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ATTIVITÀ PROGETTUALI 

 

Premessa 

Le attività progettuali saranno rivolte a tutti gli alunni di scuola dell’Infanzia, Primaria e Secondaria.  

Nella scuola dell’autonomia i progetti rappresentano una modalità importante di ampliamento 

dell’offerta formativa. 

 

Nella definizione dei progetti didattici sono linee guida: la trasversalità degli obiettivi da 

raggiungere, l’interdisciplinarietà dei contenuti, il coinvolgimento di più classi e più docenti, il 

prevalere della dimensione formativa-esperienziale rispetto a quella cognitiva, la fondamentale 

dimensione plurale della persona. 

 

La progettualità contribuirà all’arricchimento dell’offerta formativa in vari settori: al recupero socio-

educativo, ad azioni di tutoraggio didattico, alla strutturazione di percorsi di alfabetizzazione 

funzionale, di consolidamento delle competenze linguistico-espressivo e logico-matematiche, atti a 

prevenire il fenomeno della dispersione, a favorire il successo scolastico e l’integrazione degli alunni 

stranieri; alla valorizzazione della persona attraverso la musica, la danza, il teatro, la matematica, il 

dialetto, ad iniziative che coinvolgano un numero elevato di alunni utilizzando percorsi formativi di 

educazione alla legalità, all’arte, alla creatività, all’esperienza musicale, secondo i criteri già 

approvati dal Collegio dei Docenti. 

 

 

 

Attività di potenziamento Primaria 

 

Docenti coinvolti  

Docenti che completano l’orario con ore potenziamento (Chiarello Carmela, Carrubba Lidia, 

Scalone Agnese, Scalora Anna) 

 

Premessa 

Gli obiettivi delle attività di potenziamento, fatta salva la copertura delle supplenze sino a dieci giorni, 

devono rispondere alla finalità di inclusione scolastica e prevenzione del disagio, offrendo risposte ai 

bisogni differenziati degli alunni, per garantire pari opportunità formative, nel rispetto dei tempi e 

delle modalità diverse di apprendimento. 

Pertanto, le ore di potenziamento saranno utilizzate, ove non necessiti la copertura di colleghi assenti, 

ad attività di recupero degli alunni in difficoltà individuati nei Consigli di Classe. Obiettivo è 

l’acquisizione di un metodo di studio, insieme al recupero e al rafforzamento delle abilità linguistiche, 

con un percorso didattico diversificato, individualizzato e attuato con apposite strategie. 
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L’organico potenziato assegnato alla scuola rende maggiormente possibile l’attuazione di percorsi di 

recupero e potenziamento.  

L’individuazione analitica degli effettivi bisogni formativi di ciascun alunno potrà consentire di 

predisporre degli interventi individualizzati e delle attività specifiche in modo da rispondere ad ogni 

esigenza formativa emersa dopo il periodo iniziale di lavoro didattico e dopo l’analisi della situazione 

di partenza delle classi. 

Mettere in atto le attività di potenziamento, consentirà ai docenti di intervenire tempestivamente 

evitando situazioni di disagio eccessivo, che con il tempo finirebbero per aggravarsi. 

I docenti monitoreranno in maniera organica e sistematica la loro attività grazie al confronto 

costruttivo tra colleghi, uscendo dai confini di una didattica autoreferenziale e migliorando lo stile 

d’insegnamento.  

 

Obiettivi formativi 

Migliorare le capacità logiche che stanno alla base dell’apprendimento. 

Creare situazioni alternative per l’apprendimento e il potenziamento di capacità logiche.  

 

Obiettivi di apprendimento 

 Potenziare i punti di forza individuali, per riequilibrare la sfera emotiva e la personalità. 

 Usare strategie compensative di apprendimento. 

 Acquisire un metodo di studio più appropriato. 

 Stimolare la motivazione ad apprendere. 

 Educare al cooperativo learning, potenziando le abilità sociali e relazionali con i pari. 

 

Destinatari 

Alunni di tutte le classi della scuola primaria individuati dal Consiglio di classe 

 

Discipline coinvolte 

Ambito logico-matematico e linguistico-espressivo 

 

Strumenti 

 Materiale strutturato 

 Schede didattiche 

 Materiale non strutturato 

 LIM 

 Computer multimediali con collegamento Internet 

 Materiale di facile consumo (fotocopie, carta). 

 

Classi coinvolte: 

Tutte 
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Metodologia didattica 

Utilizzo di metodologie innovative, tra cui il circle time, il cooperative learning, il brainstorming, 

la rielaborazione creativa delle proprie emozioni e del proprio vissuto, il tutoring. 

 

Le tecniche utilizzate avranno lo scopo di motivare e di mobilitare le capacità creative dell’allievo. 

Gli insegnanti proposti, in base alle esigenze dei singoli alunni, stabiliranno i contenuti, le strategie e 

le attività da mettere in atto. 

 

Interventi.  

L’intervento di potenziamento per essere efficace sarà regolare e continuo. I docenti che effettueranno 

le ore di potenziamento inseriranno nel proprio orario settimanale le ore di potenziamento e 

annoteranno sul registro elettronico, le ore effettivamente prestate. 

 

Verifica e valutazione 

La verifica dell’intervento didattico sarà regolare e continua per una costante valutazione dei ritmi e 

dei livelli di apprendimento di ciascun alunno e dell’acquisizione dei contenuti. Sarà finalizzata anche 

a valutare l’efficacia del metodo adottato, a operare eventuali modifiche e a individuare 

tempestivamente gli eventuali correttivi da introdurre. 

 

Attività di potenziamento Secondaria 

 

 

Classi coinvolte 

Classi prime, seconde e terze 

 

Docenti coinvolte 

Docenti che completano orario con potenziamento (Lonero Stefania, Ricupero Francesca) 

 

Premessa 

Gli obiettivi delle attività di potenziamento nella scuola secondaria di primo grado, fatta salva la 

copertura delle supplenze sino a dieci giorni, devono rispondere alla finalità di inclusione scolastica 

e prevenzione del disagio, offrendo risposte ai bisogni differenziati degli alunni, per garantire pari 

opportunità formative, nel rispetto dei tempi e delle modalità diverse di apprendimento. 

Pertanto, le ore di potenziamento saranno utilizzate, ove non necessiti la copertura di colleghi 

assenti (comma 85 dell’art 1 della legge 107), per percorsi di alfabetizzazione per alunni stranieri 

onde favorirne l’inserimento scolastico nella Scuola e nella comunità attraverso lo sviluppo della 

capacità di esprimersi in lingua italiana, fornendo gli strumenti linguistici necessari ad affrontare 

positivamente e significativamente l’esperienza scolastica, garantendo la possibilità di un approccio 

sereno agli apprendimenti relativo alle varie discipline. 
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Le ore di potenziamento, inoltre, saranno utilizzate per attività di recupero degli alunni in difficoltà 

individuati nei Consigli di Classe. Obiettivo è l’acquisizione di un metodo di studio, insieme al 

recupero e al rafforzamento delle abilità linguistiche, con un percorso didattico diversificato, 

individualizzato e attuato con apposite strategie. 

L’attività del potenziamento risponde alla finalità della prevenzione del disagio e vuole offrire 

risposte ai bisogni differenziati degli alunni, per garantire loro pari opportunità formative, nel rispetto 

dei tempi e delle modalità diverse di apprendimento, come meglio esplicitato nel progetto di seguito 

illustrato. 

 

 

 

EDUCAZIONE PER LA SOSTENIBILITÀ 

 

L’educazione allo sviluppo sostenibile è un requisito fondamentale per rendere i cittadini 

maggiormente consapevoli della grave complessità del contesto ambientale in cui viviamo e 

dell’urgente necessità di tutelarlo. 

Questa Istituzione scolastica ha recepito da tempo tale esigenza e struttura percorsi progettuali e 

interdisciplinari educativi di Educazione Sostenibile finalizzati a creare competenze in materia 

ambientale atte a promuovere la riflessione ed il cambiamento dello stile di vita. 

L’educazione ambientale diventa così strumento di formazione alla cittadinanza attiva grazie ad un 

processo didattico, quello di alfabetizzazione ecologica, in cui valori, conoscenze e azioni rendono 

l’individuo protagonista del cambiamento. 

 

In tale direzione, si muovono, quindi, le iniziative promosse in questa istituzione di raccolta 

differenziata; studio, raccolta ed utilizzazione delle piante e dei frutti della terra; conoscenza delle 

problematiche energetiche. 

 

Ma in un momento culturale in cui i confini disciplinari sembrano farsi sempre più labili, l’educazione 

per la sostenibilità, meno che altre, può piegarsi ad una dimensione riduzionista della conoscenza. La 

scuola, che fa sua la cultura della sostenibilità, si basa su processi che avvalorano l’impalcatura 

valoriale sottesa: il pensiero critico, la ricerca, la molteplicità di metodologie, l’attenzione al contesto 

locale, la partecipazione personale e consapevole, la didattica che guida verso strutture di conoscenza 

flessibile. 

 

 

 

VIAGGI, USCITE E VISITE D'ISTRUZIONE 

 

Per l’anno scolastico 2022/2023, vista la possibilità di poterle effettuare, i Consigli di Classe dei tre 

ordini di scuola delibereranno le visite guidate e i viaggi di istruzione da proporre agli alunni. 
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PROGETTI CURRICOLARI PER I TRE ORDINI DI SCUOLA 

 

 

CONTINUITÀ E PROMOZIONE DELL’ ISTITUTO 

Progetto continuità 
 

 

Responsabili coordinatori 

 (docente infanzia) Lidia Intagliata 

 (docente primaria) Daniela Carrabino 

 (docente secondaria) Alessia Migliore 

 

Plessi coinvolti 

 Scuola dell’infanzia “G. Rodari” 

 Scuola dell’Infanzia “Madre Teresa di Calcutta” 

 Scuola Primaria “Papa Giovanni XXIII” 

 Scuola Secondaria di primo grado Archimede 

 

Docenti coinvolti 

 Docenti terze sezioni Infanzia 

 Docenti classi quinte Primari 

 Docenti classi terze Secondaria 

 

Destinatari 

 Alunni terze sezioni Infanzia 

 Alunni classi quinte Primari 

 Alunni classi terze Secondaria 

 

Analisi dei bisogni 

Il progetto costituisce il filo conduttore che unisce i diversi ordini di scuola e collega il graduale 

progredire e svilupparsi dello studente, al fine di rendere più organico e consapevole il suo percorso 

didattico-educativo, di creare opportunità di confronto, permettendo così agli alunni, di esplorare e 

conoscere un ambiente scolastico sconosciuto, vissuto spesso con un sentimento di curiosità e ansia. 

Infine, il progetto ha lo scopo di promuovere modalità d’informazione che rendano i genitori più 

consapevoli e più partecipi delle finalità educative della scuola e li aiutino a orientarsi rispetto al 

successivo grado di istruzione. 

 

Obiettivi educativi 

- Conoscere le esperienze pregresse e le realtà di provenienza degli alunni. 

- Mettere gli alunni nelle condizioni ideali per iniziare con serenità il percorso scolastico futuro. 

- Favorire il processo di apprendimento attraverso la continuità didattica ed educativa. 



Istituto comprensivo “Elio Vittorini” Solarino 
 

PTOF 
 

 

7 
 
 

- Promuovere l’inclusione. 

- Conoscere gli spazi, gli ambienti e i materiali della scuola. 

- Condividere esperienze, sviluppando lo spirito di collaborazione. 

- Sperimentare e valutare il proprio senso di responsabilità. 

- Promuovere il piacere della condivisione 

 

Attività 

- Incontri periodici, per promuove azioni di coordinamento interno. 

- Attività laboratoriali. 

- Attività grafico-pittoriche e manipolative, giochi finalizzati alla socializzazione e alla 

cooperazione allo scopo di costruire aspettative positive verso l'ingresso della scuola primaria 

e secondaria 

- Attività pratiche per esplorare i locali dei vari plessi scolastici 

 

 

PROGETTO ISTRUZIONE DOMICILIARE 

 

 

Premessa 

L’istruzione domiciliare, che il nostro Istituto potrebbe attivare nei casi previsti, si propone di garantire il 

diritto/dovere all’apprendimento, nonché di prevenire le difficoltà delle alunne e degli alunni colpiti da gravi 

patologie o impediti a frequentare la scuola.  

Il progetto di istruzione domiciliare (ID) può essere attivato, su richiesta della famiglia, quando uno studente 

si ammala e si prevede resti assente da scuola per un periodo superiore ai 30 giorni (anche non continuativi).  

Le patologie diagnosticate, devono essere dettagliatamente certificate dalla struttura ospedaliera in cui l’alunno 

è stato ricoverato, così come il periodo di impedimento alla frequenza scolastica.  

Nella premessa delle “Linee di indirizzo nazionali sulla scuola in ospedale (SIO) e l’istruzione domiciliare 

(ID)” del 2019, si legge: “La Dichiarazione universale dei diritti dell’uomo e delle libertà fondamentali, votata 

dagli Stati membri dell’Organizzazione delle Nazioni Unite nel 1948 a Parigi, individua l’istruzione fra i diritti 

fondamentali dell’essere umano (art. 26).  

La Costituzione italiana, statuendo all’art. 34 che “la scuola è aperta a tutti”, riconosce l’istruzione come un 

diritto di tutti i cittadini e impegna la Repubblica a “rimuovere gli ostacoli di ordine economico e sociale che, 

limitando di fatto la libertà e l’uguaglianza dei cittadini, impediscono il pieno sviluppo della persona umana 

e l’effettiva partecipazione di tutti i lavoratori all’organizzazione politica, economica e sociale del Paese” 

(art. 3).  

La scuola italiana è riconosciuta a livello internazionale come avanguardia delle strategie di inclusione 

scolastica per il successo formativo di tutti che si realizza “(…) attraverso strategie educative e didattiche 

finalizzate allo sviluppo delle potenzialità di ciascuno nel rispetto del diritto all’autodeterminazione e 

all’accomodamento ragionevole, nella prospettiva della migliore qualità di vita” (art. 1 del Decreto 

legislativo 13 aprile 2017, n. 66). Tale impegno è rivolto anche a tutte le bambine e bambini, alunne e alunni 

e studentesse e studenti che incontrano la malattia in una fase qualsiasi della loro vita”  

L’importanza dell’istruzione domiciliare, attivata nel nostro Istituto, non è relativa soltanto al diritto 

all’istruzione, ma anche al recupero psicofisico dell’alunno grazie al mantenimento dei rapporti con gli 

insegnanti e i compagni. L’insegnamento nei suddetti percorsi è affidato, prioritariamente, ai docenti della 
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classe dell’alunno e, qualora fosse necessario, ai docenti della scuola che danno la disponibilità a svolgere ore 

aggiuntive, regolarmente retribuite. Nella elaborazione del progetto, la scuola considera gli obiettivi da 

conseguire, le metodologie da adottare, la particolare situazione in cui si trova l’alunno: patologia, terapia, età, 

situazione scolastica precedente, contesto familiare. Pertanto, le strategie da adottare sono volte a conseguire 

obiettivi sul piano didattico e, soprattutto, sul piano della qualità della vita dell’alunno. Il percorso formativo 

svolto tramite l’istruzione domiciliare, con tutto ciò che ne consegue (progressi realizzati, prodotti e attività 

svolte, conoscenze e competenze acquisite), costituirà un portfolio di competenze individuali, che 

accompagnerà l’allievo al suo rientro a scuola e durante tutto il percorso scolastico. L'istruzione domiciliare 

prevede la presenza, necessariamente limitata nel tempo, degli insegnanti, ma possono essere previste anche 

azioni che grazie all'utilizzo delle moderne tecnologie consentano allo studente il contatto collaborativo con il 

gruppo – classe. Le ore settimanali di lezione previste per l’ID possono essere 4/5 per la scuola primaria e 6/7 

per la scuola secondaria. Tutti i periodi d’istruzione domiciliare sono utili, ai sensi del D.P.R. n. 122/09, ai fini 

della validità dell’anno scolastico. 

 

Procedura attivazione 

La procedura da seguire per l'attivazione dell'I.D. è la seguente: su richiesta della famiglia, la scuola elabora 

un progetto di offerta formativa nei confronti dell'alunno impedito alla frequenza scolastica, con l'indicazione 

della durata, del numero dei docenti coinvolti e delle ore di lezione previste (Scuola Primaria max 4/5 ore 

settimanali; scuola secondaria di primo grado max 6/7 ore settimanali); il progetto viene approvato dal Collegio 

dei docenti e dal Consiglio d'Istituto e inserito nel PTOF.  

La richiesta, con allegata e dettagliata certificazione sanitaria, e il progetto vanno poi inoltrati al competente 

Ufficio Scolastico Regionale, per il tramite del Dirigente Scolastico della scuola polo, che procede alla 

valutazione della documentazione presentata, ai fini dell'approvazione e della successiva assegnazione delle 

risorse finanziarie per l’attivazione del progetto.  

 

Finalità del Progetto Istruzione domiciliare 

Tra le finalità principali si prevedono il superamento del disagio attraverso l’integrazione con il mondo 

scolastico, il recupero dell’interesse per le attività di tipo cognitivo, il riappropriarsi della propria potenzialità, 

il recupero e il mantenimento dell’equilibrio psico-fisico dell’allievo, la relazione con i coetanei, l’inclusione. 

Ogni intervento pone al centro la persona con i suoi bisogni reali per mantenere il collegamento con il mondo 

esterno e, in primo luogo, con la scuola e i compagni di provenienza. 

 

Obiettivi Generali 

 Garantire il diritto allo studio;  

 Prevenire l’abbandono scolastico;  

 Costruire una rete di relazioni positiva e rassicurante fra scuola e famiglia;  

 Garantire adeguate condizioni di apprendimento;  

 Garantire uguali opportunità formative anche in situazione di grave malattia;  

 Favorire il successo scolastico;  

 Limitare il disagio e l’isolamento causati dallo stato di salute con proposte educative mirate;  

 Soddisfare il bisogno di conoscere, apprendere e comunicare;  

 Agevolare la prospettiva del reinserimento scolastico;  

 Curare l’aspetto socializzante della scuola.  
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Obiettivi di apprendimento 

Per ciò che riguarda gli obiettivi formativi, gli obiettivi specifici di apprendimento e le attività relative alle 

discipline, si precisa che sarà seguito il piano di lavoro della classe di appartenenza.  

Tutti gli interventi didattico-educativi:  

 Saranno coerenti con le scelte del PTOF dell’istituzione scolastica;  

 Mireranno ai saperi essenziali per il raggiungimento degli apprendimenti attesi;  

 Privilegeranno apprendimenti relativi alle aree disciplinari con valutazione e verifiche nelle singole 

materie.  

 

Contenuti 

Argomenti di studio legati alle singole programmazioni. 

 

Attività  

 Lezioni frontali  

 Lezioni in video conferenza con la classe con il tutoraggio di un docente (dotando il domicilio 

dell’alunno di strumentazione telematica). 

 

Metodologie educative  

Gli interventi dovranno promuovere apprendimenti in tutte le discipline, ma dovranno necessariamente 

organizzare un contesto di operatività fortemente stimolante attraverso:  

 relazione socio-affettiva-educativa  

 apprendimento individualizzato  

 apprendimento cooperativo a distanza  

 Utilizzo, quando possibile, delle tecnologie informatiche per stabilire contatti anche a distanza; - Peer 

to peer (in relazione alle condizioni cliniche del ragazzo/a).  

 

Verifica e valutazione  

Attività di verifica e valutazione del progetto: rendicontazione e relazione in itinere e finale.  
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L’AMORE ABBATTE I MURI 

Progetto curriculare IRC 
 

Docenti coinvolte 

Birritta Melania, Magnano Laura, Puglisi Annamaria, Ferlita Maria Amalia 

Destinatari:  

Tutti gli alunni dei tre ordini di scuola 

Le insegnanti di Religione cattolica dell’Istituto comprensivo E. Vittorini di Solarino, nel mese di 

marzo svilupperanno gli argomenti relativi alla Pasqua di Gesù, nelle ore curriculari come da 

progettazione didattica. Verrà approfondito il tema del sacrificio di Gesù per la salvezza degli uomini 

seguendo un percorso che porterà gli alunni a comprendere che “l’Amore riesce ad abbattere qualsiasi 

ostacolo”. 

A conclusione del progetto, le docenti propongono una manifestazione celebrativa per gli studenti, 

diversificata per i tre ordini di Scuola. 

Obiettivi: 

 Riconoscere i principali simboli della Pasqua

 Conoscere Gesù di Nazareth come il Messia crocifisso e risorto per la salvezza degli uomini. 

 Riconoscere nella resurrezione una modalità di vivere le relazioni con gli altri.

 

Attività: 

Saranno svolte dal 27 al 31 marzo 2023 presso la Chiesa Madre di Solarino (giorni e orari da 

stabilire con i sacerdoti delle due parrocchie. 

Scuola dell’infanzia




Paraliturgia 


Scuola Primaria  
  
 Paraliturgia




Scuola secondaria di primo grado  
 
 S. Messa



 

Metodologia e verifica: 

La metodologia e la verifica saranno attuate dalle docenti come previste dalla programmazione 

annuale. 
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PROGETTI CURRICOLARI INFANZIA 

 

“HAPPY ENGLISH” 

Progetto di lingua inglese 

 

 

 

Plesso coinvolto 

 “G. Rodari”  

 

Responsabile del progetto: 

Ins. Simona Gibilisco 

 

Premessa: 

In conformità con quanto stabilito dalle Indicazioni Nazionali ministeriali, è di fondamentale 

importanza favorire un approccio alla lingua straniera già durante il primo percorso scolastico, quello 

nella scuola dell’infanzia. Sin dalla più tenera età, infatti, i bambini assimilano moltissime 

informazioni provenienti dal mondo esterno e, se opportunamente sollecitati, sono in grado di 

acquisire competenze linguistiche e comunicative a lungo termine. È dunque compito della scuola 

dell’infanzia porre le basi per un interesse alla lingua straniera e suscitare nel bambino curiosità verso 

l’apprendimento di un nuovo codice linguistico, che verrà poi approfondito negli anni successivi della 

scuola primaria. Le attività didattiche, volte a favorire questo primo approccio con l’inglese, saranno 

strutturate sulla base delle effettive capacità cognitive e sugli interessi dei bambini e, pertanto, 

adattate in itinere. Ogni bambino prenderà confidenza con la nuova lingua seguendo un processo 

naturale e induttivo: si servirà di stimoli uditivi e visivi adeguati al suo sviluppo cognitivo e che fanno 

riferimento esclusivamente alla dimensione orale della lingua. Attraverso tali attività il bambino potrà 

approcciarsi alla lingua inglese in un contesto dinamico e stimolante, ma potrà anche riconoscere il 

proprio corpo come strumento di conoscenza del mondo, di sperimentazione di emozioni e di 

espressione del sé. 
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Le attività esposte propongono anche delle attività creative che vedranno i bambini impegnati nella 

realizzazione di lavoretti, manufatti, cartelloni con l’utilizzo di materiali sempre diversi, al fine di 

promuovere un apprendimento attivo in un contesto ludico e di stimolare la fantasia e la creatività. 

 

  Obiettivi formativi: 

 

 familiarizzare con un codice linguistico diverso; 

 provare interesse e piacere verso l'apprendimento di una lingua straniera; 

 localizzare e collocare se stesso, oggetti e persone nello spazio; 

 prendere coscienza della propria corporeità; 

 potenziare le capacità di ascolto, di attenzione, di comprensione e di memorizzazione; 

 sviluppare la sensibilità musicale e utilizzare la voce per imitare e riprodurre suoni e 

melodie; 

 imparare le più elementari forme di comunicazione verbale; 

 imparare a relazionarsi nel gruppo in modo democratico e costruttivo; 

 assumere atteggiamenti positivi nei confronti dei compagni; 

 imparare a contenere l’esuberanza evitando di primeggiare sugli altri; 

 imparare a cooperare con gli altri sviluppando strategie di aiuto reciproco e di 

collaborazione; 

 consolidare le competenze relazionali, indispensabili alla comunicazione; 

 sviluppare una sensibilità multiculturale atta a creare cittadini d’Europa e del mondo. 

 

 

Obiettivi specifici: 

 

 Imparare a salutare e congedarsi 

 Presentarsi in inglese 

 Nominare e riconoscere i principali oggetti scolastici 

 Sapere riconoscere i colori 

 Imparare a contare fino a 10 

 Memorizzare i nomi degli animali 

 Nominare i componenti principali della famiglia 

 Conoscere alcuni vocaboli relativi a stati d’animo 

 Memorizzare i nomi degli animali 

 Conoscere le principali festività 

 Concetti topologici e relazioni spaziali: le preposizioni 

 Identificare e riconoscere le differenti parti del corpo 

 Associare vocaboli a movimenti 
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Metodologie e strategie didattiche: 

 

L’approccio metodologico, caratteristico della scuola dell’Infanzia, è diretto al fare e al vivere in 

prima persona le esperienze, promuovendo un’acquisizione spontanea e naturale della nuova lingua. 

La proposta si fonda sui seguenti obiettivi pedagogici: 

 FONETICO: ascoltare e ripetere parole, canzoni, filastrocche con la corretta pronuncia ed 

intonazione, nel rispetto dei tempi di apprendimento del bambino; 

 LESSICALE: memorizzare i vocaboli più significativi e alcune brevi canzoni; 

 COMUNICATIVO: interagire con l’insegnante e i compagni chiedendo/rispondendo, seguendo 

semplici comandi in inglese. 

Ogni incontro potrà essere introdotto da una canzone di inizio. 

 

Verifica e valutazione 

Le modalità di verifica saranno diverse: 

 osservazione della partecipazione ai giochi e alle attività proposte; 

 osservazione degli elaborati in cui il bambino analizza e interiorizza l’esperienza svolta; 

 osservazione delle verbalizzazioni dei bambini; 

 confronto con le colleghe delle sezioni per verificare l’entusiasmo della proposta. 

 

Destinatari 

Gli alunni frequentanti le sezioni del plesso “Rodari”. 

 

La docente responsabile svilupperà il progetto, a titolo gratuito senza oneri per la scuola, durante tutto 

l’anno scolastico nelle ore in cui sarà supportata dall’assistente alla comunicazione o nei giorni in cui 

l’alunno sarà assente. 
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“SULLE ALI DI UN LIBRO” 

Progetto lettura scuola infanzia 

 

Plessi coinvolti 

“G. Rodari” – “M.T. di Calcutta” 

 

Responsabile coordinatore del Progetto 

Ins. Lidia Intagliata  

 

Docenti coinvolti 

Lidia Intagliata 

Scorpo Antonina 

Di Stefano Sandra 

Fiore Vilma 

Calafiore Pinamaria 

Carpinteri Mazzarella Lucia 

Gurciullo Rosa 

Grande Fabiana 

Fiducia Antonella Irene 

Calafiore Salvatrice (Silvia) 

Iaci Alessandra 

Caramma Patrizia 

Calafiore Concetta 

Carpinteri Mariaconcetta 

Terranova Giovanna 

Aparo Lucia 

Mancarella Nelly 

Cianci Santina 

Puccio Graziella 

Teodoro Lucia 

 

Destinatari 

I bambini di anni 3/4/5 delle 9 sezioni 

 

Tempi 

 Da ottobre ad aprile per 2 ore a settimana impiegate in sezione e intersezione con una fascia 

oraria flessibile. 
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Analisi dei bisogni 

La scuola rappresenta il luogo privilegiato e speciale per promuovere itinerari e strategie atti a 

suscitare curiosità e amore per il libro, la scuola si concentri sul recupero dell’importanza della lettura 

e del confronto tra bambino e libro 

Obiettivi educativi 

- Lavorare in gruppo rispettando le regole.

- Verbalizzare vissuti ed emozioni

- Sviluppare la capacità di comunicazione verbale e non.

- Sviluppare la capacità di ascolto e mnemonica.

- Interiorizzare le esperienze e rielaborarle.

- Conoscere e riconoscere le emozioni.

- Esprimere il proprio mondo interiore utilizzando il linguaggio grafico-pittorico.

- Saper riferire un’idea o un ‘opinione.

- Sviluppare le capacità di comunicazione verbale e non.

- Sviluppare le capacità di ascolto e mnemonica.

- Interiorizzare le esperienze e rielaborarle.

- Consolidare la capacità comunicativa per esprimere le proprie emozioni, il proprio pensiero, 

le proprie esperienze.

- Suscitare la curiosità.

- Esprimere se stessi attraverso la finzione

  

Attività 

Sono previste tre tappe: 

1 tappa: fase di preascolto 

2 tappa: fase di ascolto. 

3 tappa fase laboratori creativi. 

Ultimata la lettura, si dà avvio alle attività di animazione 

 

Strategie e percorsi metodologici 

La fiaba da animare sarà il filo conduttore che permetterà al bambino di esplorare ed esprimere i 

propri vissuti emotivi, immedesimarsi in personaggi, di vivere e condividere situazioni “reali” 

attraverso il gioco e con azioni motorie sempre più precise e coordinate. 

 

Monitoraggio e Valutazione 

Verifica in itinere con eventuali ridefinizione delle azioni e progettazioni degli interventi Valutazioni 

attraverso i livelli di padronanza delle competenze raggiunte. 
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PROGETTI CURRICOLARI SCUOLA PRIMARIA 
 

“I GIOCHI DI UNA VOLTA”… 

Progetto curricolare d’inclusione 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

DOCENTI COINVOLTI 

Cianci Angela – Fisicaro Michelina – Gozzo Letizia – Meli Annunziata – Pavano Oriana – D’orio 

Lucia – Occhipinti Monica – Mallia Chiara – Puglisi Annamaria 

CLASSI COINVOLTE 

Classe 2ª A – 2ª B – 2ª C 

TEMPI 

Da fine febbraio per un totale di 25 ore 

 

PREMESSA 

Si tratta di un percorso multidisciplinare volto al recupero di esperienze ludiche e alla ricostruzione 

di giocattoli di una volta. Conoscere i giochi di una volta dei nostri nonni è un voler scoprire la propria 

storia, le proprie origini, sviluppando un maggior senso di appartenenza in contesti ludici coinvolgenti 

e significativi, recuperando il movimento, la comunicazione, la fantasia, l’avventura, l’inventiva, la 

costruzione e la socializzazione, tutti aspetti che tendono a vincere la noia, in bambini destinati spesso 

all’isolamento e alla solitudine. 

 

FINALITÀ 

- Conoscere attraverso fonti scritte e orali i giochi e i giocattoli di un tempo 
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- Costruire la propria identità sociale e culturale mediante l'ascolto di esperienze e testimonianze 

di vita vissuta 

- Sperimentare le fasi di progettazione e realizzazione di giochi 

- Recuperare il valore educativo, culturale e pedagogico delle espressioni ludiche per farle 

rivivere nei nostri alunni 

 

OBIETTIVI SPECIFICI 

- Attivare modalità relazionali positive tra pari 

- Realizzare semplici giocattoli con materiali poveri e da recupero 

- Saper ascoltare e rispettare le regole di giochi individuali e di gruppo 

- Conoscere i nomi dei giochi tipici del proprio territorio e della propria tradizione 

- Usare oggetti, strumenti e materiali applicando le indicazioni e le regole date 

- Seguire istruzioni d'uso e saperle fornire ai compagni 

- Assumere comportamenti di solidarietà e cooperazione 

- Incoraggiare il senso di autostima e di riconoscimento delle proprie potenzialità espressive e 

corporee. 

ATTIVITÀ 

• Questionari ai nonni e parenti per farsi raccontare, descrivere e sperimentare le attività ludiche 

e giochi di una volta 

• Utilizzo guidato di semplici attrezzi o materiali da recupero per finalità ludiche (corda, elastici, 

tappi)… 

• Costruzione ed utilizzo di semplici giocattoli ed esecuzione di giochi, come l’aquilone, la 

trottola (u tuppettu), l’elastico, la campana (trinca), bambole di stoffa. 

• Rappresentazione grafico-pittorica dei giochi 

• Verbalizzazione di esperienze 

RACCORDI INTERDISCIPLINARI 

Conversazioni, letture, verbalizzazioni, poesie, filastrocche, canti. Discipline coinvolte: Ed. 

fisica, musica, lab - manipolativo, lab. logico – matematico, tecnologia, lingua italiana, arte e 

Religione. 

 

METODOLOGIA 

• Circle time 

• Cooperative learning 

• Problem solving 

• Ricerca - azione (coinvolgimento attivo, esperienze laboratoriali…) 

 

STRUMENTI E MATERIALI 

Saranno utilizzate risorse digitali, come la visualizzazione di video alla Lim, foto storiche di un 

tempo, immagini di giocattoli di una volta, ascolto di filastrocche, canti e scioglilingua da 

riprodurre. Verranno utilizzati materiali da recupero e semplici attrezzi. 
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VERIFICHE 

Le verifiche saranno effettuate in itinere attraverso l’osservazione diretta, avranno lo scopo di 

accertare e valutare l’indice di coinvolgimento degli alunni, l’acquisizione degli obiettivi proposti, la 

gradevolezza dell’attività e la ricaduta formativa. L’azione congiunta di queste modalità di verifica 

consente alle insegnanti di avere un quadro completo del profilo di ogni alunno e del grado di 

inclusività raggiunto nel gruppo – classe. 
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L’ORTO INCLUSIVO 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

PREMESSA 

L’idea di un orto didattico a scuola nasce dalla disponibilità di uno spazio nel cortile scolastico e dalla 

volontà a utilizzare in maniera proficua quell’area. Si è voluto pensare ad una esperienza flessibile, 

ovvero adattabile ad ogni singolo bambino, alle diverse necessità didattiche e di tempo, e che 

coinvolgesse direttamente sia gli alunni con bisogni educativi speciali, sia gli alunni che possiedono 

competenze diverse che possano essere utili per la realizzazione di un progetto comune, consentendo 

loro di partecipare e di acquisire nuove esperienze. 

Coltivare un orto, in un ambiente scolastico e luogo di vita, rappresenta essenzialmente un proliferare 

dei saperi e un’occasione di crescita per gli alunni. 

Migliora, infatti:  

• il grado di autonomia e autostima; 

• valori come la pazienza, la costanza, la responsabilità e l’impegno, mediante le attività di 

piantumazione e cura delle piante. 

L’orto sarà organizzato in maniera dinamica, interattiva, creativa e giocosa, prenderà le forme 

fantasiose che i bambini gli daranno. Nel lavoro di progettazione di un orto verranno svolte molte 

attività che coinvolgeranno a vario titolo diverse discipline. 

La creazione di un orto permetterà ai bambini di fare esperienze di manipolazione aiutandoli a 

“imparare facendo”. 

FINALITÀ 

Il progetto prevede le seguenti finalità: 
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• condividere emozioni legate al lavoro nell’orto; promuovere abilità laboratoriali; 

• sviluppare la percezione sensoriale; 

• migliorare abilità manuali e coordinazione motoria; risolvere in maniera creativa problemi 

pratici; 

• migliorare il pensiero logico; 

• valorizzare il coinvolgimento degli alunni con bisogni educativi speciali e favorire la loro 

inclusione in esperienze ed attività pratiche per garantire pari opportunità; 

• conoscere e utilizzare strumenti di lavoro, zappa, rastrello e altri attrezzi, inusuali per un 

bambino; diffondere e apprendere l’uso consapevole e parsimonioso dell’acqua; 

• favorire lo sviluppo della pazienza e l’accettazione; 

• sviluppare e diffondere la cultura di un rispettoso rapporto tra uomo, natura e ambiente. 

 

OBIETTIVI OPERATIVI 

Il progetto intende sviluppare competenze pratiche e civiche attraverso il raggiungimento di obiettivi 

operativi quali: stimolare la responsabilità sociale, sviluppando la conoscenza e il rispetto per 

l’ambiente; accrescere l'autostima e la capacità di interazione con l’ambiente circostante; promuovere 

la collaborazione e l'interazione sociale tra pari; migliorare la coordinazione e l'esecuzione di atti 

motori finalizzati. 

Attraverso la cura del giardino e di un mini-orto mediterraneo i bambini potranno acquisire la 

consapevolezza di aspetti complessi quali la stagionalità e la biodiversità in un modo semplice, 

concreto ed empirico. 

Gli obiettivi operativi saranno declinati nelle diverse aree: 

Area affettivo-relazionale e dell’autonomia 

• Seguire le regole del gruppo 

• Mettere in atto dinamiche relazionali corrette 

• Comprendere il valore della solidarietà e dell’aiuto reciproco 

• Ascoltare e avvalersi dell’esempio e dell’esperienza altrui ai fini dell’apprendimento 

• Riuscire a collaborare con i compagni per la realizzazione di un progetto 

Area cognitiva 

• Comprendere le consegne verbali e grafico-espressive Applicare correttamente le tecniche 

suggerite 

• Conoscere la tipologia delle piante. 

Area psicomotoria 

• Migliorare la motricità fine, saper utilizzare strumenti di vario tipo come innaffiatoio, palette, 

zappette… 

 

OBIETTIVI SPECIFICI 

Il progetto prevede i seguenti obiettivi specifici: 

• utilizzare una modalità di apprendimento attivo attraverso imparare-facendo, progettare, 

organizzare e gestire uno spazio scolastico da adibire ad orto, 

• conoscere meglio l’ambiente naturale e adoperarsi per la sua salvaguardia, scoprire i legami 

tra sole, terra e piante, 
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• conoscere le caratteristiche di piante, arbusti erbe, fiori, ecc…, conoscere il ciclo biologico 

delle piante, 

• collaborare con i compagni nella gestione dell’orto, favorendo una partecipazione attiva e 

diretta 

• rispettare l’ambiente e le bellezze naturali, riconoscere i colori e le forme, 

• conoscere e usare gli indicatori temporali, verbalizzare la propria esperienza, 

• attivare modalità relazionali positive, di condivisione e rispetto. 

 

RISORSE UMANE DESTINATE AL PROGETTO 

Il progetto verrà coordinato e supervisionato dall’insegnante Mangiafico Concetta con la 

collaborazione i alcune docenti di sostegno e curriculari, dell’Istituto E.Vittorini Solarino. 

I docenti, in orario scolastico, si occuperanno di seguire in piccoli gruppi gli alunni. 
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MUSI…CANTI 

Classi quinte primaria 

 

Responsabile progetto 

ins. Carrabino Daniela 

Docenti Coinvolti 

Carrabino Daniela e Tidona Concetta 

Destinatari 

Alunni classi quinta A - B – C 

Tempi 

In orario curriculare da novembre a maggio 

Descrizione del progetto 

La Musica, attraverso attività e percorsi didattici adeguati, promuove lo sviluppo di competenze 
trasversali capaci di favorire una maturazione globale della persona e di riflettersi positivamente in 

altri ambiti del curricolo. 

L’esperienza musicale ha lo scopo di sviluppare competenze corporee, motorie, percettive, 

espressive, comunicative e creative, come la capacità di esprimersi e comunicare con i diversi 

linguaggi, possedendone i relativi codici di accesso. 

Analisi dei bisogni 

Utilizzare gli elementi del linguaggio specifico per una comprensione effettiva e completa della rete 

dei significati veicolati dalle espressioni sonore 

Potenziare gli schemi percettivi con i quali gli alunni interpretano la realtà circostante 

Organizzare il mondo sonoro per sviluppare in massimo grado la competenza musicale fruitiva, 

interpretativa e produttiva. 

 

Obiettivi educativi 

• Sviluppare, interiorizzare e saper utilizzare linguaggi verbali e non 

• Migliorare l’autostima personale operativa e sociale 

• Costruire la consapevolezza delle proprie emozioni 

• Saper cooperare e collaborare per un obiettivo comune 

 

Attività 

- Ascolto di suoni, strumenti e brani musicali di diverso genere 

- Giochi di ritmo e sul ritmo 

- Produzione di canti in coro 

- Attività in gruppi 
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Strategie e percorsi metodologici 

Lezione interattiva multimediale 

Didattica Laboratoriale 

Cooperative learning 

Attività ludiche 

Locali impiegati 

Aula Magna e aule scuola Primaria 

 

 

 

 

 

“SCUOLA ATTIVA KIDS” 

Progetto nazionale per la Scuola Primaria 
 

Docente referente 

 Ins. Luisa Calafiore 

Per l’anno scolastico 2022/2023, il Ministero dell’istruzione (MI) e Sport e salute S.p.A. promuovono 

il progetto nazionale “Scuola Attiva Kids”. 

Il progetto prevede la collaborazione con le Federazioni Sportive Nazionali (FSN) e con il Comitato 

Italiano Paralimpico (CIP). Rivolto a tutte le classi di scuola primaria delle istituzioni scolastiche 

statali e paritarie, il progetto ha l’obiettivo di valorizzare l’educazione fisica e sportiva nella scuola 

primaria per le sue valenze formative, per la promozione di corretti e sani stili di vita e per favorire 

l’inclusione sociale. 

 

CARATTERISTICHE GENERALI DEL PROGETTO 

 

Il progetto, per l’anno scolastico 2022/2023, presenta le caratteristiche generali riportate di seguito in 

particolare il coinvolgimento di tutte le classi, dalla 1ª alla 5ª, delle scuole primarie del Sistema 

nazionale d’istruzione (scuole statali e paritarie). 

 

Per tutte le classi: 

-  incontri/webinar di formazione e kit didattico per gli insegnanti, con la disponibilità di schede per 

l’attività motoria differenziate per fascia d’età; supporto tecnico su quesiti relativi ai contenuti del 

kit didattico e della formazione da parte del Tutor del plesso, oppure via mail da parte di un pool 

di formatori. Presupposto del progetto è consentire l’insegnamento dell’Educazione fisica per due 

ore settimanali, impartite dal docente titolare della classe; 

-  fornitura di materiali didattici per la realizzazione di altre attività quali pause attive da fare in classe 

o in cortile, attività motoria da svolgere a casa o all’aperto insieme alla famiglia in orario e spazi 

extrascolastici (es. week-end, pomeriggi, vacanze) finalizzate ad ampliare il tempo attivo degli 

alunni; 
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-  realizzazione di una campagna in materia di Educazione alimentare e movimento, con relativo 

contest in coerenza con le attività del progetto; 

- realizzazione dei Giochi di fine anno scolastico che si terranno entro il termine delle lezioni; 

-  partecipazione su base volontaria della scuola, alle Giornate del Benessere, uscite didattiche con 

attività fisica e passeggiate in ambiente naturale, eventualmente aperte anche alle famiglie, 

realizzate in collaborazione con i Tutor; 

 

Per le classi 3ª e 4ª: 

-  un’ora a settimana di orientamento motorio-sportivo tenuta da un Tutor, di cui in seguito, in 

compresenza con il docente titolare della classe con il quale organizza l’ora settimanale di attività 

motorio-sportiva riferita sia al Kit didattico di Progetto, sia alle schede delle due Federazioni 

sportive che la scuola avrà scelto in fase di iscrizione, tra quelle aderenti al progetto. Per l’attività 

di orientamento motorio-sportivo, i Tutor saranno appositamente formati e dotati di proposte 

motorio-sportive dalle FSN prescelte dalle scuole, previa condivisione e validazione del 

programma formativo e delle stesse proposte motorio sportive con la Commissione didattico-

scientifica nazionale del progetto. L’altra ora settimanale di insegnamento dell’educazione fisica 

sarà impartita dall’insegnante titolare di classe.  

L’iniziativa è compatibile con altre progettualità promosse dagli Uffici scolastici regionali, Enti locali 

e altri Organismi, riferite alla promozione ed al potenziamento dell’educazione fisica nella scuola 

primaria. Per le istituzioni scolastiche che abbiano attive altre progettualità è possibile aderire a 

“Scuola Attiva Kids” anche con le sole classi non coinvolte in tali attività.  
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PROGETTI CURRICOLARI SCUOLA SECONDARIA 

 

PARLAMENTINO DEL VITTORINI: NOI FUTURI CITTADINI 

 

 

 

Docenti referenti: Prof. Paolo Barbagallo e Prof.ssa Alessia Migliore 

 

Destinatari: Alunni della Scuola Primaria classi V e alunni delle classi della Scuola Secondaria di 

primo grado. 

 

Obiettivi 

La nostra Scuola Secondaria di Primo Grado crede nella necessita di un organo rappresentativo degli 

studenti affinché i ragazzi abbiano: 

 occasioni per abituarsi al confronto democratico, come palestra preparatoria del futuro 

cittadino, sviluppando senso di responsabilità e di partecipazione alla vita scolastica; 

 opportunità di riflessioni e confronto sugli aspetti organizzativi della scuola, sulle attività e 

sui progetti; 

 conoscenza delle opportunità offerte dalla scuola e possibilità di formulare proposte di 

miglioramento o di attivazione di nuove iniziative 

 

Competenze trasversali 

 

 Competenze sociali e civiche: promuovere i codici di comportamento e le modalità 

comunicative adatte ai diversi contesti sociali; controllare le proprie reazioni di fronte a 

contrarietà, frustrazioni e insuccessi; agire rispettando le regole della convivenza civile, le 

differenze sociali, di genere, di provenienza, le cose pubbliche e l’ambiente; formulare 

proposte per migliorare alcuni aspetti dell’attività scolastica; conoscere e sperimentare il 

significato dei concetti di diritto, dovere, di responsabilità, di identità e di libertà; conoscere 

e promuovere la Carte dei Diritti dell’Uomo e dell’Infanzia 

 

 Senso di iniziativa e imprenditorialità: dare ai ragazzi la possibilità di tradurre le idee in azione 

promuovendo creatività, innovazione e assunzione dei rischi ma anche capacità di pianificare 

e gestire i progetti per raggiungere obiettivi 

 

 Comunicazione nella madrelingua: utilizzare una comunicazione efficace e argomentare le 

proprie esperienze e proposte assumendo un ruolo attivo nella società scolastica; acquisire 

competenze nella stesura di un testo formale come il verbale. 

 

Attività previste 

 Ogni classe nel corso di un’assemblea, elegge due rappresentanti, un ragazzo e una ragazza, 

che hanno il compito di portare nel Parlamentino (formato dai rappresenti eletti di ogni classe) 

le problematiche riscontrate nella comunità scolastica o locale, per promuovere proposte di 

miglioramento da condividere con le Istituzioni del territorio. Alla fine della seduta sarà stilato 
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un verbale, da un alunno/a. (Sarà cura del docente presente in classe, vigilare sulla corretta 

procedura dell’assemblea). 

 

 Nell’arco dell’anno si svolgono 4 sedute del Parlamentino (due a 1° Quadrimestre e due a 2° 

Quadrimestre) secondo un calendario predisposto dal Dirigente e comunicato ai ragazzi. 

 

 L’Ordine del giorno del “Parlamentino” viene predisposto dal dirigente. Ad ogni seduta, dopo 

la raccolta degli argomenti proposti dai rappresentanti di ogni classe, se ne scelgono alcuni da 

discutere. 

 Ruoli: due studenti si occupano della redazione del verbale; tutti i rappresentanti eletti hanno 

il compito di rappresentare i compagni alle riunioni con gli organi di rappresentanza 

territoriali. 

Risultati attesi  

Risultati attesi per gli studenti: saper partecipare e condurre un’assemblea in modo costruttivo e 

democratico; proporre e promuovere iniziative per il benessere della vita scolastica e sociale; 

collaborare con i pari e gli adulti avendo come fine lo stare bene con gli altri; 

 

Risultati attesi per gli insegnanti: valorizzare la partecipazione dei ragazzi nelle azioni educative 

sviluppando le loro competenze sociali; condividere le osservazioni e valutare i ragazzi per compiti 

reali. 

 

Modalità di verifica e valutazione  

Le sedute e le assemblee di classe sono momenti in cui emergono competenze di cittadinanza e di 

espressione linguistica. I criteri di successo saranno definiti insieme ai rappresentanti degli studenti. 

È cura degli insegnanti che presenziano alle sedute del Parlamentino o alle assemblee di classe 

riportare ai coordinatori di classe le osservazioni effettuate. Tali osservazioni concorrono alla 

compilazione del documento delle Certificazione delle Competenze (Competenze sociali e civiche - 

Spirito di iniziativa e imprenditorialità), cosi come del giudizio globale. Quale organo democratico e 

palestra di cittadinanza attiva il Parlamentino dovrà prevedere a fine anno un momento di 

autovalutazione e riflessione nel corso dell’ultima seduta attraverso attività predisposte dagli 

insegnanti (un questionario, una raccolta di riflessioni e suggerimenti, ecc). La valutazione per la 

scuola primaria sarà facoltativa. 

 

Struttura organizzativa 

 Due alunni per ogni classe, sia della Scuola Primaria sia della Scuola Secondaria, un ragazzo 

e una ragazza, eletti in ciascuna classe 

 Due insegnanti designati dal Dirigente 

 Il Dirigente scolastico 

Le sedute (due a 1° Quadrimestre e due a 2° Quadrimestre) nell’arco dell’anno, in orario scolastico 

(ultime due ore della mattina). 

Gli incontri con gli organi di rappresentanza territoriale, in orario extrascolastico con modalità di 

volta in volta comunicate. 

I verbali di ogni seduta vengono affissi alla Bacheca del Parlamentino nell’atrio della scuola. 

Fondamentale e l’appoggio all’iniziativa da parte di tutti i docenti dei due ordini di scuola.  

 

 

 



Istituto comprensivo “Elio Vittorini” Solarino 
 

PTOF 
 

 

27 
 
 

PROGETTI EXTRACURRICOLARI SCUOLA SECONDARIA 
 

¡Aprendemos español! 

 

Progetti di potenziamento lingua spagnola 

 

Docente referente: Prof.ssa Sabrina Marano 

Destinatari: n.15 alunni della scuola secondaria di primo grado 

Durata: n. 30 h in orario extra-curriculare 

Periodo: novembre 2022/maggio 2023 

 
Viviamo in un mondo in continua espansione, nel quale è sempre più comune circondarsi di persone 
che parlano un’altra lingua. In questo contesto sempre più variegato, l’apprendimento della lingua 
spagnola rappresenta una risorsa significativa per il potenziamento e lo sviluppo di una coscienza 
aperta alla la conoscenza e all’accoglienza di altre lingue, di altre culture, di altri usi, costumi e 
tradizioni. 
L’ obiettivo generale del progetto è favorire negli alunni, attraverso un primo semplice approccio 
all’insegnamento delle nozioni basilari della lingua spagnola, lo sviluppo di un atteggiamento positivo 
di apertura e di valorizzazione delle diversità linguistiche e culturali intese come ricchezza. 

 

Finalità 

- Stimolare l’apprendimento della lingua spagnola accrescendo l’interesse e la curiosità per 
la comunicazione interculturale 

- Raggiungere attraverso l’uso di una lingua diversa dalla propria la consapevolezza 
dell’importanza del comunicare. 

- Parlare e comunicare con i coetanei in lingua straniera scambiando domande e 
informazioni. 

- Utilizzare semplici strategie di autovalutazione e auto-correzione. 

Obiettivi 

- Identificare le lettere e i suoni dell’alfabeto spagnolo 

- Conoscere e utilizzare semplici formule di saluto 
- Presentarsi e parlare di se stessi 

- Chiedere informazioni personali e rispondere 
- Riconoscere e denominare numeri, colori e le principali parti del corpo 

- Conoscere i nomi dei giorni della settimana, dei mesi e delle stagioni 

- Chiedere che tempo fa e rispondere 

- Riconoscere gli alimenti principali 

- Conoscere il nome degli animali 

Modalità 

L’approccio comunicativo sarà alla base del progetto, in quanto strategia essenziale ai fini di un 
apprendimento significativo. Tutte le attività saranno proposte con l’intento di far socializzare i 
bambini, renderli autonomi, stimolarli e motivarli all’apprendimento di una nuova lingua. 
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Considerato che i discenti apprendono meglio quando utilizzano tutti i canali sensoriali si partirà da 
situazioni concrete, vicine all’esperienza degli alunni. Le attività ludiche realizzeranno negli alunni 
una gratificazione immediata, perché si sentiranno coinvolti socialmente ed emotivamente; essi si 
sentiranno motivati a decodificare e a produrre messaggi, potenziando, così, le proprie abilità 
linguistiche. 

Metodologia 

• lezione frontale 

• Didattica Laboratoriale 

• lavoro in coppie di aiuto 

• lavoro di gruppo per fasce di livello 

• lavoro di gruppo per fasce eterogenee 

• brain storming 

• discussione guidata 

Mezzi e Strumenti 

• Libri di testo 

• Testi didattici di supporto 

• Schede predisposte dall’ insegnante 

• Drammatizzazione 

• Computer / Lim 

• Giochi  

Possibili attività 

• ascolto di testi, dialoghi, canzoni, filastrocche, annunci pubblicitari, ecc. 
• visione di film/cartoni animati in lingua spagnola 
• Realizzazione di compiti di realtà: cartellone, dizionario 

• verifiche della comprensione mediante domande o questionari ed eventuali rinforzi 
• dialoghi a coppie, a catena, role play 

• completamento ed abbinamento, costruzione e ricostruzione di mini-dialoghi, che si 
riferiscano a situazioni anche illustrate graficamente 

• T/F, multiple choices, cloze tests, questionari, matching exercises, completamento, 

ricostruzione e composizione di e-mail 
• avviamento alla lettura silenziosa e ad alta voce, e suo potenziamento 
• riflessioni sugli aspetti grammaticali o semantico-comunicativi della lingua 

Valutazione 

La valutazione sarà in itinere con una continua osservazione da parte dell’insegnante. Si osserverà: 

• la partecipazione e la cooperazione del gruppo 

• l’interesse e il piacere di imparare una seconda lingua 
• L’interesse e l’entusiasmo mostrati per una cultura diversa dalla nostra 

 

Strumenti di verifica utilizzati: 

• Schede didattiche 

• produzione di cartelloni 
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PROGETTO EXTRACURRICULARE D’ISTITUTO 
 

“IL MURO DELLA LEGALITÀ” 

L’educazione civica con gli occhi degli alunni 

 

Responsabile coordinatore  

 prof.ssa Galazzo Mariaelisa 

Docenti referenti 

 Barbagallo Paolo, Migliore Alessia, Puglisi Annamaria, Gozzo Letizia, Fiore Vilma, 

Carpinteri Mariaconcetta 

Plessi coinvolti 

 Scuola Infanzia – Scuola Primaria – Scuola Secondaria di primo grado 

Destinatari 

 Tutti gli alunni dell’Istituto per le ore curriculari 

 20 alunni per le ore extracurriculari 

 

Monitoraggio e valutazione 

 Osservazioni continue e sistematiche

 Autovalutazione da parte dei soggetti interessati.

 

Analisi dei bisogni 

 

Il progetto prevede la realizzazione di un’opera muraria, lungo il perimetro di cinta antistante la 
Scuola secondaria. I grafici, che dovranno essere realizzati, comporranno tematiche affrontate in 

classe, sul tema della legalità, e potranno toccare vari argomenti, in base alla trattazione degli stessi, 

sviluppati in classe (es. art. della costituzione italiana, democrazia, integrazione, amicizia e/o piccoli 

testi elaborati dagli alunni). 
 

Questa idea nasce dalla riflessione inerente al periodo di emergenza epidemiologica e l’impatto che 

quest’ultimo ha avuto sugli alunni, privandoli di una certa quotidianità, nella quale un punto di 

riferimento importante era ed è rappresentato dalla scuola, punto centrale nell’età evolutiva di ogni 

discente. 
 

Ritornando alla “normalità” si è pensato, quindi, di creare un ambiente accogliente e colorato per gli 

alunni, dai più piccini ai più grandi, rendendo loro stessi protagonisti di questa opera muraria. Difatti, 

alunne e alunni del nostro Istituto si cimenteranno nel poter personalizzare lo spazio fisico in cui 

trascorrono tante ore della giornata, seguendo, ovviamente, un percorso artistico. Allo stesso modo, 

le attività che si affronteranno, avranno lo scopo di far acquisire agli studenti elementi conoscitivi 



Istituto comprensivo “Elio Vittorini” Solarino 
 

PTOF 
 

 

30 
 
 

relativi all’Ed. Civica, rendendoli persone responsabili e, allo stesso tempo, aiutandoli a sviluppare 

in loro una coscienza civile e far comprendere che, laddove ci sono partecipazione, cittadinanza, 

regole ecc.., non ci può essere illegalità. 



Obiettivi educativi 

 acquisire elementi conoscitivi relativi all’educazione civica, aiutando i ragazzi ad 

assumersi delle responsabilità

 avvicinare gli studenti alla forma artistica dei murales anche fornendo loro indicazioni 

storiche e teoriche, su importanti artisti che nel recente passato si sono distinti in questa 

forma artistica.

 formare un gruppo di lavoro in cui ogni partecipante impari a rispettare le consegne, oltre 

a collaborare in modo proficuo con i compagni.

 avvicinare gli studenti a forme alternative di “fare scuola” senza l’implicazione della 

frustrazione data dall’insuccesso scolastico.

 scoprire e sviluppare le proprie potenzialità, aumentando la propria autostima.

 creare un ambiente di apprendimento cooperativo, di integrazione e socializzazione 

sinergico e costruttivo.

 Assumere in modo autonomo e responsabile incarichi e svolgere compiti per lavorare 

insieme con un obiettivo comune

 Riconoscere ed apprezzare le diverse identità, le tradizioni culturali, in un’ottica di 

dialogo e di rispetto reciproco.

 Favorire il benessere scolastico degli alunni, in particolare degli alunni con disagio 

sociale a rischio di dispersione scolastica

 Favorire i collegamenti trasversali con altri ambiti disciplinari rilevando come nell'opera 

d'arte confluiscano, emblematicamente, aspetti e componenti dei diversi campi del sapere 
(umanistico, scientifico e tecnologico).

 Sviluppare e potenziare abilità pratico-manuali

 

Attività 

Il laboratorio si struttura in tre fasi: 

 Nella prima fase sarà scelto il tema da sviluppare. Questo potrà essere uno spunto 
didattico, tratto dall’argomento svolto in classe. 

 Nella seconda fase, verrà progettato il “Murales” partendo da una raccolta d’immagini ed 
informazioni sul tema scelto, si progetterà un disegno. Il progetto sarà realizzato in una 

dimensione ridotta. 
 Nella terza fase si procederà alla realizzazione del “Murales” sulla parete destinata dove il 

progetto su carta sarà riportato sul muro a dimensioni reali utilizzando le tecniche di 

trasposizione del bozzetto. Ad ogni classe verrà assegnata un’area o parte del “Murales”. La 

colorazione del disegno avverrà per passi ben distinti per permettere l’effettiva realizzazione 
del progetto. 
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Il progetto, per la Scuola dell’Infanzia, la Primaria e per la Scuola secondaria, si svilupperà in ambito 
curricolare per tutte le classi. Un gruppo di alunni insieme a 2 docenti per ordine insieme al 

coordinatore prof.ssa Galazzo svolgeranno ore extracurricolari. 

 

Risultati attesi 

 Saper leggere e interpretare un’immagine o un’opera d’arte;
 saper utilizzare consapevolmente gli strumenti, le tecniche, le regole della rappresentazione 

visiva per una produzione creativa.

 

Strategie e percorsi 

Lezioni frontali sulla legalità, storia dell’arte; utilizzo di audiovisivi; attività pratica di 

sperimentazione delle tecniche pittoriche; mostra di fine anno con i lavori prodotti. 

Le attività finali del progetto saranno svolte durante le giornate del 20 e 27 maggio 2023 dalla Scuola 
Secondaria e Primaria e il 27 Maggio dalla Scuola dell’infanzia, per recuperare i giorni di sospensione 

come da delibera del Collegio docenti. 

 

 


