
 
 
 

AREA 1 
EDUCAZIONE ALLA CITTADINANZA  

E ALLA LEGALITA’ 

 
 
 
 

  “VORREI UNA LEGGE CHE…”                                                         
 

PROGETTI A SOSTEGNO DELL’INSEGNAMENTO DI “CITTADINANZA E COSTITUZIONE” 
IN COLLABORAZIONE TRA PARLAMENTO E MIUR 

 
Il Ministero dell’Istruzione, dell’Università e della Ricerca, la Camera dei Deputati e il Senato della 
Repubblica promuove, all’interno dei percorsi didattici curriculari, la progettazione e la riflessione 
di percorsi di “Cittadinanza e Costituzione”, attraverso attività pluridisciplinari e metodologie 
laboratoriali. Per l’a.s. 2018/19, viene promosso il Progetto – Concorso “Vorrei una legge 
che…”, un’iniziativa che si propone di far riflettere bambini e ragazzi su temi di loro interesse e di 
far cogliere l’importanza delle leggi e del confronto democratico, avvicinando anche i più piccoli 
alle Istituzioni e promuovendone il senso civico. A tal fine gli studenti partecipanti dovranno, 
attraverso la discussione e il lavoro in classe, individuare un argomento su cui proporre un disegno 
di legge, approfondirne il contenuto, elaborarne il titolo e gli articoli e illustrarlo facendo ricorso a 
una modalità espressiva a scelta.  
Il Progetto si rivolge alle classi 5ª della scuola primaria. 
 
 

 UNICEF: SCUOLA AMICA DELLE BAMBINE, DEI BAMBINI E DEGLI ADOLESCENTI 

             
 
La scuola riveste un ruolo cruciale nella promozione dei diritti dei bambini e dei ragazzi sanciti 
dalla Convenzione ONU sui diritti dell'infanzia e dell'adolescenza (art. 45) e nel favorire 
contesti di apprendimento volti a garantire a tutti un’equa opportunità di sviluppo.   
 
 
 
 
  



 
 

  “NON PERDIAMOCI DI VIST@ - LA PROPOSTA EDUCATIVA UNICEF 
 

 
 
Per l’anno scolastico 2018/2019, il Comitato italiano per l’UNICEF ha elaborato una proposta 
educativa “Non perdiamoci di vist@”, dedicata al bullismo e al cyberbullismo che colloca questi 
fenomeni all'interno della prospettiva globale offerta dalla Convenzione sui diritti dell’infanzia e 
dell’adolescenza, che utilizza come indicatori privilegiati i principi di non discriminazione, 
partecipazione, ascolto e protezione da ogni forma di violenza. 
Il Progetto è rivolto a tutte le classi della scuola primaria e dell’infanzia. 
 

 
 PROGETTO PER LA PROMOZIONE E LA DIVULGAZIONE DELLA CONVENZIONE 

SUI DIRITTI DEL FANCIULLO PROMOSSO DALL’AUTORITÀ GARANTE PER 
L’INFANZIA E L’ADOLESCENZA 

 
 

 
 
L’obiettivo principale del progetto è quello di fare acquisire ai bambini maggiore consapevolezza, 
attraverso modalità ludiche-animative, rispetto a ciò che è diritto e dovere, partendo da loro stessi e 
dallo svolgimento della loro vita quotidiana. Altro obiettivo è quello di creare occasioni di ascolto e 
di partecipazione, in modo che sia incoraggiata la crescita di cittadini consapevoli delle proprie 
potenzialità e delle proprie opportunità di autodeterminazione. I bambini coinvolti nel progetto, alla 
fine del percorso loro proposto, saranno impegnati nella scrittura dei loro diritti, a partire da quelli 
sanciti dalla Convenzione di New York, integrati e ricondotti al contesto socio-educativo in cui si 
svolge la loro vita quotidiana e si sviluppa la loro personalità.  
Il progetto si articolerà nelle seguenti fasi e azioni: 
Fase 1: Formazione docenti referenti (a cura dell’Ufficio dell’Autorità garante) a Roma il 26 – 27 – 
29 novembre 
Fase 2: Attività di supporto e incontro con i docenti di ogni singola scuola – Consegna tracce di 
lavoro da svolgere in classe  
Fase 3: Attività nelle scuole con i ragazzi a cura dei docenti e a cura degli esperti dell’associazione 
individuata dall’Autorità garante 
Fase 4: Eventi finali nelle singole scuole gestiti direttamente dai docenti ed eventi nazionali con 
l'Autorità Garante per incontrare i bambini. 
Fase 5: Convegno/Evento per presentazione risultati e prodotto finale 
Sarà utilizzata la metodologia “Imparare giocando, insegnare giocando”.  
Il Progetto è rivolto agli alunni della Scuola Primaria. 
 
 
 
  



  “PROTEGGERE I BAMBINI, UN IMPEGNO DA GRANDI” 

 
 
Telefono Arcobaleno, Organizzazione Internazionale a tutela dell’Infanzia e dell’Adolescenza, 
realizza la campagna di prevenzione di ogni forma di abuso infantile organizzando incontri per gli 
alunni delle classi 5^e per insegnanti e genitori, si prefigge lo scopo di fornire ai partecipanti gli 
strumenti per potenziare la capacità di conoscere e riconoscere le diverse forme di disagio e di 
abuso sui minori, nonché di intervenire efficacemente a loro tutela. 
 
 

  “A SCUOLA CON LA POLIZIA DI STATO” – QUESTURA DI CATANIA 
 

 
Il Progetto, promosso dalla Questura di Catania, è finalizzato alla promozione della cultura della 
legalità attraverso tre incontri con gli operatori della Polizia di Stato, distribuiti nell’intervallo di 
circa un mese, volti a stimolare una riflessione sulla necessità di superare ogni chiusura e 
isolamento per una rinnovata capacità di impegno civile. Il progetto è rivolto alle classi 5^. 
 
 

 EDUCAZIONE E SICUREZZA STRADALE 
 

 
 

Da alcuni anni, il Comune e il Comando di Polizia Municipale di Gravina di Catania promuovono  
il progetto di educazione e sicurezza stradale rivolto alle classi 3^ - 4^ - 5^ della Sede Centrale e del 
Plesso di Via San Paolo. Il percorso è tenuto da un rappresentante dei Vigili urbani e prevede delle  
lezioni in classe e delle esercitazioni pratiche negli spazi esterni della scuola.  
 
  



 PROGETTO “SCUOLA SICURA” 
 

 
 
Il Progetto attua percorsi interdisciplinari realizzati in relazione ai bisogni, alle esigenze territoriali 
con il coinvolgimento di tutto il personale scolastico, di volontari e di Enti Locali. 
Le finalità del Progetto sono: 

•  Conoscere i rischi presenti e/o possibili nel proprio territorio 
•  Conoscere le strutture territoriali alle quali fare riferimento in caso di emergenza 
•  Conoscere le norme e i comportamenti per la prevenzione e il primo soccorso 
•  Attivare percorsi educativo/didattici trasversali alle diverse aree disciplinari, che trattino 

temi inerenti la “Sicurezza” e la “Protezione Civile” 
• Sviluppare una nuova sensibilità nei confronti di sé, degli altri e dell’ambiente per la 

costruzione   di un   rapporto armonico con il territorio (conoscenza, valorizzazione, rispetto, 
difesa);     

• Attivare comportamenti di vera prevenzione   
• Attivare comportamenti di risposta alle emergenze che siano di salvaguardia, autoprotezione 

e solidarietà sociale                                                                                    
È rivolto a tutti gli alunni della Scuola dell’Infanzia e della Scuola Primaria e si svolge nel corso 
dell’anno scolastico. 
Nell’ambito del Progetto, sono previsti degli incontri di formazione sulle norme di sicurezza rivolti 
agli alunni di tutte le classi condotti da operatori della Protezione Civile. 
 

 GIORNATA NAZIONALE PER LA SICUREZZA NELLE SCUOLE 

 
Nell’ambito del progetto sulla sicurezza, viene promossa a scuola la “Giornata nazionale per la 
sicurezza nelle scuole”, istituita dall’articolo 1, comma 159, ultimo periodo, della legge 13 luglio 
2015, n. 107 che intende promuovere, valorizzare e condividere le attività e le iniziative realizzate 
dalle scuole sui temi della sicurezza e della prevenzione dei rischi. La Giornata nazionale per la 
sicurezza nelle scuole è stata istituita per ricordare tutte le vittime della scuola e, in particolare, il 
tragico evento avvenuto nella Città di Rivoli presso il liceo scientifico statale Darwin il 22 
novembre 2008 e quelli della Scuola “Jovine” di San Giuliano di Puglia e della “Casa dello 
Studente” de L’Aquila e per far riflettere tutti sull’importanza di iniziative e momenti di formazione 
e informazione sul fondamentale valore della sicurezza.  
A tal fine il Ministero dell’istruzione, dell’università e della ricerca ha individuato, nei giorni 21, 22 
e 23 novembre 2018, le date in cui le scuole possono aderire alla Giornata nazionale per la 
sicurezza. La giornata prevede una serie di attività tra cui la caccia al tesoro on line (Caccia alla 
sicurezza) e il concorso “Giornata della sicurezza”. 
Le attività sono rivolte alla Scuola dell’Infanzia e alla Scuola Primaria. 
  



 

AREA 2 
EDUCAZIONE ALLA SALUTE 

ALL’AMBIENTE E ALL’AFFETTIVA’ 

 
 

  “FRUTTA E VERDURA NELLE SCUOLE”- Un programma a misura di famiglia 

 
È un progetto europeo gestito dal Ministero delle Politiche agricole, alimentari e forestali con 
l’obiettivo di far conoscere ai bambini e ragazzi il cibo al fine di apprezzarlo e assaporarlo 
nutrendosi in maniera corretta ed equilibrata, con particolare riferimento all’uso della frutta e della 
verdura. Uno degli scopi del Programma “Frutta e Verdura nelle scuole, è quello di lavorare  tutti 
insieme: Scuola, Famiglia e bambini.  
Il progetto prevede, in giorni stabiliti durante il corso della settimana, la distribuzione di frutta e 
verdura a tutti gli alunni della scuola primaria. Il programma mira anche al coinvolgimento delle 
famiglie e degli insegnanti nel processo educazionale, affinché i bambini consolidino 
l’apprendimento maturato non solo in ambito scolastico ma anche nell’ambito familiare. 
 

  “CON MUU MUU A SCUOLA DI ALIMENTAZIONE” 

 
È un progetto didattico, promosso da Cameo, rivolto ai bambini e agli insegnanti della scuola 
primaria: un percorso sulla corretta alimentazione, sviluppato nel rispetto delle “Linee guida per 
l’educazione alimentare” emanate dal MIUR. Attraverso racconti, giochi ed attività la mucca Muu 
Muu, mascotte del progetto, offrirà ai bambini la possibilità di esplorare il mondo 
dell’alimentazione da protagonisti attivi in un divertente e coinvolgente percorso di apprendimento 
che prende in considerazione i diversi aspetti del rapporto con il cibo, approfondendo la dimensione 
sensoriale, la conoscenza dei cibi, i bisogni dell’organismo e i temi della sicurezza alimentare. 
 

 PROGRAMMI DI SANA ALIMENTAZIONE – SIAN “ALLA SCOPERTA DELLA 
DIETA MEDITERRANEA” 

 
Il Progetto promuove un intervento informativo/educativo per diffondere, valorizzare e proteggere 
la dieta mediterranea come sano modello alimentare, stile di vita e recupero di tradizione e cultura.  
Il progetto è rivolto ai genitori degli alunni della Scuola Primaria. 
  



 
 PROJECT PROPOSAL - OSPEDALE DEI PUPAZZI 

 
 

 
 
 
Il progetto ha come primo obiettivo quello di sviluppare nello studente competenze comunicative e 
relazionali nei confronti dell’eventuale paziente in età pediatrica, attraverso l’approccio diretto con 
il bambino nel contesto di un ospedale simulato. Il progetto mira inoltre a decondizionare i bambini 
dalle paure e dalle ansie sviluppate verso medici, personale sanitario e ambiente ospedaliero. Il tutto 
avviene attraverso un gioco con i pupazzi da parte dei pupazzologi, dando così la possibilità al 
bambino stesso di sperimentare in seconda persona l’esperienza della visita medica e di 
familiarizzare con le procedure e le attività tipiche dell’ambiente sanitario. Negli incontri, i 
pupazzologi mostreranno ai bambini i pupazzi, proponendo una simulazione di ciò che avviene 
negli ospedali. 
Il progetto è rivolto alle classi 1^. 
 

  “SCUOLE IN FIORE” 
 

 
«Scuole in fiore» è un progetto didattico nell’ambito dell’Educazione allo Sviluppo Sostenibile 
(ESS). Al centro vi è l’apprendimento della biodiversità e le sue complesse ripercussioni sull’uomo, 
gli animali e l’ambiente. Per applicare in modo ottimale i principi didattici Coop e Bio Suisse 
collaborano con l’Alta scuola pedagogica della scuola universitaria professionale della Svizzera 
nord-occidentale (ASP FHNW). 
Coop e Bio Suisse si impegnano a favore della biodiversità, sostenendo l’iniziativa «Scuole in 
fiore». I ragazzi daranno forma a zone verdi all’interno del perimetro scolastico oppure ad aree 
pubbliche o private seminando, mettendo a dimora nuove piantine, creando ripari e prendendosi 
cura dei loro giardini. Così sbocceranno prati fioriti, siepi naturali, aiuole di erbe aromatiche, nidi 
artificiali per api selvatiche, davanzali variopinti e molte altre aree dove la vita può svilupparsi in 
tutta la sua molteplicità. 
Il Progetto è rivolto a tutte le classi della scuola Primaria. 
 
  



 L’AULA DI ECOLOGIA ALL’APERTO – IL GIARDINO DI SICILIA 
 

 
 
Le Aule di Ecologia all’Aperto nascono dalla forte esigenza di educare le nuove generazioni 
all’ambiente, non più con lezioni o laboratori didattici tradizionali ma attraverso azioni ed 
esperienze concrete. L’utilizzo dell’Aula di Ecologia all’Aperto diventa uno strumento strategico 
per riuscire a realizzare e favorire il contatto diretto con l’ambiente naturale e con la terra, per 
comprendere quanto 
sia importante la salvaguardia della natura. 
Gli obiettivi educativi dell’Aula di Ecologia all’Aperto sono: 

§ Permettere la comprensione dei fenomeni naturali, dei cicli e dei tempi biologici, delle 
interazioni fra le risorse primarie (acqua, suolo, aria) attraverso meccanismi di 
apprendimento rispettosi delle capacità individuali, delle manualità, del lavoro di gruppo 
basati sull’osservazione dei fenomeni in modo diretto e sul campo 

§ Facilitare l’integrazione uomo-ambiente naturale e uomo-città, prendendo coscienza 
dell’importanza della biodiversità come fattore di stabilità ecologica attraverso la scelta di 
intervenire con efficacia sui piccoli gesti quotidiani, evidenziando le responsabilità di tutti, a 
partire dai bimbi, nella gestione del bene comune 

§ Individuare possibili azioni concrete per “far pace con la terra”, andando a “scuola dalla 
natura” e sperimentando, nel vivere quotidiano (a scuola, in casa e nel territorio), scelte 
ecocompatibili e rispettose degli equilibri ambientali. 

Il progetto è rivolto alle classi 4^ della scuola Primaria. 
 

 “AFFY IL FIUTAPERICOLI” . LA SICUREZZA IN CASA PER BAMBINI DA 3 A 6 
ANNI - Direzione sanitaria U.O. Educazione e Promozione della Salute Aziendale 

 

					 	
 

Obiettivo del progetto è quello di aumentare la consapevolezza dei bambini sulle conseguenze 
spiacevoli che possono verificarsi in determinate situazioni e favorire la riflessione sulle azioni che 
si possono attivare per prevenire gli incidenti domestici e favorire la riflessione degli adulti sulle 
azioni che si possono attivare a casa e nei luoghi per il tempo libero, per prevenire gli incidenti 
domestici. Il progetto è desinato alla Scuola dell’Infanzia. Gli insegnanti, opportunamente formati, 
utilizzeranno il kit “La valigia di Affy Fiutapericolo”, finalizzato alla promozione della sicurezza in 
casa e a scuola per bambini da 3 a 6 anni. Affy, il personaggio che accompagna i bimbi nel percorso 
didattico, è un simpatico cagnolino che, grazie al suo fiuto, riconosce i pericoli presenti in casa e i 
rischi dovuti ai comportamenti distratti dei piccoli. 
 
  



  “SCUOLA SOSTENIBILE”  
 
 

 
È un percorso incentrato sullo sviluppo di competenze chiave per la cittadinanza, rivolto alle scuole 
che intendono lavorare ad un cambiamento della gestione dell’edificio scolastico e del modo di 
viverlo, attraverso l’assunzione di stili di vita più sostenibili: dall’alimentazione, agli spostamenti, 
dagli acquisti green alla riduzione dei consumi energetici, dalla cura degli spazi al loro utilizzo. Il 
progetto “Scuole amiche del clima” ha la finalità di formare cittadini capaci di costruire nuova 
bellezza creando occasioni concrete affinché le scuole possano lavorare alla propria sostenibilità. 
Le attività proposte sono rivolte agli alunni delle classi dalla III alla V della scuola primaria.  
Gli obiettivi generali sono: 

- Stimolare gli alunni alla conoscenza della scuola e dei suoi funzionamenti energetici  
- Promuovere il protagonismo degli alunni nell’analisi dei problemi e nella identificazione di 

azioni di cambiamento 
- Sensibilizzare alunni, famiglie e altri cittadini rispetto a stili di vita salutari e sostenibili e 

promuovere la diffusione di comportamenti virtuosi 
- Favorire la creazione di collaborazioni permanenti fra scuola e attori territoriali. 

  
 

 LABORATORIO DI EDUCAZIONE AFFETTIVA “SEI FOLLETTI…IN GIRO PER LA 
CLASSE” 

 
 
Il laboratorio, attraverso i sei folletti protagonisti del libro “Sei folletti nel mio cuore”, guida i 
bambini alla scoperta delle emozioni primarie. Destinatari del progetto sono gli alunni della classe 
2^ B della sede Centrale.  
 
  



 

AREA 3 
 ARTISTICO-ESPRESSIVA 

 

	
	
L’area 3 fa riferimento al Progetto “Imparo l’arte e…non la metto da parte!” che ha la finalità di 
favorire lo sviluppo nel bambino del senso estetico della “bellezza” attraverso l’uso dei vari 
linguaggi artistici, canali preferenziali per la completa e integrale formazione della sua personalità. 
Esso si basa su diverse attività: 

§ Fruizione di spettacoli cinematografici, teatrali e musicali con enti della città di Catania e 
provincia 

§ Realizzazione di spettacoli teatrali e musicali, mostre di tipo artistico-creativo nei locali 
della scuola 

§ Progetti creativi di tipo linguistico, musicale, grafico-pittorico, teatrali e cinematografici 
curriculari ed extracurriculari 

§ Progetti creativi di tipo linguistico e musicale con esperti esterni e nell’ambito dei progetti 
P.O.N. 

• Feste e manifestazioni a scuola sull’arte e sulla musica 
 
 
Nell’ambito di tale area si colloca il Progetto del MIUR presentato nello scorso anno scolastico, in 
attesa di approvazione 

  
 

 
 

 PROGETTO “VISIONI FUORI LUOGO” 
 
Il progetto rientra nel quadro del “Piano Nazionale del Cinema per la Scuola” siglato dal MIBACT e 
dal MIUR, in attuazione della legge del 14 novembre del 2016, n. 220 “Disciplina del cinema e 
dell’audiovisivo”, il linguaggio cinematografico, la storia e l’estetica del cinema, la produzione di 
documentari, cortometraggi o mediometraggi che entrano a pieno titolo nel Piano dell’offerta 
formativa delle scuole di ogni ordine e grado. Le azioni messe in atto sono orientate alla 
promozione del linguaggio cinematografico ed audiovisivo anche al fine di utilizzare l’opera 
cinematografica quale strumento educativo trasversale all’interno dei percorsi curriculari. 
L’obiettivo è fornire agli alunni gli strumenti per leggere, decodificare e usare in maniera 
consapevole le migliaia di immagini con le quali vengono a contatto ogni giorno, consentire 



l’approfondimento di un linguaggio che ha fortemente caratterizzato e ancora caratterizza il nostro 
tempo e che dialoga anche con gli strumenti digitali ormai a disposizione di tutti. 
La realizzazione di attività di educazione all’immagine e al linguaggio cinematografico nelle scuole 
rientra anche tra gli obiettivi della legge 107 del 2015 che prevede l’inserimento delle discipline 
artistiche, tra cui il cinema, nel Piano dell’offerta formativa delle scuole di ogni ordine e grado.  
Il bando prevede quattro azioni. La nostra scuola partecipa al modulo: “Visioni Fuori-Luogo” il cui 
obiettivo è quello di ideare e costruire un cortometraggio, un docufilm sulla Sicilia, partendo da 
Gravina di Catania, per mostrarla sotto un’ottica positiva volta a esibirne la bellezza del suo 
territorio, allontanandola dai classici stereotipi cinematografici e televisivi di stampo mafioso. Il 
docufilm verrà filmato dagli studenti stessi i quali ricopriranno svariati ruoli sotto la supervisione 
del pluripremiato regista gravinese Vincenzo Cosentino del film Handy.  

 

 INCONTRI PER PARLARE DI CINEMA…  
“L’AMORE E LA RAGIONE. HANDY, L’IMPORTANZA DI DARSI UNA MANO” 

 

Gli incontri, condotti dal regista e produttore gravinese Vincenzo Cosentino, hanno la finalità di 
avvicinare i bambini al linguaggio cinematografico e al lavoro che sta dietro la macchina da presa. 
Per approfondire la tematica, farà visionare il trailer e il backstage del film “Handy” di cui è regista 
e produttore. A conclusione degli incontri, gli alunni andranno ad assistere al film al cinema 
Cinestar. 
Gli incontri sono rivolti a tutte le classi della Scuola Primaria. 
  



 

AREA 4 
EDUCAZIONE ALLO SPORT 

 
 
 

La scuola promuove l’attività fisica e sportiva con la partecipazione a tornei sportivi promossi 
da altre scuole e allenamenti con l'ausilio di esperti attraverso convenzioni e accordi con 
associazioni sportive. 

 
 

TIPOLOGIA ENTE CLASSI 
Sport di classe: attività motoria 
curriculare 

 

CONI - MIUR Classi 4^ - 5^ 

Pallavolo 

 

USCO – SPORT CLUB di 
Gravina 

Classi 3^ - 4^ - 5^ 

Progetto Tennis e Badinton “Racchette 
di classe” 

 

CONI – MIUR in 
collaborazione con 
l’Accademia Tennis Proietti 
di Gravina 

Classi 3^ - 4^ - 5^ 

Torneo “Pallavolando beach” 

 

C.D. “De Amicis” di Catania Alunni classi 4^ - 5^ 

Torneo minivolley “Maria Pia Sacca’” 

 

I.C. “NOSENGO – 
RODARI” di Gravina 

Alunne classi 4^ - 5^ 

Torneo di calcio “M. Nicotra” 

 

C.D. “FAVA” di Mascalucia Alunni classi 4^ - 5^ 

 
  



 

AREA  
PROGETTI PON 2014-2020 

	
Il PON “Per la Scuola - competenze e ambienti per l’apprendimento” contribuisce all’attuazione 
della Strategia UE 2020 volta a condurre l’Europa fuori dalla crisi, colmando le lacune dell’attuale 
modello di crescita e trasformandola in un'economia intelligente, sostenibile e inclusiva 
caratterizzata da alti livelli di occupazione, produttività e coesione sociale. Incide in misura diretta 
nel favorire una crescita intelligente, fondata sulla conoscenza e l’innovazione, agendo sul fronte 
dell’innalzamento e adeguamento delle competenze di giovani e adulti, considerato che nei nuovi 
equilibri della competitività internazionale spesso sono le risorse umane qualificate – mediante la 
qualità dell’istruzione e del capitale umano – a fare la differenza. In tale direzione il Programma 
interviene sul contrasto alla dispersione scolastica, sul miglioramento della qualità del sistema di 
istruzione e dell’attrattività degli istituti scolastici, potenziando gli ambienti per l’apprendimento, 
favorendo la diffusione di competenze specifiche e sostenendo il processo di innovazione e 
digitalizzazione della scuola. 
La scuola ha partecipato agli Avvisi della nuova programmazione PON 2014 - 2020 ed ha avuto 
autorizzati i seguenti Progetti:  
  

AVVISO 1953 / 2017 – COMPETENZE DI BASE 
SCUOLA DELL’INFANZIA 

 
10.2.1A-FSEPON-SI-2017-351 - “MENTE-CUORE-MANI: IMPARARE GIOCANDO” 

 
Destinatari dei moduli sono i bambini di età compresa tra 4 e 5 anni di tutte le sezioni. La finalità è 
quella di potenziare gli aspetti inerenti alla logica, alla matematica e alla multimedialità, alla 
padronanza spaziale, corporea e ritmico sensoriale. Nella specificità di ciascun modulo si 
privilegerà una didattica attiva ed inclusiva che consenta lo sviluppo di tutti i talenti, le competenze 
e i linguaggi espressivi, artistici, relazionali e progettuali fin dalla più tenera età. I bambini e le 
bambine saranno coinvolti in attività volte a suscitare in loro la motivazione a partecipare ai progetti 
che, pur essendo legati all’apprendimento delle competenze di base, si configurano come “spazi 
altri”, in cui, attraverso metodologie ludiche, possano vivere il lavoro come alternativo rispetto a 
quello curriculare.  
 

AZIONE 10.2.1A 
“MENTE-CUORE-MANI: IMPARARE GIOCANDO” 

TIPOLOGIA MODULO TITOLO DESTINATARI DURATA 
Multimedialità 
 

 

COSTRUIAMO LE STORIE

 

20 alunni di 5 anni 30 h 

Musica MI SUONO, TI SUONO, MI 
ASCOLTO, TI ASCOLTO… 

 

20 alunni di 4 – 5 anni 30 h 

Espressione corporea (attività 
ludiche, attività psicomotorie) 

CRESCERE IN GRUPPO  

 

20 alunni di 4 – 5 anni 30 h 

  



SCUOLA PRIMARIA 
 

10.2.2A-FSEPON-SI-2017-565 - “UN PON…te per il Futuro”-  
 

Il progetto mira a rafforzare le competenze di base degli alunni allo scopo di contrastare 
l’insuccesso scolastico e compensare svantaggi culturali, economici e sociali di contesto, riducendo 
il fenomeno della dispersione scolastica. Le azioni messe in atto per garantire il successo formativo 
degli alunni prevedono la creazione di “spazi per l’apprendimento” intesi come “opportunità 
alternative” a quelle curriculari attraverso l’uso di metodologie accattivanti e innovative capaci di 
suscitare interesse e curiosità. I vari moduli toccano in maniera trasversale e interdisciplinare tutte 
le componenti cognitive, emotive, corporee e sociali del bambino per agire sul suo processo 
formativo in modo globale e integrato. Si utilizzeranno tecniche capaci di coinvolgere il bambino 
nella sua totalità psico-fisica: il linguaggio verbale e non verbale, la varietà dei linguaggi artistici e 
creativi, l’auto-espressione, le capacità comunicative, il pensiero divergente capace di far osservare 
e interpretare la realtà da una prospettiva multipla. 
 

AZIONI 10.2.2A  
“UN PON…te per il Futuro” 

TIPOLOGIA 
MODULO 

TITOLO DESTINATARI DURATA 

Lingua madre NARR…AZIONE_ONE  

 

20 alunni di tutte le 
classi  

30 h  

Lingua madre NARRA…AZIONE TWO 

 

20 alunni delle 
classi 3^ - 4^ - 5^ 
 

30 h 

Matematica 
 

MATH TEAM ONE - TWO  

 

20 alunni per 
ciascun modulo per 
le classi 3^ - 4^ -5^ 

30 h per 
ciascun 
modulo 

Scienze 
 

ESPLORIAMO, SPERIMENTIAMO E 
SCOPRIAMO INSIEME_ONE  

 

20 alunni delle 
classi 3^ - 4^ - 5^ 

30 h per 
ciascun 
modulo 

Scienze 
 

ESPLORIAMO, SPERIMENTIAMO E 
SCOPRIAMO INSIEME_TWO  

 

20 alunni delle 
classi 1^ - 2^ 

30 h per 
ciascun 
modulo 

Lingua Inglese ONCE UPON A LONG AGO  

 

20 alunni delle 
classi 3^ - 4^ - 5^ 

30 h 

Lingua Inglese KIDS IN ACT…ION  

 

20 alunni delle 
classi 1^ - 2^ 

30 h 

  



 
AVVISO 2669 / 2017 - CITTADINANZA E CREATIVITÀ DIGITALE 

 
CODICE 10.2.2A-FSEPON-SI-2018-1023 - “FOR EVERYONE, EVERYWHERE” 

 
La scuola, nel favorire il raggiungimento di traguardi di competenza, non può più limitarsi ad 
insegnare a leggere, scrivere e far di conto ma deve impegnarsi a sviluppare la “competenza 
digitale”, una delle otto “competenze chiave” definite dal Consiglio Europeo a Lisbona nel 2006. 
Sgombrato il campo dall'idea che alfabetizzazione informatica significa solo usare (bene o male) la 
tecnologia, è certo che una carenza di comprensione riguardo questo mondo e il suo funzionamento 
spinge ad essere consumatori passivi e inconsapevoli invece che soggetti attivi e creativi. 
Scopo del progetto è quello di promuovere lo sviluppo di competenze utili ad affrontare la 
complessità del mondo, per coltivare la capacità di comprendere, interpretare, criticare, creare “I 
nuovi strumenti e i nuovi linguaggi della multimedialità che rappresentano ormai un elemento 
fondamentale di tutte le discipline…..”. Lo sviluppo di un pensiero chiaro, ordinato, rigoroso o 
creativo proprio del pensiero computazionale stimola il procedimento costruttivo che porta ad una 
soluzione, così come la padronanza linguistica aiuta a formulare pensieri complessi. Sviluppare 
questa competenza, attraverso il Coding e la robotica educativa, internet delle cose e making, 
include fantasia e creatività nella ricerca di soluzioni a vecchi e nuovi problemi. Si vuole quindi 
favorire l’approccio, fin da piccoli, al linguaggio informatico, per una migliore comprensione della 
realtà virtuale e per lo sviluppo del pensiero computazionale. 

AZIONE 10.2.2° 
 

“FOR EVERYONE, EVERYWHERE” 
 

TIPOLOGIA MODULO TITOLO 

Sviluppo del pensiero computazionale e della 
creatività digitale 

IO CODING...E TU? 

 

Sviluppo del pensiero computazionale e della 
creatività digitale 

 

CODIFICHIAMO INSIEME 

 

Sviluppo del pensiero computazionale e della 
creatività digitale 

WE BUILD WATH WE DREAM 2017

 

Sviluppo del pensiero computazionale e della 
creatività digitale 

WE BUILD WATH WE DREAM 2018

 

  



 
AVVISO 4427 /2017 - FSE - POTENZIAMENTO DELL'EDUCAZIONE AL PATRIMONIO 
CULTURALE, ARTISTICO, PAESAGGISTICO 

10.2.5c-FSEPON-SI-2018-38 -  “ARTE IN RETE” 
 
Il Progetto in rete  con l’ I.C. “Gesualdo Bufalino” di Pedalino (RG) (Scuola Capofila), l’I.I.S.S 
“Mattarella” di Dolci di Castellammare del Golfo (Tp) e la Direzione Didattica “Giovanni Paolo II” 
di Gravina di Catania (CT), si inserisce nel solco del Piano Nazionale per la Scuola Digitale in 
coerenza con l’Azione #15 . Il fine è costituire un patrimonio integrato a disposizione di tutti, in 
grado di favorire la cooperazione tra le scuole e di sviluppare prodotti e applicazioni digitali in virtù 
anche delle nuove specifiche formative rispetto ad un contesto di richiesta di competenze del 
business e quindi delle imprese.  
Esso è finalizzato alla costruzione di acquisizione di competenze trasversali attraverso la 
valorizzazione dell’arte e della cultura territoriale con l’utilizzo del digitale, anche mediante la 
costruzione di Unità di Apprendimento, condivise nel Cloud e costruite in forma social grazie alla 
piattaforma del Curriculum Mapping. Parte del progetto è condividere nella rete tutti i documenti 
elaborati dalle scuole coinvolte per la creazione degli itinerari al fine di rielaborarli a livello 
comunicativo secondo i target degli utenti che fruiranno dei contenuti. Per la creazione del Business 
Plan sarà importantissima l’interazione con la realtà locale turistica/commerciale e istituzionale.  
Il progetto prevede 3 moduli sulle “Competenze Trasversali in rete” in particolare: 

• Accesso, esplorazione e conoscenza anche digitale del patrimonio nazionale; 
• Costruzione di una proposta territoriale di turismo culturale, sociale e ambientale sostenibile 

e l’adozione di parti di patrimonio (luoghi, monumenti o altro); 
• Sviluppo di contenuti curricolari digitali con riferimento al patrimonio culturale (Open 

Educational Resources). 
 

AZIONE 10.2.5. 
 

“ARTE IN RETE” 
TIPOLOGIA 

MODULO 
TITOLO DESTINATARI DURATA 

Accesso, esplorazione e 
conoscenza anche digitale 
del patrimonio 
 

ESPLORARE IL MONDO…IN 
DIGITALE 1 - 2 

 

20 alunni scuola 
primaria per ciascun 
modulo 

30 h per ciascun 
modulo 

Costruzione di una 
proposta territoriale di 
turismo culturale, sociale e 
ambientale sostenibile 

RACCONTARE DIGITALMENTE 1 - 2 

 

20 alunni scuola 
primaria 
per ciascun modulo 

30 h 
per ciascun 
modulo 

Sviluppo di contenuti 
curriculari digitali con 
riferimento al patrimonio 
culturale (Open 
Educational Resources) 

BUSINESS PLAN 1 - 2 

 

20 alunni scuola 
primaria per ciascun 
modulo 

30 h per ciascun 
modulo 

  



 
AVVISO 1047/2018 – FSE 10.2.2 - AZIONI DI INTEGRAZIONE E POTENZIAMENTO DELLE 
AREE DISCIPLINARI DI BASE 10.2.2A - COMPETENZE DI BASE – POTENZIAMENTO DEL 
PROGETTO NAZIONALE “SPORT DI CLASSE” PER LA SCUOLA PRIMARIA 
 
 

 Codice 10.2.2A-FSEPON-SI-2018-730 - “GIOCANDO SI IMPARA” 
 
Il progetto ha lo scopo di valorizzare le competenze legate all’attività motoria e sportive nella 
scuola primaria per le loro valenze trasversali e per la promozione di stili di vita salutari, al fine di 
favorire lo star bene con sé stessi e con gli altri nell’ottica dell’inclusione sociale, di scoprire e 
orientare le attitudini personali per il pieno sviluppo del potenziale di ciascun individuo in armonia 
con quanto previsto dalle Indicazioni Nazionali. Il consolidamento della cultura motoria e sportiva 
determina la comprensione del valore del linguaggio corporeo, facilita l’assimilazione dei principi 
della sana alimentazione, il rispetto delle regole e degli altrui, l’acquisizione di un corretto stile di 
vita. 
 
 
 

AZIONE 10.2.2 
“GIOCANDO SI IMPARA” 

 
TIPOLOGIA 
MODULO 

TITOLO DESTINATARI DURATA 

Potenziamento 
dell'educazione 
fisica e sportiva 

GIOCANDO SI IMPARA 

 

 

N. 30 alunni 
Classi 1^ - 2^ - 3^ 

N. 60 h 

 
 
  



CANDIDATURE AI PROGETTI PON 
 

AVVISO 4396/ 2018 – PON FSE - COMPETENZE DI BASE - 2A EDIZIONE 
 

SCUOLA DELL'INFANZIA 
 

“CRESCIAMO GIOCANDO” 
 
 
Il progetto mira a rendere la nostra scuola inclusiva, ossia una scuola che “pensa” e che “progetta” 
tenendo a mente proprio tutti;  una scuola che rispetta i diversi stili di apprendimento, i tempi di 
ogni bambino, in risposta cioè al bisogno di un bambino con delle specificità che si differenziano da 
quelle della maggioranza dei bambini “normali” della scuola. Con il progetto si vogliono proporre 
nuove modalità educative che, rompendo la logica strettamente disciplinare, si rivolgono alla 
totalità dell'alunno, attraverso percorsi multidisciplinari e multimediali che mirano a far emergere e 
valorizzare tutti i talenti a partire dalla Scuola dell'Infanzia. 
 
 
 
 

 
AZIONE 10.2.1A  

 
“CRESCIAMO GIOCANDO” 

 
TIPOLOGIA MODULI 

 
TITOLO 

Educazione bilingue – educazione plurilingue 
 

A RAINBOW OF WORDS 
	

 
Multimedialità  GIOCHIAMO CON LE STORIE 

 
Musica MI MUOVO E SUONO 

 
 
  



SCUOLA PRIMARIA 
 

“ComPONiamo il futuro” 
 

Il progetto punta a sfruttare le metodologie didattiche ed innovative, associate alle tecnologie e non, 
per implementare le conoscenze, le abilità e le attitudini dei discenti, per sviluppare le competenze 
chiave, di cui tutti hanno bisogno per la realizzazione e lo sviluppo personali. Le azioni messe in 
atto prevedono la creazione di “spazi per l’apprendimento” intesi come “opportunità alternative” a 
quelle curriculari attraverso l’uso di metodologie accattivanti e innovative capaci di suscitare 
interesse e curiosità. L’approccio utilizzato è quello concreto realizzato in “spazi altri” rispetto a 
quelli curriculari antimeridiani per offrire al bambino una “visione altra” di se stesso e del suo modo 
di apprendere. I vari moduli toccano in maniera trasversale e interdisciplinare tutte le componenti 
cognitive, emotive, corporee e sociali del bambino per agire sul suo processo formativo in modo 
globale e integrato. Si utilizzeranno tecniche capaci di coinvolgere il bambino nella sua totalità 
psico-fisica: il linguaggio verbale e non verbale, la varietà dei linguaggi artistici e creativi, l’auto-
espressione, le capacità comunicative, il pensiero divergente capace di far osservare e interpretare la 
realtà da una prospettiva multipla. 
 
 

AZIONE 10.2.2A  
“ComPONiamo il futuro” 

 
TIPOLOGIA MODULI TITOLO 

Lingua madre IO NARRO…TU NARRI… 1 - 2 

 
Matematica MATH TEAM ONE 2END EDITION 1 – 2 

 
Scienze ESPLORIAMO.SPERIMENTIAMO E 

SCOPRIAMO INSIEME ONE – TWO 

 
 

Lingua Inglese ONCE UPON A LONG AGO 2END 
EITION  

 
Lingua inglese KIDS IN ACT…ION 2END EDITION 

 
 
  



AVVISO 4395/2018 – PON FSE - INCLUSIONE SOCIALE E LOTTA AL DISAGIO 2A 
EDIZIONE – INTERVENTI PER IL SUCCESSO SCOLASTICO DEGLI STUDENTI 

 
“SCUOLAFACENDO” 

Attraverso una serie di attività didattico - formative di tipo laboratoriale rivolte agli alunni che, con 
maggiore evidenza, manifestano “lontananza” nei confronti dell'Istituzione Scuola e delle attività 
didattiche formali, si vuole dar vita a precisi itinerari di apprendimento, integrazione e 
arricchimento socio culturale che siano in grado di rispondere concretamente al contrasto della 
dispersione scolastica e promuovere: 

• la valorizzazione ed il potenziamento delle competenze linguistiche, digitali, musicali, 
artistiche e motorie 

• lo sviluppo delle competenze in materia di cittadinanza attiva 
• la valorizzazione della scuola intesa come comunità aperta al territorio e in grado di 

sviluppare e aumentare l'interazione con le famiglie e la comunità locale 
• lo sviluppo ed il potenziamento delle aree scolastiche periferiche più svantaggiate, offrendo 

servizi di formazione diversificati e motivanti. 
 

AZIONE 10.1.1° 
“ SCUOLAFACENDO” 

TIPOLOGIA MODULI TITOLO 
Musica strumentale, canto 
corale 
 
 

CANTIAMO INSIEME 

 
Arte, scrittura creativa, teatro TEATRIAMO INSIEME 

 
Laboratorio creativo e 
artigianale per la valorizzazione 
delle vocazioni territoriali 

GIOCANDO SI IMPARA 

 
Innovazione didattica e digitale NON HO PAURA DELLA MATEMATICA CON IL D.S.T. 

 
Iniziative per il contrasto alla 
violenza nei contesti scolastici, 
promozione della parità di 
genere e lotta alla 
discriminazione e al bullismo 

SPORTIVAMENTE 
 

 
Iniziative per il contrasto alla 
violenza nei contesti scolastici, 
promozione della parità di 
genere e lotta alla 
discriminazione e al bullismo 

A SCUOLA D’AVVENTURA 
 

 
 
  



 

 

 
 

 
POR-AVVISO N. 3/2018 ODS – “INTERVENTI PER L’INNALZAMENTO 
DEI LIVELLI DI ISTRUZIONE DELLA POPOLAZIONE SCOLASTICA 
SICILIANA” - LEGGO AL QUADRATO2” - 3^ edizione 
 

 “SCUOLAFACENDO”  
 

 
Il progetto, attraverso una serie di attività didattico-formative di tipo laboratoriale, ha lo scopo di dar vita a 
precisi itinerari di apprendimento, integrazione e arricchimento socio-culturale che siano in grado di 
rispondere concretamente al contrasto della dispersione scolastica. Il progetto mira a promuovere: 

• La cultura delle pari opportunità e la coesione sociale 
• Lo sviluppo delle competenze in materia di cittadinanza attiva 
• La valorizzazione della scuola intesa come comunità aperta al territorio e in grado di sviluppare e 

aumentare l’interazione con le famiglie e la comunità locale 
• Lo sviluppo e il potenziamento delle aree scolastiche periferiche più svantaggiate, offrendo servizi di 

formazione diversificati e motivanti 
• Lo sviluppo di metodologie e modelli formativi in grado di innalzare i livelli di competenza della 

popolazione scolastica in italiano e in matematica 
 

AVVISO 3-2018 
“SCUOLAFACENDO” 

TIPOLOGIA MODULI TITOLO 
Italiano “IO NARRO…TU NARRI…”  

 
Matematica 

“MATH TEAM”  
Potenziamento della lingua inglese 

“KIDS IN ACT…ION”  
Musica 

“MI MUOVO E SUONO”  
Laboratorio creativo e artigianale per la 
valorizzazione delle vocazioni 
territoriali 

“GIOCHI E GIOCATTOLI DELLA TRADIZIONE 
SICILIANA”  

 
	

	 	



VALORIZZAZIONE DELLE ECCELLENZE 
 

CONCORSI/GARE 

 

 
 
Il Concorso, indetto da Kangourou Italia, in collaborazione con il Dipartimento di Matematica 
dell’Università degli studi di Milano, ha lo scopo di promuovere la diffusione della cultura 
matematica di base attraverso un gioco-concorso che si espleta in contemporanea in tutti i Paesi 
aderenti all’iniziativa. 
La gara è individuale e partecipano gli alunni divisi in due categorie: 

- Pre – ècolier per le classi 2^ e 3^ 
- Ecolier per le classi 4^ e 5^ 

Oltre alla gara individuale, è prevista una gara a squadre denominata “Gara a squadre Kangourou 
Ecolier”.  
La gara nelle scuole si svolgerà giovedì 21 marzo 2019. Le semifinali territoriali per ciascuna 
categoria tranne Pre-Ecolier: sabato 18 maggio 2019. Finale nazionale a Cervia/Mirabilandia per i 
primi classificati nella fase semifinale: 27, 28 e 29 settembre 2019. 
 

 I GIOCHI MATEMATICI  - CENTRO PRISTEM - UNIVERSITA’ BOCCONI 
 

 
GIOCHI D’AUTUNNO 

 

GEOMETRICO 
 

 

CAMPIONATI  JUNIOR 
 

 

 
Il gioco rappresenta una dimensione importante nella vita dei ragazzi e può diventare un utile 
strumento didattico facendo leva sulla passione che i giochi matematici sanno mettere in campo. In 
questo spirito, le gare matematiche possono certamente costituire un contributo efficace ed 
un'occasione per infondere coraggio nei ragazzi facendoli appassionare alla Matematica.  
Con questo progetto si intende preparare i ragazzi per partecipare alle gare dei  giochi matematici 
organizzati dal  centro Pristem dell’università Bocconi di Milano. I “Giochi matematici”, 
organizzati dal Centro Pristem – Bocconi,  sono una sfida per cui non è necessaria la conoscenza di 
nessuna formula e di nessun teorema particolarmente impegnativo ma occorre invece una voglia 
matta di giocare, un pizzico di fantasia e quell'intuizione che fa capire che un problema 
apparentemente molto complicato è in realtà più semplice di quello che si poteva prevedere. 
Le iniziative a cui la scuola intende aderire si articolano in momenti diversi: 

• Giochi d'Autunno, competizione matematica riservata agli studenti delle scuole primarie e 
secondarie di primo e secondo grado. Gli alunni delle IV e V della scuola primaria possono 
partecipare alla categoria CE ; 

• Geometriko, torneo nazionale sulla geometria piana e in particolare sui quadrilateri 
• Campionati junior, riservati alle classi 4a e 5a delle scuole primarie (organizzati in 

collaborazione con l'associazione mateinitaly). 
  



 LABORATORIO TRINITY GRADE 1 

 
Destinatari del progetto sono gli alunni delle classi quarte/quinte ritenuti idonei a sostenere l’esame 
GESE Grade 1 del Trinity College of London. 
Il progetto nasce come potenziamento linguistico, la cui finalità primaria consiste nel promuovere e 
sviluppare negli alunni delle competenze linguistico-comunicative che consentano loro di interagire 
in maniera proficua e produttiva con cittadini di nazionalità diversa. Alla fine del percorso, gli 
alunni sosterranno GESE Grade 1 del Trinity College of London. 
Nell’ambito del Progetto, è previsto un potenziamento della lingua inglese per le classi 5^ che, il 31 
ottobre 2018, partecipano ad uno scambio linguistico e culturale con un gruppo di Marines della 
Base NATO di Signonella. 
 

 CONCORSO “SCRITTORI DI CLASSE”	 

 
Il concorso nazionale di scrittura creativa “Scrittori di classe”, promosso da Conad, è un’iniziativa 
rivolta alla scuola Primaria. L’edizione di quest’anno “Scrittori di Classe – Salviamo il pianeta” si 
avvale della prestigiosa collaborazione del WWF e consentirà alle classi partecipanti di avvicinarsi 
in modo divertente e stimolante ai grandi valori dell’ecologia e del rispetto per la natura, 
comprendendo l’importanza di proteggere e salvaguardare il pianeta in cui viviamo. 
 

 
 “VIA DEI CORTI” - FESTIVAL DEI CORTOMETRAGGI SCOLASTICI  

 

 
L’associazione “Gravina Arte” e l’associazione “No name”, col patrocinio del Comune di Gravina 
di Catania, organizzano l’evento “Via dei Corti” – Festival dei cortometraggi 5^ edizione. Il festival 
si rivolge alle scuole per la promozione di cortometraggi ideati e realizzati a scuola. 
 

 
 
 
 
 

  



 
PROGETTI CURRICULARI 
SCUOLA DELL’INFANZIA 

 
 “DAL MOVIMENTO ALLA SCRITTURA” 

 
 
Il Progetto, rivolto ai bambini di 5 anni della scuola dell’Infanzia della Sede Centrale, è finalizzato a 
favorire lo sviluppo di precise competenze- di natura percettivo/motoria e spazio/temporale, ma 
anche e soprattutto di tipo cognitivo che costituiscono requisiti indispensabili per affrontare 
l’insegnamento formalizzato della Scuola Primaria. Si tratta infatti di far acquisire ai bambini le 
abilità necessarie a fare il “gesto adeguato” cioè di effettuare quel movimento che permetterà di 
gestire lo spazio grafico per giungere ad una più sicura padronanza della lingua italiana ed a un 
primo contatto con la lingua scritta. 

  “BIMBINSEGNATINCAMPO…COMPETENTI SI DIVENTA” 
Progetto di musica e movimento 

 
 

Il progetto, promosso dall’ URS Calabria, Servizio per il Coordinamento dell’educazione motoria, 
fisica e sportiva promuove attività ludico-motorie che mirano a costruire nei bambini, dai 3 ai 5 
anni, un ampio bagaglio motorio. Attraverso il movimento, infatti, è possibile intervenire 
positivamente sulle qualità cognitive e le qualità psicomotorie dei bambini.  
Il progetto è rivolto a tutti i bambini della scuola dell’Infanzia. 
 

 “I BAMBINI SI MUOVONO IN FRETTA” - Corpo – mente – cuore verso lo sviluppo e 
l’autonomia 
 
 
 
 
 

 
Il progetto ha la finalità di favorire il raggiungimento da parte dei bambini del massimo grado di 
fiducia in sé per vivere nuove esperienze di apprendimento senza timore, valorizzando il ruolo 
dell'azione psicomotoria verso lo sviluppo e l'autonomia. Attraverso la narrazione, l’allestimento 
della biblioteca, attività teatrali, di pittura e di motricità fine i bambini operano in laboratori 
creativo-narrativi che permettono loro di muoversi nella dimensione artistica e manipolativa. Il 
percorso si avvale di alcune metodologie attive:  

• Storytelling 
• Metodologia dell’espressione 
• Cooperative learning 
• Didattica laboratoriale 
• Circle time 
• Cooperative learning 

Il progetto, a sezione aperte, è rivolto ai bambini delle sezioni F – H – I del Plesso di Via San Paolo 

  “ DAL MOVIMENTO ALLA SCRITTURA” 
 

 
Bambini di 5 anni (Scuola dell’Infanzia Centrale) 
	
Il Progetto è finalizzato a favorire lo sviluppo di precise competenze- di natura percettivo/motoria e 
spazio/temporale, ma anche e soprattutto di tipo cognitivo che costituiscono requisiti indispensabili 
per affrontare l’insegnamento formalizzato della Scuola Primaria. Si tratta infatti di far acquisire ai 
bambini le abilità necessarie a fare il “gesto adeguato” cioè di effettuare quel movimento che 
permetterà di gestire lo spazio grafico per giungere ad una più sicura padronanza della lingua italiana 
ed a un primo contatto con la lingua scritta.	
 

 “MITI E LEGGENDE” 
 
Il progetto è rivolto ai bambini delle tre fasce d’età delle sezioni omogenee F – H – I (Plesso di Via 
San Paolo) 
Condotto attraverso la  Metodologia	dell’Espressione	®	ha la finalità di sollecitare il bambino 
all’orientamento, alla scoperta e alla valorizzazione di sé in relazione al mondo che lo circonda e alle 
sue risorse interiori. 
 



 
PROGETTO INTEGRATO CURRICULARE 

PER L’INCLUSIONE 
 

  “BAMBINI ENTUSIASTI SEMPRE” 
 
Per rendere effettiva l’inclusione di tutti gli alunni con BES, l’istituzione scolastica ha predisposto 
un progetto integrato costituito da n. 5 laboratori che ciascun team docente sceglierà a seconda delle 
criticità presenti nella propria classe.  
 

TIPOLOGIA DI PROGETTO FINALITA’ 
“TI RACCONTO UNA STORIA” 

 

Promuovere l’interesse per la lettura attraverso attività 
coinvolgenti, dal linguaggio del corpo al segno grafico-
pittorico, per un’efficace integrazione tra i diversi 
linguaggi espressivi,  che confluiscono nella costruzione di 
un libro. Si svolge durante tutto il corso dell’anno. 

“GIOCHIAMO A…RILASSARCI” 

 

Lavorare sul livello emotivo attraverso la voce 
dell’insegnante e i suoni della natura per un tempo di 10 
minuti al giorno per tutto l’anno scolastico. 

“CREIAMO INSIEME” 

 

Sviluppare nel bambino la capacità manuale, grosso e fine-
motoria attraverso la creazione di manufatti. Si svolge in 
piccolo gruppo per tutto l’anno scolastico. 

COMUNICHIAMO CON IL PC” 

 

Educare l’alunno alla conoscenza e all’utilizzo delle nuove 
tecnologie per sperimentare nuove modalità espressive e 
comunicative. Si svolge durante il corso dell’anno, in 
orario curricolare per un ora la settimana 

“UNA SCUOLA PER TUTTI” 

 

Laboratorio espressivo la cui finalità è quella di 
promuovere lo sviluppo delle abilità sociali che 
consentano l’interazione con l’altro, promuovere maggiore 
consapevolezza di sé e favorire autonomia, attenzione, 
concentrazione e motivazione all’apprendimento 

" NATURA AMICA"  

 

La realizzazione dell'orto, la coltivazione di piante 
aromatiche, di fiori in vaso, dà la possibilità al bambino di 
sperimentare in prima persona gesti e operazioni e 
osservare cosa succede. L'esperienza comune, legata ad un 
obiettivo (coltivare e ottenere i prodotti), favorisce la 
socializzazione e la solidarietà di gruppo.  

“LA COSTA RACCONTA” 

 

Acquisire una consapevolezza della propria identità 
territoriale, culturale, antropologica conoscendo i 
meccanismi che hanno determinato l’evoluzione dello 
stesso. Il laboratorio è svolto in collaborazione con 
LEGAMBIENTE SICILIA. 

“PICCOLI SCRITTORI CRESCONO” 

 

Laboratorio creativo-espressivo per stimolare la capacità 
di immaginare, raccontare e raccontarsi attraverso la 
scrittura 

“I NOSTRI AMICI ANIMALI” 

 

Migliorare il benessere nelle aree socio relazionale, 
affettiva, emotiva, cognitiva e motoria attraverso il 
contatto con gli animali 
 

 


