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LA MISSION 
 

“REALIZZARE UNA COMUNITÀ SCOLASTICA CHE PROMUOVA LE COMPETENZE, 

IL SUCCESSO FORMATIVO, IL BENESSERE E L’INTEGRAZIONE DI TUTTI GLI 

ALUNNI, PREVENGA IL DISAGIO E LA DISPERSIONE SCOLASTICA, SAPPIA 

ORIENTARE E PROMUOVERE IL PIENO SVILUPPO DELLA PERSONA, IN 

UN’OTTICA DI INTERAZIONE CON IL TERRITORIO”. 

 

 

La Mission indica il sistema di valori di riferimento di questo Istituto che: 

o fa proprio il fine generale che ispira l’azione di ogni scuola italiana: la formazione 

dell’uomo e del cittadino. 

o richiama i valori fondamentali della Costituzione: la democrazia, la tolleranza, il 

lavoro, la giustizia, la libertà, la solidarietà e la pace;  

o garantisce l’innalzamento del successo formativo mettendo ciascun alunno nelle 

condizioni di sviluppare al massimo le proprie potenzialità e la capacità di orientarsi 

nella realtà in cui vive; 

o favorisce il raggiungimento di un equilibrio attivo e dinamico con la realtà territoriale 

e sociale di riferimento. 

VISION 

L’Istituto Comprensivo“ San Francesco” propone agli alunni un’offerta formativa che li aiuti 

a divenire protagonisti del proprio tempo e della società futura.  

 formando la persona sul piano cognitivo e culturale con competenze spendibili in 

ogni situazione; 

 offrendo occasioni di apprendimento dei saperi culturali di base  per “imparare ad 

apprendere”; 

 promuovendo la formazione della persona e valorizzando l’identità culturale di 

ciascuno 

 incrementando la sensibilità ai temi dell’intercultura e della educazione alla legalità, 

alla convivenza civile e all’ambiente; 

 valorizzando tutte le forme di diversità evitando che le differenze si trasformino in 

disuguaglianze; 



 favorendo l’acquisizione del pensiero autonomo, pur incoraggiando 

all’apprendimento collaborativo;  

 organizzando un ambiente di vita idoneo e sicuro per la tutela della salute e del 

benessere psico-fisico di ciascuno.                                                                    

Il nostro Istituto ha progettato un ampliamento dell’offerta formativa, che si articola 

secondo aree di intervento  ritenute prioritarie, in quanto caratterizzanti le attività relative 

alla formazione quotidiana dei nostri ragazzi. Ogni progetto è inserito all’interno di questi 

“grandi contenitori” che hanno lo scopo di fornire agli alunni occasioni di crescita e di 

sviluppo nel raggiungimento dei traguardi di competenze. 

Di seguito si riportano: 

INCLUSIVITA’ 

MACROPROGETTO PER L’INCLUSIONE DEGLI ALUNNI CON BISOGNI EDUCATIVI 
SPECIALI 

 

L’Istituto Comprensivo San Francesco si propone di centrare l’attenzione, sull’idea di “CLASSE 
INCLUSIVA” rimuovendo tutti gli ostacoli alla partecipazione e all’apprendimento attraverso una 
didattica che tenga conto delle differenze individuali, della diversificazione delle mete formative, 
del valore della promozione delle potenzialità. Tutto ciò si attua attraverso la scelta di  
metodologie e strategie che prevedono: 

o facilitazioni disciplinari 
o adattamento degli obiettivi e dei materiali didattici 
o apprendimento nei gruppi cooperativi 
o approccio metacognitivo 
o nuove tecnologie 
o strategie e strumenti compensativi. 

IL MACROPROGETTO  individua 5 aree d’intervento : 

 area tecnologica, 

 area della psicomotricità, 

 area dell’autonomia personale e sociale, 

 area dell’apprendimento, 

 continuità e orientamento 
Per ogni area sono stati elaborati dei sotto progetti che si espleteranno all’interno dell’orario 
curricolare e non solo. Pertanto,  ogni  Consiglio di classe,  in fase di programmazione delle 
attività didattiche, si farà carico di inserire i sottoprogetti  nei  rispettivi curricoli,  precisandone la 
scansione temporale e le modalità operative.   
 

 

AREA FINALITA’  

Tecnologica 
 

Creare una piattaforma informatica  

SOTTOPROGETTO DESCRIZIONE RIVOLTO A 

http://www.istitutopiazzasauli.it/public/site/images/stories/progpof.pdf


Sostegno 2.0 Condividere  documenti , materiale 
didattico opportunamente calibrato 
(mappe concettuali,  schemi di 
sintesi, tabelle riepilogative, 
verifiche strutturate e semistrutturate 
etc.),  esperienze ed attività tra i 
docenti di sostegno e  docenti 
curriculari dei Consigli di classe  in 
cui sono presenti alunni BES e non 
solo. 

Infanzia  

Primaria 

Secondaria di 1° Grado 

 

AREA FINALITA’ 

Psicomotoria Favorire l’integrazione armonica degli aspetti motori, senso-
percettivi, affettivi, relazionali e cognitivi.  
Potenziare l'inclusione, l'autonomia personale e sociale  
Favorire l'apprendimento  con il “fare” e con il “dire”  all’interno   

di  gruppi di lavoro  
 

SOTTOPROGETTO DESCRIZIONE RIVOLTO A 

Laboratorio tecnico 
artistico 

Potenziare  le funzionalità motorie       
Accrescere l’autostima                    
Potenziare l’asse neuropsicologico 

 

Infanzia  

Primaria 

Secondaria di 1° Grado 

Laboratorio teatrale Indirizzare verso un percorso di 
crescita creativo e relazionale per 
imparare a raccontarsi e ad ascoltarsi 

 Primaria 

Secondaria di 1° Grado 

Laboratorio 
manipolativo 

Promuovere la creatività attraverso la 
realizzazione di prodotti artistici che 
valorizzano la scuola. 

Infanzia  

Primaria 

Secondaria di 1° Grado 

Musicale Favorire scambi esperienziali che 
stimolino le potenzialità di ogni alunno 
attraverso un linguaggio alternativo                                       
Superare difficoltà comunicazionali 
attraverso l’esercizio mnemonico, 
linguistico, fonetico ed attentivo. 

Infanzia  

Primaria 

Secondaria di 1° Grado 

Più sport a scuola Formare un’idendità psico-fisica 
positiva                                                
Favorire la presa di coscienza del sé  
della propria motricità 

Secondaria di 1° Grado 

Tu chiamale se vuoi 
emozioni 

Prendere consapevolezza ed 
esprimere le proprie emozioni      
Riconoscere le emozioni altrui 
sviluppando l’empatia e l’attitudine alla 
condivisione e al confronto 

Infanzia  

Primaria 

Secondaria di 1° Grado 

 

AREA FINALITA’ 

Area dell’autonomia 
sociale e personale 

Acquisire   valori e competenze sociali   sviluppare negli alunni 
un maggiore senso civico.  



 Proporre apprendimenti significativi basati sul fare e 
sull’esperienza diretta  
Far emergere i punti di forza di ogni allievo. 
 
 

SOTTOPROGETTO  DESCRIZIONE RIVOLTO A 

Laboratorio di 
educazione 
ambientale 

Educare alla cura e al rispetto del bene 
pubblico 

Primaria 

Secondaria di 1° Grado 

Arte dell’orto Avvicinare  ragazzi al mondo delle 
piante attraverso esperienze dirette 

Infanzia  

Primaria 

Secondaria di 1° Grado 

 

AREA FINALITA’ 

Area apprendimento Elaborazione  interventi metodologici atti a garantire a tutti gli 
alunni il diritto allo studio favorendo il successo scolastico 
attraverso l’acquisizione di un metodo di studio calibrato alle reali 
capacità di fruizione 

SOTTOPROGETTO DESCRIZIONE RIVOLTO A 

Laboratorio di 
recupero didattico 

Recupero delle abilità di base in 
grammatica italiana e matematica 

Infanzia  

Primaria 

Secondaria di 1° Grado 

 

AREA FINALITA’ 

Area continuità e 
orientamento 

Instaurare rapporti di collaborazione fattiva con gli ordini 
scolastici superiori ed inferiori attraverso incontri informativi 
relativi alle rispettive offerte formative nonché alla realizzazione 
di laboratori condivisi 

SOTTOPROGETTO DESCRIZIONE RIVOLTO A 

Continuità, 
accoglienza e 
orientamento 

Organizzazione di incontri tra docenti, 
referenti e genitori dei diversi ordini di 
scuola;                                             
stesura di documenti informativi 

, 

Alunni delle classi terminali  

Infanzia  

Primaria 

Secondaria di 1° Grado  

 
Cineforum 

Proporre esperienze laboratoriali di 
cineforum relative alla conoscenza 
della realtà della disabilità,  atte a  
superare la paura della diversità e a 
migliorare le competenze sociali e 
relazionali.  

Infanzia  

Primaria 

Secondaria di 1° Grado 

 

 



 

 

ACCOGLIENZA CONTINUITA’ ORIENTAMENTO 

PROGETTO  DESCRIZIONE RIVOLTO A 

“Accoglienza” 

 

Inserire nell’ambiente scolastico in 
maniera serena.                                       
Favorire l'inserimento degli alunni della 
scuola dell'infanzia alla scuola primaria. 
Favorire l'inserimento degli alunni delle 
classi quinte alla scuola secondaria di 
primo grado. 

Infanzia  

Primaria 

Secondaria di 1° Grado  

“Continuità” 

 

Organizzazione di incontri tra docenti 
dei diversi ordini di scuola; 
Realizzazione di Open-Day per 
consentire a genitori e bambini di 
visitare la scuola;                             
Accoglienza dei bambini delle classi 
prime, incontri ed assemblee con i 
genitori;                                                    
Incontri con i docenti delle varie scuole 
dell'infanzia, della primaria, delle 
secondarie di primo grado e delle 
secondarie di secondo grado. 

Infanzia  

Primaria 

Secondaria di 1° Grado 

 

ORIENTAMENTO IN ENTRATA 

PROGETTO DESCRIZIONE RIVOLTO A 

Open Day Organizzazione di incontri tra docenti 
dei diversi ordini di scuola;               
Consentire a docenti, genitori e 
bambini delle classi quinte  della 
primaria del territorio di visitare la 
scuola;   Permettere a genitori e 
bambini in ingresso all’infanzia e  alla 
primaria del territorio di visitare la 
scuola 

Docenti 

Genitori 

Alunni  

Don Bosco 

Enti esterni 

La scuola aperta alle parrocchie del 
territorio                                          
Spettacolo dell’oratorio dei salesiani 
con coro e canti   

Genitori 

Bambini del territorio 

 

 

 

 



 

 

Laboratori Orientamento in entrata  

Una scuola aperta al territorio 

I laboratori extrascolastici sono spazi formativi ed espressivi dove svolgere attività motorie, 

manuali, artistiche e creative. Un luogo dove instaurare amicizie, sperimentare capacità, 

conquistare nuove competenze attraverso la propria creatività. Uno spazio dove è 

possibile divertirsi e stare bene. Le tecniche e gli apprendimenti specifici di ogni 

laboratorio sono finalizzati ad una formazione globale e armonica e particolare attenzione 

è posta dagli insegnanti alla crescita emotiva di ciascun partecipante. 

PROGETTO DESCRIZIONE RIVOLTO A SEDE 
LABORATORIO 

Laboratorio:  
Play, Learn and 
Grow together! 

Migliorare la 
competenza 
complessiva nella 
L2. 

Bambini delle classi 
quinte  della primaria 
del territorio 

Plesso San 
Francesco 

Laboratorio: 
Scacchi 

Sviluppare le 
capacità logico-
riflessive attraverso 
una sana 
competizione. 

Bambini delle classi 
quinte  della primaria 
del territorio 

Plesso Giudici 

Laboratorio: Art 
attak 

Favorire le capacità 
manipolative. 

Bambini delle classi 
quinte  della primaria 
del territorio 

Plesso San 
Francesco 

Laboratorio: 
Duepuntozero 
bambini 

Favorire 
l'acquisizione e la 
padronanza dei 
linguaggi 
multimediali di base 

Bambini delle classi 
quinte  della primaria 
del territorio 

Plesso San 
Francesco 

Laboratorio: 
Dire, Fare Teatrare 

Favorire  
l'acquisizione e la 
padronanza dei 
linguaggi mimici, 
espressivi e gestuali. 

Bambini delle classi 
quinte  della primaria 
del territorio 

Plesso Giudici 
Plesso San 
Francesco 

Tombolata Per un momento 
ricreativo  

Bambini delle classi 
quinte  della primaria 
del territorio 

Plesso San 
Francesco 

 

 

 

 

ORIENTAMENTO IN USCITA 



PROGETTO DESCRIZIONE RIVOLTO A 

“Orientamento” 

 

Il progetto si attua attraverso tutte 
quelle modalità didattiche che mirano a 
formare la capacità di conoscere se 
stessi, l’ambiente in cui si vive, le 
offerte formative e di lavoro presenti sul 
territorio. 

Secondaria di Primo Grado 

Incontri Incontri con i docenti di altri ordini di 
scuola 

Secondaria di 1° Grado 

Uscite Visite presso le scuole superiori del 
territorio 

Secondaria di 1° Grado 

 

 

 

 

CITTADINANZA E COSTITUZIONE  

PROGETTO DESCRIZIONE RIVOLTO  A 

Sicurezza a scuola La sicurezza dell'edificio e 
nell'edificio scolastico. 
Evacuare l'edificio secondo 
le norme di legge, 
rispettando quanto indicato 
nel piano di evacuazione. 
Prove di evacuazione 
periodiche.          
Prevenzione in caso di 
eventi sismici, di incendi, 
tramite informazioni ad 
alunni, docenti e 
collaboratori scolastici: 
materiale informativo, piano 
di sicurezza, piano di 
evacuazione. 

Infanzia  
 
Primaria  
 
Secondaria di 1° grado 
 

“La vita in dono: l’amore  
oltre l’esistenza” 
 

Far maturare nell'alunno la 
consapevolezza che è un 
soggetto capace di attivare il 
valore della solidarietà. 
Stimolare l'apertura verso gli 
altri attraverso la 
conoscenza, per educare al 
rispetto, alla pace, alla 
cooperazione e alla 
convivenza civile.    
Proposta di attività 
finalizzate alla solidarietà, al 
rispetto degli altri, alla 

Primaria 

Secondaria di 1° Grado  



tolleranza, alla pace. 
Raccolta, consultazione e 
condivisione di materiali di 
facile fruizione: foto, riviste, 
DVD, video, siti 
internet...Realizzazione di 
cartelloni. Attivazione di 
esperienze di solidarietà 
concreta di classe e a 
distanza.                            
Concorso. 

Un giorno in banca Favorire l’informazione agli 
studenti delle conoscenze 
bancarie attraverso la 
spiegazione di esperti del 
settore.  

 

Classi terze  
 
Secondaria di 1° grado. 

Tutti in scena  
Il marchese di Ruvolito 

Spettacolo teatrale 
finalizzato alla raccolta fondi 
per aiutare le famiglie  
sgravandoli dalla spesa 
libraria. 

Genitori 
 
Dirigente 
 
Docenti 
 
Collaboratori scolastici 

Solidarietà Sensibilizzare gli alunni alla 
solidarietà con AISM, AIRC  
a favore  della ricerca. 
Raccolta di occhiali in 
disuso destinati ai bambini 
del Terzo Mondo. 

Primaria 
 
Secondaria di 1° grado. 

Abbelliamo la nostra 
scuola 

Educare i ragazzi al rispetto 
dell’ambiente scolastico 
Educare al bello    Educare 
a mantenere puliti gli 
ambienti 

Secondaria di 1° grado. 

Progetto donna: 
concorso e premiazione 
dei  migliori lavori 
 

Educare alle forme di 
diversità al fine di contrastare 
stereotipi e pregiudizi nei 
confronti di persone e culture 
differenti; 
Educare alla conoscenza e 
del rispetto della persona 
intesa come valore etico-
sociale; 
Educare al  senso di 
responsabilità personale e 
sociale;  
Apprendere alcune 
informazioni sulla violenza 
alle donne e gli strumenti 

Secondaria di 1° grado. 



adatti a prevenirla;  

Concorso con i Vigili 
urbani in memoria di 
Stefano Ascia  

Educare gli alunni alla 
sicurezza stradale, 
interpretando e rispettando 
le regole, in raccordo con la 
Polizia Municipale.     
Concorso 

Classi terze  
 
Secondaria di 1° grado. 

Educazione stradale Far conoscere i concetti 
base e i principi della 
sicurezza stradale.           
Far conoscere e rispettare 
le norme della circolazione 
stradale.               
Organizzare occasioni 
affinché i bambini possano 
orientarsi nello spazio in 
relazione a se stessi , agli 
oggetti e agli altri.   

Infanzia  

Primaria 

Secondaria di 1° Grado 

Consulta dei ragazzi e 
delle ragazze 
Enti esterni 

Promuovere occasioni di 
responsabilità nella vita 
sociale. 

Classi terze  
 
Secondaria di 1° grado. 

Legalità: 
Incontri con le forze 
dell’ordine 

Promuovere l’acquisizione 
del senso critico  
che permetta di orientarsi in 
una società  
sempre più complessa  
Educare al rispetto dei valori 
e delle norme di  
convivenza collaborazione, 
solidarietà,  
tolleranza  
Favorire la maturazione 
della propria identità di  
cittadino del mondo  
Favorire l’uso consapevole 
e corretto delle  
nuove tecnologie  
Promuovere la 
consapevolezza delle  
conseguenze di azioni non 
improntate alla  
legalità  
Promuovere la 
consapevolezza di un  
comportamento improntato 
alla legalità  

Classi terze  
 
Secondaria di 1° grado. 

Gran Galà 
“Tutti insieme” 
alunni e insegnanti  
 

Scuola aperta   
Balli canto e danze 
Piccolo rinfresco 
Saluto e premiazioni 

Classi terze 
 
Secondaria di 1° grado 

 



LINGUAGGI 

L1 

PROGETTO  DESCRIZIONE RIVOLTO A 

Progetto lettura  Promuovere un 
atteggiamento positivo nei 
confronti della lettura intesa 
come attività piacevole. 
Favorire l'avvicinamento 
affettivo ed emozionale del 
bambino al libro.      
Educare all'ascolto e alla  
comunicazione con gli altri.   
Suscitare curiosità e 
desiderio di conoscenza 
verso i contenuti culturali 
che i libri veicolano. 
Conoscere gli autori di libri 
per bambini e le loro 
produzioni. 

Infanzia  
 
Primaria  
 
Secondaria di 1° grado 

Prima ascolto e poi parlo Promuovere narrazioni 
personali e collettive sulle 
caratteristiche dei gruppi-
classe, attraverso training 
d’attore in forma ludica. 
Promuovere un 
atteggiamento positivo nei 
confronti della lettura intesa 
come attività piacevole. 
Favorire l’avvicinamento 
affettivo ed emozionale del 
bambino al libro. Educare 
all’ascolto e alla 
comunicazione con gli altri.  

Infanzia  
 
Primaria  
 
Secondaria di 1° grado 

Museando L’obiettivo è favorire ed 
avvicinare gli allievi 
all’esperienza museale e far 
conoscere l’arte antica e 
saperla  reinterpretare. 

Primaria 
 
Secondaria di 1° grado 

Bibliotecari Favorire ed incrementare 
l'uso della dotazione libraria 
scolastica.             
Catalogare ed ordinare i libri 
della biblioteca scolastica; 
arricchire l'offerta di testi, 
materiali, riviste per le 
attività di ricerca e 
consultazione.         
Adozione alternativa ai libri 
di testo; acquisto e 

Primaria  
 
Secondaria di 1° grado 



catalogazione di nuovi libri; 
accesso guidato degli alunni 
alla biblioteca, ricerca ed 
utilizzo di testi ed altri 
materiali; loro divulgazione e 
duplicazione. 

Generi letterari 
Favola 
Fiaba 
Diario 
Teatro 

Promuovere l'ascolto attivo 
ed incentivare la produzione 
e la rielaborazione di testi 
come strumenti di libera 
creatività ed espressività. 
Padroneggiare diverse 
modalità espressive: verbale 
e non verbale, corporea.  
Scrittura di favole, fiabe, 
diario .                         
Riproduzione grafica. 

Infanzia 
 
Primaria  
 
Secondaria di 1° grado 

Amo leggere Promuovere il piacere della 
lettura.                   
Riconoscere i generi 
letterari 

Infanzia  
 
Primaria  
 
Secondaria di 1° grado 

Scrivo  Promuovere il piacere della 
scrittura                        
Utilizzare la scrittura 
adattandola ad ogni registro 

Primaria  
 
Secondaria di 1° grado 

Vivo nella storia Promuovere il piacere dello 
studio storico.         
Ricercare tracce storiche nel 
nostro territorio.                      
Visite guidate alla ricerca di 
monumenti storici. 

Primaria  
 
Secondaria di 1° grado 

Sono geografo, esploro il 
territorio e il mondo 

Promuovere il piacere dello 
studio geografico.         
Visite nel territorio.  
Costruzione di mappe, carte 
geografiche.                
Viaggi virtuali. 

Primaria  
 
Secondaria di 1° grado 

 

L 2 

PROGETTO DESCRIZIONE RIVOLTO A 

 MINI CLIL 
 

Utilizzare la lingua straniera 
come mezzo di 
comunicazione per 
l’insegnamento di materie 
non linguistiche.    
Permettere un doppio 
apprendimento: della L2 e, 
nel contempo, dei contenuti 

Primaria  
 



linguistici da essa veicolati. 
Apprendere in modo 
naturale per “immersione 
linguistica” in lingua inglese, 
alcuni contenuti disciplinari. 

Trinity Valorizzazione e 
potenziamento delle 
eccellenze nelle 
competenze comunicative in 
Lingua Inglese in  
riferimento al Quadro 
Comune Europeo; 
Promuovere le Certificazioni 
di lingua straniera.  

Primaria  
 
Scuola secondaria 1° grado 
 

Delf Valorizzazione e 
potenziamento delle 
eccellenze nelle 
competenze comunicative in 
Lingua Francese in  
riferimento al Quadro 
Comune Europeo; 
promuovere le Certificazioni 
di lingua straniera. 

Scuola secondaria 1° grado 

E-twinning 
The most popular legend 
of your town 

Tradizioni popolari in L2. Scuola secondaria  1° grado  
 

The British corner  Alimentazione in L2 Scuola secondaria 1° grado 
 

 

TECNICO PRATICO/ARTISTICO 

 

Arte Promuovere la creatività 
attraverso la realizzazione di 
prodotti artistici che 
valorizzano la scuola. 

Infanzia  
 
Primaria  
 
Secondaria di 1° grado 
 

Ricicliamo e creiamo Si procederà a stimolare 
una consapevolezza del 
rispetto dell’ ambiente  
circostante e del 
comportamento civico 
di ogni cittadino 
responsabile 

Infanzia  
 
Primaria  
 
Secondaria di 1° grado 
 

Dall’immagine al 
linguaggio 

Vivere l’arte sviluppando la 
creatività.                            
Avere la consapevolezza 
delle proprie  

Infanzia  
 
Primaria  
 



capacità manuali ed 
artistiche.  
Imparare l’armonia delle 
forme e dei colori.   
Dare spazio alla  
dimensione affettiva (vissuti, 
ansie, paure, aspettative....) 
attraverso una libera  
creazione.                       
Acquisire la consapevolezza 
della possibilità, per 
ciascuno, di  
essere artefice di cose belle 
e/o utili e non solo fruitore.  

Secondaria di 1° grado 
 

 

MOTORIA 

 

PROGETTO DESCRIZIONE RIVOLTO A 

Motoria Le associazioni sportive, 
che hanno presentato i 
progetti all'istituto, vengono 
contattate  per concordare 
incontri di programmazione 
e il numero degli alunni 
partecipanti. 

Infanzia  
 
Primaria  
 
Secondaria di 1° grado 
 

Faccio Sport … Stiamo 
Bene…… Stiamo insieme 

Potenziamento delle 
competenze motorie 
attraverso l’avviamento 
alla pratica sportiva; 
Sviluppo di comportamenti 
tesi ad uno stile di vita sano: 
la salute dinamica in età 
evolutiva;                         

Infanzia  
 
Primaria  
 
Secondaria di 1° grado 
 
 

Psicomotricità Stimolare la conoscenza 
corporea attraverso il gioco 
in movimento.            
Stimolare la sensibilità  al 
ritmo attraverso l’uso della 
musica come supporto 
didattico.                   
Valorizzare le differenze 
individuali, stimolando la 
propria unicità e 
l’accrescimento della propria 
autostima. 

Infanzia  
 
Primaria  
 
Secondaria di 1° grado 
 

Più sport a scuola Sviluppo della competenza 
sociale e civica attraverso 
comportamenti responsabili 

Secondaria di 1° grado 
 



ispirati al rispetto di 
regole condivise.                  
I giochi del passato: percorsi 
atletici, tornei a squadre. 

 

 

  

 

MUSICA 

 

PROGETTO DESCRIZIONE RIVOLTO A 

Crescere in musica 
 

Favorire un’educazione al 
suono e alla musica 
potenziando le facoltà di 
percezione e comprensione 
della realtà sonora.     
Promuovere atteggiamenti 
motivati e consapevoli di 
esplorazione e 
manipolazione delle 
componenti del suono. 

Infanzia  

Primaria 

Secondaria di 1° Grado 

Gioco con la musica Avviare il bambino 
all’ascolto, al canto, al 
suono. Sviluppare le 
potenzialità espressive e la 
comunicazione. 

Infanzia  

Primaria 

 

Musica e movimento Esplorare le diverse 
modalità espressive del 
corpo e di relazione e 
impiegarle per la 
realizzazione e la 
condivisione di momenti di 
socializzazione fra alunni, 
insegnanti e genitori.       
Uso di strumenti musicali, 
canzoni, filastrocche, balli, 
fiabe musicate (anche con 
l'utilizzo di strumenti a 
percussione e flauto), 
coreografie, giochi, 
realizzazione di piccoli 
spettacoli. 

Infanzia  

Primaria 

Secondaria di 1° Grado 

 

 



 

 

EDUCAZIONE AMBIENTALE 
 

PROGETTO DESCRIZIONE RIVOLTO A 

Vivo l’ambiente Cogliere le opportunità che offre il 
territorio per scopi didattici. 
Approfondire gli argomenti trattati in 
classe con uscite e visite mirate. Uscite 
sul territorio a livello Comunale e fuori 
dal comune di Gela. 

Infanzia  
Primaria 
Secondaria di 1° Grado 

Osservo l’ambiente Sviluppare nei bambini la conoscenza e 
il rispetto dell'ambiente                                    
Attività riguardanti aspetti naturalistici 
(piante, animali, suolo,...).                                
Coordinamento delle visite  in aziende 
didattiche del territorio e nelle agenzie 
formative (Lago Biviere). 

Infanzia  
Primaria 
Secondaria di 1° Grado 

Arte e ambiente Conoscenza e fruizione delle risorse 
artistiche, culturali e associative del 
territorio in cui i bambini sono inseriti. 

Infanzia  
Primaria 
Secondaria di 1° Grado 

Amo l’ambiente Sensibilizzare il bambino al rispetto 
dell’ambiente.                     Conoscere e 
rispettare  gli equilibri della natura.                                      
Maturare un comportamento attivo di 
rispetto e protezione dell’ambiente 

Infanzia  
Primaria 
Secondaria di 1° Grado 

L’ambiente e la mia 
città 

Uscite didattiche legate alle attività dei 
diversi ambienti.                            Uscite 
inerenti a manifestazioni promosse dal 
comune di Gela 
 

Infanzia  
Primaria 
Secondaria di 1° Grado 

 

 

FESTE A SCUOLA 

PROGETTO DESCRIZIONE RIVOLTO A 

Feste e tradizioni Vivere momenti di festa 
condividendone la 
preparazione e la  
realizzazione.                        
Vivere con consapevolezza 
momenti e avvenimenti della 
loro vita.               
Conoscere tradizioni e 
usanze della loro cultura.  
Conoscere l’ambiente 
culturale e le sue tradizioni.                            

Infanzia  
 
Primaria  
 
Secondaria di 1° grado 



Partecipare ad eventi 
significativi della vita sociale 
e della comunità 
Vivere momenti di festa a 
scuola e con la scuola                 
Condividere momenti di 
aggregazione che 
coinvolgono non solo le 
famiglie, ma tutta la 
comunità. 

Feste nel territorio Realizzazione del Presepe 
per l’annuale presentazione 
presso il comune di Gela. 

Secondaria di 1° grado 

Festa di San Francesco 
dei Nonni e degli animali 
 2 ottobre 
 

Favorire la partecipazione 
degli alunni alla vita della 
scuola.             
Realizzazione di una festa 
per alunni,  famiglie e 
animali domestici. 
Intrattenimento degli alunni 
e dei partecipanti alla festa; 
Canzoni, danze, 
esposizione di lavori 

Nonni 
 
Genitori 
 
Alunni 
 
Animali domestici 

 

EDUCAZIONE ALLA SALUTE/ALIMENTARE 

 

PROGETTO  DESCRIZIONE RIVOLTO A 

FRUTTA NELLE SCUOLE: 
con il Ministero delle 
Politiche Agricole 

Educare i bambini ad una 
sana e corretta 
alimentazione          
Orientarli ad un consumo 
consapevole e sostenibile  
Promuovere la conoscenza 
dei principi nutritivi che 
stanno alla base di una 
corretta alimentazione 
nell’ambito dell’educazione 
alla salute.  

 Primaria 

PROGETTO CUORE  
(con enti esterni): 
Educazione alla salute e 
prevenzione delle  
malattie cardiovascolari 
nelle scuole  
 

Stimolare  negli  
adolescenti la 
consapevolezza del 
rapporto col proprio corpo 
nei confronti di se stessi, 
delle famiglie e della 
collettività                         
Far riflettere sul  
comportamento a tavola   

Classi seconde  
 
Secondaria di 1° grado 

PROGETTO DIABETE Informare i docenti  sugli Docenti: 



(con enti esterni) interventi da eseguire in 
caso di alunni affetti da 
patologia glicemica.  

 
Infanzia 
 
Primaria 
 
Secondaria di 1° grado. 

PROGETTO SULLE 
DIPENDENZE 
(con enti esterni) 

Informare gli alunni  sui 
rischi delle dipendenze. 

Classi terze  
 
Secondaria di 1° grado 

 

 

MULTIMEDIALITA’ 

 

PROGETTO DESCRIZIONE RIVOLTO A 

La scuola non solo libri Favorire l'acquisizione e la 
padronanza dei linguaggi 
multimediali                    
Avvicinare gli alunni ad un 
uso consapevole delle 
tecnologie, ripensando 
l’ambiente di 
apprendimento. 
Attraverso l’uso di 
tecnologie i bambini 
diventano protagonisti attivi 
della costruzione della 
conoscenza. 

Primaria  
 
Secondaria di 1° grado 
 
 

Informatica in classe 
Uso la LIM 

Incentivare l’utilizzo degli 
strumenti multimediali da 
parte dei docenti e degli 
alunni.                            
Interventi periodici atti a 
garantire il buon 
funzionamento del materiale 
e della strumentazione 
multimediale presente nel 
laboratorio informatico e 
nelle classi (LIM). 

Primaria  
 
Secondaria di 1° grado 
 

Informatica delle 
discipline (PSND) 

Apprendere attraverso 
modalità didattiche 
multimediali.          
Promuovere 
l’apprendimento attraverso 
l’utilizzo di linguaggi 
multimediali.                 
Saper utilizzare i device 
(visualizzare libri di testo, 
risorse in PDF, creare 

Secondaria di 1° grado 
 



risorse multimediali, 
navigare in rete, partecipare 
attivamente alle lezioni, 
etc.). 

 

 

 

GENITORI  

PROGETTO DESCRIZIONE RIVOLTO A 

Laboratorio: 
Duepuntozero adulti 

Favorire  l'acquisizione e la 
padronanza dei linguaggi 
multimediali di base 

Genitori dei bambini della 
primaria del territorio 

VACCINAZIONE ANTI 
HPV” 
(con enti esterni) 

Informare le famiglie sui 
rischi di una mancata 
vaccinazione              
Chiarire i dubbi sui rischi 
delle vaccinazioni 

Genitori degli alunni delle 
classi prime scuola 
secondaria di 1° grado 

Nuova genitorialità Prevenire l’uso “aggressivo” 
del web e  
incentivare un uso 
responsabile della rete  
Sensibilizzare  le famiglie a 
percepire i rischi e  i 
comportamenti negativi in 
essere e a non sottovalutare 
tali fenomeni  
Promuovere la 
consapevolezza nelle 
famiglie  
della presenza di diverse 
agenzie educative  
(scuola, famiglia, operatori 
del settore) che  
possono operare 
attivamente a suo favore ed  
in sinergia  
Stimolare e incentivare la 
collaborazione e le  
relazioni positive e 
costruttive tra le famiglie 
Sostenere il processo di 
crescita degli alunni  
anche in momenti di crisi e 
di blocco  
Favorire la riflessione sulle 
stesse famiglie, la capacità  
di assumersi le proprie 
responsabilità, di  

Genitori della Scuola 
dell’Infanzia, Primaria, e 
Scuola secondaria di 1° 
grado.  
Alle Associazioni  
Alle Parrocchie 



Risolvere i problemi che di 
volta in volta si  
incontrano, anche 
chiedendo aiuto quando  
occorre e fornendolo a chi 
ne ha bisogno. 

 

 


