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Progetti scuola dell’Infanzia 
 

Progetto Descrizione Destinatari 
Accoglienza 
Un cuore di tanti colori 
 

 
 

Nel periodo dedicato all’accoglienza, i bambini 
vengono accolti, insieme ai loro genitori, dalle 
insegnanti di sezione. Vengono coinvolti in 
attività di gioco o manipolazione e guidati a 
conoscere gli spazi scolastici e l’inserimento 
nelle sezioni di appartenenza.  

Tutti gli alunni della 
scuola dell’ infanzia 

Si riapre il mondo della 
scuola 
 

solo i primi momenti del mattino e le prime 
giornate dell’anno scolastico, ma  è una fase in 
cui i tempi, gli spazi e le attività sono finalizzate 
a sostenere ed accompagnare il bambino a 
sviluppare un sentimento di fiducia ed apertura 
verso un contesto sociale allargato.   

Tutti i bambini di 3 
anni delle sezioni A- B-
F 

Progetto lettura 
“La zattera della 
solidarietà” 

Utilizzare il libro come elemento  da scoprire,  
da ascoltare, con cui giocare e creare. Favorire il 
desiderio di conoscenza e di curiosità verso il 
libro, sviluppando il gusto e il piacere di 
“leggere”, per arrivare a promuovere nei bambini 
atteggiamenti e comportamenti positivi nei 
confronti della lettura.  

Tutti gli alunni della 
scuola dell’ infanzia 

Matemagica...mente 
 

Al fine di facilitare l'acquisizione dei primi 
concetti matematici significativi, è fondamentale 
creare un ambiente interattivo di tipo ludico. Il 
gioco può diventare, un efficace contesto nel 
quale vengono strutturati ed applicati i primi 
concetti matematici e scientifici. Nel gioco si 
possono effettuare osservazioni, formulare 
domande e possibili soluzioni, pianificare il 
controllo delle ipotesi, la raccolta dei fatti e 
l'interpretazione dei dati emersi. 

Tutti gli alunni delle 
sezioni a tempo 
normale 

     “A New Friend” La prospettiva educativo - didattica di questo Alunni delle sezioni: 



progetto sarà incentrata sulle abilità di ascolto, 
comprensione ed appropriazione dei significati. 
Lo sviluppo del percorso, in forma prettamente 
ludica, si articolerà con proposte di situazioni 
linguistiche legate all’esperienza più vicina al 
bambino con implicazioni operative e di 
imitazione.  

B-C-D-E-F-H-I-L  

 Progetto Intercultura 
“Girotondo in fondo al 
mondo” 

Educare al rispetto ed alla valorizzazione delle 
più diverse culture, al fine sia di permettere la 
realizzazione di una vera integrazione, sia di 
arricchire grazie al confronto con usi, costumi e 
tradizioni diverse dalle nostre. 

 

DSA 
“Il gioco delle parole”  

Attività di screening prescolare per 
individuare e costruire percorsi didattici 
appropriati. 

Alunni 5 anni 

Didattica Orientativa 
“Con-vivo bene” 

Il percorso di didattica orientativa: 
consente di mettere al centro del processo di 
apprendimento (e non più di insegnamento) i 
bisogni e le risorse delle persone; permette di 
lavorare sulle competenze trasversali necessarie 
a fronteggiare i continui cambiamenti     
socioculturali; sposta l'attenzione 
dall'acquisizione di nozioni e/o contenuti alla 
verifica e certificazione delle competenze 
acquisite. 

Alunni 5 anni 

Didattica Narrativa 
Io racconto…tu 
ascolti….insieme 
Impariamo 
 

La scuola dell’infanzia è il luogo privilegiato 
della narrazione, essa pervade ogni aspetto e 
ogni momento dell’ attività didattica e si estende 
a tutti i campi di esperienza. 
 Nell’atto del narrare entrano in gioco tanti 
fattori: il racconto, l’ascolto, la voce, il corpo, le 
storie, le emozioni, è un atto che coinvolge tutto 
l’individuo e diventa veicolo di conoscenza. 

Tutti gli alunni della 
scuola dell’ infanzia 

 

PROGETTI SCUOLA PRIMARIA 

Progetto  Descrizione  Destinatari  
Accoglienza: 
Insieme…per 
crescere 

Incontri di conoscenza reciproca realizzando 
attività di accoglienza. 

Tutti gli alunni 

Continuità  
Scuola dell’Infanzia 
Scuola Primaria: 
Insieme…per 
crescere 

Incontri di conoscenza reciproca realizzando 
attività di accoglienza. 

Alunni ultimo anno scuola 
dell’ infanzia 
Alunni classi prime 
 

Continuità  
Scuola Primaria-
Secondaria  

 Iniziative di continuità atte a favorire il passaggio 
da un ordine di scuola all’altro. 

Alunni classi quinte 
Alunni scuola secondaria 
di primo grado 



Insieme…per 
crescere 

Open day: 
Insieme…per 
crescere 

Giornate dedicate all’apertura delle scuole per 
presentare l’organizzazione, attività, laboratori… 

Alunni dell’Istituto 
 

“Attività didattiche 
in biblioteca” 

Da diversi anni questa scuola si è impegnata nella 
ricerca di un modello di sviluppo della propria 
biblioteca che ne valorizzi il ruolo e la presenza, la 
renda strumento di interazione didattica con la 
progettualità formativa interna, sino a farne testata 
d’angolo di un disegno strategico d’assieme. Da 
semplice magazzino di libri a centro pulsante della 
vita della scuola, capace di reimpostare in modo 
del tutto nuovo il rapporto scuola-utenza, docenti-
alunni, alunni-alunni. 

Alunni scuola 
dell’infanzia e scuola 
primaria 

“A scuola di lettura” Promozione di un atteggiamento positivo nei 
confronti della lettura e della scrittura creativa, 
usando il libro come filo conduttore delle 
esperienze scolastiche. 
Utilizzo delle biblioteche di plesso durante tutto 
l’anno scolastico. 

Alunni di tutte le classi 

“Scopri il mondo con 
il libro” 

Le storie rappresenteranno il filo conduttore di un 
lavoro multidisciplinare finalizzato all’ 
apprendimento della letto-scrittura. 

Alunni classi prime 

“Il piccolo principe” Il progetto si prefigge il superamento della lettura 
inserita nell’ambito specifico dell’educazione 
linguistica per connotarsi come obiettivo più 
ampio di formazione della persona sotto l’aspetto 
cognitivo, affettivo-relazionale e sociale in 
sinergia con gli attuali sistemi multimediali. 

Alunni classi seconde 

IO,TU,GLI altri… 
“Basta poco per 
comunicare” 

Partendo dal racconto di una storia,  guidare l’ 
alunno alla riflessione, al confronto e alla scoperta 
delle uguaglianze che nella differenza uniscono, 
tengono insieme e arricchiscono ciascuno. 

Alunni classi terze 

“Le birbe di 
periferia” 

Il progetto ha lo scopo di  far acquisire ai bambini 
in età scolare  i concetti di rispetto, di solidarietà, 
condivisione, al fine  di promuovere, nei futuri 
cittadini, la capacità di inserirsi operativamente 
nella mutevole e complessa società odierna. 

Alunni classi quarte 
A/B/C/D 

“Saper conoscere, 
per saper “essere” 

Il Progetto Lettura, riallacciandosi al macro-tema, 
oltre a far riflettere gli alunni  su tematiche attuali 
(immigrazione, bullismo, sfruttamento, crisi dei 
valori…), attiverà percorsi di ricerca , analisi e 
discussione delle  problematiche affrontate, e sulle 
possibili soluzioni, calate nel proprio ambiente di 
vita 

Alunni classi quarte E/F 

“Tutto quello che 
vuoi è sempre 
dall’altra parte della 

Gli alunni verranno sensibilizzati e avviati ad 
cultura della legalità democratica e della 
cittadinanza attiva e responsabile  attraverso 

Alunni classi quinte 



paura” percorsi didattici che si attiveranno nel corso di 
tutto l’anno. 
 

Clil: “Un nuovo 
modo di imparare” 

Attività di pratica della lingua inglese. 
 Uso della lingua straniera come veicolo per 
arrivare ad acquisire i contenuti disciplinari, al fine 
di favorire l’apprendimento sia dei contenuti che 
delle strutture linguistiche. 

Primaria: 4^ A   4^ B  4^ 
C  4^D 
3^A  3^B 3^C 3^D 

Inglese: 
Certificazione 
Cambridge: 
Starters,Movers,Flye
rs 
 

Il progetto ha lo scopo di potenziare e verificare 
tramite esame (Certificazione esterna) il livello di 
competenza linguistica della lingua inglese in 
relazione ai parametri europei. 

Alunni classi quarte e 
quinte 

Recupero/ 
potenziamento: 
linguistico 
“Una scuola per 
tutti” 

L'attività del recupero risponde alla finalità della 
prevenzione al disagio e vuole offrire risposte ai 
bisogni differenziati degli alunni, per garantire 
loro pari opportunità formative, nel rispetto dei 
tempi e delle modalità diverse di apprendimento. 
Obiettivo è l'acquisizione di un metodo di studio, 
insieme al recupero e al rafforzamento delle abilità 
linguistiche , attraverso un percorso didattico 
attuato con appropriate strategie. 

Alunni delle classi: 
seconde, terze,  
quarte ,quinte 

Recupero/ 
potenziamento: 
inglese 

Gli alunni con difficoltà di apprendimento 
svolgeranno attività aggiuntive di recupero e 
rinforzo della lingua inglese. 

Alunni classi quarte e 
quinte 

Recupero/ 
potenziamento: 
matematico 
“Un’opportunità in  
piu’ ” 

Gli alunni svolgeranno attività curriculari e 
aggiuntive di recupero, potenziamento e 
ampliamento  nell’area logico-matematica. 

Alunni delle classi: 
seconde, terze,  
quarte ,quinte 

“Numeri e fiabe” Le fiabe rappresenteranno il filo conduttore di un 
lavoro finalizzato all’ apprendimento di concetti 
matematici. 

Alunni delle classi prime 

“La moneta e gli 
strumenti di 
pagamento 
alternativi al 
contante” 

Il progetto ha lo scopo di diffondere, fin dalla 
scuola primaria, conoscenze finanziarie di base 
che consentano agli studenti di sviluppare le 
competenze e le abilità necessarie per la loro 
applicazione concreta. 

Alunni classi quarte 
A/B/C/D 

“La cooperativa 
della solidarietà” 

Partendo dall’ esperienza, guidare gli alunni verso 
l’ acquisizione di un atteggiamento consapevole e 
responsabile nei confronti della moneta, per 
comprendere meglio il mondo della 
compravendita. 

Alunni dell’istituto 

“Numera…mente 
giocando” 

Partendo dall’ esperienza, guidare gli alunni ad 
apprendere anche concetti complessi (come 
possono essere quelli matematici) con un 
approccio ludico, dinamico, interattivo e 
costruttivo. 

Alunni delle classi:  
seconde e terze 

” Mens sana in Promuovere nell'alunno:  Alunni dell’istituto 



corpore sano.” -la comprensione che la salute è una condizione di 
benessere fisico, psichico e mentale e che essa è un 
diritto fondamentale dell’individuo e della 
collettività. 

”Ri…..ambientiamoc
i” 

Il percorso educazione ambientale nasce co il 
proposito di inculcare il rispetto dell’ambiente , la 
sua conservazione e il suo miglioramento 
ricordando che è patrimonio a disposizione di tutti 

Alunni dell’istituto 

“Viviamo la Terra” La proposta educativa nasce dall’esigenza di 
educare gli alunni ad acquisire una sensibilità che 
li porti alla consapevolezza ed al rispetto 
dell’ambiente e delle sue risorse.  

Alunni della scuola 
primaria 

“Una valigia piena di 
valori” 

Il progetto nasce dall’importanza di far maturare 
nei bambini competenze cognitive, interpersonali, 
interculturali, sociali e civiche tramite la cultura 
della legalità, a partire dal gruppo classe. 

Alunni dell’istituto 

“A piccoli passi 
scopriamo e viviamo 
la nostra 
Repubblica” 

Il progetto vuole incidere sull’educazione alla 
cittadinanza intesa sia come educazione e 
formazione del futuro cittadino, sia come 
acquisizione di conoscenze e competenze storico-
geografiche . 

Quarta C 

“Natural…mente 
scuola” 

Il progetto nasce dall’importanza di far maturare 
nei bambini i valori della tutela dell’ambiente. 
Promuovendo un atteggiamento di responsabilità 
ambientale e per abituare al ragionamento critico 
sulle semplici azioni che hanno impatto sul nostro 
ecosistema mondo. 

Alunni di tutte le classi 

Laboratorio 
informatica 

Nozioni fondamentali per utilizzare il PC e alcuni 
programmi. 

Alunni delle classi: quarte 
e quinte 

“ Piccoli artisti” Il progetto mira al recupero e allo sviluppo delle 
proprie potenzialità espressive e creative attraverso 
l’arte. L’approccio all’arte contribuisce a 
rafforzare l’identità di ciascuno e del gruppo, 
stimola la fantasia, la creatività e il “saper fare”. 

Alunni di tutte le classi 

“Letturart”   
DSA: “Il gioco delle 
parole” 

Progetto finalizzato alla precoce individuazione 
dei bambini a rischio di difficoltà di 
apprendimento. 

Alunni delle classi:  
prime, seconde, terze. 

“Gioco sport” Pratiche sportive atte a favorire l’acquisizione di 
un cospicuo bagaglio di abilità motorie che 
concorrano allo sviluppo globale della personalità 
considerata non solo sotto il profilo fisico, ma 
anche cognitivo, affettivo e sociale. 
(Affiancamento esperti esterni) 

Alunni di tutte le classi 

 Didattica orientativa 
e percorsi di 
orientamento con 
approccio narrativo 

Le recenti Linee guida, pubblicate da Indire in 
materia di orientamento riconoscono come 
“l’azione orientativa” investe il processo di 
crescita globale della persona e si estende lungo 
tutto l’arco della vita. Tale dimensione deve 
essere presente in maniera consapevole sin 

Alunni di tutte le classi 



dall’avvio del processo formativo e nei 
successivi ordini di scuola. Nell’anno in corso  
nellle classi verranno attivati percorsi di 
Didattica orientativa con approccio narrativo” 

“Convivere bene” Gli alunni impareranno a riconoscere, 
discriminare e graduare le proprie ed altrui 
emozioni. Metteranno in relazione le diverse 
emozioni e la personale capacità di percepirle, 
affrontarle e manifestarle. Verranno stimolati 
affinché ciascuno possa prendere coscienza 
delle peculiarità non solo dei diversi gradi delle 
emozioni ma anche e soprattutto dell’universo 
delle possibilità con cui ciascuno interpreta il 
medesimo stimolo. 

Alunni delle classi  prime. 

“Star bene a scuola” Alunni delle classi 
seconde. 

“Basta poco per 
comunicare” 

Alunni delle classi terze. 

“Noi conosciamo, 
condividiamo, 
progettiamo” 

Alunni delle classi quarte. 

“Io mi oriento” Alunni delle classi quinte. 

 

 



 PROGETTI SCUOLA SECONDARIA  
PROGETTO  

 

DESCRIZIONE 
 

 DESTINATARI 
 

Accoglienza  I docenti, consapevoli dell’importanza che 
assume un inserimento sereno dell’alunno nelle 
scuola, attuano un “Progetto Accoglienza” che 
permetta di conoscere le necessità, le 
potenzialità, i problemi e le difficoltà di ciascun 
alunno in ingresso. 

Tutti gli alunni 
della Scuola 
Secondaria di I 
grado 

Amico libro  In un tempo in cui si assiste, purtroppo, alla 
crescente perdita di valore del libro e alla 
disaffezione diffusa alla lettura da parte dei 
ragazzi, la scuola rappresenta il luogo ideale e 
privilegiato per promuovere itinerari e strategie 
atti a suscitare curiosità e amore per il libro  per 
far emergere il bisogno e il piacere di leggere. 

Tutti gli alunni 
della Scuola 
Secondaria di I 
Grado 

La cooperativa 
della solidarietà 

 

L’ istituzione di una  cooperativa scolastica, 
formata da alunni  di diverse fasce di età atta ad 
aiutare  chi è più svantaggiato, permetterà a 
ciascun componente secondo le proprie mansioni  
di sviluppare : la consapevolezza dei valori della 
solidarietà, lo sviluppo delle abilità di 
progettazione, la capacità di sapere gestire la 
cooperativa, e il sapere  lavorare in gruppo 

Tutti gli alunni 
dell’Istituto  

Una valigia 
piena di valori:  

“Adotta un 
personaggio” 

 

Questo percorso si propone di far scoprire agli 
alunni la forza  ed il coraggio di alcune persone 
che hanno lottato contro ogni forma di violenza e 
di illegalità, che si sono distinte per l’amore nei 
riguardi della patria e per la  cura e l’attenzione 
verso gli altri.  Lo studio dei personaggi e delle  
loro  azioni consentirà di esaltare il valore delle 
loro idee che rimangono e sono da guida per 
molti al di là della morte. 

Tutti gli alunni 
della Scuola 
Secondaria di I 
Grado 

Recupero, 
potenziamento 
e ampliamento 

di lingua 
italiana  

 

Il seguente progetto mira ad attuare tre percorsi 
didattici differenti al fine di:  

 recuperare le abilità linguistiche,  
 potenziare le conoscenze acquisite  
 ampliare e orientare gli alunni eccellenti 

a frequentare in uscita i Licei.  

Tutti gli alunni 
della Scuola 
Secondaria di I 
Grado 

 
Recupero, 

potenziamento 
e ampliamento 

di matematica  

Il seguente progetto mira ad attuare tre percorsi 
didattici differenti al fine di:  

 di colmare lacune più o meno gravi  
 di approfondire le  conoscenze e 

sviluppare capacità per una più completa 
acquisizione di competenze 

 di valorizzare le potenzialità e le 

Tutti gli alunni 
della Scuola 
Secondaria di I 
Grado 

 



“Crea: alla 
scoperta della 
creatività, dei 
valori e delle nostre 
tradizioni popolari”. 

Il progetto ha la finalità di offrire alla scuola uno 
spazio di aggregazione e integrazione sociale e di 
elaborazione culturale attraverso attività in cui i 
ragazzi possono esprimere la loro creatività con 
manufatti artistici ogni volta si terrà opportuno per 
ricorrenze, manifestazioni religiose e popolari ( 
presepe, festa di san Giuseppe, ecc.)  che si terranno 
a scuola e per i momenti forti dell’Anno Liturgico 
(Natale –Pasqua). 

Tutti gli alunni 
Secondaria della 
Scuola di I Grado 

“Alfabetizzazione 
musicale” 

Il progetto mira ad offrire agli alunni l’opportunità di 
appassionarsi alla musica, offrendo in tal modo la 
possibilità di acquisire un linguaggio espressivo, 
prezioso anche nel loro futuro di adulti, per entrare in 
relazione con gli altri e comunicare. 

Alcune V Classi 
della Scuola 
Primaria “M. 
Rapisardi”e “V. 
La Carrubba” 

Decoupage Favorire la sperimentazione di una nuova tecnica 
espressiva e comunicativa e, nello stesso tempo, 
sperimentare  una tecnica espressiva che 
interessa e incuriosisce l’alunno. 

Tutti gli alunni 
Secondaria della 
Scuola di I Grado 

“La mia Biblioteca” Il progetto coinvolge gli alunni nella 
ristrutturazione e nella piena attivazione della 
nostra biblioteca al fine di motivarli a 
frequentare  ed essere parte attiva di essa . Si 
porrà particolare cura nella ristrutturazione degli 
arredi pitturando scaffali e mensole dove esporre 
libri e creando spazi adeguati per la lettura. Si 
organizzeranno attività di animazione alla lettura 
e si attiveranno incontri d’autore. 

Attività 
curriculare ed 
extracurriculari 

“Basso e chitarra 
elettrica” 

Il progetto si propone di ampliare la conoscenza 
musicale di strumenti affini alla chitarra 

Classi ad 
indirizzo musicale 
della Scuola 
Secondaria di I 
Grado 

“Sport…oltre lo  sport” L’Istituto comprensivo “Rapisardi” ,  propone 
un progetto di attività motoria e di 
manifestazioni di giochi sportivi rivolto ai propri 
alunni.  
La finalità progettuale è la lotta alla dispersione 
scolastica favorendo la pratica sportiva di tutti 
gli alunni, soprattutto di coloro che non 
usufruiscono di altre opportunità e di chi 
presenta situazioni di svantaggio, per 
moltiplicare il tempo che ogni studente, per tutto 
l’anno scolastico, dedicherà alle attività 
motorie.  
 

 
Tutti gli alunni 
della Scuola 
Secondaria di I 
Grado  
 

“Orientamento e 
consapevolezza della 

propria identità 
personale” 

 
 

Il presente progetto orientamento propone un 
intervento formativo aderente all’idea di 
educazione come processo continuo ed unitario 
della personalità, in cui il concetto di 
orientamento corrisponde con quello di auto-
orientamento. Secondo questo approccio teorico 

Alunni classi 
prime, seconde e 
terze della Scuola 
Secondaria di I 
Grado 
 



si considera l’orientamento come un processo 
della maturazione della personalità che porta ad 
acquisire le capacità di operare delle scelte e 
quindi di auto-orientarsi. 

Clil: “Un nuovo modo 
di imparare” 

Il progetto ha lo scopo di migliorare 
l’apprendimento della lingua straniera usandola 
come veicolo per arrivare ad acquisire i 
contenuti disciplinari anche in lingua inglese, al 
fine di favorire l’apprendimento sia dei contenuti 
che delle strutture linguistiche. Favorirà, quindi, 
l’utilizzo da parte degli alunni di abilità, 
conoscenze e competenze di altre discipline. 

Alunni classe I  
della Scuola 
Secondaria di I 
Grado  

Inglese: 
Certificazione 
Cambridge: 
Starters,Movers,Flyers 
 

Il progetto ha lo scopo di potenziare e verificare 
tramite esame (Certificazione esterna) il livello 
di competenza linguistica della lingua inglese in 
relazione ai parametri europei. 

Tutti gli alunni 
della Scuola 
Secondaria di I 
Grado  
 

“Giornalino” L’iniziativa della realizzazione di un giornalino 
scolastico nasce con lo scopo di diffondere 
informazioni di diverso genere. Esso può avere 
varie finalità: diffondere, informare, commentare 
e costituire un importantissimo nesso di 
collegamento con la realtà esterna al mondo 
scolastico.  

Alunni classi 
prime, seconde e 
terze della Scuola 
Secondaria di I 
Grado 

“La scherma a scuola” 
 

È un'iniziativanuova e originale nata dalla passione 
per l'artenobile eanticadel maneggio dellearmi, per 
uno sport carico di valori educativi. 
Questo Progetto è una propostache racchiude 
diversepossibili attivitàdi inserimento della 
Scherma nel Piano dell’offerta formativa 
dell’Istituto. 

20 alunni di 
quinta Scuola 
Primaria; 20 
alunni di prima di  
Scuola 
Secondaria di I 
Grado 

Alfabetizzazione 
informatica 

Lo sviluppo delle tecnologie informatiche ha 
aperto immense possibilità di conoscenze e di 
apprendimenti ma, nel contempo, sta creando 
nuove forme di analfabetismo. Bisogna fare in 
modo che le nuove tecnologie si sviluppino 
come un fenomeno di massa al fine di evitare 
disparità di carattere economico e culturale e di 
creare forme di esclusione sociale per le fasce 
deboli della società.  

 

Un gruppo di 
alunni della 
Scuola Primaria e 
Secondaria di I 
Grado 

Teatrando insieme Il teatro si pone come un’esperienza formativa di 
grande valore ,soprattutto durante l’età evolutiva,  
per la formazione del carattere  e  della 
personalità dell’individuo.  In un mondo che non 
lascia spazio all’immaginazione, che non ritaglia 
momenti creativi e non offre, quasi mai, spunti 
di riflessione personale, questa  proposta 
operativa  promuove l’osservazione, l’attenzione 
ed il rispetto per il lavoro altrui. 

Alcuni alunni 
della Scuola 
dell’Infanzia, 
Primaria e 
Secondaria di I 
Grado 

Progetto Continuità: Il progetto, nell’ottica generale della continuità Classi IV della 



“Cantando 
insieme….” 
 “Do-Re-Mi-

Fa….cciamo un coro” 
 

educativa verticale tra Scuola Primaria e Scuola 
Secondaria di I grado ", intende favorire attività 
di collaborazione incrociata tra i due ordini di 
scuola attraverso il far musica e il canto . 
 

Scuola Primaria e  
gli alunni della I, 
II, III della Scuola 
Secondaria di I 
Grado 

 

EXTRASCUOLA / PROGETTI CON LA COLLABORAZIONE DEL TERRITORIO 
 
Progetto  Descrizione  Destinatari  Collaborazioni 
PROMOZIONE 
ALLO SPORT 
 
“Avviamento alla 
ginnastica 
artistica” 

 Avviamento alla pratica sportiva 
(ginnastica artistica), per migliorare il 
benessere psicofisico e dare un 
contributo importante alla 
formazione della persona e del 
cittadino. 

Tutti gli alunni  
della Scuola 
Primaria 
Giochi 
studenteschi 
(scuola 
secondaria) 

Esperto esterno 

“Minibasket” Avviamento alla pratica sportiva 
(minibasket), per migliorare il benessere 
psicofisico e dare un contributo 
importante alla formazione della 
persona e del cittadino. 

Gli alunni 
dell’Istituto 

Esperto esterno 

Giocare insieme 
con la palla 

Avviamento alle tecniche calcistiche, , 
per migliorare il benessere psicofisico e 
dare un contributo importante alla 
formazione della persona e del 
cittadino. 

Alunni della 
scuola Primaria 

Ass. sportiva: Tre 
Fontane 
Sport 
VillageIuventus 
Academy 
Ficarra 

Tutti giù in acqua Attraverso la realizzazione del progetto 
si tende ad introdurre, avviare e 
perfezionare nella pratica del nuoto gli 
studenti delle scuole. 

Gli alunni 
dell’Istituto 

Eidos 

Educazione 
motoria-sport  
Minibasket 

Attività di avviamento alla pratica 
sportiva (basket), per migliorare il 
benessere psicofisico e dare un 
contributo importante alla formazione 
della persona e del cittadino. 

Alunni della 
scuola Primaria 

Coni 

“Il francese nella 
scuola primaria” 

Si proporranno attività di ascolto e  
conversazioni al fine di far acquisire 
competenze di semplici comprensioni e 
di trasmissione di semplici 
informazioni(certificazione esterna).  

Alunni  
scuola primaria, 
scuola 
secondaria di 
primo grado 

Esperto esterno 

ED. 
ALIMENTARE 
 
Noi 
mangiamo…noi 
siamo 

Favorire la conoscenza e l’assaggio di 
frutta e verdura attraverso una 
metodologia ludica e scientifica, che 
accresca in loro l’ interesse e lo stimolo 
a consumare tali alimenti per crescere 
sani. 

Alunni classi 
terze equarte 
della  scuola 
primaria 

Soat 

“Frutta nelle 
scuole” 

Favorire la conoscenza e l’assaggio di 
frutta e verdura attraverso una 

Alunni  ministero delle 
politiche agricole e  



metodologia ludica e scientifica, che 
accresca in loro l’ interesse e lo stimolo 
a consumare tali alimenti per crescere 
sani. 

alimentari 

ED. 
AMBIENTALE 
 
A…come…Adotti
amo  la scuola 

Attraverso la messa a dimora di piante, 
realizzare il miglioramento di aree della 
scuola 

Alunni scuola 
dell’ Infanzia e 
della scuola 
secondaria di 
primo grado 

Farm Cultural Park 

Ambiente sicuro 
infanzia 

Il progetto affronta il tema degli 
incidenti domestici e dei rischi presenti 
all'interno delle abitazioni, con 
particolare riguardo agli aspetti connessi 
sia alla prevenzione che alla protezione. 
Gli argomenti affrontati sono diversi: 
Scuola sicura, Casa sicura, il lavoro dei 
Vigili del Fuoco. 

Alunni scuola 
dell’infanzia, 
scuola primaria, 
scuola 
secondaria di 
primo grado 

Comando 
provinciale vigili del 
fuoco 

Tecniche primo 
soccorso 

Il progetto affronta il tema degli 
incidenti domestici e dei rischi presenti 
all'interno delle abitazioni, con 
particolare riguardo agli aspetti connessi 
sia alla prevenzione e alle tecniche di 
primo soccorso. 

Personale 
docente  
Personale non 
docente 
Genitori 

Comando 
provinciale vigili del 
fuoco 

Concorso artistico 
espressivo: 
“Il mio  presepe” 

Realizzazione di presepi  Alunni delle 
classi 4^ e  5^ 
della scuola 
primaria 

Club delle mamme 
“Pina Tricoli 
Livatino” 

I valori della 
civiltà contadina 
Conoscere le erbe 
aromatiche 

Conoscenza dei vecchi mestieri e di 
piante aromatiche. 

Gli alunni 
dell’Istituto 

Azienda 
didattica:”Casa 
Portulano” 
Prof. Carmelo Vetro 

Progetto 
prevenzione alle 
dipendenze 

Il progetto si propone l’obiettivo di 
fornire un’informazione/formazione per 
la prevenzione alle dipendenzefumo, 
(alcool, il cibo, computer…) 
che però parta dai dubbi, dalla 
disinformazione, dalla necessità di 
affrontare una prima riflessione sulle 
cause. 

Alunni  
scuola primaria, 
scuola 
secondaria di 
primo grado 
Personale 
docente  
Genitori 

 
Dott.ssa Randazzo 

Sportello genitori 
 

Il progetto si propone di offrire un 
supporto socio-psico-pedagogico ai 
genitori  nella relazione educativa con 
bambini e ragazzi, nell'ottica della 
promozione del benessere e delle 
competenze educative-genitoriali. 

Gli alunni 
dell’Istituto 

Neuropschiatria 
infantile  
Calogero Magro 

Idiritti 
dell’infanzia 

Il progetto ha come obiettivo 
l'educazione ai diritti umani, 
l'acquisizione dei concetti di comunità,  
contestualizzati nel tessuto sociale per 
una formazione alla cittadinanza attiva 
nell’ambito della convivenza civile. 

Gli alunni 
dell’Istituto 

Kiwanis 



La bussola della 
vita 

Il progetto si configura come un 
occasione in più per fornire spunti di 
riflessione sui valori della vita. 

Alunni classi 
terze scuola 
primaria 

CAV 

 


