non 

• Consigli di sezione/classe coinvolti nelle attività di integrazione.  

TEMPI  

Tutto l’anno scolastico dall’anno prossimo , aprile –maggio-giugno per quest’anno. 

MEZZI E STRUMENTI  

Materiale vario:  cartelloni e carta di varie dimensioni,colori, matite, pennarelli, gessi, figure geometriche di varie forme  e colori, 

fotografie o disegni . Approccio all'arte attraverso conversazioni guidate, collage, decoupage, frottage, pitturacreativa, giardinaggio, 

manipolazioni di materiali diversi : plastica, cartone… materiale di riciclaggio   

 SPAZI  

Aula, corridio, androni della scuola , cortile. 

VALUTAZIONE E VERIFICA  

Le attività collegate al progetto porteranno  gli alunni a vivere la scuola più serenamente e attivamente. Le competenze acquisite  

saranno verificate attraverso l’osservazione degli alunni,  la documentazione fotografica  e la realizzazione di elaborati personali o 

di gruppo.  

REFERENTE: FUNZIONE STRUMENTALE AREA N.4 INS. GRASSO ANTONELLA 
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EDUCAZIONE ALL’ AMBIENTE E AI BENI CULTURALI 

PREMESSA: 

Il 1° Istituto Comprensivo ha sempre dato ampio spazio all’educazione ambientale con vari segmenti progettuali, riferiti alle diverse 

branche ambientali e all’adesione a Progetti locali o regionali e nazionali. L’inserimento di tale educazione nel curricolo integrativo, 

quindi nel P.O.F. d’Istituto, si è reso necessario visto lo scenario precario dell’ambiente in cui si vive, che crea ogni giorno 

problematiche alle quali spesso la scienza e la negligenza dell’uomo non riescono a dare risposta.  

FINALITA’ GENERALI 

• Favorire la solidarietà e l’amicizia attraverso il rispetto e l’amore per la natura 

• Stimolare i bambini a lavorare con fantasia e creatività alla tutela ed alla promozione dell’ambiente; 

• Favorire, attraverso la costruzione di un percorso didattico, l’osservazione di rappresentazioni mentali dei ragazzi per stabilire 

l’orientamento del percorso e definirlo in itinere mantenendo un atteggiamento di disponibilità al cambiamento in base ai dati 

di volta in volta rilevati. 

• Individuare aspetti positivi e negativi in relazione ad un contesto – Tema -  problema. 

OBIETTIVI 

• Conoscere l’ambiente circostante; 

• Rispettare l’ambiente; 

• Conservare le ricchezze ambientali; 

• Prendere conoscenza del degrado ambientale; 

• Discutere in merito ai problemi di un argomento; 

• Mettersi in relazione con il territorio; 

• Creare nelle nuove generazioni l’idea della salvaguardia del territorio come fonte vitale della sopravvivenza delle forme 

umane, animali e vegetali; 

ATTIVITA’ 

• Visite guidate  in ambito territoriale e regionale; 

• Esplorazione e ricerca diretta; 

• Discussioni, domande aperte; 

• Giochi di ruolo e simulazioni; 

• Attività artistico espressive; 

• Interviste e questionari; 

• Partecipazione a Progetti territoriali sulle tematiche del Progetto d’Istituto; 

• Eventuale partecipazione a manifestazioni conclusive; 

• Collaborazione con Enti Territoriali; 

DESTINATARI 

• Tutti gli alunni del 1°Istituto Comprensivo nell’ambito delle discipline del Curricolo  

MEZZI E STRUMENTI 

• Videocamera digitale; 

• Macchina fotografica digitale; 
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• Video cassette digitali; 

• CD e DVD e relative custodie;  

• Cartoncini bristol bianchi e colorati; 

• Cartucce colorate bianco e nero per stampanti; 

• Toner; 

• Risme di carta per fotocopie; 

VERIFICA E VALUTAZIONE 

Saranno predisposti questionari e si produrranno cartelloni e CD o DVD; 

Si prevede la partecipazione libera a manifestazioni conclusive e alla realizzazione di mostre. 

REFERENTI: INS. ANGELA PULVIRENTI (SCUOLA PRIMARIA), PROF.SSA  CAPECCHI STEFANIA (SCUOLA SECONDARIA DI PRIMO 

GRADO) 

 

EDUCAZIONE ALLA LEGALITA’ E PARI OPPORTUNITA’ 

PREMESSA 

Fin dalla premessa ai Programmi della scuola si è posto a fondamento delle finalità la formazione dell'uomo e del cittadino, 

formazione che è in stretto rapporto con la conoscenza e il rispetto delle regole che governano il convivere democratico. 

La scuola, pertanto, intende operare alla costruzione di una personalità consapevole dei diritti e dei doveri che la Cittadinanza 

impone, disponibile e collaborativa verso il bene comune, ben integrata nella società, ma anche capace di accogliere i vantaggi che 

le diversità, sotto le varie forme in cui oggi si presentano, offre. 

Ecco perché l'educazione alla legalità: per reprimere da subito ogni forma di illegalità, combattere ogni forma di sopruso, vivere le 

leggi come opportunità e non come limiti. 

La scuola, infatti, nel suo insieme è legalità, non è un "momento", ma è il luogo in cui per la prima volta ci si confronta con altri, dove 

bisogna rispettare alcune norme ed avere una precisa condotta; è la prima grande istituzione da rispettare e da rafforzare, è nella 

scuola che avviene il passaggio di consegne tra le generazioni e dove ci si trova a svolgere un ruolo attivo in una comunità; per queste 

ragioni pensiamo che l’ “istituzione scuola”, possa essere protagonista della diffusione della cultura della legalità, per una migliore 

convivenza tra diversi, nel rispetto delle regole e per una società più giusta. 

FINALITA’ 

• Acquisire piena coscienza e consapevolezza del valore della persona umana, dei comportamenti corretti all’interno della società 

civile, delle fondamentali norme di convivenza civile e democratica; 

• Saper esaminare criticamente la realtà per prendere coscienza degli atteggiamenti illegali e contribuire a combatterli e a 

neutralizzarli. 

COMPETENZE TRASVERSALI 

• Comunicare in modo efficace attraverso l’uso e l’accostamento di linguaggi verbali e non verbali;     

• Consolidare i valori della convivenza civile e del bene comune, utilizzando e finalizzando opportunamente i contributi che 

ciascuna disciplina può offre; 

• Utilizzare i diversi ambiti del percorso formativo per elaborare idee, motivare scelte e promuovere azioni consapevoli finalizzate 

al miglioramento continuo del proprio contesto di vita. 

OdA 
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• Acquisire la coscienza dell’importanza del rispetto delle regole, delle norme e dei canoni comportamentali nella comunità sociale 

e nella comunità locale in particolare; 

• Prender coscienza dell’organizzazione della società, della funzione delle leggi e del relativo rispetto delle 

stesse,dell’affermazione dei principi di democrazia e libertà nel rispetto delle regole sociali 

• Analizzare e conoscere le varie forme di devianza presenti nella realtà e individuare le forme opportune per contrastarle e 

rimuoverle; 

• Saper esaminare criticamente la realtà per prendere coscienza del valore della persona, del significato delle strutture sociali, del 

rapporto con gli altri e con la società, dell’importanza della solidarietà e della comprensione delle ragioni degli altri. 

CONTENUTI 

• Si affronteranno, nell’ottica delle life skills, regole della convivenza civile: 

• regole di classe/ regolamento scolastico 

• Dichiarazione dei diritti del fanciullo  

• Dichiarazione universale dei Diritti dell’uomo. 

• Tematiche quali: 

• Bullismo- Cyberbullismo- Vandalismo- Dipendenze varie – Mafia – Ecomafie- Lavoro nero- Educazione all’affettività in modo che 

gli alunni sviluppino senso critico, piuttosto che la capacità di prendere decisioni,  risolvere un conflitto, comunicare 

efficacemente, mostrarsi empatici. 

ATTIVITA’ 

• Proiezioni video 

• Lavori di gruppo con turnazioni di ruoli e mansioni 

• Esercitazioni di descrizione e analisi delle emozioni esperite o assunte da racconti o filmati 

• Incontri con Amministratori Locali (Comune – Provincia – Regione) e figure istituzionali che rappresentano sul territorio le 

strutture e gli strumenti della democrazia e della legalità 

• Incontri con rappresentanti delle Associazioni e degli Organismi del Volontariato: la solidarietà organizzata 

METODOLOGIA 

Per la realizzazione del Progetto si gestiranno itinerari formativi unitari e raccordati, improntati sul lavoro interdisciplinare e 

multidisciplinare all’interno dei curricoli educativo-didattici. Individuazione degli Enti Locali, delle Forze dell’Ordine e all’interno della 

società civile dei parteners ideali per sviluppare proposte formative. 

Realizzazione di un clima scolastico effettivamente positivo, accogliente e stimolante per coinvolgere gli alunni e far maturare in essi 

l’impegno, la responsabilità e l’attenzione. 

Razionalizzazione dell’esperienza soggettiva e oggettiva di alunni, genitori, docenti ed operatori sociali per avere un quadro di 

conoscenze delle situazioni sociali positive e a rischio che rafforzano o destabilizzano il funzionamento della macchina sociale. 

OPERATORI 

Insegnanti – Operatori e collaboratori esterni qualificati nei settori pedagogico ed educativo messi a disposizione dagli Enti locali o 

dalle Associazioni territoriali pubbliche e/o private – Soggetti istituzionali qualificati impegnati nel sistema della legalità. 

RISORSE E COLLABORAZIONI 

• Famiglie degli alunni 
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• Enti locali 

STRUMENTI 

• Televisione, videoregistratore, lettore cd 

• Supporti audio-video, LIM 

• Computers /stampanti 

• Materiale didattico e di facile consumo 

• Libri, pubblicazioni e riviste 

VERIFICA 

Il  raggiungimento degli obiettivi sarà misurato attraverso conversazioni e dibattiti, finalizzati al controllo: 

• dell'acquisizione dei contenuti 

• del consolidamento dei concetti 

REFERENTI:INS. SPAMPINATO SEBASTIANO (SCUOLA DELL’ INFANZIA) INS. DANIELA PARISI (SCUOLA PRIMARIA), PROF.SSA DIANO 

DIANA (SCUOLA SECONDARIA DI PRIMO GRADO) 

 

EDUCAZIONE ALLA CITTADINANZA 

FINALITA’ 

• Consiste nello stimolare nell’allievo la maturazione della consapevolezza di una propria storica identità socio culturale, che lo 

prepari ad essere soggetto attivo di partecipazione alla vita e alla organizzazione sociale, attraverso i meccanismi democratici. 

• Pervenire così alla formazione di cittadini, in grado di percepirsi, altresì, partecipi di comunità più vaste, come quella europea e 

mondiale. 

OBIETTIVI 

• Elaborare la cultura dei diritti e dei doveri dell’individuo in un contesto sociale; 

• Pervenire attraverso questa cultura al concetto politico di cittadinanza e alla conoscenza e comprensione dei principi 

fondamentali della Carta costituzionale; 

• Acquisire il concetto di cittadinanza attiva, ai fini di assumere la partecipazione alla vita sociale come impegno ad un 

comportamento costruttivo tendente al progresso sociale, attraverso strumenti responsabili e positivi, che rifiutino derive 

nichiliste ed antisociali. 

REFERENTE: PROF.SSA MAUGERI P. (SCUOLA SECONDARIA PRIMO GRADO) 

 

EDUCAZIONE STRADALE 

PREMESSA 

L’educazione stradale viene inserita nell’ambito di un curricolo globale che prevede la promozione dell’Educazione alla Convivenza 

Civile, intesa come momento di sintesi di tipo valoriale e posta come il vero collante all’interno di tutte le attività disciplinari. Le 

iniziative di questo progetto, intitolato “ Guardiamoci dai rischi” , sono volte alla diffusione e al potenziamento della cultura della 

sicurezza stradale tra i più giovani e vengono anche sviluppate in osservanza al nuovo Codice della strada, che impone di svolgere 

appositi programmi come attività obbligatoria nelle scuole di ogni ordine e grado. 
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Gli obiettivi individuati per le singole classi, sono condizionati dalla programmazione svolta nei precedenti anni e dalle nozioni 

precedentemente acquisite. Nello svolgimento del progetto  si terrà quindi conto di questi fattori, cercando di ottimizzare tempi e 

contenuti. 

FINALITA’ 

• Acquisire una coscienza civica, rispettosa delle norme di convivenza civile per una maggiore disponibilità ad assolvere ai propri 

doveri, per un corretto rapporto con gli altri 

• Favorire lo sviluppo dell’autonomia personale e del senso di responsabilità 

COMPETENZE TRASVERSALI 

• Prendere consapevolezza della necessità e dell’importanza di norme che regolino la vita sociale 

• Sviluppare la capacità di comprendere,condividere e mettere in atto comportamenti corretti e responsabili, rispettosi delle 

norme 

• Sviluppare il rispetto per la vita propria e altrui,correlando i propri doveri ai diritti degli altri.                     

OdA 

• Individuare ed applicare le norme principali del Nuovo Codice e riconoscere la segnaletica stradale in situazioni concretamente 

considerate (reali o simulate) 

• Riconoscere la tipologia delle strade 

• Conoscere i mezzi di trasporto 

• Acquisire comportamenti corretti e responsabili  qauli utenti della strada, sia come pedoni, sia come utenti di mezzi meccanici  

o ( bicicletta, ciclomotore) 

• Imparare ad usare il casco come buona pratica di prevenzione 

• Saper valutare le varie situazioni di traffico 

• Dimostrare consapevolezza dei fattori patologici che possono   causare pericoli e danni alla circolazione stradale  

CONTENUTI 

• La strada, luogo pubblico per tutti 

• Tipologie di strade 

• Gli utenti della strada 

• La segnaletica stradale 

• Comportamenti conseguenti la presenza di segnali stradali 

• Gli Agenti di Polizia Municipale e Stradale ed i loro segnali 

• Il pedone: comportamenti, doveri e diritti 

• Il conducente di velocipede (ciclista): comportamenti, obblighi… 

• Il casco salva la vita 

ATTIVITA’ 

• Attività supportate da tecnologie educative (come proiezione di filmati,cartoni,ecc.), con l’ausilio della Polizia   Municipale / 

Agenti di Polizia stradale/ Carabinieri 

• Esercizi di simulazione con rilevamento delle infrazioni al Codice stradale del pedone e del conducente del velocipede 

• Giochi e gare di regolarità su esempio di circolazione stradale 
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• Esercitazioni e simulazioni su percorsi casa-scuola e su percorsi più ampi 

• Giochi psicomotori 

• Rappresentazioni grafiche di percorsi stradali individuandone la segnaletica 

METODOLOGIA 

Si privilegeranno ricerca e lavori di gruppo per favorire esperienze strettamente connesse all’ambiente vitale dei , in modo che ne 

risulti concretamente investita la loro vita affettiva ed etico-sociale. 

OPERATORI 

Insegnanti – Soggetti istituzionali qualificati impegnati nel sistema dell’ educazione stradale. 

RISORSE E COLLABORAZIONI 

• Famiglie degli alunni 

• Polizia municipale/Polizia stradale/Carabinieri 

STRUMENTI 

• Codice della strada 

• Materiali appositamente predisposti: testi, tavole della segnaletica 

• Computer 

• LIM 

• Macchina fotografica digitale 

• Filmati  

• Materiale di facile consumo 

• Bicicletta 

VERIFICA 

Il raggiungimento degli obiettivi sarà misurato attraverso conversazioni e dibattiti, attività grafico-espressivo e grafico-operativo 

finalizzati al controllo: 

• dell'acquisizione dei contenuti 

• del consolidamento dei concetti 

REFERENTI: DANIELA PARISI (SCUOLA PRIMARIA), PROF.SSA DIANO DIANA (SCUOLA SECONDARIA DI PRIMO GRADO) 

 

GIOCHI MATEMATICI D’ AUTUNNO 

PREMESSA 

I "Giochi matematici d'autunno" organizzati dall’Università “Bocconi“ di Milano, rappresentano un momento di avvicinamento alla 

cultura scientifica proponendo la matematica in una forma divertente e accattivante. 

Logica, intuizione e fantasia sono gli unici requisiti necessari per la partecipazione alle varie iniziative con cui desideriamo 

valorizzare l’intelligenza dei nostri studenti e, nello stesso tempo, recuperare quei ragazzi che ancora non hanno interesse 

particolare per questa disciplina.  

L’edizione di quest’anno, pertanto, continua a rappresentare per la nostra scuola un’occasione di crescita favorita da quel carattere 

ludico che incoraggia un diverso approccio alla Matematica anche da parte dei ragazzi che non hanno finora avvertito particolari 
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motivi di interesse nei confronti della disciplina. 

BISOGNI A CUI RISPONDONO   

La matematica è spesso poco amata dagli studenti, e non solo, soprattutto per l’immagine non positiva che ne danno i mass media, 

che la considerano scienza impegnativa, difficile, astrusa e per la quale, anche personaggi importanti, si vantano di non averla mai 

capita e di non averla mai studiata. Si tratta di un pregiudizio e di una cattiva fama indotta da insegnamenti in cui la Matematica 

veniva presentata come un coacervo di definizioni, regole, di enti geometrici da memorizzare con conseguente crisi di rigetto. Ciò 

avviene proprio mentre la richiesta di formazione matematica è sempre più diffusa ed avvertita in tutti i Paesi. 

OBIETTIVI PERSEGUITI    

La competizione, gradita dalla maggioranza degli studenti, lungi dal creare antagonismi controproducenti, riapre e consolida 

rapporti di stima e fiducia verso i compagni dallo scarso profitto. I quiz raggiungono il massimo della propria efficacia didattica se 

utilizzati in forma di gara, che rappresenta per gli studenti un’occasione unica e irripetibile di gioco e di confronto. Competizione e 

gioco sono due facce della stessa medaglia, aspetti inseparabili da non fuggire, ma da capire a fondo per viverli nel modo più 

corretto e utile. 

L’adesione ai “Giochi matematici” intende offrire agli alunni della scuola e al territorio la possibilità di “giocare” con la matematica 

in un clima di sana competizione, coinvolgendo anche coloro che rifiutano la disciplina nella sua forma "tradizionale". Si 

condividono gli obiettivi dell’Università Bocconi che li ha proposti: avvicinamento alla cultura scientifica e sensibilizzazione 

dell’opinione pubblica nei confronti dell’importanza della cultura matematica.  

MODALITÀ DI SVOLGIMENTO. 

La competizione "Giochi matematici d'autunno" avrà luogo anche quest'anno nel mese di novembre nei locali della nostra scuola e 

sarà rivolta alle classi IV e V elementare e alla scuola media. 

I primi classificati nella cat. C1 (prima e seconda media) e C2 (terza media) avranno successivamente l'opportunità di confrontarsi in 

un’altra competizione esterna, partecipando a marzo 2019 alle semifinali nazionali dei “Campionati Internazionali di Giochi 

Matematici” che negli anni precedenti si sono svolti presso l’Istituto Comprensivo “F. Petrarca” di Catania in Via Gioviale 5.Al 

termine dell’anno scolastico gli alunni classificati nelle prime posizioni per ciascuna categoria saranno premiati dal Dirigente 

Scolastico. 

REFERENTE: PROF. GIARDINA GIOVANNI 

 

ALL’ATTIVITA’ DI RECUPERO 

ESPLETATA DALL’INSEGNANTE COMUNALE L. R.  93/82 

L’insuccesso è causa di profondo disagio e di conseguenza il mancato possesso delle abilità strumentali di base condiziona 

notevolmente il rendimento scolastico degli alunni . 

Per tale motivo uno degli obiettivi prioritari  che la scuola si propone sempre di perseguire è il superamento delle difficoltà mediante 

una efficiente azione di recupero . 

L’insegnante comunale, in perfetta aderenza con quanto programmato dal Collegio dei 

Docenti, propone un progetto di recupero nei confronti dei bambini diversamente abili frequentanti il 1° Istituto Comprensivo FABRIZIO 

DE ANDRE’di Aci Sant’Antonio . 

Il progetto sarà indirizzato, ovviamente, anche agli alunni che evidenziano particolari  situazioni  

di svantaggio e difficoltà di apprendimento . 
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L’attività di recupero verrà concordata con le Insegnanti curricolari e sarà espletata in orario antimeridiano per offrire ai bambini validi 

percorsi pedagogici e strategie sempre più adeguate e specifiche . 

In questo contesto sarà possibile intervenire sulle singole  discipline per consolidare e approfondire 

le conoscenze acquisite dagli scolari relativamente alle unità di apprendimento studiate durante il corso dell’anno scolastico. 

Sarà necessario partire da un’analisi conoscitiva del bambino per aiutarlo a superare l’eccessiva lentezza, l’apatia e in modo particolare 

l’insicurezza. 

E’ importante, infatti, che l’alunno raggiunga “ una positiva immagine di sé”, in quanto l’autostima  

è indispensabile e determinante nelle relazioni sociali. Con il presente progetto di recupero l’Insegnante intende :  

• supportare l’attività didattica dei Docenti Statali in modo prioritario delle Insegnanti di Sostegno ; 

• dare ai bambini rassicuranti attenzioni durante le attività e gratificarli; 

• renderli industriosi e capaci di esprimere il proprio pensiero; 

• instaurare un rapporto caratterizzato da fiducia, rispetto e armonia; 

• favorire un dialogo sempre più costruttivo con le famiglie degli alunni. 

Nell’attività didattica specifica l’Insegnante comunale si propone di: 

• incrementare la motivazione all’apprendimento; 

• promuovere lo sviluppo e il consolidamento delle conoscenze e delle abilità di base ; 

• supportare l’alunno nell’espletamento delle attività relative alle varie discipline di  studio: italiano, matematica , scienze, storia 

e geografia con l’ausilio di schede, grafici, questionari, tabelle; 

• offrirgli stimoli per un potenziamento lessicale e linguistico; 

• fare progredire l’autonomia nel lavoro scolastico.                                

 METODOLOGIA  

L’attività didattica sarà strutturata in modo tale da incrementare l’osservazione, la riflessione, il confronto di opinioni al fine di giungere 

alla costruzione delle abilità cognitive ed operative dei bambini e allo sviluppo del loro giudizio critico. 

Dal punto di vista metodologico generale sarà il metodo della ricerca la via più produttiva per un autentico apprendimento. 

MEZZI E STRUMENTI  

Al fine di recuperare gli alunni che presentano difficoltà di  apprendimento nelle varie discipline di studio, l’insegnante utilizzerà  

• libri di testo, quotidiani, riviste; 

• immagini pubblicitarie ; 

• cartine geografiche, atlante, mappamondo.  

REFERENTE: L’insegnante comunale  Maria Bisicchia (scuola primaria) 

 

PROGETTO “VISIBILITA’ E VIVIBILITA’ DELLA SCUOLA” 

La referenza è composta da due percorsi diversificati, poiché diverse le finalità da raggiungere. Per quanto riguarda la “VIVIBILITA’ 

della Scuola” si vuole realizzare la possibilità per ciascuno di esplicitare vissuti, idee, osservazioni, punti di vista; di portare contributi 

personali e di trovare un ambiente accogliente (cooperativo, dialogante, non giudicante), in cui sia possibile “Pensare insieme” inteso 

come negoziazione collettiva dei saperi. Pertanto l’insegnante Referente assumerà il ruolo di facilitatore dei processi di lavoro e delle 

dinamiche relazionali e di mediatore culturale in quanto partecipa e contribuisce alla elaborazione del gruppo. 
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FINALITA’ DA RAGGIUNGERE 

• Far acquisire consapevolezza dell’importanza della cooperazione come variabile al raggiungimento di una meta. 

• Valorizzare la “Ricerca di senso” di appartenenza al gruppo, orientato allo sviluppo di mete comuni. 

• Far emergere sempre più la consapevolezza della cooperazione delle individualità come portatrici di potenziamento delle 

risorse. 

Il progetto di “ Vivibilità ” sarà realizzato oltre che in orizzontale tra docenti e personale della Scuola anche in verticale tra scuola-

alunni-genitori anche per favorire l’inserimento e il recupero degli alunni con eventuale difficoltà, occupandosi dei “Contesti di vita” 

dei bambini, soprattutto in relazione a se stessi, ai loro bisogni e alle possibilità di azione. 

Per quanto riguarda la “ Visibilità “ della Scuola si contatterà la stampa (giornali, televisione) ogni qualvolta nella Scuola si 

realizzeranno progetti, attività, esperienze ritenute significative per documentare l’identità e il ruolo del nostro Istituto e la sua 

pregnanza sul territorio. 

Saranno anche documentati i processi di progettazione partecipata nella Scuola e tra le Scuole e gli altri soggetti del territorio 

(Comune, Parrocchia…) per far conoscere la varietà dei progetti realizzati nell’Istituto e la quantità delle esperienze prodotte che 

rappresentano una risorsa preziosa per gli alunni, da coltivare e da far crescere. 

REFERENTE : INS. GAETANA MARIA BATTIATO (SCUOLA PRIMARIA) 

 

PROGETTO SITO WEB 

La realizzazione del sito del nostro istituto si propone di  rendere trasparente l’operato della Scuola ed elargire un servizio alle 

famiglie che permetta loro di avere informazioni  facilmente accessibile su tutti gli aspetti strutturali e organizzativi in cui si articola 

la scuola e sull’offerta che essa è in grado di offrire coinvolgendo i bambini, i genitori e tutti quei soggetti che hanno a cuore le 

vicende della scuola e il progresso della società civile. 

 Il nostro sito è stato rinnovato con l’ inserimento dell’area riservata per il personale della scuola per rispondere meglio alle 

esigenze dell’ utenza e per favorire il piano di dematerializzazione degli uffici di segreteria.(DPCM 13 Novembre 2014 e successivi 

contenenti le regole tecniche attuative del codice dell’ Amministrazione digitale ) 

Il sito: 

Rappresenta l'identità della scuola attraverso: 

• la tipologia (ordine della scuola; caratteristiche dell'offerta formativa; tipologia della proposta      culturale) 

• la storia (memoria storica, percorso didattico culturale; le tappe più significative, archivio di esperienze ed eventi) 

• il sistema di relazioni attivate (all'interno della scuola e con il territorio) 

• le caratteristiche dell'organizzazione (organigramma, suddivisione di ruoli e compiti) 

Renderà trasparente l'attività dell'istituzione scolastica attraverso: 

• la presentazione del Dirigente Scolastico 

• la trasparenza dell'informazione (calendario riunioni; eventi all'interno della scuola) 

• gli strumenti di ricerca e orientamento interni al sito (mappa del sito) 

Rende trasparente il Piano dell’ Offerta Formativa attraverso l'aggiornamento periodico dei contenuti del sito 

Favorisce pratiche collaborative tra le varie componenti della scuola e tra le agenzie formative operanti nel territorio attraverso: 

• Servizio  aggiornato sulle attività svolte all'interno della scuola 

• Pubblicizzazione delle attività e delle iniziative organizzate dal territorio e provenienti dal mondo scolastico 
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Diffonde contenuti culturali e didattici attraverso: 

• Pubblicazione di esperienze didattiche  

• Galleria di lavori realizzati dai bambini 

Offre servizi per i genitori attraverso: 

• Informazioni circa riunioni, incontri e iniziative 

• Modulistica online 

• Avvisi in tempo reale 

La sottoscritta modificherà il sito in tutte le sue parti arricchendolo con una nuova grafica per evidenziare il breve ma intenso percorso 

dell’ Istituto Comprensivo e curerà il costante aggiornamento dei materiali, precedentemente “autorizzati” dal Dirigente Scolastico. 

REFERENTE: INS. LETIZIA VALERIO  
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PROGETTI EXTRACURRICULARI 
SCUOLA DELL’INFANZIA 

 

MUSICANDO…………IMPARO AD ASCOLTARE 

La musica è un’ esperienza universale , carica di emozioni e ricca di tradizioni culturali. Il bambino che fin dai primi mesi di vita esplora 

gli oggetti dell’ambiente che lo circonda ed è attratto da quelli che fanno rumore e che producono suoni , tentando , poi , di riprodurli 

con la voce e i gesti ,interagendo con il paesaggio sonoro , sviluppa le proprie capacità cognitive e relazionali , impara a percepire , 

ascoltare , ricercare e discriminare suoni , imparando ad esplorare le proprie possibilità sonoro-espressive potenziando la fiducia 

nelle proprie capacità  

La scuola dell’infanzia , pertanto , deve riuscire a creare l’ambiente adatto ad orientare e suscitare curiosità ed interesse ma 

soprattutto capace di mettere i bambini nelle condizioni di “imparare ad imparare”. 

L’educazione musicale ha una funzione specifica nello sviluppo integrale del bambino e si concretizza in attività che rispettano la 

tripartizione piagetiana di gioco senso-motorio , simbolico e di regole , elementi costantemente presenti nell’agire e nel pensare dei 

bambini , così come nell’agire e pensare musicale. 

FINALITA’ 

• Sviluppare la sensibilità musicale ; 

• Favorire la fruizione musicale presente nell’ambiente ; 

• Sviluppare la capacità di tradurre la comunicazione sonora in segno e gesto ; 

• Sviluppare , attraverso l’attività sonora , la socializzazione ; 

• Offrire proposte che consentano di avviare l’interazione tra suono e movimento . 

OBIETTIVI FORMATIVI 

• Giocare con la voce.  

• Discriminare suoni e rumori presenti negli ambienti conosciuti . 

• Percepire il contrasto tra suono e silenzio . 

• Sviluppare la capacità di localizzare la provenienza di suoni / rumori. 

• Usare la voce con la gestualità, ritmo e movimento del corpo. 

• Scandire la pulsazione ritmica di un canto con gesti-suono o strumenti. 

• Saper controllare in modo finalizzato la respirazione. 

• Apprendere i parametri musicali( intensità, timbro, altezza ) attraverso proposte ludiche di lettura –esecuzione. 

• Ascoltare brevi brani e interpretarli a livello grafico-pittorico. 

• Abbinare tipologie di personaggi, azioni e stati d’animo ai diversi andamenti musicali. 

• Muoversi in funzione di stimoli musicali. 

• Saper cantare in coro , controllando l’uso della voce. 

• Sviluppare la socialità e la comunicazione mettendo in pratica anche le proposte dei compagni. 
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ATTIVITA’ 

• Ascolto dei suoni circostanti e produzione di nuovi utilizzando gli    

• oggetti della vita quotidiana . 

• Esercizi ritmico-motori. 

• Giochi ritmici 

• Danze – marce. 

• Movimenti imitativi. 

• Giochi con la voce. 

• Canti e filastrocche. 

• Costruzione di piccoli strumenti musicali. 

• Ascolto e differenziazione di suoni e rumori. 

• Attività grafico-pittoriche. 

• Partecipazione e condivisione di momenti di produzione sonora globale ( cantare , suonare, drammatizzare). 

METODOLOGIE 

Questo percorso educativo propone esperienze che avranno come protagonista   il bambino nella sua dimensione cognitiva , 

corporea, emotiva e relazionale.  L’ascolto di storie , filastrocche e canti , le esperienze di manipolazione e di  trasformazione e 

l’utilizzo creativo di oggetti ad emissione sonora , permetteranno di soddisfare gli interessi e i bisogni naturali del bambino. 

DESTINATARI 

• Gli alunni di anni 5 all’ultimo anno di frequenza della scuola dell’infanzia di tutto il 1° IC “ F. De André” di  Aci S. Antonio 

RISORSE UMANE 

• Basile Silvia 

• N. 1 collaboratore scolastico. 

SEDE PROGETTO 

• Scuola dell’infanzia plesso S.M. LA STELLA ( Vill. Costanzo ) 

FASI E TEMPI DI REALIZZAZIONE 

Il progetto , di durata annuale , ( 2018/ 2019) , sarà così articolato :nr 2,30’  ore settimanali , nella giornata di sabato mattina , per un  

totale di nr 10 ore  (4 incontri ) da gennaio a marzo , in orario extracurriculare per gli insegnanti e per gli alunni. 

VERIFICA E VALUTAZIONE 

La verifica sarà effettuata attraverso l’osservazione diretta durante lo svolgimento delle attività. 

Verifiche individuali in itinere e verifiche finali saranno condotte anche attraverso l’uso di schede predisposte , indovinelli e giochi. 

DOCUMENTAZIONE 

Il lavoro sarà documentato con disegni , cartelloni e lavori di gruppo. 

REFERENTE:   BASILE SILVIA 

GIOCANDO CON LE PAROLE E I NUMERI 

PREMESSA 

Scopo principale del progetto è la costituzione di un “setting” di apprendimento in piccolo gruppo finalizzato a percorrere insieme la 

strada delle parole e dei numeri. 
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Giocare con le parole e con i numeri significa esprimersi, comunicare, costruire e configurare il pensiero, e nel contempo stabilire 

positivi rapporti con i pari. 

In un contesto accattivante caratterizzato da simpatia e curiosità, partecipazione e collaborazione, i bambini verranno ancor più che 

nei contesti mattutini sollecitati ad individuare le caratteristiche dell’ascoltare e del parlare, del leggere e dello scrivere, del 

quantificare giocando con immagini, segni, parole, quantità e simboli numerici. 

MODALITA’ DI SVOLGIMENTO 

Destinatari del progetto saranno i bambini frequentanti l’ultimo anno di scuola dell’infanzia del circolo, divisi in gruppi di un 

massimo di dodici alunni per ogni insegnante.  

In presenza di alunni diversamente abili l’insegnante sarà supportata da un’insegnante di sostegno, che sarà individuata 

successivamente, per n° 20 ore. 

Le insegnanti coinvolte saranno tre e svolgeranno ciascuna n° 20 ore, per un totale di 60 ore. 

TEMPI 

Le attività si svolgeranno nelle aule del plesso di “Via Stazzone”, nei periodi da Gennaio ad Aprile dell’anno scolastico 2018/2019. 

OBIETTIVI 

• Compiere riflessioni sulla lingua. 

• Comprendere e produrre semplici forme di comunicazione. 

• Operare in ambito logico-matematico rappresentazioni, corrispondenze, confronti, relazioni, simboli, ragionamento … 

METODOLOGIA 

Utilizzo e manipolazione di materiale di vario genere. 

Verranno offerte sollecitazioni atte a favorire lo sviluppo ed il potenziamento del linguaggio verbale e di competenze trasversali ai 

diversi ambiti esperienziali. 

Immersi in un contesto stimolante arricchito da molteplici attività, i bambini diventano consapevoli dell’esistenza e del significato del 

codice scritto e si avvicinano con interesse e curiosità alla varietà della realtà, organizzando i propri vissuti. 

STRUMENTI DI VALUTAZIONE 

Osservazione sistematica nei vari contesti esperienziali, manufatti ed elaborati dei bambini. 

Nominativi delle insegnanti che svolgeranno   il progetto “ Giocando con le parole e i numeri”: Zappalà Carmela, Maugeri Rosaria 

REFERENTE: COCO ROSARIA 

IL MIO AMICO PC 

MOTIVAZIONI:  

• Primo approccio al mezzo informatico per chi non ha ancora avuto modo, nella propria realtà esperienziale, di conoscere il PC 

e, dato che questo viene spesso considerato uno strumento per persone adulte, stimolare, attraverso la sua conoscenza, 

l’autostima. 

• Fare leva sulle conoscenze e sulle performance che già i bambini possiedono perché provenienti da un contesto esperienziale 

dove già usa questo mezzo ma solo per giocare subendone il fascino ma senza un uso programmato e consapevole. La scuola, 

non potendo ignorare questa realtà, deve individuare strategie che avvalorino sul piano pedagogico l’utilizzo del mezzo 

informatico. 

METODOLOGIA: 

• Sperimentazione personale del mezzo 
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• Problem solving 

• Didattica del gioco 

• Cooperative laerning 

• Tutoraggio fra pari (lavorare in coppia nella stessa postazione) 

OBIETTIVI FORMATIVI: 

• Esplorare oggetti e strumenti tecnologici 

• Tradurre e rielaborare messaggi in codici diversi 

• Arricchire il vocabolario di termini tecnologici 

• Sostenere la conquista dell’autostima  

• Stimolare l’esercizio personale e diretto 

• Favorire il senso di collaborazione 

• Utilizzare il linguaggio multimediale come forma libera di espressione 

OBIETTIVI SPECIFICI: 

• Conoscere il computer e le sue periferiche 

• Conoscere i possibili impieghi del computer 

• Saper utilizzare il mouse 

• Approccio alla conoscenza dei principali pulsanti della tastiera 

• Collaborare con i compagni 

• Concentrarsi nell’ attività proposta 

• Potenziare la coordinazione occhio-mano 

• Organizzare lo spazio 

• Sviluppare la fantasia 

• Riconoscere lettere e numeri nella tastiera 

• Copiare parole 

ATTIVITA’ 

• Familiarizzazione con il PC e le sue periferiche 

• Giochi caratterizzati da scelta di numeri, da composizione di parole, con classificazione per colore e forme, dall’orientamento 

nello spazio 

• Disegni liberi e guidati 

• Comporre semplici parole 

MEZZI E STRUMENTI DI VALUTAZIONE: Software didattici, schede operative 

DESTINATARI: Bambini di ultimo anno di frequenza della scuola dell’infanzia con gruppi non superiori alle 10 unità per insegnante 

TEMPI: Dal mese di Novembre al mese di maggio 

Insegnanti coinvolti: Quattrocchi Emilia, Caruso Maria,Nicotra Lucia 

INSEGNANTE REFERENTE:   EMILIA QUATTROCCHI  
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SCUOLA PRIMARIA 
PROGETTI EXTRACURRICULARI 

 
 

ORIENTAMENTO 

“ LAVORIAMO INSIEME PER CRESCERE INSIEME “ 

PREMESSA 

Nell’ambito delle iniziative di ampliamento dell’offerta formativa previste per l’anno scolastico 2018/2019,  il nostro Istituto 

propone il progetto 

 “Lavoriamo insieme per crescere insieme”,  che intende realizzare, attraverso percorsi di lavoro comuni tra docenti delle classi I di 

Scuola Primaria e bambini di 5 anni della Scuola dell’ Infanzia, un percorso formativo unitario all’interno del sistema scolastico di 

base. 

Per gli alunni spesso il passaggio al grado successivo di scuola, rischia di rivelarsi problematico, per questo motivo, tale passaggio va 

preparato attraverso l’incontro e la conoscenza tra diversi ordini di scuola, in particolare coinvolgendo le classi-ponte, e la 

creazione di un percorso unico ed organico di formazione.  

 

FINALITÀ  

• Progettare e realizzare esperienze condivise che costruiscano un “ponte” tra i due ordini di scuola per facilitare agli alunni il 

passaggio dalla Scuola dell’ Infanzia alla Scuola Primaria; 

• riflettere sugli obiettivi educativi e didattici dei due ordini di scuola; 

• confrontare le metodologie; 

• organizzare l’accoglienza degli alunni; 

• verificare gli interventi proposti 

 

OBIETTIVI FORMATIVI SPECIFICI E TRASVERSALI  

Affettivo-relazionali   

• attivare modalità relazionali positive tra coetanei, non coetanei ed adulti; 

• mettere in atto comportamenti di autonomia, rispetto delle regole di convivenza, fiducia in sé, partecipazione attiva;  

• impegnarsi in attività di gruppo, in forme di collaborazione, di confronto e aiuto reciproco;  

Metodologici - disciplinari per l’acquisizione e lo sviluppo di : 

• abilità operative e strumentali  

• abilità logiche e di ragionamento 

• conoscenze 

• linguaggi specifici ( disciplinari ) 

• competenze comunicative, espressive ed argomentative 
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Il progetto è articolato nei seguenti percorsi: 

 PERCORSO MUSICALE  

 OBIETTIVO 

• Sviluppare nei bambini il senso critico, le capacità di riflessione e di rielaborazione creativa degli stimoli esterni, grazie 

all’acquisita coscienza del valore espressivo della musica; 

CONTENUTO 

• Attività propedeutica di educazione musicale  

PERCORSO ARTISTICO-ESPRESSIVO  

 OBIETTIVO 

• Stimolare e sviluppare la creatività. Inventare e produrre messaggi visivi con l’uso di tecniche e materiali diversi 

CONTENUTO 

• Laboratorio di pittura 

 PERCORSO SOCIALE-RELAZIONALE  

 OBIETTIVO 

• Consolidare il concetto di Fratellanza e Solidarietà.  

CONTENUTO: 

• Offrire momenti di lavoro di gruppo in cui vengano valorizzate le attitudini dei singoli 

 PERCORSO LINGUISTICO  

 OBIETTIVO 

• Leggere ad alta voce in modo attivo ed efficace.  

• Leggere a più voci. 

CONTENUTI: 

• Lettura collettiva di libri  

• Lettura recitata di brani  

• Giochi linguistici 

LINEE METODOLOGICHE DI INTERVENTO 

Tutti i percorsi seguiranno le seguenti linee metodologiche: 

LA VALORIZZAZIONE DEL GIOCO: come risorsa privilegiata di apprendimenti e relazioni. 

CRITERI DI VERIFICA E VALUTAZIONE DEL PROGETTO  

Si stabiliscono i seguenti criteri di verifica delle attività previste dal progetto: 

• la motivazione alla partecipazione e il gradimento dimostrato dagli alunni; 

•  la qualità delle relazioni interpersonali instaurate dagli alunni; 

• il grado di interiorizzazione delle conoscenze e il conseguente sviluppo di abilità e competenze personali. 

Insegnanti coinvolti: Valerio Mariagrazia ,Cutrona Letizia,   Catalano Rosalba 

Sede del progetto: Scuola Primaria di Via Stazzone 

Il percorso si svolgerà in 20 ore. 

E’ previsto un  incontro con i genitori della Scuola dell’ Infanzia durante i quali ci sarà un’open day  e sarà possibile vedere lavorare 

insieme tutti i bambini. 
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Scopo del progetto è quello di coinvolgere nelle attività didattiche i bambini di 5 anni per orientare e guidare il loro ingresso a 

scuola.  

Il progetto si articolerà da Novembre a Gennaio. 

Ins. Referente : Valerio Mariagrazia 

 

“ETA BETA” 

PC-LIM- INTERATTIVITA’ 

LA SCUOLA AL PASSO CON I TEMPI 

FINALITA’ 

In coerenza con le linee guida definite dal MIUR in merito alla valorizzazione della qualità scolastica, preso atto del “piano nazionale 

scuola digitale”, l’ Istituto Comprensivo Fabrizio De Andre’  presenta un progetto che trae origine dall'esigenza di creare uno 

“spazio “divertente” per  l’apprendimento” che coniughi la più alta innovazione tecnologica per la didattica con la metodologia 

collaborativa e laboratoriale, dove venga messo in risalto il lavoro del singolo e la collaborazione con gli altri ed il docente per 

acquisire conoscenze e competenze in modo semplice.  

L’aula si trasforma in un ambiente di apprendimento interattivo, al fine di raggiungere gli obiettivi prioritari di miglioramento 

dell’istituto (qualità degli apprendimenti, posizionamento competitivo, placement). 

Il progetto riguarda un programma di sviluppo delle tecnologie didattiche comprendente itinerari di lavoro che prevedono l’uso 

delle risorse multimediali disponibili nella scuola, la reale utilizzazione delle nuove risorse informatiche per l’apprendimento , 

l’acquisizione di competenze nuove ed essenziali, come la capacità di lavorare in gruppo, la creatività, la pluridisciplinarità, la 

capacità di adattamento delle innovazioni, di comunicazione interculturale e di risoluzione di problemi, con l’obiettivo di educare gli 

alunni alla comunicazione e al miglioramento dell’efficacia dell’insegnamento e dell’apprendimento delle discipline.  

COMPETENZE CHIAVE: 

• COMPETENZA DIGITALE 

• IMPARARE A IMPARARE 

• SPIRITO D’ INIZIATIVA E IMPRENDITORIALITÀ 

COMPETENZE IN USCITA 

• Utilizzare il computer per lavorare con testi, immagini e suoni al fine di rappresentare e comunicare idee  

• Utilizzare diverse forme espressive dal testo alla tabella, dall’immagine al suono. 

• Utilizzare il computer come strumento per produrre, rivedere e salvare il proprio lavoro 

• Compiere delle scelte su quali strumenti utilizzare per produrre differenti risultati  

• Utilizzare il computer per organizzare, classificare, gestire e presentare i lavori realizzati 

• Progettare e compiere nuovi lavori descrivendo le operazioni compiute e gli effetti ottenuti 

• Esplorare le informazioni da varie fonti riconoscendo che esse esistono in forme differenti 

• Recuperare e analizzare informazioni da fonti diverse 

DESTINATARI : tutti gli alunni delle classi III-IV E V dell’Istituto , Bes, disabili, DSA 

PLESSO: Scuola Primaria Villaggio Costanzo 

DURATA : 20 ORE (Novembre-Gennaio) 
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DOCENTI: Valerio Letizia e Pennisi  Carmela (sostegno) 

OBIETTIVI  

• favorire un approccio spontaneo e ludico alle nuove tecnologie  

• acquisire un comportamento ordinato nell’uso e nella cura degli strumenti informatici  

• capacità di lavorare in situazione di piccolo gruppo e socializzazione degli elaborati personali 

•  porsi di fronte al mezzo informatico con consapevolezza e senso critico attraverso una pluralità di esperienze piacevoli e 

costruttive  

• favorire l’apprendimento delle competenze chiave, facilitando l’accesso ai contenuti presenti nel web, ampliando la possibilità 

di sviluppo delle competenze digitali; 

• favorire “l’inclusione digitale,  

•  incrementare le competenze digitali e la fruizione di informazioni e servizi online tra studenti di contesti sociali svantaggiati o 

studenti BES, DSA e disabili”; 

• favorire una cultura aperta alle innovazioni; 

• promuovere e sostenere l’innovazione per il miglioramento continuo della qualità dell’offerta formativa e dell’apprendimento 

per promuovere un migliore riconoscimento delle proprie potenzialità e dei risultati raggiunti dagli alunni e garantire a questi 

ultimi le competenze necessarie  

• implementare processi di apprendimento-insegnamento basati su modelli innovativi, pratiche didattiche e settings 

maggiormente coinvolgenti e motivanti per gli alunni e gli insegnanti; 

STRATEGIE E METODI 

• Approccio ludico 

• Brainstorming  

• Problem solving 

• Conversazione/discussione guidata 

• attività laboratoriali  

MEZZI E STRUMENTI 

• LIM 

• Laboratorio net mobile 

• Wi-fi 

• Software didattici 

• Giochi didattici 

VERIFICA 

La valutazione di quanto programmato e la verifica dei risultati raggiunti verrà fatta in itinere e finale dall’insegnante che 

parteciperà al progetto. Gli indicatori per la valutazione faranno riferimento a quelli contenuti nel PTOF. 

INS. REFERENTE Valerio Letizia 

MANGIO SANO 

PREMESSA 

Il progetto“Mangio sano” ,progetto pluriennale di  Educazione Alimentare, quest’anno seguirà un percorso formativo basato sul 

riconoscimento dei legali tra salute e igiene alimentare, tenendo conto della piramide alimentare. 



PROGETTI –I I.C. FABRIZIO DE ANDRE’ ACI S. ANTONIO 2018-2019 

 

 

ALLEGATO II – PROGETTI -ADEGUAMENTO PTOF 2018-2019 

 

 

 

 
Pagina 49 

 

  

Gli alunni osserveranno la piramide alimentare partendo dalla base dove si trovano gli alimenti indispensabili e quindi da introdurre 

nella dieta in maggiore quantità fino ad arrivare in cima dove ci sono gli alimenti da consumare ogni tanto. 

Il progetto ha lo scopo di diffondere nei nostri alunni stili di vita 

adeguati e produrre e mantenere sane abitudini alimentari con il coinvolgimento anche dei genitori e del Dirigente Scolastico. 

Promuove la conoscenza delle abitudini e degli stili alimentari del nostro Paese e da quest’anno anche di altri Paesi. 

L’Educazione alimentare, così come è stata concepita all’interno del progetto, non è solo il punto di partenza per “stare bene” o 

“sentirsi in forma”, ma lo strumento innovativo che oggi ci può aiutare ad accedere ad una nuova visione sociologica del mondo e 

della società. 

FINALITA’ 

• Promuovere l’educazione alimentare come strumento di crescita globale attraverso la pratica di una sana alimentazione. 

• Conoscere i principi di una sana e varia alimentazione attraverso lo studio della piramide alimentare. 

• Acquisire una cultura della genuinità degli alimenti del nostro Paese e di altri Paesi e conoscerne le caratteristiche principali. 

• Promuovere la collaborazione e il coinvolgimento dei genitori  nella realizzazione di alcune ricette. 

OBIETTIVI DI APPRENDIMENTO. 

• Conoscere la piramide alimentare. 

• Conoscere le proprietà degli alimenti che compongono la Piramide alimentare. 

• Coinvolgere le famiglie nello scambio di informazioni. 

• Conoscere le  abitudini alimentari e alcune ricette tipiche del nostro Paese e di altri Paesi. 

CONTENUTI 

• La piramide alimentare. 

• Una corretta dieta alimentare.  

• Studio di alcune proprietà degli alimenti 

• Gli alimenti: funzione e composizione . 

ATTIVITA’. 

• Conversazione su vari argomenti. 

• Rappresentazione su cartelloni dei lavori svolti. 

• Prove di laboratorio (ricette). 

• Giochi di socializzazione. 

• Fiabe e fumetti. 

• Drammatizzazione. 

• Canti e Filastrocche sui cibi. 

METODOLOGIA . 

Attraverso schede operative, conversazioni e ricerche su internet si faranno conoscere la Piramide alimentare le proprietà dei vari 

alimenti che la compongono . Si realizzeranno anche cartelloni sugli argomenti trattati (Piramide alimentare). I momenti di gioco- i 

lavori di gruppo favoriranno l’acquisizione dei contenuti previsti nella progettazioni. 

MEZZI E STRUMENTI. 

Materiale di facile consumo, generi alimentari, schede fotocopiate, CD per musiche e canti, utilizzo di macchina fotografica , 

computer , LIM. 
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Utilizzo di attrezzature messe a disposizione dalla scuola (fornelli a piastra , forni). 

VERIFICA. 

Le verifiche saranno in itinere nel corso delle attività svolte per valutare il riconoscimento delle conoscenze apprese. 

DESTINATARI: Alunni classi terze e quarte  dell’Istituto 

ALUNNI: massimo 60 e alunni diversamente abili 

COSTI: Acquisto materie prime (alimenti) – Cartoncino – Carta per fotocopie. 

SEDE DI SVOLGIMENTO : Via Veronica 

PERIODO : Da Novembre a Gennaio 

INSEGNANTI:  Grasso Antonella – Lo Verdi Annamaria- Zappalà Anna -   Di Mauro Sebastiana , Barbagallo Maria Rosa (insegnante di 

sostegno) 

REFERENTE: GRASSO ANTONELLA. 

 

 “A SCUOLA CON L’ATLETICA” 
E 

PROGETTO EXTRA-CURRICULARE 
“MINI OLIMPIADI…INSIEME A VOI” 

PREMESSA 
Dall’ esperienza fatta negli anni precedenti, valutata positivamente dall’utenza ,si ritiene opportuno riproporre, anche per l’anno 

scolastico 2018/19, un progetto di attività sportive con lo scopo di sviluppare la coscienza del proprio corpo come espressione della 

personalità e di comunicazione incoraggiando  lo spirito di squadra e l’interazione sociale attraverso le specialità dell'atletica 

leggera, insieme ad un progetto per adulti, con lo scopo di avvicinare ancora di più le famiglie alla comunità scolastica anche 

attraverso lo sport, creando un coinvolgimento giocoso e gioioso con l’augurio di far comprendere  maggiormente la cura che la 

nostra scuola pone nella crescita dei loro figli, dall’infanzia alla scuola secondaria di primo grado. I genitori avranno così 

l’opportunità di lavorare, giocando, insieme ai lori figli. 

FINALITA’ 

• Consolidare e affinare gli schemi motori di base indispensabili al controllo del corpo. 

• Concorrere allo sviluppo di comportamenti relazionali basati sul rispetto delle regole. 

• Avviare alla pratica sportiva dell’ atletica leggera . 

• Far provare ai ragazzi , attraverso l’esperienza sul campo, le varie specialità dell’atletica. 

• Sviluppare la creatività e la sensibilità musicale. 

OBIETTIVI RELAZIONALI 

• Saper gestire la propria persona nel gruppo migliorando l’autocontrollo e la socializzazione 

• Rispettare le regole , i compagni di squadra, gli avversari. 

• Fornire momenti di confronto tra coetanei per lo sviluppo di un corretto concetto di competizione. 

OBIETTIVI SPECIFICI 

• Acquisire e consolidare gli schemi motori di base statici e dinamici. 

• Acquisire e migliorare la percezione e la conoscenza del corpo 

• Affinare le capacità coordinative ( oculo manuale e oculo podalica) 
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• Tenere sotto controllo le principali funzioni fisiologiche e i loro cambiamenti in relazione all’esercizio fisico( respirazione, 

frequenza cardiaca, tono muscolare). 

• Avviare alle discipline dell’ atletica leggera. 

• Arricchire le capacità di comunicare attraverso il linguaggio del corpo, ampliando la propria espressività. 

• Sviluppare e affinare il rapporto tra musica e movimento. 

CONTENUTI 

• Corsa con partenza da seduti , in piedi , in quadrupedia. 

• Corsa veloce , con gli ostacoli , di resistenza. 

• Saltelli vari con cerchi e senza. 

• Lanci con la palla nelle varie direzioni e dentro un bersaglio. 

• Lanci del peso e del vortex. 

• Staffette. 

• Esercizi combinati di camminare, marciare, correre, saltare in alto e in lungo, lanciare e afferrare . 

• Percorsi misti con vari attrezzi. 

• Semplici coreografie: Musica e movimento 

• Esercizi combinati di camminare, marciare, correre, saltare in alto e in lungo, lanciare e afferrare 

DESTINATARI 

Tutti gli alunni delle classi IV, delle classi V di scuola primaria e gli alunni di classe I di scuola secondaria di primo grado dell’Istituto 

per un totale massimo di 70 alunni  e i genitori degli stessi in numero di 30. 

LOCALI 

Il progetto si articolerà in fasi diverse e di volta in volta si utilizzeranno i locali più idonei alle attività da svolgere: palestra del  I.C. 

“A.De Gasperi” di Aci S. Antonio, locali del nostro Istituto, campo sportivo Polivalente di Aci S. Antonio. 

DURATA 

La durata è di 30 ore da articolarsi durante l’intero anno scolastico. 

RISORSE UMANE 

Risultano coinvolti nel progetto 4 insegnanti  : Tosto Angela,  Caniglia Giuseppina, Caniglia Maria e Fresta Santa. 

METODOLOGIA 

Le attività presenteranno momenti di insegnamento collettivo e individualizzato, utilizzando il metodo della libera esplorazione e 

della scoperta guidata al fine di condurre i ragazzi alla soluzione dei problemi. 

Si partirà dalla conoscenza delle abilità dei ragazzi e dei genitori per guidarli via via alla scelta delle discipline sportive dell’atletica 

leggera da svolgere. 

A tale scopo la piattaforma degli schemi motori e posturali sarà ampia con contenuti diversificati in base alle fasce di età e ben 

motivanti. 

MEZZI E STRUMENTI 

Ostacoli, materassini, pesi, vortex, bastoni , coni, cronometri, fischietti professionali, testimoni, rondella metrica, gessi bianchi e 

colorati, nastro segna pista, impianto stereo con amplificazione e microfono. 

VERIFICA  E VALUTAZIONE 
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Sarà effettuata una verifica d’ ingresso osservando direttamente i ragazzi e i genitori rilevando il livello di padronanza degli schemi 

motori di base attraverso percorsi che prevedono le attività di correre, saltare ostacoli , lanciare  il peso , prove cronometrate di corsa 

veloce, corsa di resistenza.Sono previste partecipazioni a manifestazioni esterne alla scuola nel corso dell’anno scolastico . La 

valutazione finale avverrà tramite la manifestazione conclusiva alla quale parteciperanno gli alunni  insieme ai genitori in diverse 

specialità e attività.  

PROGRAMMA DELLA MANIFESTAZIONE 

La manifestazione finale avrà luogo nel mese di maggio 2019 , in orario pomeridiano per permettere a tutti gli alunni dell’Istituto e 

ai loro genitori di assistervi e si svolgerà presso il campo sportivo Polivalente di Aci S. Antonio. 

Il regolare svolgimento delle gare sarà garantito dalla presenza dei giudici di gara che costituiranno la Giuria, scelta  nell’ambito del 

personale docente, di segreteria, dei genitori non coinvolti e dai docenti interessati al progetto.    

 

CLICCANDO IMPARO L’ INVALSI 

Il progetto è rivolto ai bambini di scuola primaria dell’Istituto Comprensivo per un totale di 20 ore.Le insegnanti che si occuperanno 

di tale progetto sono: Letizia Cutrona, Valerio Mariagrazia, per le classi 5^; Battiato Gaetana Maria, Parisi Daniela e Sostegno Maria 

Carmela per le classi 2^ e 3^. 

  Sede del progetto sarà: 

• la scuola Primaria di Via Stazzone  

• Via Dante Alighieri. 

Il periodo di realizzazione di tale progetto va da Febbraio ad Aprile 2019 e seguirà calendario dettagliato- . 

PERCORSI DIDATTICI 

Scopo principale del progetto è quello di riutilizzare lessico e strutture note in altri contesti; colmare lacune a livello conoscitivo e 

potenziare abilità logiche. 

OBIETTIVI GENERALI 

Comprendere una descrizione individuando gli elementi essenziali; attenzionare  il testo proposto per cogliere 

 l’ essenziale,  individuando rapidamente il dato richiesto attraverso l’ analisi di alcune specifiche parole chiave. 

Si procederà attraverso dei “cloze”, chiedendo all’ alunno di completare le parti mancanti con le parole giuste, utilizzando la propria 

conoscenza dell’ argomento oppure scegliendo tra quelle di un elenco dato, con o senza “intrusi”. La didattica si avvarrà  del 

supporto di “Frayer modelli e Spider mappa” che agevoleranno lo studio e la comprensione dell’ argomento trattato. 

 L’organizzazione e la conduzione degli itinerari didattici saranno all’insegna della massima flessibilità. Le attività saranno 

individualizzate e differenziate.  

Individualizzate perché terranno conto non solo dell’età, ma anche dei ritmi e delle capacità e curiosità di ognuno,  

con particolare riferimento ai bambini diversamente abili, emotivi, con problemi di relazione e stranieri. 

Differenziate perché i bambini seguiranno un percorso progressivo partendo sempre da quello che sanno già fare, per passare a 

consegne man mano più complesse.  

Si terrà anche conto delle sollecitazioni provenienti dai bambini stessi. 

 Pertanto, il gioco e gli altri temi appena espressi costituiranno il filo conduttore di tutte le attività che si svolgeranno nell'ambito di 

questo percorso didattico-educativo.  È il sito sul quale navigheremo per coniugare l’uso delle tecniche informatiche con 

l’acquisizione di nuove competenze. 
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 Gli alunni essendo interessati allo svolgimento delle prove INVALSI, possono essere avvantaggiati nello svolgimento delle stesse 

poichè  “abituati” al tipo di linguaggio e al tipo di esercizi che l‘  INVALSI ha progettato a livello nazionale.  

PROVEINVALSI.NET è infatti il più completo archivio di test Invalsi per la scuola primaria. 

In un archivio virtuale sono raccolte tutte le prove Invalsi fino ad oggi realizzate (adattate dall'originale Invalsi per poter essere 

fruibili on-line) e altre prove di allenamento. 

Ogni prova si potrà svolgere ON-LINE verificando immediatamente i propri apprendimenti grazie al  sistema  

di correzione che al termine di ogni test  restituirà il numero di risposte esatte, il numero di risposte errate, il tempo che si è 

impiegato e soprattutto darà la  

possibilità di rivedere le domande che sono risultate sbagliate. 

Proveinvalsi.net  è anche il più grande archivio di prove differenziate per gli alunni diversamente abili, sono infatti presenti oltre 

600 test suddivisi per classe, area di apprendimento, specifica disabilità, allo scopo di poter fronteggiare ogni tipo di bisogno 

educativo speciale.  

REFRENTE: INS. CUTRONA LETIZIA 

 

DAL RICICLAGGIO AL NUOVO MANUFATTO 

INSEGNANTI COINVOLTI: Lombardo Pina ( sostegno ), Di Giovanni Agatina, Pafumi Giuseppina, Fresta Santa, Ragonesi Domenica,  

Mauro Daniela, Cannavò Maria (sostegno),  Caruso Concetta Laura ( sostegno ), Sorbello Grazia.  

DESTINATARI: alunni delle classi seconde, terze,  quinte dell’Istituto.  

SEDE DEL PROGETTO: plesso vill. Costanzo, S. M. La Stella.  

ORARIO: 20 ore, da svolgere in orario pomeridiano.  

FINALITA’  

Il progetto “ Dal riciclaggio al nuovo manufatto”, sensibilizzando i bambini del valore della raccolta differenziata dei rifiuti e del 

riciclaggio, promuove il rispetto dell’ambiente  e l’acquisizione nei bambini di comportamenti corretti e responsabili verso di esso. 

Un apprendimento continuo allo scopo di fornire competenze, conoscenze, strumenti e condurre gli alunni ad acquisire sensibilità e 

consapevolezza per il rispetto dell’ambiente.   

Il progetto prevede una parte di carattere informativo sul tema dei rifiuti e sulle norme che regolano la raccolta differenziata. 

Contemporaneamente sarà attuato un laboratorio manipolativo sul riutilizzo dei materiali per la realizzazione di manufatti.  

Il percorso verrà affrontato in maniera graduale e sistematica, utilizzando un linguaggio semplice ma efficace, così da guidare gli 

alunni all’acquisizione di comportamenti corretti in materia di raccolta differenziata e riciclaggio. Largo spazio sarà dato all’ 

educazione alla convivenza, alla salute e all’ambiente.  

I bambini saranno guidati in un percorso di crescita personale, crescita sostenibile e inclusiva ; conseguiranno attraverso itinerari 

educativi e formativi, in cui si darà spazio alla cultura del riciclo, l’incremento di abilità creative e lo sviluppo di pensieri innovativi . 

“Nulla va buttato, tutto può essere riutilizzato”.  Gli alunni apprenderanno come dai “rifiuti” possono nascere manufatti 

caratteristici.   

METODOLOGIA  
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Le attività proposte si prestano per un lavoro cooperativo a piccoli gruppi, pertanto sarà privilegiata la metodologia laboratoriale 

attraverso il “ fare per scoprire”, la collaborazione e la cooperazione : cooperative learning. I bambini potranno raccogliere, 

osservare, ricercare, classificare i rifiuti.  

Il lavoro laboratoriale è  parte importante della metodologia, attraverso il coinvolgimento diretto degli alunni si favoriranno gli 

apprendimenti per “scoperta”, per “costruzione”.  

Un percorso che darà la possibilità ad una continua relazione con la realtà che li circonda e a socializzare con i compagni, con gli 

adulti.  

CONTENUTI  

• Il concetto di riciclaggio e di recupero.  

•  I criteri della raccolta differenziata.  

• Incrementare la consapevolezza che l’ambiente in cui viviamo è un bene da difendere e valorizzare.  

• Promuovere il cambiamento nel comportamento e nelle abitudini verso l’ambiente.  

•  Manipolazione di materiale di “scarto” traendone spunto per il riutilizzo, costruzione di oggetti con tecniche di vario genere.  

• Favorire la socializzazione attraverso la realizzazione di disegni, cartelloni documentativi, giochi, animazioni.  

OBIETTIVI  

• Conoscere, rispettare e amare l’ambiente che ci circonda.  

• Motivare gli alunni alla raccolta differenziata.  

• Educare ad evitare gli sprechi. 

•  Riconoscere i principali materiali di cui si compongono oggetti di scarto.  

• Operare una semplice classificazione dei rifiuti.  

• Suscitare la creatività per imparare a ideare, progettare e realizzare oggetti e manufatti riciclando carta, cartone, vetro, 

plastica, stoffa ecc.  

• Realizzare disegni, cartelloni, giochi, per favorire la socializzazione.  

MEZZI E STRUMENTI  

Materiale di riciclaggio, guanti, carta, forbici, colla vinilica, nastro adesivo, attaccatutto UHU, colori a legno, colori acquerelli,  colori 

a tempera, nastro adesivo, risme, colla a caldo, fogli di cartelloni.     

INSEGNANTE REFERENTE: PINA LOMBARDO  

LABORATORIO TEATRALE  
SI VA IN SCENA….. 

 

INSEGNANTI COINVOLTI: Fresta Santa, Pafumi Giuseppina, Lombardo Pina (sostegno), Cannavò Maria (sostegno), Ragonesi 

Domenica, Caruso Concetta Laura( sostegno), Mauro Daniela, Sorbello Grazia.  

DESTINATARI: Alunni classi seconde e alunni classi quinte dell’Istituto.  

SEDE DEL PROGETTO: plesso Villaggio Costanzo, Santa Maria La Stella. Orario: 20 ore, da svolgere in orario pomeridiano.  

Finalità:  

 Il teatro che proponiamo nella nostra scuola è il gioco del teatro: si gioca al teatro, in quanto non si vogliono formare attori 

"professionisti", ma si vuole formare la persona in toto.  Partendo dal teatro/gioco si affronta un percorso formativo, che possiede 
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un valore aggiunto particolare: la ricerca dell'arte. Il teatro, come rappresentazione del passaggio tra la realtà interiore ed 

esteriore, è sempre un mettersi in gioco, dove giocare appare come una "liberazione" dalla realtà e dalle proprie ansie e paure. 

All'interno di esso viene offerta la possibilità di creare l'illusione che permette di staccarsi dal reale. Il nostro progetto teatrale 

risponde al bisogno naturale del bambino di esprimersi, inventare e creare. Con esso vengono stimolate infatti le capacità intuitive, 

la mentalità duttile, l'attitudine al cambiamento in generale, utili per affrontare i molteplici e frequenti cambiamenti della società in 

cui si vive. Per mantenere la specificità dell'evento teatrale nel rispetto della proposta ludica, quindi, il gioco del teatro sarà solo 

successivamente arricchito delle regole delle tecniche teatrali, in quanto le regole principali restano quelle del gioco.  

METODOLOGIA:  La metodologia scelta:  

• è di tipo interattivo, laboratoriale, mediante esperienze e scoperte per un apprendimento significativo in un’ottica costruttiva;   

• promuove un apprendimento significativo dove l’alunno diventa protagonista del proprio percorso con un atteggiamento 

fattivo, intenzionale, cooperativo;   

• è propedeutica allo sviluppo di abilità quali la capacità dell’ascolto e del dialogo, per potenziare il pensiero riflessivo e critico.  

Il “momento” laboratorio diventa così dominante e caratterizzante di produzione culturale e segue un preciso itinerario.   

CONTENUTI:   

• Espressione corporea  

• Gestualità mimica   

• Improvvisazioni guidate   

• Primi elementi di dizione e recitazione  

• Portamento e gesto   

• Primi approcci alla conoscenza di testi teatrali o poetici.    

L’argomento sarà definito in base ai bisogni e alle sollecitazioni dei gruppi di alunni coinvolti   

OBIETTIVI:  

• Usare la voce attraverso la respirazione, l’intensità , la pronuncia, l’intonazione e il ritmo  

• Imparare ad esprimersi con il corpo e con il volto e a occupare lo spazio   

• Leggere e drammatizzare un testo   

• Acquisire sicurezza in se stessi, imparando a conoscere la propria fisicità e a capire quello che ognuno può ottenere   

• Integrarsi nel gruppo superando timidezza e insicurezza o controllando la propria esuberanza  

• Mettersi in gioco   

MEZZI E STRUMENTI:  Materiale di facile consumo, stereo, casse, microfoni, CD, USB, LIM, Video . 

INSEGNANTE REFERENTE: FRESTA SANTA   

I BAMBINI E LA CREATIVITA’ 

DESTINATARI DEL PROGETTO: alunni classe IV del 1° Istituto Comprensivo di Aci Sant’Antonio. 

DURATA: 20 ore. 

PERIODO: da dicembre ad aprile. 

SEDE DEL PROGETTO: Plesso scolastico di via Cantagallo in S. M. La Stella. 

NUMERO DI ALUNNI PER INSEGNANTE: 15. 

ORARIO: dalle 16.00 alle 18.00. 
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INSEGNANTI COINVOLTE NEL PROGETTO: Liliana Spina (responsabile), Domenica Ragonesi, Grazia Quattrocchi, Concetta Laura 

Caruso (sostegno) 

OBIETTIVO: sviluppare le capacità canore, affinare l’orecchio al ritmo e alla sonorità e le capacità espressive attraverso la 

recitazione. Potenziare la creatività e l’immaginazione guidando i bambini ad esplorare, osservare, disegnare, modellare, ampliando 

così le capacità rappresentative e manipolative e favorendo l’integrazione e la socializzazione anche attraverso i linguaggi non 

verbali. 

FINALITA’: acquisire ulteriori strumenti di conoscenza, di espressione, di comunicazione. Migliorare l’evoluzione psico-fisica dei 

bambini. Potenziare e affinare la motricità fine-motoria e il senso creativo degli alunni. Favorire l’ascolto, il confronto, le relazioni 

interpersonali attraverso canali stimolanti e creativi. Saper controllare le emozioni e l’impatto con il pubblico immedesimandosi 

attori, affascinando i bambini con l’uso della parola, del gesto, del corpo. 

MEZZI E STRUMENTI: si farà uso di cartoncino di vari colori, forbici, colla, plastica, colori acquerelli, colori a tempera, colori a cera, 

plastilina, das, pasta di sale, carta crespa, nastro adesivo, carta di imballaggio, mollette, vernice, risme di carta per fotocopie, 

computer, stampante, fotocopiatrice, L.I.M., lettori cd e dvd, amplificatori. 

REFERENTE DEL PROGETTO: SPINA LILIANA 

 

TÈ LETTERARIO 

In Via Dante Alighieri  nasce nell’anno 2016-2017 il Tè Letterario voluto come momento di scambio, integrazione e apertura. Il 

progetto è finalizzata a rendere l’esperienza scolastica sempre più coinvolgente e ricca di stimoli positivi,  

L’idea di offrire ai ragazzi un angolo dove possano discutere di letteratura, studiare e rilassarsi non è affatto scontata. Significa 

credere nella possibilità di rendere la scuola un vero luogo di arricchimento, capace non solo di trasmettere meccanicamente 

nozioni, ma anche di formare nuove coscienze, attive e critiche. 

Con questo spirito, dunque, i docenti hanno presentato l’iniziativa, all’interno della  Sperimentazione del “keyrings” Il progetto, 

così, ha coinvolto i ragazzi in prima persona. La nuova area letteraria, infatti, è stata arredata partendo da materiali di scarto, 

riciclati appositamente da alunni e docenti per divenire panche, scaffali, tavoli e cartelloni, Oltre che dalla biblioteca scolastica, i 

libri che popolano il Tè vengono dalle biblioteche personali dei partecipanti che si scambiano i testi che hanno letto e che li hanno 

maggiormente affascinati.  

OBIETTIVI FORMATIVI 

• innalzare il livello di interesse alla lettura 

• migliorare le capacità di ascolto, di concentrazione, di comprensione critica di testi scritti 

• sviluppare la capacità del saper fare 

• accrescere il consumo di libri fra gli alunni dell’istituto 

• conoscere gli autori insigni della letteratura italiana 

FINALITA 

• Successo scolastico 

• Esperienze di educazione alla lettura 

• Conoscenza della Letteratura Italiana e di personaggi  importanti 

RISULTATO ATTESO 
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• Innalzamento del livello di interesse alla lettura e conoscenza dei personaggi autorevoli della Letteratura Italiana. 

• Passaggio da una lettura passiva a una lettura significativa 

• Innalzamento del livello di collaborazione e partecipazione 

• Capacità di elaborare progetti 

TEMPI: 15 ore pomeridiane da gennaio in poi 

ALUNNI COINVOLTI: alunni delle classi 2^ e 3^di Via D.Alighieri ( 27+1 alunno divers.abile+20) 

DOCENTI COINVOLTE :Parisi Daniela , Sostegno Maria Carmela, Battiato Gaetana Maria,. 

SEDE PROGETTO: Via Dante Alighieri 

REFERENTE DEL PROGETTO: DANIELA PARISI 
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PROGETTI EXTRACURRICULARI  
SCUOLA SECONDARIA DI PRIMO GRADO 

 
PROGETTO “LATINO JUNIOR” 

 
Destinatari: gli alunni che frequentano le classi  seconde e terze di scuola secondaria di I grado. 

Prerequisiti: sufficiente padronanza della grammatica italiana a livello lessicale, morfologico e sintattico. 

Tempi previsti: progetto da svolgersi durante degli incontri pomeridiani di circa due ore, per un totale di 10 ore. 

FINALITA’ DIDATTICA 

• Comprendere le proprie radici linguistiche e migliorare le proprie competenze lessicali; 

• Comprendere la stretta correlazione tra lingua latina e lingua italiana; 

• Sviluppare la capacità di osservazione e di analisi etimologico-linguistica. 

OBIETTIVI DIDATTICI 

• Conoscere le origini della lingua italiana; 

• Conoscere alcuni elementi della civiltà latina; 

• Conoscere massime e proverbi latini; 

• Favorire la comprensione del lessico e dei termini dell’italiano attraverso la scoperta dell’etimologia latina delle parole; 

• Realizzare confronti tra parole latine e parole italiane; 

• Rilevare parole latine tuttora in uso. 

ATTIVITA’ DIDATTICA, STRUMENTI  E METODOLOGIA 

Per orientare i ragazzi verso uno studio fruibile e proficuo, ci si avvarrà di lezioni frontali, ma anche di momenti ludici che vedranno 

il gruppo impegnato, con l’aiuto dell’insegnante, nella compilazione di semplici cruciverba, rebus e fumetti in lingua latina. 

Tutte le attività proposte, ludiche e non, avranno sempre come finalità lo sviluppo della comunicazione, della memoria, della 

socializzazione e della creatività. 

I discenti acquisiranno la conoscenza di alcune regole fondamentali della Grammatica latina, della prima e seconda Declinazione, 

dei più semplici tempi del verbo “esse”, in modo tale da essere in grado di leggere e tradurre frasi minime dal latino all’italiano e 

viceversa. Verranno effettuate anche interessanti letture sulla vita romana, di antichi detti e proverbi. 

VERIFICA 

Durante l’espletamento del breve progetto, si procederà a verificare per iscritto (compilazione di schede di analisi linguistica) e 

oralmente, in modo da accertare il livello di apprendimento raggiunto dagli allievi. 

Inoltre, essi impareranno a collaborare per conseguire un progetto comune, a rispettare la personalità degli altri, a lavorare in 

gruppo apportando ciascuno il proprio contributo secondo le proprie abilità e capacità individuali, nonché a condividere esperienze 

e momenti con persone diverse dal proprio gruppo-classe. 

REFERENTE: PROF.SSA MARIAGRAZIA PAPPALARDO. 
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RECUPERO DI ITALIANO 

Destinatari: tutti gli alunni dei plessi (fascia medio- bassa). 

Durata: durante l'anno scolastico in orario pomeridiano (10 ore). 

Finalità: la presenza sempre maggiore nella Scuola Secondaria di 1° grado di alunni con livelli di preparazione molto 

eterogenei, richiede agli insegnanti l’attuazione di strategie didattiche mirate e differenziate, che tengano conto dei 

ritmi di apprendimento dei singoli per il raggiungimento degli obiettivi fissati. Questo per evitare fenomeni di insuccesso 

scolastico da parte di ragazzi con carenze cognitive o linguistiche, o casi di demotivazione in alunni che non riescono ad 

esprimere pienamente le loro potenzialità. L’insuccesso scolastico nell’ area linguistica, presente in alcuni componenti 

della classe, può essere prevenuto adottando una personalizzazione degli obiettivi e stimolando gli alunni con adeguati 

strumenti.  

Obiettivi:  

• stimolare gli alunni ad una maggior motivazione allo studio, attraverso l’individualizzazione dei percorsi; 

• promuovere l’attitudine alla relazione d’aiuto, allo scambio comunicativo; 

• stimolare la capacità di collaborare con l’insegnante; 

• promuovere il senso del dovere come valore per la realizzazione di sé; 

• sostenere il successo scolastico e formativo. 

• prevenire gli abbandoni e la dispersione scolastica. 

Strumenti: libri, quaderni, schede, fotocopie. 

Metodologia: 

• lezione frontale; 

• individuazione e definizione delle regole; 

• applicazione delle regole attraverso esercizi strutturati, per recuperare o potenziare le conoscenze logiche,  

linguistiche-espressive. 

• Lavori in piccoli gruppi. 

Verifica 

Si procederà in itinere a verificare oralmente e per iscritto, al fine di accertare il livello di apprendimento degli alunni e  

il consolidamento delle abilità. 

REFERENTI/DOCENTI: CAPECCHI,  GAROZZO, SCIALABBA (VIA VERONICA) RIZZO E SPADARO (VILLAGGIO COSTANZO) 

 

QUANDO LA MUSICA 

MOTIVAZIONE 

L’insegnamento dello strumento musicale e l’esecuzione corale, costituiscono integrazione interdisciplinare ed  arricchimento 

dell’insegnamento obbligatorio della musica, nel più ampio quadro delle finalià  della scuola secondaria di primo grado e del progetto 

complessivo di formazione della persona. Riteniamo la musica un canale privilegiato di comunicazione ed espressione, che 

rappresenta un momento di aggregazione sociale e di integrazione delle diversità (ragazzi con difficoltà di apprendimento,  ragazzi 
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residenti nel centro e in periferia) come indispensabile  completamento della formazione dello studente. Attraverso l'insegnamento 

strumentale e la sua pratica nelle varie forme (dalla lezione individuale alla musica di insieme) vengono sviluppate competenze non 

solo di tipo cognitivo, ma anche affettivo e relazionale. I ragazzi possono esprimere la loro personalità e svilupparla in tutte le sue 

dimensioni nelle varie fasi dello studio dello strumento, dalla percezione del sé fisico (la postura, il rapporto con lo spazio, i movimenti 

sullo strumento) alla comprensione di un nuovo linguaggio codificato specifico (la notazione) alla crescita emotiva (il rapporto con la 

“performance” pubblica) e sociale (la collaborazione nella realizzazione di brani di insieme) per citare solo gli aspetti più evidenti. 

L'apprendimento di uno strumento musicale diventa quindi un mezzo, prima che un fine, per lo sviluppo dell'individuo e delle sue 

potenzialità, di intelligenza e socialità. Lo studio musicale e la pratica della musica di insieme hanno l’opportunità di sviluppasi 

ulteriormente e integrarsi al territorio. 

FINALITÀ 

La nuova attività concorrerà a promuovere la formazione generale dei preadolescenti, offrendo loro occasione di maturazione 

logica oltre che espressiva e comunicativa,  consapevole della propria identità e, quindi, di abilità ad operare scelte nell’immediato 

e per il futuro, anche in prospettiva dell’attivazione dei nuovi licei musicali. Tutto ciò, attraverso una più compiuta esperienza 

musicale, della quale è senza dubbio parte significativa lo studio specifico dello strumento. 

La frequenza di corsi musicali favorisce nei ragazzi, in coerenza con i bisogni formativi, una più salda appropriazione del linguaggio 

musicale, nella sua specificità di espressione e di comunicazione, una più profonda comprensione dei patrimoni delle diverse civiltà, 

un maggior e sviluppo del gusto estetico e del gusto critico, oltre a facilitare la comunicazione, l'espressione e la presa di coscienza 

delle emozioni (intelligenza emotiva) e la socializzazione. 

OBIETTIVI PROGETTO 

• Lettura ritmico-melodica; 

• Esecuzione vocale-strumentale; 

• Acquisizione/Consolidamento tecnica nell’uso dello strumento; 

• Partecipazione e risultati nella musica d’insieme. 

CLASSI COINVOLTE 1°/2°/3° classe 

DURATA: Le attività si svolgeranno nel corso dell’anno scolastico 2018/2019 per  un totale di ore 30 

ORGANIZZAZIONE DEI CORSI: Le ore d’insegnamento sono destinate alla pratica  individuale o per piccoli gruppi anche variabili nel 

corso dell’anno, all’ascolto partecipativo, alle attività corali e strumentale, alle attività di musica d’insieme. Tutte le attività si 

svolgeranno in orario pomeridiano extracurricolare. 

Nell'ambito della musica d’insieme verranno realizzati alcuni appuntamenti pubblici (nel 

periodo fine dell'anno scolastico) con esibizioni all'interno  o all’esterno della scuola . 

CONTENUTI 

I discenti dovranno saper eseguire brani solistici e d’insieme appartenenti a diversi generi , facili, (in particolare del cantautore F. De 

Andrè )adeguati al  percorso compiuto. 

MODALITÀ VERIFICHE: In itinere. Manifestazione finale.                                                                                                  

REFERENTE: PROF.SSA SAITTA VENERA 
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RECUPERO DI MATEMATICA 

DESTINATARI : alunni delle classi terze 

TEMPO RICHIESTO PER L'ATTUAZIONE DEL PROGETTO: 10 ore 

MOTIVAZIONE DEL PROGETTO:  

• presenza di un cospicuo numero di alunni che presenta carenze di base nella matematica;  

• esigenza di un recupero delle competenze nell'area logico-matematica manifestata dagli alunni  stessi e motivata da 

preoccupazione ed ansia in previsione degli esami di  Stato;  

• richiesta da parte delle famiglie che, in mancanza di tale offerta, dovrebbero provvedere autonomamente. 

OBIETTIVI EDUCATIVI :  

• Promuovere il processo formativo;  

• Suscitare interesse e motivazione allo studio della matematica;  

• Facilitare l'apprendimento favorendo l'acquisizione di abilità  risolutive in situazioni problemati  che;  

• Rafforzare l'autonomia operativa;  

• Promuovere l'autostima dei soggetti coinvolti. 

OBIETTIVI DIDATTICI :  

• Recuperare le tecniche di calcolo in Q e in R.  

• Migliorare le capacità logico-intuitive; - 

• Superare le difficoltà nell'impostazione e risoluzione di problemi di geometria piana e solida;  

• Consolidare la conoscenza e l'uso del linguaggio matematico. 

ATTIVITÀ:  

• Esercizi guidati di crescente difficoltà, che richiedono la comprensione e rielaborazione;  

• Attività guidate per potenziare la comprensione e risoluzione di problemi di geometria piana e so  lida;  

• Esercizi di consolidamento del calcolo e uso di proprietà;  

• Esercitazioni su testi tipo prove Invalsi;  

• Test e questionari a risposta chiusa, aperta e multipla. 

METODOLOGIA:  Lezioni frontali e interattive con l’uso anche della LIM. L’impostazione metodologica  permetterà a ciascun alunno 

di operare secondo i propri ritmi e capacità e tenderà in particolare a dare fiducia all’allievo, incoraggiandolo, non facendolo mai 

sentire incapace o inadeguato. 

STRUMENTI DIDATTICI Libri di testo e non; schede strutturate e semistrutturate, giochi matematici, LIM, calcolatrice. 

Valutazione La valutazione verrà effettuata attraverso la somministrazione di prove strutturate e semistrutturate e terrà conto 

della frequenza costante degli alunni alle lezioni, del livello di partenza, dell'impegno ed interesse dimostrati. 

REFERENTE:  PROF.SSA MACCARRONE GIUSEPPA 

 

PROGETTO DI RECUPERO LINGUA FRANCESE 

DOCENTI COINVOLTI 

Vitello Adriana (Via Veronica)- Russo Patrizia (S.Maria la Stella) 

DESTINATARI 
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Gruppi di alunni di livello medio/ basso  delle classi terze che necessitano di colmare lacune delle suddette discipline 

Durata: 10 ore in orario pomeridiano 

Sede: Via veronica / S,Maria la Stella 

ANALISI DEI BISOGNI FORMATIVI 

Il progetto si propone di recuperare le abilità di base degli alunni ed è finalizzato al conseguimento degli obiettivi minimi previsti nella 

programmazione annuale delle due lingue.  

Il progetto offre un’ ulteriore possibilità di colmare le lacune di alcuni alunni che, nonostante gli interventi individualizzati effettuati 

all’interno del gruppo classe, presentano ancora difficoltà nell’apprendimento delle lingue straniere  

DEFINIZIONE DEGLI OBIETTIVI EDUCATIVI  

• Mettere in atto comportamenti di autonomia, autocontrollo e fiducia in se stessi.  

• Riscoprire l’interesse verso l’apprendimento di una lingua comunitaria. 

• Rinforzare la motivazione intrinseca all’apprendimento attraverso il raggiungimento di piccoli traguardi all’interno di gruppi più 

omogenei. 

DEFINIZIONE DEGLI OBIETTIVI DIDATTICI  

• Ascoltare e comprendere semplici ordini, domande personali e brevi frasi in situazioni note  

• Produrre semplici risposte brevi in situazioni conosciute  

• Leggere, capire gli elementi essenziali di un brano e riconoscere il lessico di base  

• Produrre frasi molto semplici riguardanti l’uso delle funzioni di base e delle relative strutture grammaticali 

• Comprensione di semplici brani in lingua straniera 

• Rispondere a semplici questionari 

DESCRIZIONE DEL PERCORSO DIDATTICO 

 Il percorso è articolato in 

• Attività di comprensione scritta attraverso lettura e comprensione di semplici dialoghi e testi  

• Produzione scritta: elaborazione di brevi lettere e risposte a domande libere 

• Compilazione di schede per il recupero delle strutture linguistiche  

• Risposte a questionari su testi noti o precedentemente analizzati 

• Ripetizione di testi di civiltà su argomenti noti 

METODOLOGIA DEL LAVORO  

La scelta metodologica risponderà ai bisogni comunicativi e alle esigenze degli alunni. Gli elementi morfo-sintattici saranno presentati 

in modo induttivo. Sarà privilegiata la comprensione e la produzione scritta attraverso attività di lettura di dialoghi ed esercizi 

grammaticali in contesto.  

STRUMENTI DIDATTICI : Libri di testo e CD- audio, strumenti multimediali, fotocopie.  

STRUMENTI DI VERIFICA DEL PROGETTO  

• Feed back quotidiano per verificare il livello di acquisizione delle funzioni presentate attraverso questionari di tipo vero/falso, a 

scelta multipla e/o a risposta aperta, esercizi di completamento.  

• Osservazione sistematica degli allievi: impegno/partecipazione alle attività svolte.  

VALUTAZIONE COMPLESSIVA DEL PROGETTO 
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Il progetto consentirà di intensificare l’interesse e la motivazione degli alunni verso l’apprendimento delle lingue e di misurare il grado 

di recupero delle lacune linguistiche.  

REFERENTI: PROF.SSA VITELLO ADRIANA, RUSSO PATRIZIA 

 

PROGETTO RECUPERO DI MATEMATICA 

DESTINATARI:  Alunni (fascia di livello medio-basso) delle classi Prime e Seconde della scuola secondaria di I grado (Plesso di via 

Veronica)   

DURATA:  10 ore in orario pomeridiano nel corso del secondo quadrimestre  

FINALITÀ: Di seguito si propone un percorso indirizzato ad alunni che hanno necessità di recupero dell’insuccesso scolastico 

nell’ambito logico-matematico e/o ad alunni demotivati allo studio della matematica attraverso la personalizzazione degli obiettivi 

di apprendimento e l’attuazione di strategie didattiche mirate e differenziate, che tengano conto dei personali ritmi di 

apprendimento del singolo alunno.  

OBIETTIVI:  

• Sviluppare la dose di “curiosità” che nell’apprendimento è di notevole stimolo all’acquisizione e all’approfondimento di nuove 

conoscenze;  

• Osservare i fenomeni della realtà cogliendone gli aspetti caratterizzanti: differenze, somiglianze, regolarità costanti, variabili;  

• Saper operare scelte in condizioni d'incertezza; saper intuire e immaginare, misurare, porsi e risolvere problemi. Conoscere il 

linguaggio matematico;  

• Abituarsi ad apprendere attivamente e razionalmente;  

• Saper operare in laboratorio di matematica e saper utilizzare strumenti multimediali per apprendere;  

• Promuovere l’attitudine alla relazione d’aiuto e allo scambio comunicativo;  

• Prevenire gli abbandoni e la dispersione scolastica.   

STRUMENTI:  Testi scolastici non adottati nel corso, schemi, mappe concettuali, schede elaborate dal docente, fotocopie, ricerche 

multimediali, presentazione PowerPoint.  

METODOLOGIA:  

1. Lezione partecipata; 

 2. Uso del modello top-down e bottom-up;  

3. Apprendimento cooperativo;  

4. Attività laboratoriale; 

5. Uso di software matematici; 

6. Esercitazioni.  

VALUTAZIONE: L’acquisizione delle competenze, dei contenuti e delle abilità, prevista nella programmazione educativo-didattica, 

sarà valutata attraverso prove strutturate con quesiti vero/falso, quesiti a scelta multipla, risposte a completamento. Inoltre, sarà 

data particolare importanza alla partecipazione al progetto, all’attenzione e all’impegno fattivo, che l’alunno avrà manifestato 

durante il corso. 

REFERENTE: PROF.SSA VISALLI NELLA ROSARIA  
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LABORATORIO DI SCIENZE 

“OSSERVANDO IMPARO” 

PREMESSA 

Nell’ambito dello studio delle discipline scientifiche da diversi anni  in campo scolastico è noto che un approccio laboratoriale  in cui 

l’ alunno diventa protagonista nell’acquisizione dei  propri saperi è vincente in quanto cio’ che viene appreso grazia all’esperienza 

diretta e alla sperimentazione diventa un bagaglio culturale che entusiasma e dura nel tempo. 

Questa  proposta di un percorso formativo con un approccio al laboratorio scientifico  permette  agli alunni un arricchimento delle 

conoscenze  e delle competenze; esso prenderà spunto da argomenti  già previsti dal ministero della pubblica istruzione per il 

primo anno della scuola secondaria di primo grado. 

OBIETTIVI FORMATIVI E DIDATTICI 

• Arricchire le conoscenze e le competenze. 

• Sviluppare la capacità di osservazione , di sintesi e di analisi proprie del metodo scientifico. 

• Potenziare il senso critico. 

CONTENUTI E ATTIVITA’ 

• Semplici esperienze di laboratorio. 

• Osservazione di cellule e tessuti vegetali al microscopio. 

• Osservazione di organismi vegetali e delle loro parti macroscopiche (radice-fusto-fiore) 

• Realizzazione di un erbario. 

 METODOLOGIA 

• Problem solving 

• Lavoro di gruppo 

• Metodo scientifico sperimentale (osservazione-ipotesi-esperimento-tesi) 

• Approccio deduttivo 

 DESTINATARI 

Un gruppo di 15 alunni selezionati  per  l’interesse mostrato in orario curriculare per le discipline    scientifiche, appartenenti  alle 

classi prime della scuola secondaria di primo grado . 

 DOCENTE RESPONSABILE 

Prof. Rossana Patamia , docente di scienze matematiche   a tempo indeterminato presso questa  istituzione scolastica, biologa 

abilitata  con  esperienza pluriennale di tecniche  e metodiche di   laboratorio. 

TEMPI DI ATTUAZIONE 

Si prevedono cinque incontri pomeridiani della durata di due ore ciascuno, con cadenza settimanale; essi avranno luogo 

presumibilmente nei mesi di febbraio e marzo. 

RISORSE LOGISTICHE 

Il laboratorio di scienze della scuola e il materiale presente disponibile. 

REFERENTE: PROF.SSA PATAMIA ROSSANA 
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PROGETTO: RECUPERO DI MATEMATICA 

DESTINATARI:  

Alunni di III media del plesso di via Veronica (fascia medio-bassa) 

DURATA:  

10 ore in orario pomeridiano nel corso del secondo quadrimestre. 

FINALITÀ: 

 La sempre maggiore presenza nella Scuola Secondaria di 1° grado di alunni con livelli di preparazione molto eterogenei, richiede 

agli insegnanti l’attuazione di strategie didattiche mirate e differenziate, che tengano conto dei ritmi di apprendimento dei singoli 

per il raggiungimento degli obiettivi fissati. Questo per evitare fenomeni di insuccesso scolastico da parte di ragazzi con carenze 

cognitive o linguistiche, o casi di demotivazione in alunni che non riescono ad esprimere pienamente le loro potenzialità. 

L’insuccesso scolastico nell’area scientifico-matematica presente in alcuni componenti della classe può essere prevenuto adottando 

una personalizzazione degli obiettivi e stimolando gli alunni con adeguati strumenti. 

OBIETTIVI: 

• Stimolare gli alunni ad una maggior motivazione allo studio, attraverso l’individualizzazione dei percorsi; 

• Promuovere l’attitudine alla relazione d’aiuto, allo scambio comunicativo; 

• Stimolare la capacità di collaborare con l’insegnante; 

• Promuovere il senso del dovere come valore per la realizzazione di sé; 

• Sostenere il successo scolastico e formativo; 

• Prevenire gli abbandoni e la dispersione scolastica. 

STRUMENTI:  

Libri, quaderni, schede, fotocopie, video, slide. 

METODOLOGIA: 

• lezione frontale; 

• individuazione e definizione delle regole; 

• applicazione delle regole attraverso esercizi strutturati, per recuperare o potenziare le conoscenze logico-matematiche e 

linguistiche-espressive. 

VALUTAZIONE: 

La valutazione terrà conto della partecipazione degli allievi alle varie fasi del progetto, dell’attenzione e dell’impegno  manifestati 

durante le ore di lezione e durante lo svolgimento delle consegne.   

REFERENTE:PROF. GIARDINA GIOVANNI 

 

PROGETTO DI POTENZIAMENTO LINGUISTICO 

INVALSI TRAINING 

 INVALSI TRAINING  è un progetto di potenziamento di lingua inglese per gli alunni delle classi terze della scuola secondaria di I 

grado. Il progetto mira alla preparazione degli alunni alla Rilevazione Nazionale INVALSI 2019 che, come prevede il Decreto 

attuativo della Legge 107/2015 n.62, ha incluso per la prima volta, a partire dall'anno scolastico 2017-2018, anche una prova 

specifica per la lingua inglese, che accerti i livelli di apprendimento delle abilità di comprensione e uso della lingua, coerenti con il 

livello A2 del Quadro Comune Europeo di Riferimento (CEFR). 
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FINALITÀ   

• Stimolare il processo di miglioramento delle abilità linguistiche 

• Sviluppare strategie utili per affrontare le prove INVALSI di inglese con consapevolezza. 

OBIETTIVI  

1. Esercitare le abilità di written comprehension and listening comprehension (lettura, ascolto) 

2. Ampliare e consolidare le conoscenze lessicali e le funzioni linguistiche della lingua inglese. 

DESTINATARI 

Gli alunni delle classi terze della Scuola secondaria di primo grado. 

TEMPI  

Il progetto si svolgerà dal mese di Gennaio fino al mese di Marzo o comunque fino a pochi giorni prima degli esami INVALSI. Si 

prevedono 5 ore extracurricolari per ognuna delle 5 classi coinvolte, per un totale di 25 ore di cui 15 nel plesso centrale (via 

Veronica - aula informatica, le terze C, D, E) e 10 nel plesso di Santa Maria La Stella (aula informatica,  le terze A e B), 

rispettivamente seguiti dalla Prof.ssa Scarantino e dalla Prof.ssa Saitta. 

Gli incontri si svolgeranno con cadenza settimanale ed impegneranno gli alunni per una sola volta a settimana alternandosi alle 

postazioni PC per poter usufruire individualmente di tastiera e cuffia audio. 

METODI  

L'approccio metodologico che si intende adottare permetterà agli alunni di sperimentare varie situazioni di apprendimento; si 

presenteranno materiale ed esercitazioni online per la preparazione alla rilevazione INVALSI (prove degli anni precedenti e non) 

privilegiando un approccio di tipo funzionale, utilizzando anche un appropriato testo  di supporto. 

STRUMENTI  

Il ricorso al laboratorio multimediale-informatico consentirà di svolgere esercitazioni di ascolto e di controllo fonetico ed anche di 

usare in modo proficuo gli strumenti audiovisivi. A potenziare il metodo didattico, ci sarà una significativa integrazione tra supporti 

cartacei tradizionali e un nutrito kit di strumenti multimediali conforme alle ultime indicazioni ministeriali: contenuti digitali 

integrativi, risorse online.  

CONTENUTI  

Adeguato spazio verrà dato alla tipologia di prova di lettura e comprensione a scelta multipla e/o a risposta aperta sia per l'esercizio 

dell'abilità di comprensione che per l'uso della lingua inglese su testi di livello A2 del Quadro Comune Europeo di Riferimento per le 

lingue straniere.  

RICADUTE attese sugli alunni   

Rinforzo grammaticale di strutture già studiate dagli alunni 

Arricchimento del lessico e potenziamento delle abilità comunicative 

Miglioramento dell'abilità di lettura e comprensione dei testi 

VALUTAZIONE E MONITORAGGIO 

I seguenti indicatori verranno utilizzati per il monitoraggio e la valutazione dell'azione di potenziamento:  interesse, motivazione, 

partecipazione attiva,  potenziamento abilità comunicative,  risultati prove INVALSI. 

REFERENTE PROF.SSA  DONATELLA SCARANTINO  GIUSEPPA FRANCESCA SAITTA 
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CONOSCIAMO IL “FLAG FOOTBALL” 

 
OBIETTIVI:  

Si  premette che il  flag football è uno degli sport di squadra che si gioca con la palla ovale . deriva dal propedeutico del football 

americano ma e’ privo di contatto fisico.  

E’ dinamico e divertente e si gioca a squadre miste in uno spazio di circa 20x80 m.  

Si presta quindi ad un’azione educativa e socializzante su tutto il gruppo classe ed a collegamenti interdisciplinari.  

Premesso cio’ gli obiettivi risultano i seguenti: 

• apprendimento dei gesti tecnici  e delle regole del flag football  

• consolidamento e potenziamento degli schemi motori di base, con particolare riferimento allo  sviluppo della percezione 

spazio temporale, della visione periferica, del tempo di reazione, della capacita’ di adattamento situazionale  

• potenziamento fisiologico, con particolare riferimento a forza, velocita’, mobilita’ articolare, equilibrio statico e dinamico 

potenziamento delle capacita’ attentive e di memorizzazione, adattamento e trasferimento delle stesse in un contesto di gioco 

di squadra  

• autocontrollo e cooperazione con il gruppo, rispetto delle regole e autoarbitraggio di gare 

DESTINATARI :  

Allievi delle classi…1 / 2 / 3…… secondaria di 1 grado 

METODOLOGIA : 

A livello didattico saranno proposti giochi propedeutici e successivamente esercizi tecnico-tattici, con graduale introduzione delle 

regole del gioco e delle soluzioni di attacco, difesa  ed attacco-difesa 

Si apprenderanno le situazioni di gioco inizialmente a piccoli gruppi e successivamente a squadre contrapposte, fino ad eseguire vere 

e proprie gare 

Si  istruiranno gli allievi inizialmente in spazi piccoli, per poi portarli a giocare nel campo con misure regolamentari 

DURATA: 

30 ORE 

MODALITÀ ORGANIZZATIVE :  

• Il progetto si sviluppera’ in piu’ fasi: 

1. corso di aggiornamento sul flag football, rivolto agli insegnanti di scienze motorie e sportive interessati all’attivazione del 

progetto nella propria scuola 

2. approvazione del progetto da parte degli organi collegiali competenti  

3. adesione della scuola ai giochi sportivi studenteschi 2018/2019 barrando e/o compilando  la specifica casella/campo 

all’interno della piattaforma nazionale 

4. insegnamento di una serie di attivita’ ludiche propedeutiche al flag football, proposte dal docente titolare nelle proprie 

classi, per una durata di circa 4 ore curricolari da svolgersi poco prima della fase n°5 (**).  

5. proposte ludiche a carattere tecnico-tattico, insegnate in orario curricolare dall’insegnante titolare in compresenza con un 

istruttore fidaf 

6. preparazione della rappresentativa di istituto alla fase n°7 ( *** ) 

7. partecipazione alle manifestazioni provinciali, regionali e nazionali 

   ( * ) Le 30 ore possono essere gestite dalle scuole in modo diversificato, sulla base delle necessita’ di ogni istituto. 
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fase 4: lezioni necessarie per preparare le classi alle attivita’ successive       

fase 5: n°4 ore di lezione per classe, proposte su 4 classi diverse (es. 3^a/b/c/d), per  un totale di 16 ore 

fase 6: n°4 ore di lezione in compresenza in orario extracurricolare, per preparare la rappresentativa della scuola alla fase n°7  

PERSONALE DELLA SCUOLA: 

PROF. CAMARDA F.; PROF. DI ROSA D. 

BENI E SERVIZI 

Acquisto materiali inerenti l’attivita’ (palloni, flags) 

SPAZI 

Palestra scuola e spazi all’aperto adiacenti ( campi di basket/calcio )                                                                                                                                                                                                                        

REFERENTE: PROF. CAMARDA FORTUNATO, DI ROSA D. 

 

PROGETTO DI INTEGRAZIONE SCOLASTICA ALUNNI DIVERSABILI ANNO SCOLASTICO 2018/2019 

LABORATORIO TECNICO MANIPOLATIVO 

 

Con il progetto di integrazione scolastica alunni diversabili, si intende dare seguito alla programmazione educativa e didattica, 

concentrando l’attenzione sull’analisi dei bisogni degli alunni diversabili e su come poter realizzare una giusta integrazione che 

tenga conto del contesto dell’ambiente e delle potenzialità recuperabili, consolidabili e potenziabili dei nostri alunni. 

Per raggiungere l’obiettivo dell’integrazione, crediamo necessaria la creazione di gruppi di lavoro formati da alunni di potenzialità 

diverse. Un ambiente eterogeneo favorisce la nascita di stimoli differenti facilmente recepibili dagli alunni sulla base delle loro 

naturali propensioni. La proposta di accostarsi allo studio delle discipline tramite attività ad esse trasversali e ricche di stimoli e 

rinforzi, permetterà agli alunni stessi di sperimentare abilità probabilmente mai espresse nei modi dovuti. Le attività proposte si 

svolgeranno in orario extracurriculare e curriculare 

Individuate le caratteristiche psico-affettive dell’alunno, valutate le difficoltà d’apprendimento derivate dall’handicap e le 

possibilità di recupero da sostenere, valorizzare e rafforzare si definiscono i seguenti bisogni formativi e i conseguenti obiettivi 

educativo-didattici 

BISOGNI FORMATIVI 

• sviluppare le funzioni cognitive 

• acquisire capacita’ d’adattamento affettivo, relazionale e sociale 

• acquisire di competenze nell’area linguistico-comunicazionale 

• sviluppare le funzioni percettive vicarianti 

• affinare le prassie fino-motorie 

• affinare le prassie grosso-motorie 

• prolungare i tempi d’attenzione e concentrazione 

• acquisire l’autonomia personale, sociale e scolastica 

OBIETTIVI EDUCATIVO-DIDATTICI 

Le attività mirano al perseguimento degli obiettivi educativo-didattici indicati nel PEP e degli obiettivi specifici del laboratorio 

frequentato  dall’alunno 

CONTENUTI E ATTIVITA’ 
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LABORATORIO GRAFICO-PITTORICOMANIPOLATIVO 

• manipolazione del materiale(das, creta, gesso in polvere, pasta di sale) per renderlo malleabile e cosi poter plasmare oggetti 

reali o immaginari con relativi colorazioni 

• realizzazione di maschere e burattini in carta crespa 

• realizzazione di candele colorate 

• applicazione della tecnica dello stencil 

• distinguere tra i colori quelli primari; ricavare con mescolanze quelli secondari 

• rappresentazione grafica di vissuti personali, momenti significativi di favole e racconti, in cui il colore connoti particolari 

emozioni e stati d’animo 

MEZZI E STRUMENTI 

LABORATORIO GRAFICO-PITTORICO-MANIPOLATIVO 

• das, pasta di sale, creta, gesso in polvere, terracotta, carta pacco normale e bianca, cartoncino leggero bianco, crespone, colori 

a tempera, colori acrilici, vernice, bacchette di legno, palloncini, forme polisterolo, forbici, rafia, tessuti vari, colla, oggetti e 

materiali di riciclo 

DESTINATARI:  alunni di I-II-III frequentanti la scuola secondaria di primo grado dell'Istituto F. De Andrè 

DURATA:  il progetto si articola in due periodi: il primo (Ottobre-Novembre-Dicembre 2017) in preparazione al Natale, il secondo 

(Marzo-Aprile 2018) in preparazione alla Pasqua e alla festa di Primavera. 

REFERENTE:  PROF.SSA Maugeri M.Patrizia, Pappalardo Mariagrazia 

 

CREATIVA-MENTE 
 
DESTINATARI: 

Il progetto è rivolto agli alunni delle classi 2a e 3a 

MOTIVAZIONI 

La proposta educativa nasce dall’esigenza di fare acquisire la manualità pratica e operativa di materiali che non utilizzano nelle ore 

curriculari e di approfondire le tecniche del disegno grafico. 

OBIETTIVI DESTINATARI 

Educare al riuso dei materiali evitando gli sprechi 

Educare al recupero attraverso la progettazione e realizzazione di oggetti e manufatti riciclati usando in particolare plastica, carta, 

stoffa ecc. 

Motivare gli alunni a realizzare disegni geometrici utilizzando la tecnica degli gli “inviluppi” 

Motivare gli alunni a lavorare con materiali tipo: legno, chiodi e fili colorati  

Incrementare la motivazione ad apprendere. 

STRUMENTI 

Lavagna, fogli di carta e materiale di facile consumo, colori, legno, chiodi, vernice e fili colorati. 

RISULTATI ATTESI 

Interesse e motivazione nella raccolta differenziata 

Una buona capacità manipolativa nel riutilizzo di materiale di risulta con particolare sviluppo della creatività e fantasia 
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 Realizzare con materiali tipo: legno, chiodi e fili colorati dei quadri 

Capacità di lavorare in gruppo. 

REFERENTE: PROF.SSA DIANO DIANA 

 


