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Istituto Comprensivo “G. Grassa”- Mazara del Vallo  

ATTIVITÀ PROGETTUALI FINALIZZATE ALL’AMPLIAMENTO DELL’OFFERTA FORMATIVA 

a.s. 2019/2020 

 
Il Collegio dei Docenti, per l’anno scolastico in corso,  sulla base delle linee di indirizzo e delle conseguenti scelte educative, ha predisposto le 

seguenti attività progettuali finalizzate all’ampliamento dell’offerta formativa. 

 

LEGENDA COLORI: 

 

 

 

 

 

 

 (I = INFANZIA; P = PRIMARIA; S = SECONDARIA) 

PROGETTI CURRICULARI ED EXTRACURRICULARI* 

Titolo del progetto Provenienza Destinatari Classi che hanno aderito Finalità Docente di 

riferimento 

 

 

 

ACCOGLIENZA 

Un mare … di 

amici 

Progetto d’Istituto I  e  P (prime 

classi) 

I: Tutte le sezioni 

P:Tutte le classi 

-Accogliere gli alunni in un clima sereno per favorire il 
coinvolgimento emotivo ed un graduale inserimento nel nuovo 

ambiente scuola. 

-Rinnovare econsolidare il senso di appartenenza alla comunità 
scolastica (alunni frequentanti). 

-Promuovere l’autonomia, la relazione con gli altri, l’accettazione 

dell’ambiente scolastico e delle sue regole. 

R. Chiarelli 

Tutti a scuola Progetto d’Istituto S (prime classi) S: 1^A,1^B, I^E, I^G, 1^I 

1^H  

-Creare un sereno clima di inserimento nel nuovo ambiente. 
-Sviluppare il senso di appartenenza alla nuova classe/scuola  

-Sviluppare le prime competenze relative alla cittadinanza attiva: 

prendersi cura di se stessi, degli altri e dell’ambiente, mettere in 
atto prime forme di cooperazione e di solidarietà, sviluppando il 

F. Asaro 

Progetti per lo sviluppo delle competenze linguistiche 

 
Progetti per lo sviluppo delle competenze logico-matematiche 

 
Progetti per lo sviluppo delle competenze di cittadinanza 

 



2 
 

senso di legalità e un’etica della responsabilità. 

 

 

“BRUCO – CRISALIDE – FARFALLA” 

Progetto d’Istituto Classi ponte 

dell’ istituto 

I: bambini di cinque anni  

P: classi quinte  

S: 1^A, 1^B, I^E, I^G,  

3^A, 3^B,  3^E, 3^G, 3^H, 

3^I, 3^L 

-Orientare e sostenere gli alunni nel passaggio da un ordine di 

scuola all’altro per garantire un percorso formativo integrale ed 
unitario; 

-Consentire agli alunni delle relative classi ponte (materna, 

primaria e secondaria) di conoscere l’ambiente della scuola da 
frequentare, nuovi insegnanti, nuove materie scolastiche e approcci 

diversi. 

F. Asaro 

 Progetto Orientamento 

“Conoscere le 

professioni” 

Istituto 

d’istruzione 

Superiore 

“Francesco 

Ferrara” 

S (classi terze)  -Favorire negli alunni la conoscenza di sé per iniziare un cammino 

di scoperta delle proprie             attitudini 

-Ridurre l’impatto del passaggio fra i due ordini di scuola  
- Favorire la conoscenza dei percorsi scolastici e formativi. 

F. Asaro 

 

 

 

 

 

 

ATTIVITÀ 

SPORTIVA 

 

Bimbinsegnantincampo 

… 

competenti si diventa! 

 

MIUR I I: bambini di 3 - 4 - 5 anni   - Costruire, attraverso attività ludico-motorie,  un bagaglio motorio 

ampio, composto da conoscenze e abilità spendibili nella vita 

sociale e per tutto l’arco della vita. 

F. Indelicato 

Sport di classe 

 
MIUR  e CONI P (classi quarte 

e quinte) 

P: 4^A, 4^B, 5^A, 5^B  -Promuovere i valori educativi dello sport come mezzo de crescita 

e di espressione individuale e collettiva. 

M. Caime 

EASYBASKET in 

CLASSE 

 

Federazione 

Italiana 

Pallacanestro 

P P:Tutte le classi - Diffondere la cultura sportiva e i suoi valori tra i più piccoli( il 

valore della squadra, l’importanza dell’impegno, il valore della 

vittoria e della sconfitta, …” 

M. Caime 

Campionati 

studenteschi* 

extracurricolare 

 MIUR S (con priorità 

alle classi terze) 

S:3^A,3^B,3^C,3^E,3^H, 

3^G, 3^I, 3^L 

-Preservare e consolidare la consuetudine alla pratica sportiva 

-Partecipazione ai giochi sportivi studenteschi designati dal CONI 

M.M.. Giacalone 

Lo Sport per Tutti a 

Scuola* 

extracurriculare 

Cip e Ass. 

Sportiva 

dilettantistica 

“MimìRodolico” 

Allievi 

Diversamente 

Abili 

S: 1^B,I^E, 2^B,2^E, 2^L, 

3^A,3^B,3^G 

 

-Incentivare  l’avviamento  degli  studenti con disabilità all’attività 

sportiva attraverso un percorso che favorisca la piena inclusione e 

l’ampliamento delle opportunità di apprendimento e sviluppo della 

personalità tramite l’attività fisica. 

A.Calandrino 

 

CRESCO 

Libriamoci Centro per il libro 

e la lettura 

I, P, S I: bambini di 3 - 4 - 5 anni 

P: 2^ A-B, 3^ A-B 

S: 1A, 1B, IC, IE, IG, 1H, 

-Promuovere negli alunni il piacere della lettura; 

-Sviluppare le competenze base di lettura e comprensione 

attraverso un percorso di avvicinamento alla letteratura 

P.La Melia 
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LEGGENDO E 

SCRIVENDO 

1I 

 2A, 2C,2E, 2G, 2H, 2I,2L 

3E,3H, 3G,3I,3L 

contemporanea per ragazzi; 

-Promuovere la lettura ad alta voce. 

 

         Maggio dei libri MIUR S S: 1^A, 1^B, I^C, I^E,  

     I^G, 1^H, 1^I,  

    2^A, 2^B, 2^C, 2^E,   

2^G, 2^H, 2^ I,  2^L 

3^A, 3^B,  3^E, 3^G, 3^H, 

3^I, 3^L  

-Promuovere la lettura anche in contesti diversi da quelli 

tradizionali, per intercettare coloro che solitamente non leggono ma 

che possono essere incuriositi se stimolati nel modo giusto 

P.La Melia 

 

 

 

POTENZIAMENTO 

L1 

Gare nazionali di giochi 

linguistici 

MIUR/Enti 

operanti 

nell’ambito 

dell’istruzione e 

formazione 

S S:2^A,2^G, 

   3^E 

-Potenziamento delle competenze linguistiche  

Invito alla poesia Fondo scuola 

Italia 

I  e  P I: Tutte le sezioni 

P:Tutte le classi  

 R.Chiarelli 

Repubblica@scuola GEDI gruppo 

editoriale S.P.A. 

I, P, S P: tutte le classi  

S: I^C 

    2^A,2^C, 2^G, 2^I, 

    3^E ,3^G 

-Sviluppare negli allievi la conoscenza critica del funzionamento 

dei media; 

- Offrire agli allievi la possibilità di rivelare e sviluppare il proprio 

talento attraverso la partecipazione a concorsi di scrittura, 

fotografia e disegno 

F. Asaro 

PROGETTO DI 

ALFABETIZZAZIO

NE PER GLI 

ALUNNI 

STRANIERI 

Alfabetizzazione per gli 

alunni stranieri 

vedi PAI 

 Allievi Neo 

Arrivati In 

Italia 

S: 1^B,1^H 

    2^A, 2^C, 2^H,3^H 

3^B 

  

M. Laudicina 

 

RECUPERO 

ABILITÀ 

LINGUISTICHE 

 

            Si può fare di più 

Progetto d’Istituto/ 

Area a rischio 

S 

Allievi con 

svantaggio 

socio-culturale 

e/o di recente 

immigrazione 

 

S:Allievi delle  

classiseconde 

-Recuperare le competenze di base di alunni con difficoltà di 

inserimento sociale in quanto appartenenti a contesti familiari 
economicamente svantaggiati e non stimolati dal punto di vista 

culturale o di recente immigrazione; 

-Favorire l’integrazione e il coinvolgimento attivo per superare 
l’emarginazione culturale, il senso di inadeguatezza e 

l’autoesclusione dalla vita scolastica; 

-Stimolare la motivazione all’apprendimento, la cooperazione la 
reciprocità, per superare atteggiamenti passivi o altamente 

conflittuali. 

V.M. Pellegrino  
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POTENZIAMENTO 

L2 

English for fun  I I: Bambini di 4 - 5 anni   F. A.Cusumano 

CAMBRIDGE 

YLE/KET 

 P e S S:2^A, 2^C,2^G,2^H,2^L,  

3^A, 3^B, 3^E, 3^G, 3^H, 

3^I, 3^L 

-Potenziamento delle competenze linguistico-comunicative in L2 e 

conseguimento della certificazione internazionale “Cambridge 

YLE” 

R. Arone  

Etwinning INDIRE S S:2^A, 2^C,2^G,2^H,2^L,  

3^A, 3^B, 3^E, 3^H, 3^I, 

3^L 

-Potenziamento delle competenze linguistico-comunicative; 

-Favorire la comunicazione e la collaborazione tra scuole europee 

per sviluppare progetti e promuovere idee; 

-Offrire opportunità di sviluppo professionale per docenti. 

 

R. Arone  

M. Laudicina 

Spettacolo teatrale in 

lingua 

inglese 

 S S:1^H, 1^ I,  

    2^A, 2^I , 2^H, 2^G  

   3^A ,3^E, 3^G,3^I 

-Educare alla fruizione consapevole degli spettacoli teatrali come 

fonte di crescita culturale e personale.   

-Potenziamento delle competenze linguistico-comunicative in L2 

R. Arone  

 

 

 

ARCHIMEDE 3.0 

Giochi matematici del 

Mediterraneo/ 

MATEPRISTEM 

AIPM 

Università 

Bocconi-Milano 

P  (classi terze, 

quarte e 

quinte), S 

P:  classi terze, quarte e 

quinte 

S: 1^A, 1^B,I^E, I^G, 

1^H,1^I,   

2^A,2^B, 2^E,2^G, 2^H, 

2^I, 2^L, 

3^B , 3^E, 3^G, 3^H, 3^L 

-Valorizzare le eccellenze attraverso la partecipazione  ad una gara 

nazionale di giochi matematici. 

R.Chiarelli 

D.La Bella 

Giochi BEBRAS per 

l’informatica 

Dipartimento di 

Informatica 

Università degli 

Studi di Milano. 

S S:1^H, 1^I,  

 2^E, 2^H,, 2^I  

3^E, 3^H, 3^L 

-Avvicinare bambini e ragazzi al mondo dell'informatica in 

maniera divertente, attraverso un concorso a squadre non 

competitivo, che presenta piccoli giochi ispirati a reali problemi di 

natura informatica. 

P.Argurio 

A SCUOLA DI … CODING Progetto 

d’Istituto-

Code.org 

S S: 1^A, I^E, 2^A,3^A -Introdurre in modo intuitivo e ludico i concetti base della 

programmazione per sviluppare il pensiero computazionale e la 

programmazione.   

A. Fiducioso 

 

 

Rassegna 

cinematografica 

Cinema Rivoli 

Multisala Grillo-

Cinema Eden 

I, P, S S:1^A, 1^B, I^C , I^E,   

I^G,  1^H, 1^I, 

2^A, 2^B, 2^C , 2^E, 2^G,  

2^H,  2^I, 2^L,  

3^A , 3^B, 3^C, 3^E, 

-Educare alla fruizione consapevole degli spettacoli come stimolo a 

un utilizzo alternativo del tempo libero, fonte di crescita culturale e 

personale.   

 

C. Trovato 

http://www.di.unimi.it/
http://www.di.unimi.it/
http://www.unimi.it/
http://www.unimi.it/
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ARTE CULTURA E 

SPETTACOLO 

3^G,3^H, ,3^I, 3^L 

 

 

Progetto Legalitalia 

teatro 

“Io e Felicia” 

Associazione 

culturale 37° 

parallelo 

S Terze classi -Sensibilizzare gli  alunni delle scuole italiane alla LEGALITÀ'- 

GIUSTIZIA - ANTIMAFIA attraverso il teatro didattico-

educativo. 

 

C.Trovato 

Progetto Scuole Teatro Selinus P  (classi terze, 

quarte e 

quinte), S 

P: classi terze, quarte e 

quinte  

S:1^A, 1^B, I^C,  I^E, I^G, 

1^H, 1^I,   

2^A,2^B, 2^C, 2^E,  

2 ^G, 2^H, 2^I, 2^L,  

3^B, 3^G, 3^H,3^I,3^L 

-Educare ai linguaggi iconografici per sviluppare negli studenti il 

senso estetico e critico;  

-Educare alla fruizione consapevole degli spettacoli come stimolo a 

un utilizzo alternativo del tempo libero, fonte di crescita culturale e 

personale.   

 

P.Argurio 

TM Educational 2019/20 Teatro Massimo/ 

Lezioni concerto 

 S S: 2^A,2^G,2^I, 

3^B, 3^E, 3^H, 3^I, 3^L,  
-Educare ai linguaggi iconografici per sviluppare negli studenti il 

senso estetico e critico; 

-Educare alla fruizione consapevole degli spettacoli come stimolo a 

un utilizzo alternativo del tempo libero, fonte di crescita culturale e 

personale.   

 

 

I Pupi siciliani 

 

Ass. cult.  

Cuticchio 

I, P, S I: Bambini 4- 5 anni 

S: 1^A, 1^B, I^C, 

I^E, I^G, 1^I,  

2^A,2^B, 2^C, 2^E,  2^H, 

2^I, 

3^B, 3^C, 3^E, 3^I, 3^L 

-Far conoscere alle giovani generazioni le tradizioni popolari del 

territorio; 

-Ampliare il proprio patrimonio culturale 

P. La Melia 

 

 

 

PROGETTO SICUREZZA 

Progetto d’Istituto I, P, S I: Bambini 3-4- 5 anni 

P: tutte le classi  

S:1^A,2^A,3^A  

     1^B, 2^B, 3^B 

     1^C, 2^C, 3^C 

   1^E, ,2^E,3^E 

   1^G, 2^G, 3^G 

   1^H, 2^H, 3^H  

           2^I, 3^I 

           2^L  

-Preparare e organizzare la scuola per far fronte ad eventuali 

pericoli che si presentano;  

-Acquisire norme comportamentali corrette da attuare in situazione 

di emergenza. 

M.A.Tancredi 
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Una giornata in riserva 

… Lago Preola e Gorghi 

Tondi 

WWF S (classi 

prime/seconde) 

S: 1^A, 1^B, I^G, 1^H, 1^I 

    2^E, 2^G,2^H, 2^I 

 

-Educare le giovani generazioni alla cultura della sostenibilità, sin 

dai banchi di scuola; 

-Favorire un reale cambiamento nei comportamenti, nelle scelte e 

negli stili di vita capace di creare un futuro migliore. 

D.La Bella 

P.Argurio 

Scuole in farmacia Fare Edutainment P (classi terze, 

quarte e quinte) 

P:3^A,  3^B,  4^A,  4^B 

5^A, 5^B  

 R.Chiarelli 

Frutta e verdura nella 

scuola 

Aretèonlus P P:2^ A, 2^-B  R.Chiarelli 

Educazione alla salute e 

ai corretti stili di vita 

ASP Trapani-

MIUR 

 URS Sicilia 

P (classi 

seconde) 

P:2^ A, 2^-B  

 

-Favorire una crescita armonica educando gli allievi 

ad adottare un corretto stile di vitain età pediatrica con particolare 

riferimento alla conoscenza e alla prevenzione delle patologie 

dento parodontali e ortognatodontiche. 

E.Nastasi 

Educazione alla salute e 

ai corretti stili di vita 

 (sana alimentazione e 

corretta postura) 

ASP Trapani S (classi prime 

e seconde) 

S: 1^A,2^A, 1^B, 2^B, 

     1^C, 2^C, 1^E, 2^E 

     1^G, 2^G,1^H, 2^H, 

1^I,  2^I, 

2^L 

-Favorire una crescita armonica educando gli allieviad adottare un 

corretto stile di vita a partire da una sana alimentazione e da una 

corretta postura. 

 

P.Argurio 

Educazione alla salute e 

ai corretti stili di vita 

 (pubertà e trasformazioni 

in età adolescenziale) 

ASP Trapani S (classi terze) S: 3^A, 3^B, 3^C, 3^E, 

3^G, 3^H,  3^I, 3^L 

-Favorire una crescita armonica degli allievi P.Argurio 

Educazione alla salute e 

ai corretti stili di vita 

 (abuso alcolici in età 

minorile e conseguenze) 

ASP  e 

Polizia di Stato 

S (classi terze) S: 3^A, 3^B, 3^C, 3^E, 

    3^G, 3^H,  3^I, 3^L 

-Favorire una crescita armonica educando gli allievi 

ad adottare un corretto stile di vitaper contrastare l’abuso e la 

dipendenza da alcool in età minorile. 

P.Argurio 
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EDUCAZIONE 

ALLA SALUTE E 

ALLA 

SOSTENIBILITÀ 

per il benessere 

dell’uomo e del 

pianeta 

 

Correlazione tra 

Alimentazione e 

Ambiente: impatto sulla 

salute e sul territorio 

Assessorato 

Regionale 

S (classi 

seconde) 

S: 2^A, 2^B, 2^C, 2^E, 

    2^G, 2^H,  2^I, 2^L  

 

-Educare alla cultura e consapevolezza alimentare nel rispetto 

coerente dell’ambiente con particolare riferimento alla cultura del 

consumo del pesce povero e dei prodotti di produzione locale sia 

agricoli che zootecnici. 

P.Argurio 

F. Grimaldi 

M.D.Mercadante 

Il pesce colore del mare 

 

Istituto 

Alberghiero 

 “F. Ferrara” 

S (classi terze) S: 3^A, 3^B, 3^C, 3^E, 

    3^G, 3^H,  3^I, 3^L 

 

-Sensibilizzare gli alunni verso la necessità di ricercare un cibo 

qualitativo, sano ma anche un cibo compatibile con l'ambiente, il 

territorio e le sue risorse con particolare riferimento al pescato 

locale. 

F.Asaro 

Una generazione che 

cura il mare 

MIPAAF e I.S.S. 

R. D’Altavilla-V. 

Accardi 

S (classi 

seconde e terze) 

S: 2^A,3^A, 3^C,3^H, 3^I -Coinvolgere le nuove generazioni nella presa di coscienza della 

necessità di garantire la tutela dell'ecosistema marino e 

dell'ambiente. 

-Acquisire conoscenze relative agli ecosistemi marini e oceanici e 
le relazioni che le integrano. 

F.Asaro 

C’è di mezzo il mare 

 

WWF e OVS P e S S:1^A, 2^A, 3^C ,1^G,   

2^H, 3^I,2^L 

-Sensibilizzare i più giovani insegnando loro a conoscere e 
contrastare, con fantasia e creatività, l’inquinamento dovuto alla 

dispersione di plastica in natura. 

M.E. Tumbiolo 

 

 

A scuola con il geologo 

Consiglio 

Nazionale dei 

Geologi e 

Dipartimento della 

Protezione civile 

P (classi terze, 

quarte e 

quinte), 

S (classi terze) 

P: classi terze, quarte e 

quinte  

 

S: 3^A, 3^C, 3^E, 

 3^H,  3^I, 3^L 

 

-Diffondere fra i giovani cittadini la cultura geologica, dei 

georischi e della protezione civile quali elementi necessari per la 

salvaguardia del territorio e dell’ambiente; 

-Trasmettere ai giovani cittadini una maggiore consapevolezza dei 

rischi  per trasferire loro i comportamenti di autoprotezione. 

R.Chiarelli 

 

         Blue Sea Land Distretto della 

Pesca e Crescita 

Blu- COSVAP 

I, P, S I: Tutte le sezioni  

P:Tutte le classi 

S:1^A,2^A, I^B, 3^B, 

2^E, 2^G 

1^H, 2^H, 3^H,  

1^I, 2^I, 2^L 

-Educare le giovani generazioni alla cultura della sostenibilità, sin 

dai banchi di scuola 

 

R.Chiarelli 

F.Accardo Palumbo 

 Arriva un camion carico 

carico di ... 

Italtrans  S 1^G -Stimolare nelle ragazze e nei ragazzi delle nostre scuole un'attenta 

riflessione sul futuro e sulla responsabilità personale e collettiva in 

termini di sostenibilità. 

Docente della classe 
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EDUCAZIONE 

ALLA 

CITTADINANZA 

ATTIVA 

Generazioni 

Connesse 

MIUR I, P, S S: I^C,I^E, I^G,  1^H,   

2^C, 2^E, 2^G, 2^H,2^I, 

2^L, 3^A, 3^B, 3^C, 3^E, 

3^G,  

3^H,  3^I, 3^L 

-Educare e sensibilizzare all'uso positivo e consapevole di Internet, 

dei nuovi media e tecnologie. 

P.Argurio 

Safer Internet day 

Giornata mondiale 

per la sicurezza online 

MIUR-

Commissione 

Europea 

I, P, S  S: 2^E, 3^E, 

    1^H, 2^H, 3^H,  

1^I, 2^I, 3^I, 

3^A,3^B,3^C,3^G,3^L 

-Fornire ai ragazzi europei informazioni utili e istruzioni 

“operative” su come riconoscere i pericoli della Rete e come 

evitarli. 

-Contrastare la violenza di genere 

-Educare alle pari opportunità 

P.Argurio 

Scuola amica delle 

bambine, dei bambini e 

degli adolescenti 

Unicef 

MIUR- URS 

Sicilia 

I 

P (classi quarte 

e quinte), 

S 

I: Bambini 5 anni 

P: classi quarte e quinte 

S:2^A, 3^C, 3^I 

 

-Attivare prassi educative volte a promuovere la conoscenza e 

l’attuazione della Convenzione ONU sui diritti dell’infanzia e 

dell’adolescenza. 

R.Bonura 

Educazione stradale MIUR 

Piattaforma 

Edustrada 

Polizia stradale 

P e S 

 

S: 3^A, 

    3^B, 

    I^C, 2^C, 3^C, 

            2^E, 3^E, 

I^G, 2^G, 3^G, 

1^H, 2^H, 3^H,  

    1^I, 2^I, 3^I, 

            2^L 

-Promuovere il rispetto delle regole stradali. V. Pugliese 

Educazione alla legalità Arma dei 
Carabinieri 

S  -Contrastare il fenomeno del bullismo e del cyberbullismo P.Argurio 

 Incidenti domestici ASP I I: Bambini di 3 - 4 - 5 anni  -Promozione della cultura della sicurezza e dei correlati stili di vita 

nella popolazione, con particolare attenzione alle categorie a 

maggiore rischio (bambini). 

M.Vaccarello 

 

 

 

 

 

 

Con questo panettone mi 

salvi la vita 

Ass. Cutino I, P, S I: Tutte le sezioni 

P:Tutte le classi 

S:1^A, ,2^A,3^A 

     1^B, 2^B, 3^B 

     I^C, 2^C, 3^C 

   1^E, ,2^E,3^E 

-Promuovere la cultura della solidarietà R.Chiarelli 

P.Argurio 

https://tecnologia.libero.it/sicurezza-informatica-quali-i-pericoli-per-il-2018-e-come-difendersi-16745
https://tecnologia.libero.it/sicurezza-informatica-quali-i-pericoli-per-il-2018-e-come-difendersi-16745
http://www.unicef.it/doc/599/convenzione-diritti-infanzia-adolescenza.htm
http://www.unicef.it/doc/599/convenzione-diritti-infanzia-adolescenza.htm
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EDUCAZIONE 

ALLA 

SOLIDARIETÀ 

   1^G, 2^G, 3^G 

   1^H, 2^H, 3^H  

        1^I, 2^I, 3^I 

           2^L, 3^L 

Cancro io ti boccio 

 

   -Educare le nuove generazioni alla consapevolezza dell’importanza 

di stili di vita salutari e far conoscere la gratificazione del 

volontariato, promuovendo la cittadinanza attiva e scoprendo 

insieme il valore della ricerca scientifica.  

C. Gagliano 

Uova della ricerca   1^G -Promuovere la cultura della solidarietà C. Gagliano 

IL MIO 

TERRITORIO … LE 

MIE RADICI 

Sulle ali di Giuseppe 

Grassa 

 I, P, S I: Tutte le sezioni 

P:Tutte le classi 

S:1^A, 2^A,3^A  

     1^B, 2^B, 3^B 

     1^C, 2^C, 3^C 

   1^E, ,2^E,3^E 

   1^G, 2^G, 3^G 

   1^H, 2^H, 3^H  

     1^I, 2^I, 3^I 

2^L 

 V. Ingrasciotta 

 

SALTAINBOCCA 

Segreteria 

Saltainbocca 

P P:Tutte le classi 

 

 M. Caime 

SCUOLE IN FERMENTO Segreteria scuole 

in fermento 

P P:Tutte le classi 

 

 M. Caime 

PROGETTO 

NATALE 

Natale tra le note Progetto d’Istituto I, P, S I: Tutte le sezioni 

P:Tutte le classi 

S:I^G, 2^G  

          2^C, 3^C 

1^H, 2^H, 3^H  

 1^I, 2^I, 3^I 

 R.Chiarelli 

 

ACCADEMIA DI FINE ANNO Consigli 

d’Interclasse e 

Intersezione 

I, P 

 

I: Tutte le sezioni 

P: classi quinte  

-Favorire l’interazione e la comunicazione fra diverse realtà 

attraversol’ incontro e il confronto tra gli alunni della scuola 

dell’ Infanzia e scuola Primaria. 

R.Chiarelli 
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PROGRAMMA  ERASMUS 2014-20 
Titolo del progetto 

 
Provenienza Destinatari Classi che hanno aderito Finalità Docente di 

riferimento 
PROGETTO ERASMUS 

KA2+ 
Know the world-Know 

yourself 
INDIRE p P: Tutte le classi 

 
-Potenziamento delle competenze 

linguistico-comunicative in L2 
R. Arone 

PROGETTO ERASMUS 

KA2+ 
in fase di definizione 

e di ricerca di partenariato 
INDIRE S S:1H, 1I, 2 I -Favorire la cooperazione tra scuole per 

l’innovazione e lo scambio di buone 

pratiche. 

 

R. Arone 

 
 
 

 

“PIANO REGIONALE ATTIVITA'  EDUCATIVO-DIDATTICHE SCUOLE PRIMARIE  
PER L'INNALZAMENTO DELLE COMPETENZE DI BASE” 

Titolo del progetto 

 
Provenienza Destinatari Classi che hanno aderito Finalità Docente di 

riferimento 
“PIANO REGIONALE ATTIVITA'  EDUCATIVO-

DIDATTICHE SCUOLE PRIMARIE  

PER L'INNALZAMENTO DELLE COMPETENZE 

DI BASE” 

USR-SICILIA p Classi  seconde e quinte 

 
-Potenziamento delle competenze  di 

base per il contrasto della dispersione 
scolastica 

V. Mirabilini  
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PROGRAMMAZIONE FSE- PON 2014/20 

 

PIANI PRESENTATI DALLA SCUOLA 

CHE PREVEDONO IL FINANZIAMENTO EUROPEO (FSE) 
PROGETTO 

 

 

TITOLO PROGETTO E 

MODULI 

RISULTATI ATTESI, DESTINATARI E 

FASE  DI ATTUAZIONE 

AVVISO: 1047 del 05/02/2018 - FSE - Potenziamento del 

progetto nazionale "Sport di Classe" per la scuola primaria 
 

CODICE PROGETTO:  10.2.2A-FSEPON-SI-2018-630 

 
L'idea di fondo che sottende questo progetto è da individuarsi 

nello scopo principale dell'educazione motoria a scuola, che è 

quello di arricchire il patrimonio motorio offrendo percorsi che 

consentano ad ognuno di mantenere sempre viva la 

motivazione al movimento e porre le basi per dei corretti stili 

di vita. Attraverso il gioco, infatti, il bambino sperimenta e 

concepisce gli aspetti della vita reale.  

TITOLO PROGETTO: 

GIOCANDO 

 

MODULO: 

Mi conosco 

 

 

 

RISULTATI ATTESI: 
Aumento del controllo/coordinazione del corpo, 

anche intermini di consapevolezza del linguaggio 

corporeo 

Maggiore rispetto delle regole 

Riduzione del fallimento formativo precoce e della 

dispersione scolastica e formativa 

 

DESTINATARI: Alunni della scuola primaria 

 

FASE DI ATTUAZIONE:   

Autorizzato 

 
(Anno scolastico di realizzazione previsto: 2019/20) 

AVVISO: 1953 del 21/02/2017 - FSE - Competenze di base 

CODICE PROGETTO: 10.2.2A-FSEPON-SI-2017-265 

 

TITOLO PROGETTO:  

PER UNA SCUOLA DELLE 

COMPETENZE 

RISULTATI ATTESI: 
Innalzamento dei livelli delle competenze in base ai 

moduli scelti 
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Il progetto comprende diversi moduli finalizzati al 

potenziamento delle competenze di base nella lingua madre, 

nelle lingue straniere e in ambito matematico-scientifico-

tecnologico, attraverso l'utilizzo di metodologie innovative e 

l'uso degli strumenti digitali e multimediali. Per il modulo di 

scienze le attività formative saranno essenzialmente di tipo 

laboratoriale ed esperienziale e la scuola si appoggerà ai 

laboratori chimici dell'istituto superiore 'Ruggero d'Altavilla' 

di Mazara del Vallo. 

 

 

MODULI: 
Lingua madre (2 moduli) 

“Storie a quadretti - Produrre storie a 

fumetti a partire da un testo narrativo” 

 (Corso 1 – Corso2) 

 

Matematica  (2 moduli) 

“La fontana per una piazza: scopriamo 

le figure geometriche e le loro 

proprietà” 
(Corso 1-realizzato a.s. 2018/19–Corso2 in 

fase di attuazione) 

Scienze (1 modulo) 

Tutto è chimica in noi e intorno a noi 

 

Inglese (1 modulo) 

Speaking English: a step forward 
(realizzatoa.s. 2018/19) 

Miglioramento degli esiti (media) degli scrutini finali  

Adozione di metodi didattici attivi (non istruttivi) 

all’interno dei moduli 

 Integrazione di risorse e strumenti digitali e 

multimediali per la realizzazione dell'attività didattica 

all'interno dei moduli 

 

DESTINATARI: 
Alunni scuola secondaria di primo grado 

 

FASE DI ATTUAZIONE:   
Realizzato/in fase di attuazione 
 

AVVISO: 1953 del 21/02/2017 - FSE - Competenze di base 

CODICE PROGETTO: 10.2.2A-FSEPON-SI-2017-359 

 

Il progetto, dal titolo IN  VIAGGIO PER IMPARARE, 

costituisce un tassello del puzzle composto da tutte quelle 

attività che la scuola mette in campo per favorire l'inclusione 

scolastica e il successo formativo degli alunni,   perseguendo 

anche  l’obiettivo di educare alla cittadinanza attiva. Si 

vogliono, Infatti,  offrire  opportunità concrete di  

apprendimento attivo, stimolandoli ad essere “agenti di 

cambiamento” e di diffusione di legalità e coscienza civile.  

 

Il progetto ha come obiettivi prioritari  il rafforzamento delle 

competenze di base. 

 

TITOLO PROGETTO:  
"IN  VIAGGIO PER IMPARARE" 

 

MODULI scuola primaria 

Gioco logico 

Leggo animando...e animando 

imparo 

(realizzatoa.s. 2018/19) 
 

MODULI scuola secondaria 

Attento a ciò che vedi 

L'acqua racconta 

Improvingmy self 
(realizzatoa.s. 2018/19) 
 

 

 

 

 

 
FASE DI ATTUAZIONE:   

Realizzato 
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MODULI scuola secondaria 

 
Modulo Lingua madre: 

MAZARA....CARA 
 
Modulo Italiano per stranieri: MARE 

DENTRO 

RISULTATI ATTESI: 
Innalzamento dei livelli delle competenze in base ai 

moduli scelti 

Miglioramento degli esiti (media) degli scrutini finali  

Adozione di metodi didattici attivi (non istruttivi) 

all’interno dei moduli 

 Integrazione di risorse e strumenti digitali e 

multimediali per la realizzazione dell'attività didattica 

all'interno dei moduli 

 

DESTINATARI: 
Alunni scuola secondaria di primo grado 

 

FASE DI ATTUAZIONE:  

In fase di attuazione 

 
AVVISO: 2775 del 08/03/2017 - FSE - Potenziamento 

dell'educazione all'imprenditorialità 

 

Candidatura N. 40172 2775 del 08/03/2017 - FSE 

 
Il progetto si pone la finalità di promuovere la cultura 

d’impresa di alcuni studenti della scuola secondaria di primo 

grado ”G.Grassa”, consentendo loro di rafforzare e 

sperimentare le competenze” imprenditoriali” grazie alla 

sperimentazione di un laboratorio di Impresa Formativa 

Simulata che ha sede presso l’IIS “Francesco Ferrara” di 

Mazara del Vallo. La simulazione consentirà agli studenti di 

operare come se fossero in azienda, attraverso la creazione di 

una azienda virtuale in cui è possibile rappresentare e vivere le 

funzioni proprie di un’impresa reale. 

TITOLO PROGETTO: 

IO, IMPRENDITORE DI ME 

STESSO 

 

MODULI:  

Fare impresa a scuola (corso 1) 

 

Fare impresa a scuola (corso 2) 

 

RISULTATI ATTESI: 
Promuovere la crescita umana degli studenti 

mediante l’educazione all’imprenditorialità, facendo 

conoscere loro i valori di base della cultura d’impresa 

e fornendo gli strumenti per  una analisi delle risorse 

personali più ampia ed elevata con contenuti 

utilizzabili come base per l’educazione  allo spirito di 

iniziativa, al  problemsolving e alla creatività. 

 

DESTINATARI: 

Alunni scuola secondaria di primo grado 

 

FASE DI ATTUAZIONE:  

Autorizzato 

 
Progetti non realizzati entro la data di scadenza del 

31/08/2019 ma non ufficialmente revocati 
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AVVISO: 2999 del 13/03/2017 - FSE - Orientamento 

formativo e ri-orientamento 

 

CODICE PROGETTO: 10.1.6A-FSEPON-SI-2018-158 

 
Il progetto  si articola in diverse unità formative che mirano 

alla conoscenza di sé, dell’ambiente circostante, del territorio, 

delle istituzioni scolastiche, delle realtà economiche e 

produttive del nostro territorio e delle prospettive di lavoro. 

TITOLO PROGETTO: 

ORIENT@MENTE 

 

MODULI: 

Un ponte per il futuro – Corso 1 

Un ponte per il futuro – Corso 2 

Un ponte per il futuro – Corso 3 

Un ponte per il futuro – Corso 4 

 

RISULTATI ATTESI: 
Identificare le proprie capacità, competenze, interessi 

Prendere decisioni consapevoli in materia di 

istruzione, formazione, occupazione Coinvolgimento 

del territorio 

 

DESTINATARI:  
Alunni scuola secondaria di primo grado 

 

FASE DI ATTUAZIONE:  

Autorizzato 

 
Progetti non realizzati entro la data di scadenza del 

31/08/2019 ma non ufficialmente revocati 
AVVISO: 3504 del 31/03/2017 - FSE - Potenziamento della 

Cittadinanza europea 
 

CODICE PROGETTO: 10.2.3B-FSEPON-SI-2018-302 
10.2.2AFSEPON-SI 2018 -340 

Il progetto è finalizzato a favorire una reale capacità di 

comunicare, contribuendo alla maturazione delle capacità 

espressive degli alunni lungo il loro percorso di crescita 

all’interno della società. L'idea progettuale parte dal 

presupposto che la formazione linguistica è un processo 

unitario e le interrelazioni fra lingua madre e L2 vanno 

ricercate, attivate e sviluppate come elemento fondamentale 

del processo linguistico. 

TITOLO DEL PROGETTO: 

VOLO CON L'INGLESE E IL 

FRANCESE 

 

MODULI: 
Noi, cittadini europei 

 
Potenziamento linguistico e CLIL 

Inglese:  

Thekey to success 

 

Potenziamento linguistico e CLIL 

Francese: 'Amuse-toibien': 

notrevoyagedans le francais 

RISULTATI  ATTESI:  
Aumento della consapevolezza dell’identità 

culturale dell’Unione europea 

DESTINATARI:  
Alunni scuola secondaria di primo grado 

 

FASE DI ATTUAZIONE:  

Autorizzato 

 
Progetti non realizzati entro la data di scadenza del 

31/08/19 ma non ufficialmente revocati 
 

AVVISO:2669 del 03/03/2017 - FSE -Pensiero 

computazionale e cittadinanza digitale 

 

CANDIDATURA: N. 40171 2669 del 03/03/2017 - FSE  

TITOLO DEL PROGETTO:  

A scuola di ... coding e cittadinanza 

digitale 

 

RISULTATI ATTESI:  

Aumento delle certificazioni finali o di altre forme di 

riconoscimento e mappatura delle competenze per i 

percorsi formativi, dedicati a competenze 
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Il progetto si propone di sviluppare competenze in tema di 

pensiero computazionale, creatività digitale e cittadinanza 

digitale. Più in generale il progetto intende potenziare negli 

alunni quelle competenze digitali ritenute oggi requisiti 

fondamentali per l’esercizio di una piena cittadinanza nell’era 

dell’informazione. 

 

MODULI: 

A scuola di … coding (Corso 1) 

 

A scuola di … coding (Corso 2) 

 

A scuola di … cittadinanza digitale 

informatiche/tecniche specifiche, conseguiti dalle 

studentesse e dagli studenti. 

Innalzamento dei livelli di competenza nelle 

discipline Stem (es. risultati di prove di competenze 

specifiche, esiti di attività laboratoriali, media dei 

voti disciplinari, etc.). 

Integrazione di tecnologie e contenuti digitali nella 

didattica (anche prodotti dai docenti) e/o produzione 

di contenuti digitali ad opera degli studenti. 

Utilizzo di metodi e didattica laboratoriali. 

 

DESTINATARI:  
Alunni scuola secondaria di primo grado 

 

FASE DI ATTUAZIONE:  

Autorizzato 

 
Progetti non realizzati entro la data di scadenza del 

31/08/19 ma non ufficialmente revocati 
AVVISO: 4427 del 02/05/2017 - FSE - Potenziamento 

dell'educazione al patrimonio culturale, artistico, paesaggistico 

 

CODICE PROGETTO:10.2.5A-FSEPON-SI-2018-377 

 

Il progetto ha la finalità di sensibilizzare gli studenti e le 

studentesse alla conoscenza e alla tutela del patrimonio 

culturale ed artistico nazionale e locale, ritenuti elementi 

indispensabili per l’acquisizione di una piena cittadinanza che 

si basi su valori condivisi e sul senso di 

appartenenza ad una comunità che si riconosce e si identifica 

nella propria eredità culturale. I percorsi formativi mireranno 

quindi a promuovere la conoscenza del patrimonio nazionale 

anche al fine di incentivare lo sviluppo della cultura, in vista 

dell’Anno Europeo del Patrimonio Culturale (2018) promosso 

TITOLO DEL PROGETTO:  

NOI, PALADINI DEL NOSTRO 

PATRIMONIO ARTISTICO-

CULTURALE 

 

MODULI: 
Mazara del Vallo: la città fortificata in 

3 D 

 

Il cicerone poliglotta 

 

Il giardino dell’Emiro: un racconto in 

ceramica 

 

Murales a scuola: Mazara e le tracce 

RISULTATI ATTESI:  

Elaborazione di strategie di progettazione 

cooperativa per la restituzione sociale del patrimonio 

culturale, artistico e paesaggistico, in connessione a 

istituzioni, enti, associazioni e altri soggetti attivi nei 

territori delle istituzioni scolastiche promotrici.  

Promozione della progettazione interdisciplinare, 

sviluppando percorsi che integrino più aree tematiche 

in una ricostruzione organica e critica del patrimonio 

culturale, artistico e paesaggistico. Valorizzazione 

del patrimonio culturale, artistico, paesaggistico 

come bene comune e potenziale per lo sviluppo 

democratico, attraverso pratiche di didattica 

laboratoriale. 
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dalla Commissione e dal Consiglio Europeo. del suo tempo DESTINATARI:  
Alunni scuola secondaria di primo grado 

 

FASE DI ATTUAZIONE:  

Autorizzato 

 
Progetti non realizzati entro la data di scadenza del 

31/08/19 ma non ufficialmente revocati 
 

AVVISO: 3340 del 23/03/2017 - FSE - Competenze di 

cittadinanza globale 

 

CODICE PROGETTO:10.2.5A-FSEPON-SI-2018-534 

 

I percorsi formativi del presente progetto si propongono di 

sviluppare nei nostri alunni competenze trasversali, sociali e 

civiche, al fine di formare cittadini consapevoli e responsabili 

in una società moderna, connessa e interdipendente. 

TITOLO DEL PROGETTO: IO, 

CITTADINO DEL VILLAGGIO 

GLOBALE 
 

MODULI: 
Il calendario della madre Terra: ciò che 

fa bene a te, fa bene anche alla Terra 

 

Sempre in forma per stare bene 

 

L'acqua: un bene prezioso da 

salvaguardare 

 

Io, membro dell'ONU 

RISULTATI ATTESI:  

Acquisizione del concetto di cittadinanza globale, 

aumento della conoscenza delle interconnessioni 

globali e della consapevolezza del rapporto tra scelte 

locali e sfide globali.  

 

DESTINATARI:  
Alunni scuola secondaria di primo grado 

FASE DI ATTUAZIONE:  

Autorizzato 

 
Progetti non realizzati entro la data di scadenza del 

31/08/19 ma non ufficialmente revocati 
 

 


