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1.

Opportunità educative e percorsi didattici curriculari

I percorsi integrativi di approfondimento e di ampliamento delle esperienze curriculari di base, da
realizzarsi anche tramite progetti integrati tra scuola primaria e secondaria di I grado e tramite il
raccordo con le risorse del territorio, sono relativi alle seguenti aree di attività formative:

PROGETTO LETTURA
“INCONTRIAMO Il… LIBRO”

OBIETTIVI













ATTIVITÀ

ALUNNI
DESTINATARI
TEMPI




Rafforzare la fantasia e la creatività
Ampliare il lessico
Leggere ed esprimersi in maniera consapevole ed espressiva
Affrontare temi d’attualità attraverso la narrativa e il quotidiano
Trarre dalla lettura stimoli per la riflessione e l’ampliamento delle
conoscenze
Trovare nella lettura insegnamenti utili per la crescita
Lettura del quotidiano on line e attività in classe
Lettura di un testo letterario e incontro con l’autore (III, IV e V
primaria; I, II, III secondaria)
Partecipazione ad uno o più concorsi da scegliere fra le varie proposte
Mercatino del libro usato per manifestazioni di beneficenza.
“Il nonno favolista”: lettura di fiabe alle classi III e IV della Scuola
Primaria.
Eventuale visita alla Gazzetta del Sud
PARTECIPAZIONE ALLA II EDIZIONE DI “LIBRIAMOCI A
SCUOLA”: giornate di lettura nelle scuole”, promossa dal Ministero
dei Beni e delle Attività Culturali e del Turismo, con il Centro per il
libro e la lettura, e dal Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della
Ricerca (MIUR).
Giornate dedicate all’evento: dal 26 al 31 ottobre 2015
Obiettivi: -diffondere il piacere della lettura tra i ragazzi -sottolineare
l'utilità della lettura per la crescita sociale e personale, sia grazie
all'esperienza diretta con i testi che attraverso l'ascolto e il confronto.
Tutte le classi dei vari ordini di scuola dell’Istituto Comprensivo
Intero anno scolastico
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PROGETTO DI EDUCAZIONE
AMBIENTALE
“A SCUOLA DI SOSTENIBILITA’”

OBIETTIVI

ATTIVITA’

COINVOLGIMENTO
REALTÀ
TERRITORIALI
ALUNNI
DESTINATARI
TEMPI

 Comprendere l’interdipendenza tra l’ambiente naturale e l’uomo.
 Comprendere che uno scorretto utilizzo delle risorse naturali si
ripercuote negativamente sulla vita dell’uomo sulla terra non solo
nel presente ma anche nel futuro.
 Acquisire la consapevolezza che le risorse sono limitate, pertanto,
vanno salvaguardate ed utilizzate in modo oculato.
 Saper comprendere, rispettare e difendere gli equilibri ambientali.
 Individuare e sperimentare strategie per un vivere sostenibile.
 Ridurre gli sprechi alimentari nelle nostre tavole e modificare i
menu per diminuire gli scarti.
 Stimolare alunni e genitori alla riduzione dei rifiuti, alla loro
differenziazione e quindi al loro uso e riciclo.
 Sviluppare la consapevolezza che “ciò che sprechiamo” in senso
lato, è spesso prezioso in altre realtà.
 Percorsi di sensibilizzazione socio-educativo al fine di diffondere
stili di vita eco-sostenibili
 Partecipazione a concorsi relativi alle problematiche ambientali
 Eventuali visite guidate in provincia di Messina
 Visite frantoio e panificio (infanzia)
 Visite alle fattorie didattiche (primaria)




I.N.F.E.A
ARPA
PROVINCIA REGIONALE DI MESSINA

Tutte le classi dei vari ordini di scuola dell’Istituto Comprensivo
Intero anno scolastico
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PROGETTO LEGALITÀ’
“INSEGNIAMO LA LEGALITA’”

FINALITA’

DESTINATARI
TEMPI DI
REALIZZAZIONE

SCUOLA DELL’INFANZIA.
 Portare, attraverso le attività di gioco, ogni bambino a rispettare
le regole dopo aver sperimentato e intuito che sono necessarie e
utili per vivere meglio insieme.
SCUOLA PRIMARIA
 Acquisire consapevolezza delle regole e delle leggi nei diversi
ambiti di vita quotidiana
SCUOLA SECONDARIA
 Sensibilizzare i ragazzi sui temi che accrescono la loro
coscienza civica rispetto a problemi individuali e collettivi
 Sviluppare la coscienza civile, costituzionale, democratica
Infanzia (alunni di 5 anni)
Primaria
Secondaria di primo grado
Intero anno scolastico



DESCRIZIONE
ATTIVITÀ





RISULTATI ATTESI






Manifestazioni in ricordo della Shoà e delle vittime delle Foibe
Partecipazione alla Giornata della Legalità
Incontri con le Istituzioni: Polizia (classi I, II sec. I gr.)
Carabinieri (IIIsec. I gr.), Guardia di Finanza e Polizia Postale
classi III sec. I gr.)
Partecipazione a concorsi ed eventi
Rispetto delle regole della vita comunitaria
Controllo di istinti aggressivi ed irrispettosi verso i compagni
Sensibilità all’accoglienza dell’altro
Costruzione di una personalità consapevole dei diritti e dei doveri,
disponibile e collaborativa verso il bene comune, ben integrata
nella società
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PROGETTO “CELEBRIAMO IL 70°
ANNIVERSARIO DEL 25 APRILE (2014-2017)
A.N.P.I
Promozione di interventi di sensibilizzazione negli Istituti di ogni ordine e grado
DESTINATARI: Alunni delle classi III della Scuola Secondaria di I grado
FINALITA’:
 Rafforzare il concetto di cittadinanza come delega partecipata nei processi democratici
 Favorire una conoscenza consapevole del territorio nei suoi aspetti storico, geografico, socio
– economico e culturale, valorizzando la memoria collettiva
 Fornire conoscenze che sviluppino le capacità di orientarsi criticamente nei diversi contesti
storici
ATTIVITA’:
 Organizzazione di dibattiti, proiezioni di film o documentari con la presena di esperti e/o
testimoni della Resistenza e del periodo storico in esame (a cura dell’A.N.P.I.)
 Realizzazione di un prodotto (relazione scritta, raccolta di canti, mostra fotografica, ecc) la
cui elaborazione avverrà all’interno delle classi. I lavori prodotti verranno utilizzati per una
mostra da tenersi in occasione del 25 Aprile.
PROGETTI MIUR-PARLAMENTO
EDUCAZIONE ALLA CITTADINANZA E
COSTITUZIONE

"Testimoni dei diritti": progetto rivolto alle classi seconde delle Scuole Secondarie di I
grado, con cui il Senato intende richiamare l'attenzione sul riconoscimento dei diritti umani
attraverso la riflessione sulla Dichiarazione universale approvata dall’ONU nel 1948.
DESTINATARI: Alunni delle classi II della Scuola Secondaria di I grado
FINALITA’:

 Avvicinare i giovani ai valori della Carta Costituzionale
 Sostenere l'insegnamento di "Cittadinanza e Costituzione", attraverso attività
pluridisciplinari e metodologie laboratoriali
ATTIVITA’:
 Contestualizzazione dell’articolo della Dichiarazione prescelto
 Laboratori di ricerca-azione per la ricostruzione delle tappe che hanno condotto alla
formulazione del diritto studiato
 Confronto tra passato e presente e analisi del territorio
 Realizzazione del prodotto finale
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PROGETTO DI EDUCAZIONE
ALLA SALUTE
“SANTE’!
OBIETTIVI

DESTINATARI
TEMPI DI
REALIZZAZIONE

DESCRIZIONE
ATTIVITA’

RISULTATI ATTESI

CRITERI, MODALITA’
E STRUMENTI DI
VERIFICA DEI
RISULTATI

 Adottare comportamenti corretti in relazione alla prevenzione e
all’igiene.
 Adottare uno stile di vita sano attraverso il movimento e le scelte
alimentari corrette.
 Rispettare e vivere l’ambiente per una migliore qualità della vita.
 Acquisire un atteggiamento critico nei confronti delle sostanze
psicoattive, dei mezzi potenzialmente dannosi. (scuola secondaria I
grado)
 Avvicinarsi in modo maturo e consapevole alle problematiche relative
all’affettività e alla sessualità (classi III sec. I grado)
 Interiorizzare regole di comportamento e valori sociali come:
condivisione, uguaglianza, rispetto della diversità.
Tutte le classi dei vari ordini di scuola dell’Istituto Comprensivo
Intero anno scolastico
Scuola dell’infanzia
Laboratori, giochi didattici, attività grafico pittoriche e musicali,
sperimentazioni con i semi, esperienze di trasformazione di prodotti
vegetali, visite didattiche.
Scuola primaria
Visite al frantoio e alla fattoria didattica, eventuale partecipazione a
concorsi e manifestazioni, (Telethon) interventi di esperti esterni.
Scuola secondaria di 1° grado
 Intervento della Guardia di Finanza sul tema della droga;
 PROGETTO DI EDUCAZIONE ALL’AFFETTIVITA’ a
cura del Consultorio familiare UCIPEM di Villafranca T;
 Intervento degli operatori dell’Ufficio Sanitario di Prevenzione di
Messina
 Partecipazione a concorsi e manifestazioni
Attivare competenze (life skills) per una scelta consapevole e
responsabile rispetto ai comportamenti negativi, riconoscendo gli effetti
sulla salute di eccessi, carenze, sostanze tossiche e mezzi potenzialmente
nocivi
 Produzione elaborati
 Eventuale somministrazione questionari
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PROGETTO
“LA PREVENZIONE DELLE DIPENDENZE” IN COLLABORAZIONE
CON l’ASP n. 5 DI MESSINA
Il progetto prevede attività di prevenzione delle dipendenze, con particolare attenzione per quelle da
internet e da giochi elettronici.
OBIETTIVI
 Offrire un’informazione corretta sul rischio di dipendenza già presente dall’infanzia
 Migliorare la comunicazione, la motivazione, l’autostima e l’autoefficacia
 Migliorare i processi di autoregolazione comportamentale
Il progetto prevede:
 incontri con i docenti
 incontri con gli alunni
 incontri con i genitori
DESTINATARI
 Classi quarte e quinte della Scuola Primaria
 Tutte le classi della Scuola Secondaria di primo grado
 Docenti dei tre ordini di scuola
 Genitori

PROGETTO CONTINUITÀ




OBIETTIVI

DESTINATARI
TEMPI DI
REALIZZAZIONE
ATTIVITÀ

Favorire momenti di raccordo fra i tre segmenti scolastici.
Veicolare condizioni interpersonali positive nel rispetto di ogni
individuo.
 Prendere coscienza delle proprie emozioni e condividerle con altri.
 Promuovere, attraverso la collaborazione e la condivisione,una
scuola come luogo di socialità costruttiva in raccordo con la realtà
circostante.
Tutte le classi ponte dei vari ordini di scuola dell’Istituto
Comprensivo.
Intero anno scolastico




Momenti di scuola aperta (Incontro alunni classi ponte).
Partecipazione degli alunni della scuola dell’infanzia a momenti di
incontro con i compagni delle classi I e V della scuola primaria.
Partecipazione al concerto di Natale organizzato dagli alunni della
sezione a indirizzo musicale.
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RISULTATI ATTESI

Partecipazione delle classi V della primaria e I della secondaria alle
attività legate all’educazione stradale.
 Colloqui istituzionalizzati tra docenti dei due ordini di scuola
tendenti allo scambio di esperienze e competenze, di informazioni
e riflessioni (da effettuarsi nel mese di maggio).
 Raccordo dei curricoli dei due ordini di scuola in base alle
competenze in uscita.
Partecipazione attiva e consapevole, in verticale e orizzontale, comune
ai vari ordini di scuola.

PROGETTO ORIENTAMENTO

OBIETTIVI

DESTINATARI



Conoscenza di se stessi per:
1. Scoprire le proprie attitudini
2. Valutare il proprio rendimento scolastico
3. Migliorare le proprie prestazioni
4. Controllare emozioni e sentimenti
5. Potenziare autonomia e senso di responsabilità
 Conoscenza dell’obbligo scolastico e formativo
 Conoscenza della realtà circostante
 Considerazione di se stessi come parte attiva del
proprio processo di crescita, in una interazione
costante con l’adulto, per un futuro ruolo nella società
 Capacità di operare scelte, prendere decisioni a breve e
lungo termine
Classi III Scuola Secondaria di I grado
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DESCRIZIONE
ATTIVITA’








RISULTATI ATTESI

TEMPI

Letture mirate e compilazioni di questionari vari presenti in
tutti i testi adottati inerenti alla conoscenza di sè e delle
proprie abilità
Predisposizione, in base alle risultanze di una riflessione
critica sull’argomento e alle richieste dei singoli alunni, di un
elenco di classe recante la/e scuole orientative d’interesse
Incontri informativi, in loco, con docenti delle Scuole
Secondarie di II grado che illustreranno, a gruppi classe
selezionati,
i programmi, gli obiettivi, gli sbocchi
professionali della scuola che rappresentano
Visita e partecipazione a simulazioni didattiche esplicative
presso Scuole Secondarie di II grado selezionate
Diffusione di materiale informativo inerente gli ”Open
day” organizzati dalle varie scuole
Diffusione di materiale informativo circa l’attivazione di
Corsi Professionali



Capacità, del protagonista discente, di scegliere un percorso
formativo rispondente alle proprie attitudini in un rapporto
interattivo con l’adulto e con le opportunità offerte dalla
realtà circostante
Intero anno scolastico

PROGETTO MONDIALITÀ

OBIETTIVI

DESTINATARI
TEMPI DI
REALIZZAZIONE







Educare alla convivenza e alla solidarietà
Riflettere sui significati della diversità
Acquisire conoscenze riguardo la società multiculturale
Aumentare l’interesse e la sensibilità verso gli altri
Apprezzare le differenze culturali come ricchezza della propria
realtà
Tutte le classi dei tre ordini di scuola
Intero anno scolastico


DESCRIZIONE
ATTIVITÀ

RISULTATI ATTESI

Partecipazione ad iniziative delle maggiori associazioni di
volontariato e al sostegno della ricerca scientifica (Telethon,
UNICEF, AIRC, AISM, ONLUS)
 Partecipazione al progetto: “Verso una scuola amica” promosso
dal MIUR e UNICEF Italia
Ampliare l’orizzonte conoscitivo e di pensiero attraverso la
10

conoscenza di realtà che stimolano il confronto e/o l’assorbimento
di nuovi valori. Maturare l’assunzione di prassi educative,
consapevoli del rispetto e dell’esigenza dei diritti dell’infanzia e
dell’adolescenza, in aderenza alla convenzione internazionale.

PROGETTO PARI OPPORTUNITÀ

OBIETTIVI

DESTINATARI
TEMPI DI
REALIZZAZIONE







Conoscere, rispettare e valorizzare le diversità religiose
Sviluppare le abilità comunicative
Sviluppare le abilità di apprendimento della lingua italiana
Rafforzare l’autostima
Favorire il confronto della propria identità culturale con altre
culture
Alunni coinvolti nei tre ordini di scuola (infanzia, primaria, secondaria
di primo grado).
Intero anno scolastico.




DESCRIZIONE
ATTIVITÀ






Monitoraggio iniziale e individuazione delle aree d’intervento, in
itinere e finale.
Strategie individualizzate (alfabetizzazione alunni stranieri).
Attività per i diversamente abili che mirino all’acquisizione di
capacità spendibili nel quotidiano e coinvolgimento in tutte le
attività curricolari ed extracurricolari.
Svolgimento di attività didattiche e formative (Scuola infanzia:
attività grafiche; Scuola Primaria: Arte, Informatica; Scuola
Secondaria primo grado: Progetto lettura, Arte, Musica,
Informatica) con docenti disponibili, per quegli alunni che non
si avvalgono dell’insegnamento della religione cattolica.
Partecipazione ad eventuali concorsi.
Attività sulla “Settimana contro la violenza”, “Giornata
universale sui diritti dell’infanzia” (20 novembre).

PROGETTO

Tutto BenEaScuola!!!
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OBIETTIVI

DESTINATARI
TEMPI DI
REALIZZAZIONE
DESCRIZIONE
ATTIVITA’

Favorire il processo formativo degli alunni con Bisogni Educativi
Speciali;
 Fornire ai docenti strumenti per individuare precocemente segnali
di
Bisogni Educativi Speciali;
 Fornire ai docenti strumenti per poter mettere in atto strategie
didattiche metodologiche ed educative adeguate;
 Attivare intervento di sostegno e consulenza ai docenti, alle
famiglie, agli alunni.
Docenti, genitori, alunni
Intero anno scolastico











RISULTATI ATTESI


CRITERI, MODALITA’
E STRUMENTI DI
VERIFICA DEI
RISULTATI






Attività di informazione/formazione ai docenti, genitori, studenti;
Sostegno alla didattica all’interno della scuola;
Attività in accordo di rete RE.S.A.B.E.S. (Rete Scolastica
alunni con Bisogni Educativi Speciali):
Sportello ascolto e consulenza psicologica con esperto esterno;
Supporto di consulenza per la compilazione del PDP;
Attività di screening;
Osservazioni in classe;
Supporto alla gestione della classe;
Approfondimento diagnostico.
Potenziamento delle attività di arricchimento dell’offerta
formativa e dei relativi servizi che rendano effettivo il diritto allo
studio
Miglioramento del servizio scolastico a favore degli alunni con
BES
Arricchimento delle competenze dei docenti nell’area educativa
didattica
Strumenti utilizzati:fotocopie, schede predisposte,computer.
Coinvolgimento realtà territoriali (Enti, Istituzioni, Esperti):
USP, ASP 5, RE.S.A.B.E.S e suoi partner (AID,UNIME, ecc.),
eventuali strutture presenti nel territorio;
Strumenti di verifica:confronto in itinere tra docenti e indagine
sull’indice di utilità delle attività svolte.

PROGETTO
EDUCAZIONE STRADALE
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OBIETTIVI

DESTINATARI
TEMPI DI
REALIZZAZIONE

 Assumere atteggiamenti corretti nei confronti delle norme che
regolano la vita sociale
 Sviluppare il rispetto dei diritti degli altri, la tolleranza, una maggiore
considerazione verso i membri più deboli della società
 Riconoscere le figure istituzionali che tutelano lo svolgersi ordinato
delle attività umane
 Conoscere e rispettare le principali regole della circolazione sulla
strada
Tutti gli alunni dei tre ordini di scuola

Intero anno scolastico
Scuola dell’Infanzia
SEZIONI ANNI 3/4/5
Gli argomenti, svolti dalle insegnanti, a seconda dell’età degli alunni,
verteranno su:
 Prime nozioni di educazione alla Sicurezza Stradale
 Simulazione di un percorso con applicazione di norme
Scuola Primaria
 “Il vigile entra in classe”: incontri con la Polizia Municipale
 Progetto “PINOCCHIO IN BICICLETTA”

ATTIVITÀ

CRITERI, MODALITA’
E STRUMENTI DI
VERIFICA DEI
RISULTATI

Scuola Secondaria di Primo Grado
 “PROGETTO ICARO” : incontri di formazione rivolti agli alunni
delle classi I e II. Concorso “Icaro” bandito dal Ministero
dell’Istruzione
 Incontri con la Polizia Municipale (classi III)
 Visione di cortometraggi proposti da Rai Educational e dal Ministero
della Pubblica Istruzione
 Eventuale incontro con personale specializzato della Croce Rossa o
di altra associazione (classi terze)
 Realizzazione di prodotti, anche multimediali, sulla sicurezza
stradale
 Aumento del numero di bambini/ragazzi che conoscono e applicano le
regole del codice stradale
 Promozione della cultura della legalità
 Continuità educativa tra i diversi ordini di scuola
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PROGETTO SCUOLA SICURA



OBIETTIVI

CONTENUTI

FASE ESECUTIVA

DESTINATARI
TEMPI
DI REALIZZAZIONE

Conoscere i comportamenti dettati da norme di sicurezza
 Sviluppare, consolidare, costruire la cultura della prevenzione e
sicurezza, dell’accoglienza, del rispetto e della protezione dell’ambiente
 Acquisire valide regole comportamentali per evitare di assumere
atteggiamenti pericolosi per se stessi e per gli altri.
 Rischio sismico - vulcanico
 Rischio idrogeologico
 Rischio incendio
 Incontri di formazione condotti dalla Protezione Civile, rivolti agli
alunni della Scuola Primaria e Secondaria di I grado.
 Prove di evacuazione
 Corsi di aggiornamento sulla sicurezza e sul primo soccorso rivolti al
personale docente e ATA.
Tutte le classi dei tre ordini di scuola dell’Istituto Comprensivo
Intero anno scolastico

CENTRO SPORTIVO PRIMARIA




OBIETTIVI







ATTIVITÀ

DESTINATARI




Acquisire e migliorare la percezione e la conoscenza del corpo.
Migliorare la coordinazione oculo-manuale e segmentaria.
Sviluppare l coordinazione e l’equilibrio.
Sviluppare l’organizzazione spazio-temporale.
Partecipare alle attività di gioco e sport rispettandone le
regole.
Impiegare le potenzialità motorie in situazioni espressive e
comunicative.
Intervento esperti CONI
per i Progetti denominati
“Alfabetizzazione motoria” e “Giocasport”
Coinvolgimento realtà territoriali ( F.C.I.; Società A.S. D. “Terzo
Millennnio”
Progetto F.I.P.A.V. “1,2,3 Minivolley”; 3xvolley a scuola
Manifestazione finale “Tutti in campo … SPORTIVAMENTE”
Maggio 2016

Tutte le classi della scuola primaria
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TEMPI
DI REALIZZAZIONE

Intero anno scolastico
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PROGETTO “I NOSTRI BENI CULTURALI”

OBIETTIVI

DESTINATARI
TEMPI DI
REALIZZAZIONE
DESCRIZIONE
ATTIVITÀ
RISULTATI ATTESI

 Conoscere il bene storico-artistico muovendo dall’osservazione diretta.
 Prendere coscienza delle proprie radici osservando e comprendendo lo
scenario della vita quotidiana per riappropriarsi del passato storico.
 Amare, tutelare, custodire e conservare l’ambiente e il patrimonio artistico e
monumentale.
 Coinvolgere enti locali e popolazione in concrete esperienze di tutela.
Tutte le classi dei vari ordini di scuola dell’Istituto Comprensivo
Intero anno scolastico
Momenti didattici teorici (lezioni frontali, raccolta di immagini, ricerca di fonti
e testimonianze) e pratici (visite guidate, mostre)
Il percorso è mirato a favorire la sensibilizzazione e la valorizzazione dei beni
culturali del proprio paese e a sviluppare una concreta attenzione alla
salvaguardia dello stesso.

PROGETTO
“LA SCUOLA
ADOTTA UN MONUMENTO”
DESTINATARI DEL PROGETTO
Il Progetto è rivolto ad alunni della scuola primaria e secondaria di I grado dell’Istituto.
DESCRIZIONE PROGETTO Il progetto prevede l’individuazione e lo studio di un bene culturale – di
qualunque tipologia – presente sul territorio comunale della scuola. Gli allievi ne approfondiranno l’analisi
storico-artistica. A conclusione del percorso, in accordo con gli enti locali, verrà programmato un incontro
in cui gli studenti presenteranno al pubblico i risultati della loro ricerca,proponendo possibili interventi di
tutela e promozione del bene culturale.
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PROGETTO MIUR – INCLUSIONE ALUNNI CON DISABILITA’
(D.M. n. 435 del 16 giugno 2015, art. 1, comma 2, lett. B)
Proposta progettuale “Ben-Essere a Scuol@ll inclusive”
In attesa di finanziamento
FINALITÀ DEL PROGETTO Il progetto nasce dalla necessità di rendere operativa la "mission"
dell'I. C. al fine di garantire a tutti gli alunni dei tre ordini di scuola
Infanzia/Primaria /Secondaria di primo grado, che vivono una
particolare condizione, di poter intraprendere percorsi volti alla
costruzione dell'autostima, alla fiducia in se stessi ed all'acquisizione
di competenze specifiche a livello tecnico/operativo e pratico per
garantire il successo formativo e una conseguente spendibilità delle
abilità e dei saperi acquisiti.
OBIETTIVI
 Autonomia personale, operativa
 Interazione sociale
 Comunicazione e linguaggio
 Pianificazione delle azioni
 Apprendimenti significativi
 Autoregolazione metacognitiva
 Spinta motivazionale per assumere comportamenti sociali di
RISULTATI ATTESI
cooperative learning.
 Acquisizione di abilità/competenze per affrontare o simulare
situazioni reali e significative.
 Promozione del successo formativo attraverso azioni volte
allo sviluppo delle potenzialità degli alunni.
 Implementazione della moderna funzione del docente basata
sulla docenza esperenziale.

PROGETTO USR SICILIA - Definizione e attuazione dei Piani di Miglioramento
elaborati in esito al processo di Autovalutazione
In attesa di finanziamento
Il progetto prevede un corso di formazione per docenti sulla didattica per competenze e sulla valutazione
autentica, ad integrazione del curricolo verticale.
OBIETTIVI
- Investire sulla formazione dei Docenti per innovare la didattica e
migliorare la qualità del processo di insegnamento – apprendimento.
-Rafforzare le competenze progettuali, valutative per innalzare i
livelli di apprendimento degli alunni in coerenza con il profilo
educativo, culturale e professionale dei diversi gradi di istruzione.
-Adeguare la mediazione didattica alle richieste della nuova riforma.
-Elaborare un curricolo verticale per assicurare agli alunni un
graduale e coerente percorso di crescita formativa e culturale.
17

ATTIVITA’

-Incontri con esperto esterno
-Realizzazione di esperienze sperimentali “pilota” con classi
campione in cui testare la metodologia acquisita, i protocolli e i
materiali prodotti.
-Diffusione dell’utilizzo dei protocolli e dei materiali prodotti tra i
docenti, attraverso modalità di formazione/autoformazione
-Rendicontazione e pubblicizzazione delle esperienze realizzate

RISULTATI ATTESI

Le azioni prescelte promuovono attività interne atte a promuovere un
più efficace impiego delle competenze, a diffondere metodologie e
prassi didattiche più idonee ed innovative, a raggiungere gli obiettivi
formativi ed educativi attesi e ad allineare le competenze delle risorse
umane già presenti alle cresciute esigenze degli alunni.
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Progetto presentato come singola istitutzione scolastica
PROMOZIONE DELLA CULTURA MUSICALE NELLA SCUOLA







FINALITA’ DEL PROGETTO
Promozione della cultura e dell’educazione musicale di ogni ordine e grado
Valorizzazione della pratica e della cultura musicale nelle scuole attraverso azioni innovative.
Attivazione di Laboratori territoriali
Attività di ricerca in collaborazione con Istituti di alta formazione e/o di Università
Promozione di attività di concerti, di opere musicali e di performance musicali

Progetti presentati in RETE
PIANO NAZIONALE PER IL POTENZIAMENTO DELL’ORIENTAMENTO E CONTRASTO
ALLA DISPERSIONE SCOLASTICA
FINALITA’ DEL PROGETTO
 Definire un sistema di orientamento continuo che sostenga gli studenti nella scelta relativa
all’indirizzo scolastico per il primo e il secondo ciclo e/o per la scelta del percorsi universitari oltre
che facilitare l’accesso al mondo del lavoro, con particolare attenzione ai fenomeni di dispersione
grave.
 Approfondire le metodologie e le pratiche di contrasto alla dispersione e realizzare un’efficace
attività di orientamento, attraverso strumenti didattico educativi e iniziative di sensibilizzazione
degli studenti basate anche sull'utilizzo delle tecnologie digitali.
 Progettare e realizzare progetti integrativi volti a prevenire e contrastare la dispersione scolastica
utilizzando approcci innovativi, esperienziali e laboratoriali volti anche a favorire l’inclusione di
studenti in particolari situazioni di disagio.
 Sviluppare una campagna di sensibilizzazione che favorisca il dibattito sulle tematiche della
dispersione scolastica connesse all’acquisizione di competenze per l’orientamento di scelte di vita
scolastiche e di inserimento nell’attività professionale.
18

“PIANO DI AZIONI E INIZIATIVE PER LA PREVENZIONE
DEI FENOMENI DI CYBER-BULLISMO”
FINALITA’ DEL PROGETTO




Prevenire e ridurre il fenomeno del cyber-bullismo e promuovere una riflessione sulle tematiche
della sicurezza on-line
Favorire l’integrazione delle tecnologie digitali nella didattica, per garantire un uso consapevole e
corretto della Rete attraverso la costruzione di strategie finalizzate a rendere Internet un luogo più
sicuro.
Rendere gli alunni e le alunne responsabili della propria sicurezza in Rete, acquisendo le
competenze necessarie all’esercizio di una cittadinanza digitale consapevole.

19
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SCUOLA DELL’INFANZIA
PROGETTI DI ALFABETIZZAZIONE D’INGLESE
“GIOCHIAMO IN INGLESE”
 Imparare divertendosi
 Stimolare le abilità linguistiche e l’autostima del bambino
 Acquisire nuove abilità attraverso il coinvolgimento e la
OBIETTIVI
motivazione, invogliando il bambino a conoscere il mondo




ATTIVITÀ
DESTINATARI
TEMPI
DI REALIZZAZIONE
RISORSE

Laboratori ludico - creativi
Visione di filmati e letture seguite da discussioni di gruppo
Learning by doing

Alunni della Scuola dell’Infanzia (anni 3,4,5)
Intero anno scolastico (un’ora la settimana in orario curriculare)
Esperti Esterni

PROGETTO
“IMPARARE A MUOVERSI GIOCANDO II”
 Sviluppo degli schemi motori di base
 Attività sportiva di squadra
 Guida ai corretti stili di vita (alimentazione, educazione alla
OBIETTIVI
salute)
 Rispetto delle regole
Attività motoria settimanale
ATTIVITÀ
Saggio sportivo di fine anno
Alunni della Scuola dell’Infanzia (alunni 3,4,5 anni)
DESTINATARI
Intero anno scolastico (n.1 seduta di attività motoria a settimana per ogni
TEMPI
classe)
DI REALIZZAZIONE
SCUOLA PRIMARIA
“CICLISMO E SCUOLA: UNO STILE DI VITA PER TUTTI”



OBIETTIVI




Sviluppo delle capacità sensoriali e percettive
Sviluppo delle capacità motorie e coordinative
Apprendimento di semplici abilità tecniche relative alla
guida della bicicletta
Apprendimento di nozioni di base di educazione stradale,
20

ambientale, sanitaria e alimentare
Corso di ciclismo
e lezioni didattiche di educazione
ambientale, alimentare e stradale

ATTIVITÀ
DESTINATARI
TEMPI
DI REALIZZAZIONE

OBIETTIVI

Alunni delle classi III, IV V scuola primaria
Marzo – maggio 2016

PROGETTO
“IL NONNO FAVOLISTA. LE FAVOLE DI ESOPO”
 Avvicinare i bambini al mondo delle favole
 Sviluppare la fantasia e la creatività

ATTIVITÀ
DESTINATARI
TEMPI
DI REALIZZAZIONE

Narrazione delle favole di Esopo, commento e attività ludico - creative
Alunni delle classi III e IV della Scuola Primaria
Intero anno scolastico

PROGETTO
“SETTE NOTE PER CRESCERE”


FINALITA’





OBIETTIVI



Far conoscere agli alunni delle classi quinte della Scuola
Primaria i quattro strumenti dell’indirizzo musicale (chitarra,
flauto, pianoforte, violino).
Coinvolgere gli alunni in un apprendimento pratico della
musica, contando sulla presenza dei docenti di strumento
musicale con competenze musicali specifiche.
Offrire agli alunni la possibilità di conoscere un linguaggio
universale che coinvolge la persona in modo completo e che
stimola uno sviluppo armonico, migliorando attenzione,
concentrazione, memoria, impegno personale, senso della
responsabilità.
Stimolare il piacere di fare “MUSICA PER CRESCERE”
insieme per scoprire fenomeni sonori e musicali come base per
l’analisi e la comprensione del linguaggio musicale; sviluppare
l’aspetto uditivo, il senso ritmico, l’espressione vocale;
potenziare e consolidare la pratica musicale, vocale e
strumentale; migliorare il modo di ascoltare le proposte degli
altri e il controllo del proprio modo di operare, anche in
relazione agli altri.
Fornire ai docenti della scuola primaria un supporto tecnico per
la pratica strumentale.
21

Il progetto coinvolge tutte le classi V della scuola primaria durante le
ore di musica con gli insegnanti curriculari della scuola primaria. E’
un percorso di apprendimento pratico della musica basato
sull’alfabetizzazione musicale.
Docenti del corso ad indirizzo musicale

ATTIVITÀ

DOCENTI COINVOLTI

Alunni delle classi quinte della scuola primaria
Novembre - dicembre 2015

DESTINATARI
TEMPI
DI REALIZZAZIONE

SCUOLA SECONDARIA DI I GRADO

SPETTACOLI IN LINGUA
FRANCESE E INGLESE

OBIETTIVI





ATTIVITÀ

DESTINATARI



Avvicinare gli alunni alle Lingue attraverso spettacoli in lingua
originale con diversi livelli di comprensione linguistica.
Stimolare negli alunni la passione per le Lingue attraverso
l’incontro tra studenti e attori madrelingua.
Avvicinare gli alunni ai classici della Letteratura straniera
Visione di uno spettacolo in lingua Francese presso il Palacultura
di Messina, organizzato dal Palkettostage.
Visione di uno spettacolo in lingua Inglese presso il Palacultura di
Messina.

Alunni delle classi II e III della Scuola Secondaria di I grado

22

I PROGETTI
EXTRACURRICULARI
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3.

SCUOLA PRIMARIA
PROGETTO DRAMMATIZZAZIONE

OBIETTIVI

DESTINATARI
TEMPI DI
REALIZZAZIONE

DESCRIZIONE
ATTIVITA’

RISULTATI
ATTESI
CRITERI,
MODALITA’ E
STRUMENTI DI
VERIFICA DEI
RISULTATI





Sviluppare la disponibilità a lavorare in gruppo
Migliorare la conoscenza di sé e il rapporto con gli altri
Rappresentare un testo letterario, attraverso l’uso del codice verbale e dei
codici complementari ad esso.
 Sviluppare le capacità di osservazione, concentrazione, ascolto e
comprensione
Tutti gli alunni delle classi quinte della scuola primaria
marzo- maggio
Attraverso l’attività di drammatizzazione si cerca di far scoprire il
piacere di divertirsi e divertire nel fare teatro insieme, per stimolare la
concentrazione e la disponibilità all’ascolto, instaurando un
atteggiamento collaborativo di intesa e comunicazione libera da
pregiudizi e timidezza. Il percorso prevede degli incontri secondo un
calendario prestabilito. La composizione dei gruppi sarà eterogenea. Lo
staff è composto da alcune docenti di classe,eventuali esperte interne
con competenze musicali e scenografiche e da un collaboratore esterno,
a titolo gratuito che cura la regia..
Sviluppare la creatività, la fantasia, la riflessione, l’autonimia personale
e la socializzazione.
A conclusione del percorso gli alunni realizzeranno un lavoro teatrale
alternando momenti di dialoghi, monologhi, coreografie con musiche e
canti dal vivo, tratti da brani di vari autori.
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SCUOLA SECONDARIA DI I GRADO
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DI PRIMO GRADO
AVVIAMENTO
AL LATINO

RECUPERO
ITALIANO

RECUPERO
MATEMATICA

REDAZIONE A
SCUOLA

RECUPERO
INGLESE

SPORT A
SCUOLA

FARE CON FANTASIA

POTENZIAMENTO
LINGUA FRANCESE

POTENZIAMENTO
LINGUA INGLESE

CORSO
LINGUA SPAGNOLA

PROGETTO DI RECUPERO DI ITALIANO




OBIETTIVI

DESTINATARI
DESCRIZIONE
ATTIVITA’

Lettura e comprensione di un testo scritto
Ricerca ed identificazione delle informazioni esplicite
essenziali contenute in un testo
 Ricerca ed identificazione delle informazioni implicite
contenute in un testo
 Individuazione ed analisi: principali categorie
grammaticali, funzioni sintattiche e rapporti di
reggenza in un testo
Classi II-III sez.A-B-C-D-E
Gruppi classe n.2
N. 15/18 alunni per ogni gruppo della stessa classe



Lettura di test espositivi/narrativi/descrittivi/informativi
Attività di comprensione globale e/o analitica del testo
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RISULTATI ATTESI







CRITERI,
MODALITA’ E
STRUMENTI DI
VERIFICA DEI
RISULTATI



Ricerca di informazioni esplicite e/o implicite nel testo
Esercitazioni guidate su testi strutturati Prove INVALSI
Semplici indagini lessicali
Attività di analisi testuale inerenti all’ortografia, alla
punteggiatura, alle categorie grammaticali e sintattiche dei testi
proposti
Capacità di analisi essenziale e/o approfondita dei testi proposti
Possesso degli strumenti essenziali utili al superamento delle
Prove INVALSI
Lettura guidata di testi di tipologia diversificata a difficoltà
crescente
Uso costante dei dizionari
Utilizzo di schede predisposte in fotocopia
Lezione partecipata
Utilizzo di strumenti multimediali presenti nella struttura
scolastica
Somministrazione di questionari strutturati su modello
INVALSI

PROGETTO RECUPERO DI
MATEMATICA

OBIETTIVI







DESTINATARI

DESCRIZIONE
ATTIVITA’

RISULTATI
ATTESI
CRITERI,

Recuperare e consolidare le abilità di base
Conoscere in modo sostanziale procedimenti, concetti e regole
Recuperare la capacitò di applicare strategie di soluzione e di
individuare processi operativi
Recuperare la capacità di comunicare attraverso un linguaggio preciso
Recuperare e consolidare un metodo di lavoro più efficace
Alunni in difficoltà delle classi I, II, III, numero non superiore a 4- 5
per classe

Le attività avranno una durata di 2 ore settimanali e saranno modulate
in base ai bisogni di ciascun allievo. Saranno svolte esercitazioni alla
lavagna e sul quaderno, esercizi di autocorrezione e autovalutazione,
esercizi finalizzati al superamento delle Prove INVALSI.
 Miglioramento della motivazione e della partecipazione alla vita
scolastica
 Acquisizione di una certa autonomia e di un metodo di lavoro ordinato
 Accrescimento della fiducia in se stessi
Verifiche in itinere e finali costituite da esercizi e questionari che
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MODALITA’ E
STRUMENTI DI
VERIFICA DEI
RISULTATI

dovranno accertare i progressi realizzati
partenza.

rispetto alla situazione di

PROGETTO RECUPERO LINGUA
INGLESE



OBIETTIVI


DESTINATARI
DESCRIZIONE
ATTIVITA’
RISULTATI
ATTESI
CRITERI,
MODALITA’ E
STRUMENTI DI
VERIFICA

Comprendere una semplice conversazione su argomenti di carattere
generale adeguati all’età, agli interessi e ai bisogni comunicativi dei
discenti
Sapersi esprimere in contesti comunicativi adeguati all’età, agli
interessi e alle esperienze fatte.
Produrre brevi testi semplici ma corretti, relativi ad argomenti a loro
noti, includendo anche brevi lettere personali, compilazioni di
moduli, appunti, brevi racconti.

15 alunni per ogni classe (classi I e II scuola secondaria di I gr.)





Lettura e comprensione di semplici testi
Individuazione del significato globale di un testo e delle principali
regole morfosintattiche.
Recupero delle carenze nella preparazione di base
Verifiche in itinere e finali costituite da esercizi e questionari che
dovranno accertare i progressi realizzati rispetto alla situazione di
partenza.

PROGETTO POTENZIAMENTO
LINGUA INGLESE E FRANCESE

OBIETTIVI
DESTINATARI
DESCRIZIONE
ATTIVITA’

 Saper ascoltare
 Comprendere la lingua
 Produrre correttamente in lingua
15 -20 alunni provenienti dalle classi III




Lettura di testi
Visione di programmi in lingua
Lavori al computer
27

RISULTATI ATTESI
CRITERI,
MODALITA’ E
STRUMENTI DI
VERIFICA





Capacità di ascolto e comprensione della lingua
Capacità di conversare in lingua
Verifiche in itinere e finali costituite da esercizi e questionari
che dovranno accertare i progressi realizzati rispetto alla
situazione di partenza.

CERTIFICAZIONI CAMBRIDGE ENGLISH LANGUAGE ASSESSMENT

Dall’anno scolastico 2014/2015 è prevista l’introduzione delle certificazioni di lingua inglese del
Cambridge English Language Assessment per gli alunni delle classi terze. Il British Center
offre materiali informativi e di simulazione per gli studenti e dà loro la possibilità di svolgere,
presso l’Istituto Comprensivo, l’esame per conseguire la certificazione internazionale. Gli esami
sono conformi al Quadro Comune di Riferimento per le Lingue e valutano la capacità dei
candidati di comunicare in inglese in situazioni di vita reale.

OBIETTIVI

DESTINATARI

DESCRIZIONE
ATTIVITA’

“HABLAR ES VIVIR”
PROGETTO DI LINGUA SPAGNOLA
 Avviare l’alunno, attraverso lo strumento linguistico, alla
comprensione di una cultura diversa, affinchè possa fruire e
confrontarsi con esperienze storico – culturali del mondo ispanico.
 Permettere all’alunno di comunicare con una lingua diversa dalla
propria, potenziando l’acquisizione di un’effettiva competenza
comunicativa.
 Ascoltare e comprendere brevi messaggi in lingua spagnola
 Parlare e comunicare: chiedere e dare informazioni, sostenere
semplici conversazioni, rispondere a semplici quesiti.
 Leggere e scrivere: acquisire i rudimenti della fonetica spagnola e
alcuni semplici costrutti grammaticali.
Alunni delle tre classi della Scuola Secondaria di I grado
Il corso si articolerà in blocchi tematici aventi per oggetto le aree di
interesse degli alunni: saluti e presentaiozni, scuola e famiglia e altre
situazioni di vita quotidiana. I riferimenti alla cultira e alla civiltà
spagnola renderanno testimonianza di abitudini, usi e costumi del
mondo ispanico, dai quali prendere spunto per ulteriori e più ampi
28

approfondimenti conoscitivi e operativi.

PROGETTO DI AVVIAMENTO
ALLO STUDIO DELLA LINGUA
LATINA



OBIETTIVI

DESTINATARI

DESCRIZIONE
ATTIVITA’

RISULTATI ATTESI

CRITERI,
MODALITA’ E
STRUMENTI DI
VERIFICA DEI
RISULTATI

Consolidare la conoscenza delle principali funzioni logiche della
lingua italiana.
 Conoscere in modo essenziale l' evoluzione fonetica e sintattica
della lingua nel passaggio dal latino all’ italiano.
 Conoscere le principali regole morfologiche e sintattiche della
lingua latina.
 Saper riconoscere e analizzare gli elementi logici di una frase
latina.
 Acquisire il meccanismo della versione, soprattutto dal latino.
 Acquisire la consapevolezza della continuità storico-linguisticaculturale che lega la civiltà latina a quella occidentale odierna.
Alunni delle classi terze che intendono proseguire i loro studi nei Licei
(max 20)
 Lezione frontale
 Lezione partecipata
 Cooperative learning
 Momenti operativi individuali e di gruppo
 Individuazione e definizione delle regole
 Applicazione delle regole attraverso esercizi strutturati su supporto
cartaceo e digitale
 Esercizi di traduzione dal latino e dall’italiano
 Esercizi di analisi delle funzioni logiche
 Uso del dizionario cartaceo e on line
 Acquisizione di un metodo di lavoro strutturato
 Capacità per i ragazzi di avvicinare e confrontare due mondi: il
contemporaneo e l’antico
 Utilizzo più consapevole della lingua italiana
 Arricchimento lessicale
La verifica dell’apprendimento sarà in itinere e a fine percorso e
mirerà a valutare il livello di comprensione raggiunto e le capacità
organizzative dimostrate. Saranno somministrate diverse tipologie
di esercizi: semplici traduzioni di frasi, giochi linguistici, piccole
versioni, atte a stabilire il grado di partecipazione e di interesse per
lo studio della lingua latina. Inoltre verranno svolti esercizi di:
flessione, completamento, ricerca dell'errore, trasformazione dal
29

singolare al plurale e simili.

PROGETTO SPORT A SCUOLA
CENTRO SPORTIVO SCOLASTICO

OBIETTIVI

DESTINATARI
TEMPI DI
REALIZZAZIONE
DESCRIZIONE
ATTIVITA’

RISULTATI
ATTESI

 Favorire lo sviluppo fisiologico, morfologico, funzionale.
 Agevolare l’apprendimento di base.
 Sviluppare gli aspetti specifici della pratica di uno sport .
 Stabilire ordine: fisico, psichico, organico.
Alunni provenienti dalle tre classi della scuola secondaria di I grado

Intero anno scolastico
 palla tamburello
 palla pugno
 ginnastica artistica
 Giochi della Gioventù
Sviluppare e potenziare le capacità, le conoscenze e le competenze motorie.
Contribuire alla piena realizzazione della personalità dell’alunno attraverso la
pratica motoria.
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PROGETTO REDAZIONEASCUOLA.IT
•
•
•

OBIETTIVI

DESTINATARI

DESCRIZIONE
ATTIVITA’

RISULTATI
ATTESI

CRITERI,
MODALITA’ E
STRUMENTI DI
VERIFICA DEI
RISULTATI

Favorire il lavoro attivo e cooperativo degli alunni
Sviluppare il piacere di scrivere, la creatività e l’espressività
Incrementare l’utilizzo del computer e di tutta la strumentazione
tecnologica nella didattica quotidiana
• Unire prodotti diversi per realizzare un lavoro comune
• Rendere visibili, documentabili e comunicabili le esperienze
didattiche che gli alunni svolgono a scuola.
Alunni delle classi seconde e terze della scuola secondaria di I grado (max
20).
 Analisi strutturale degli elementi del giornale
 acquisizione di capacità finalizzate alla lettura consapevole di un
quotidiano
 comprensione del circuito di produzione e trasmissione
dell’informazione
 scelta e rielaborazione degli argomenti e delle informazioni da
organizzare in articoli
 stesura dei testi
 reperimento di illustrazioni
 trascrizione degli articoli al computer
 scansione delle immagini
 realizzazione al computer del giornalino
 Potenziamento delle capacità di interazione efficace nelle diverse
situazioni comunicative attraverso modalità dialogiche appropriate.
 Utilizzo consapevole della lingua come strumento privilegiato di
comunicazione e consolidamento delle diverse tecniche di scrittura.
 Potenziamento delle capacità di osservazione delle problematiche
di attualità, analizzate con spirito critico e curiosità.
 Sviluppo di competenze ideative che utilizzino in modo efficace
l’accostamento dei diversi linguaggi (verbale, iconico ecc)
Si passerà con i vari percorsi di lettura e di scrittura dal testo
espositivo a quello argomentativo; si prenderanno in considerazione
inoltre vari tipi di linguaggio e si promuoveranno competenze e
abilità quali l'uso del computer, dello scanner, della LIM, la
rilevazione di dati tramite sondaggi, la tabulazione e la
rappresentazione grafica degli stessi ecc.
La verifica è la realizzazione e divulgazione del prodotto (il
giornalino).
La valutazione terrà conto delle competenze disciplinari conseguite
dagli alunni, della motivazione, partecipazione e impegno mostrati
31

nei confronti delle diverse attività proposte.

CORSO DI FORMAZIONE
SUL GIORNALISMO

Il corso, rivolto agli alunni della scuola secondaria di I grado, prevede quattro incontri di formazione
con personale esperto della Gazzetta del Sud.
Le lezioni si svolgeranno in orario extracurriculare a partire dal II quadrimestre e avranno come
obiettivo prioritario il coivolgimento degli alunni in attività di scrittura stimolanti. Le attività,
offriranno un valido supporto alla pratica didattica per il consolidamento delle competenze di base
della lingua italiana e forniranno stimoli per migliorare lo stile comunicativo

PROGETTO “FARE CON
FANTASIA”
LABORATORIO DI CERAMICA

OBIETTIVI

DESTINATARI
DESCRIZIONE
ATTIVITA’
RISULTATI
ATTESI
CRITERI,
MODALITA’ E
STRUMENTI DI
VERIFICA DEI
RISULTATI

 Osservare, progettare, realizzare e verificare esperienze operative.
 Comprendere e usare linguaggi specifici
 Leggere, comprendere e usare la terminologia specifica
 Utilizzare gli strumenti necessari al lavoro da svolgere
Alunni delle classi II e III della scuola secondaria di I grado (max 15 alunni)

 Decorazione di ciotole, piatti a tutto tondo e in basso rilievo
 Utilizzo dei colori acrilici e della tecnica del decoupage
 Utilizzo consapevole degli strumenti della disciplina
 Capacità di lavorare in modo autonomo
 Acquisizione di competenze e abilità espressive e comunicative


Osservazione dei livelli di apprendimento attraverso prove pratiche
e verifiche in itinere.
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PROGETTI DI POTENZIAMENTO - ORGANICO FASE C




OBIETTIVI






DESTINATARI

DESCRIZIONE
ATTIVITA’

TEMPI

PROGETTO di POTENZIAMENTO
AREA LINGUISTICA
INVALSI/CAMBRIDGE
Sviluppare e potenziare le conoscenze, le abilità e le competenze
legate all'apprendimento dell'Italiano (classi seconde)
Adattare un sapere teorico a modalità pratiche che privilegino la
dimensione dell'azione e del fare dell'ambito cognitivo.
Preparare al problem solving per un approccio sereno alla
somministrazione delle Prove Invalsi.
Acquisire competenze digitali
Acquisire abilità di comprensione, di produzione e arricchimento
della lingua inglese, potenziando le abilità orali al fine di sostenere
una facile conversazione relativa ad argomenti di vita quotidiana.
Conoscere gli usi e costumi del mondo anglosassone.
Preparare gli alunni delle classi quinte al superamento degli esami
“Cambridge”.

Classi II, III, IV, V Scuola Primaria

Le attività saranno presentate agli alunni in forma ludica: l’ascolto, la
comprensione e la produzione linguistica saranno semplificati da immagini
(flashcards), oggetti reali, canti, giochi, scambi verbali, drammatizzazioni
(role plays) ed attività svolte attraverso l’uso del computer e con l’ausilio
della LIM.
La didattica privilegerà l’aspetto collaborativo e le attività di gruppo
(cooperative learning).
Il progetto viene attuato nell'anno scolastico 2015/2016.
Il piano delle attività verrà sviluppato tra gennaio e giugno.
Il potenziamento rivolto alle classi seconde si svolgerà in orario curriculare.
Il potenziamento rivolto alle classi terze e quarte si svolgerà in orario
curriculare ed extracurriculare.
Il potenziamento rivolto alle classi quinte si svolgerà in orario
extracurriculare.

PROGETTO di POTENZIAMENTO
AREA INVALSI

OBIETTIVI




Sviluppare e potenziare le conoscenze, le abilità e le competenze
legate al'apprendimento della matematica.
Adattare un sapere teorico a modalità pratiche che privilegiano la
dimensione dell'azione e del fare dell'ambito cognitivo.
Preparare al problem solving per un approccio sereno alla
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DESTINATARI

DESCRIZIONE
ATTIVITA’

TEMPI

somministrazione delle Prove Invalsi.
Acquisire competenze digitali

Classi II e V Scuola Primaria

Per la preparazione in matematica gli alunni lavoreranno su prove con
complessità graduale(situazioni problematiche che coinvolgono più aspetti
della matematica calati in situazioni concrete) testi vari, anche reperiti sulla
rete, affrontando gli argomenti del programma curriculare da potenziare.
Il percorso sarà strutturato in step che contemplano i seguenti argomenti:
Numeri/Problemi/Spazio e Figure/ Misure/ Dati e Previsioni
Al termine di ogni fase di preparazione verrà somministrata agli alunni una
Prova tipo Invalsi per verificare il livello raggiunto e modificare , in caso di
necessità, il percorso avviato.
Il progetto viene attuato nell'anno scolastico 2015/2016.
Il piano delle attività verrà sviluppato tra dicembre e giugno.
Il potenziamento rivolto alle classi seconde si svolgerà in orario curriculare
ed extracurriculare
Il potenziamento rivolto alle classi quinte si svolgerà in orario
extracurriculare.

PROGETTO POTENZIAMENTO EDUCAZIONE FISICA
Motivare gli alunni, stimolando in loro la volontà di confrontarsi
positivamente con altri compagni.
Fare acquisire maggior consapevolezza delle proprie capacità e
delle proprie caratteristiche fisiche(attitudini / limiti).
OBIETTIVI
Educare gli alunni al rispetto delle regole comportamentali in
ambienti diversi dall’ambito scolastico ,a loro, più familiare
Dar modo a tutti di ottenere buoni risultati grazie alla
concentrazione, all’attenzione, alla precisione e non solo alla
forza fisica
DESTINATARI

Tutte le classi della Scuola Secondaria di I grado

-MOUNTAIN BIKE (teoria)
-ALPINISMO\ARRAMPICATA (teoria)
DESCRIZIONE
ATTIVITA’

-SNOWBOARD\SCI (teoria)
-WINDSURF\KITESURF (teoria)
-LE PISCINE (teoria)
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-TENNIS (teoria e pratica)
-ATLETICA LEGGERA (teoria e pratica)
-PALLAVOLO (teoria e pratica)
-PALLA RILANCIATA (teoria e pratica)
-CALCETTO (teoria e pratica)

TEMPI

-TREKKING (teoria e pratica)
Il progetto viene attuato nell’anno scolastico 2015\2016.
Il piano delle attività sportive verra’ sviluppato tra DICEMBRE e GIUGNO e
potranno essere integrate uscite didattiche specifiche in relazione alle
lezioni teorico-pratiche trattate.
Le ore previste in orario curriculare favoriranno l’inclusione degli alunni
con BES e DSA.
Le lezioni in orario extracurriculare coinvolgeranno tutte le classi della
scuola
secondaria
di
primo
grado
nei
giorni
di
lunedi’,martedi’,giovedi’,venerdi’ suddivise in quattro turni:
13.30-14.30 (lun-gio),14.30-15.30(lun-gio),13.30-14.30(mar.ven),14.3015.30(mar-ven).La programmazione prevede lezioni di Atletica nella prima
settimana del mese,di Pallavolo nella seconda,di Palla Rilanciata nella terza
e di Calcetto nella quarta,teoria nei restanti giorni.
Si utilizzeranno i locali scolastici (palestra,aule multimediali con
LIM),campo di calcetto comunale.Si prevedono uscite didattiche al Circolo
del tennis Bauso di Villafranca con lezioni di tennis ed all’Area Protetta
Zirio’ sui Monti Peloritani per descrivere le attivita’ trattate teoricamente a
scuola riguardanti il territorio montano percorrendo il percorso guidato in
Escursione Trekking.

“Fa Re Musica”
PROGETTO di POTENZIAMENTO di EDUCAZIONE MUSICALE
Obiettivi generali
 Acquisizione di una buona alfabetizzazione musicale di base
 Capacità di eseguire brani ritmici e melodici attraverso l’utilizzo
della voce e/o di strumenti musicali sia a livello collettivo che
individuale
 Sviluppo del senso melodico, armonico e ritmico
 Sviluppo della capacità di inventare, riprodurre e imitare suoni o
OBIETTIVI
ritmi
 Sviluppo della memoria musicale
 Utilizzo di diversi linguaggi musicali
 Condivisione di esperienze sonore
 Sviluppo della coordinazione motoria attraverso la musica
 Acquisizione del rispetto e dell’importanza del proprio ruolo
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assegnato all’interno di un contesto di gruppo
Stimolare la socializzazione, la disponibilità e la collaborazione
(rispettare i tempi comuni e le esigenze del gruppo, scoprire il
valore della solidarietà e dell’amicizia)
Sviluppo della capacità di riconoscere sentimenti e stati d’animo
Ascolto, riconoscimento, esplorazione, riflessione,
razionalizzazione sulle proprie emozioni utilizzando la musica
come espressione di sé e come strumento di comunicazione

Obiettivi specifici di apprendimento del Laboratorio di Canto Corale


DESTINATARI

DESCRIZIONE
ATTIVITA’

Ricerca e affinamento delle potenzialità espressive e comunicative
della voce parlata e cantata, al fine di ottenere gradualmente un uso
consapevole della vocalità
 Apprendimento dei metodi di respirazione corretta e di un’adeguata
tecnica vocale
 Imparare la postura corretta e il comportamento in coro
 Esecuzione delle parti vocali nel rispetto degli aspetti ritmici,
melodici e dinamici
 Memorizzazione di canti adatti all’estensione vocale degli alunni
 Raggiungimento di un “suono corale”
 Obiettivi specifici di apprendimento del Laboratorio di Flauto Dolce
 Capacità di ascolto, comprensione e analisi di un brano musicale
 Apprendimento delle posizioni del flauto dolce, partendo dalle più
semplice per giungere gradualmente alle più complesse
 Conoscenza e utilizzo del codice musicale tradizionale e delle
tecniche esecutive
 Partecipazione a esecuzioni musicali collettive
I destinatari del progetto sono gli alunni delle classi I, II e III della Scuola
Secondaria di I grado dell’Istituto Comprensivo “Villafranca Tirrena”. Il
progetto è rivolto in modo particolare agli alunni che finora non hanno avuto
l’opportunità di partecipare ad altre attività musicali scolastiche e a tutti i
ragazzi che necessitano di specifiche attenzioni didattiche, formative ed
educative.
Il progetto prevede un percorso formativo che conduce gradualmente alla
scoperta del linguaggio della musica e all’utilizzo consapevole degli
strumenti musicali a partire da quelli che ognuno di noi possiede. Da un lato,
sono proposte attività esplorazione vocale nelle varie possibilità e nei vari
aspetti comunicativi (voce parlata e cantata) mediante esercizi ritmici, di
intonazione e di improvvisazione. Al contempo, le attività di body percussion
permettono agli alunni di scoprire come è possibile fare musica utilizzando il
proprio corpo come strumento musicale. Il riappropriarsi della propria innata
musicalità attraverso tali esperienze, conduce a un processo di maturazione
del pensiero musicale che, nel corso del progetto, consentirà agli alunni di
sviluppare le proprie competenze.
I laboratori extracurriculari del progetto seguono un percorso didattico
comune. Tra i contenuti condivisi vi sono il lavoro sulla respirazione
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diaframmatica (fondamentale sia per l’attività canora che per l’utilizzo degli
strumenti a fiato), le attività di lettura della partitura musicale, gli esercizi per
lo sviluppo del senso ritmico e l’ascolto di brani musicali di diversa tipologia
e complessità (al fine di evidenziare come le caratteristiche formali di un
brano ne influenzino la percezione emotiva).
Attività del Laboratorio di Canto Corale
Esercizi di respirazione
Alfabetizzazione musicale
Vocalizzi (esercizi specifici per intonazione, estensione, timbro e
sostegno)
Esercizi ritmici
Esercizi di lettura della partitura
Studio ed esecuzione di brani corali monodici e polifonici
Introduzione ai brani mediante presentazione del contesto storico e
culturale
Ascolto e osservazione di diverse formazioni corali (mediante l’utilizzo
di supporti multimediali)

TEMPI

Attività del Laboratorio di Flauto Dolce
Esercizi di respirazione
Alfabetizzazione musicale
Esercizi ritmici
Esercizi di lettura della partitura
Studio ed esecuzione di brani musicali del repertorio classico e moderno
Il progetto si svolge da Gennaio a Giugno 2016 per un totale di 18 ore
settimanali, di cui 14 curriculari e 4 extracurriculari.
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