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La nostra scuola risponde ai bisogni di formazione degli alunni, alle esigenze e alle aspettative delle 

famiglie, pertanto offre un ventaglio di opportunità educative  che consentono di attuare esperienze 

gratificanti e coinvolgenti sia sul piano della relazione che dell’apprendimento. 

I progetti trasversali prioritari sono approvati in sede collegiale e sono legati al PDM, attraversano tutti i 

segmenti scolastici del nostro Istituto per favorire lo sviluppo delle potenzialità dell’alunno nel rispetto della 

diversità fino alla valorizzazione dell’eccellenza. 

 

PROGETTI DI INTEGRAZIONE AL PTOF 

PROGETTI FINALITA’ PROPOSTE DI 

ATTIVITÀ 
EDUCAZIONE ALLA 

SALUTE 

 

 

 

- Valorizzare il concetto di salute come 

bene prezioso. 

-Conoscere i criteri di efficacia per la 

promozione di sani stili di vita. 

-Comprendere l’incidenza di una sana 

alimentazione sul benessere fisico e 

mentale. 

-Prevenire i disturbi dell’alimentazione 

-Avere coscienza della crescita del 

proprio corpo nel passaggio da bambini 

ad adolescenti. 

-Sensibilizzare, coinvolgere e 

responsabilizzare le famiglie circa la 

centralità della prevenzione e delle scelte 

salutari in età scolare. 

 

 

“Settimana della 

Prevenzione” 

in collaborazione con l’AIRC e 

con l’iniziativa “ Arance della 

salute”. 

 Scuola dell’Infanzia 

-La sana merenda. 

- Dieta mediterranea 

-Progetto muu muu, educazione 

alimentare. 

 Scuola Primaria 

- La sana merenda. 

- Dieta mediterranea 

- Frutta e verdura nella scuola 

-Progetto: “La scatola 

generosa” , percorso di 

educazione ai corretti stili di 

vita, dall’alimentazione al 

movimento, che aiuterà i 

bambini a diventare adulti 

consapevoli e capaci di fare 

scelte salutari e di prevenzione. 

-Concorso “La scatola 

generosa”, per le classi 3^, 4^ , 

5^, pone al centro il tema del 

dono in tutte le sue valenze. 

-Progetto Muu Muu, 

educazione alimentare. 

Scuola Sec. di I grado 

- La sana merenda. 

- Dieta mediterranea 

-UNPLUGGED, un programma 

di promozione del benessere e 

di prevenzione dell'uso di 

sostanze (tabacco, alcool, uso 

sconsiderato del digitale) 

rivolto a preadolescenti di età 

compresa tra i 12 e i 14 anni.  

EDUCAZIONE ALLA 

LEGALITA’ 

-Favorire l’acquisizione della identità 

personale, civile e sociale. 

-Riconoscere il valore delle norme che 

regolano la convivenza civile. 

-Rispettare le opinioni degli altri. 

-Conferenze e dibattito sulla 

cultura alla legalità 

-Visita alle caserme delle forze 

dell’ordine. 
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-Acquisire comportamenti responsabili. 

-Essere consapevoli dei propri doveri. 

-Acquisire, interiorizzare ed abituarsi a 

seguire una linea di condotta  improntata 

sui valori morali. 

 

EDUCAZIONE 

AMBIENTALE 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

-Sviluppare atteggiamenti, 

comportamenti, valori, conoscenze e 

abilità indispensabili per vivere in un 

mondo interdipendente;  

-Osservare l’ambiente locale per 

coglierne caratteristiche ed elementi 

di vulnerabilità;  

-Motivare gli alunni ad assumere 

comportamenti di cittadini rispettosi 

del proprioAmbiente; 

 -Promuovere la tutela dell’ambiente e 

incrementate la conoscenza della 

raccolta differenziata e del 

riciclo/recupero degli imballaggi in 

plastica;  

-Favorire la crescita di una mentalità 

ecologica;  

-Prendere coscienza che nella 

salvaguardia dell’ambiente è il futuro 

dell’uomo; 

 -Educare alla complessità.  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  
 

Scuola dell’Infanzia 

-Visite guidate  

-Esercizi, giochi individuali, 

di gruppo e di squadra. 

 -Laboratorio di riciclaggio 

 -Escursioni sentiero natura -

-Parco dell’Etna  

-Laboratori Coop;  

- Partecipazione al progetto 

Regionale, in rete,  

-Visione di cortometraggi e 

film  
Scuola Primaria 

-Attività finalizzate a 

ricostruire diacronicamente e 

sincronicamente, il contesto 

geografico, ambientale del 

territorio etneo. 

- Ricerca su fonti 

bibliografiche e nel web;  

-Utilizzo dei software 

necessari alla realizzazione 

del prodotto;  

-Incontro/testimonianza con 

esperti;  

Interviste Visite guidate  

 -Esercizi, giochi individuali, 

di gruppo e di squadra;  

-Laboratorio di riciclaggio;  

-Escursioni sentiero natura 

Parco dell’Etna;  

-Laboratori Coop;  

Visione di cortometraggi e 

film;  

-Partecipazione ad iniziative 

nazionali: “M’illumino di 

meno”  

-Partecipazione al progetto 

Regionale, in rete, 

“Differenziamoci, per 

imparare a differenziare 

divertendosi.  

-Ecoinfiorata  
 Scuola Sec. di I grado 

Attività finalizzate a 

ricostruire diacronicamente e 
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sincronicamente, il contesto 

geografico, ambientale del 

territorio etneo:  

-Ricerca su fonti 

bibliografiche e nel web 

 -Utilizzo dei software 

necessari alla realizzazione 

di prodotti multimediali  

-Incontro/testimonianza  

-Interviste  

-Esercizi, giochi individuali, 

di gruppo e di squadra. 

 -Laboratorio di riciclaggio  

-Visita nei circuiti dell’aria 

protetta del Parco dell’Etna 

 -Visione di cortometraggi e 

film.  

-Visita presso laboratori 

scientifici e vulcanologici 

 -Partecipazione ad iniziative 

nazionali: M’illumino di 

meno 

- Partecipazione al progetto 

Regionale, in rete, 

“Differenziamoci, per 

imparare a differenziare 

divertendosi.”  

-Partecipazioni a concorsi 

proposti dalle varie 

Associazioni e agenzie:  

-Corepla school contest  

-Educazionedigitale. 

-una pila alla volta.  

- Pro loco: presepi con 

materiale di riciclo 

 -Ecoinfiorata. 

 

 

-Conoscere le tradizioni artigianali e 

artistiche del nostro territorio. 

-Riflettere sull’importanza del Natale; 

-Conoscere / riscoprire gli antichi 

mestieri di un tempo. 

-Riflettere sul concetto di cittadinanza; 

Condannare la guerra e costruire una 

cultura della pace. 

-Rafforzamento del significato di tutela e 

salvaguardia del paesaggio e dei beni 

architettonici. 

-Consapevolezza della coscienza storica e 

delle tradizioni locali. 

-Saper comunicare le esperienze vissute e 

le conoscenze apprese. 

- Visita guidate sul territorio. 
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-Riflettere sul metodo di studio e i 

risultati individuali. 

-Favorire l’espressione spontanea di 

desideri progetti e preoccupazioni per il 

futuro. 

-Sostenere la propria decisione, 

incoraggiare assunzione di impegni e 

responsabilità. 

-Prendere coscienza delle competenze, 

abilità, motivazioni personali che 

possano facilitare l’evoluzione positiva 

della propria esperienza formativa. 

-Verificare le risorse disponibili (punti di 

forza) e quelle da consolidare (punti di 

debolezza), per contenere l’insuccesso. 

-Progettare possibili strategie di 

miglioramento delle criticità. 

Continuità e raccordo fra i tre 

ordini: 

- Attività di orientamento per le 

tre classi. 

-Incontro referenti scuola 

secondaria  di  II grado. 

- Attività di orientamento classi 

terze. 

-Diffusione materiale 

informativo e raccolta dati. 

-Coordinamento e 

organizzazione con gli enti 

esterni. 

-Open day. 

 

CYBERBULLISMO -Riconoscere casi di bullismo o 

cyberbullismo presso le strutture 

scolastiche coinvolte  

-Promuovere l’educazione all'uso 

consapevole della rete internet e 

l’educazione ai diritti e ai  

doveri legati all'utilizzo delle 

tecnologie informatiche, con 

particolari riferimenti ed  

approfondimenti al fenomeno del  

cyberbullismo e ai rispettivi metodi di  
contrasto. 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Scuola Primaria 

Le attività verteranno sul 

fenomeno del bullismo 

attraverso la visione di 

filmati e cartoni animati. 

Socializzzazione delle 

piattaforme : le avventure 

dei cyberkid e Generazioni 

Connesse.  
Scuola Sec. di I grado 

 -Visione di video inerenti 

alla tematica bullismo e 

cyberbullismo, 

accompagnati da 

brainstorming e gruppi di 

discussione.  

-Lezioni frontali basate sulla 

media education volte a 

incrementare le conoscenze 

informatiche relativo 

all’utilizzo dei device e degli 

applicativi, alla gestione 

della privacy, alla 

navigazione sicura sul web.  

-Rispondere a questionari 

per valutare preparazione 

tecnica e raccogliere dati 

anonimi sul fenomeno del 

cyberbullismo a livello 

territoriale. 

- Incontri con le forze 

dell’ordine. 

 -Guida all’utilizzo delle 

risorse web Ministeriali 

dedicati al tema del bullismo 
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e cyberbullismo 

(www.smontailbull.it;www.

webimparoweb.eu; 

www.generazioniconnesse.it

; www.cyberkid.it 

https://www.identitadigitaled

efender.cloud/scuola-4-0  

-Partecipazione alla giornata 

Safer Internet Day. 

Formazione Genitori 

 -Incontro informativo per la 

giornata Safer Internet Day 

 -Guida all’utilizzo delle 

risorse web Ministeriali 

dedicati al tema del bullismo 

e cyberbullismo 

(www.smontailbull.it;www.

webimparoweb.eu; 

www.generazioniconnesse.it

; www.cyberkid.it 

https://www.identitadigitaled

efender.cloud/scuola-4-0  

-Creazione di uno sportello 

ascolto.  

“LA MUSICA NEL 

CUORE” 

In collaborazione con 

l’associazione 

“A.C.S.D.R.CO.LA” 

(Scuola dell’infanzia) 

 

Fare musica favoriscce il coordinamento 

motorio, il pensiero creativo, l’esperienza 

corale in cui vivere e liberare le proprie 

emozioni, pertanto il progetto suddiviso 

in quattro aree tematiche: 

-Le mie amiche emozioni. 

-I bambini incontrano la musica. 

-A suon di emozioni. 

-Orchestra delle emozioni, 

favorirà negli alunni l’esplorazione e 

l’elaborazione del mondo emozionale e 

relazionale e lo svilppo della sensibilità 

musicale. 

Attività: 

-ludico-teorica 

- pratica. 

I piccoli alunni si accosteranno 

al  mondo della musica 

attraverso l’utilizzo di piccoli 

strumenti musicali e percorsi 

musicoterapici. 

          PROGETTO 

“Bimbinsegnantiincam

po…competenti si 

diventa” 
(Scuola dell’infanzia) 

 

 

Il progetto, che si fonda su un 

approccio didattico per competenze,  

si basa  per lo più su attività motorie, 

vuole che l’alunno sia protagonista e 

costruttore del suo sapere attraverso il 

procedere per compiti significativi, 

problemi da risolvere, strategie e 

scelte da motivare. 

I bambini saranno aiutati in questo 

percorso dalle loro insegnanti, le 

quali, a loro volta, saranno ricercatrici 

e sperimentatrici di proposte e 

pratiche didattiche per la cotruzione e 

la condivisione di buone prassi. 

Al termine del percorso, gli 

alunni dovranno dimostrare 

di aver conseguito le  

seguenti competenze: 

Comunicative 

-Saper interagire con gli altri 

e con l'ambiente circostante 

attraverso il linguaggio non  

Verbale. 

-Saper selezionare 

e utilizzare i segnali corporei 

ritenuti funzionali al mes 

saggio che si vuole 

comunicare. 
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Alunni e insegnanti saranno 

coprotagonosti in un percorso in 

divenire di ricerca-azione. 

Finalità 

-Promuovere la diffusione e 

l'implementazione dell'attività 

motoria nella scuola dell'Infanzia 

-Favorire nel bambino lo sviluppo 

dell'identità, dell'autonomia, della 

competenza e della cittadinanza 

riconoscendo gli ambienti che lo 

circondano 

-Realizzare l'alfabetizzazione motoria, 

attraverso lo sviluppo delle funzioni 

corporee e  

mentali preposte al controllo del 

movimento e che stanno alla  

base degli apprendimenti strumentali 

della letto-scrittura 

-Favorire buone pratiche di inclusione 

scolastica e di prevenzione del disagio 

Cognitive 

-Conoscere la propria 

corporeità: percezione 

globale e segmentaria del 

proprio corpo, coordinazione 

oculo-manuale e ovulo-

podalica, percezione 

dinamica, ritmo ed equilibrio 

-Conoscere i principi 

generali per il mantenimento 

della salute.  

Socio-relazionali per la 

gestione del movimento. 

-Controllare gli schemi 

motori, dinamici e posturali 

di base, nei lavori di gruppo. 

-Saper condividere modalità 

di gioco e schemi di azione 

-Rispettare le regole. 

PIANO DI INCLUSIONE 

 

 

La nostra scuola programma e realizza, 

percorsi personalizzati di apprendimento, 

considerando le difficoltà soggettive ed i  

livelli di partenza degli alunni, stabilendo 

obiettivi calibrati e traguardi progressivi 

e verificabili  in itinere. 

Pertanto i Piani di lavoro Personalizzati 

sono atti per  favorire: 

-il recupero dello svantaggio cognitivo e 

socio-affettivo 

-l’inserimento produttivo nella comunità 

scolastica 

-la ricerca, individuazione e sviluppo del 

potenziale umano soggettivo 

- Osservazione e rilevazione 

costante  dei comportamenti ed 

inserimenti problematici 

riconducibili a difficoltà 

cognitive, affettive e  

scolastiche. 

- Formazione ed aggiornamento 

per i docenti. 

-Attività di recupero e  

potenziamento. 

-Interventi personalizzati e di  

supporto per la classe e le 

famiglie. 

-Progetto per la multimedialità. 

- Progetto di arte e creatività. 

- Progetto  di psicomotricità. 

- Progetto di musica. 

- Le abilità sociali. 

- Progetto giardinaggio. 

Per i progetti si rimanda a 

seguire. 

 

La Ricerca-Azione intende fronteggiare 

l’abbandono scolastico precoce, favorire 

l’acquisizione di abilità sociali e 

relazionali, promuovendo negli alunni il 

senso di appartenenza alla comunità e 

sviluppare la capacità di relazionarsi con 

gli altri nel pieno rispetto delle regole del 

vivere civile. 

Si prefigge, inoltre di innalzare le 

competenze e gli apprendimenti 

disciplinari di base di tutti gli studenti e 

Le attività si articoleranno 

secondo le seguenti fasi: 

1ª Fase: Costruzione e 

addestramento del gruppo di 

lavoro (docenti e 

individuazione classi); 

2ª Fase: Raccolta dati 

(TESTING e Osservazione 

Funzionale); 

3ª Fase: Strumenti per la 

raccolta dati (Somministrazione 
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favorire l’accesso  a  livelli  di  

conoscenza più competitiva e dinamica 

per la  crescita. 

Le azioni del Piano, si muoveranno su  

tre assi: 

Asse Studenti: percorsi educativo-

didattici mirati rivolti ai bambini di 5 

anni della Scuola dell’Infanzia, agli 

alunni di Scuola Primaria e Scuola 

Secondaria di 1° e 2°grado; 

Asse Genitori: attività di counseling e 

iniziative per facilitare il raccordo scuola-

famiglia; 

Asse Docenti: attività di formazione 

sulla promozione delle competenze di 

base (letto-scrittura, matematica, abilità 

di studio) e supporto per la gestione delle 

situazioni più complesse. 

Mesi ai docenti e 

Somministrazione Prove MT 

alunni classi “bersaglio”); 

4ª Fase: Utilizzo dei dati 

raccolti per quantificare e 

definire una mappa articolata 

dei punti deboli nella 

popolazione scolastica testata e 

predisporre un piano 

d’intervento pluridisciplinare e 

integrato da realizzare al fine di 

innalzare le competenze di base 

e prevenire l’insuccesso 

scolastico; 

5ª Fase: Tutoring sistematico 

del gruppo R-A a cura dei 

docenti utilizzati; 

6ª Fase: Monitoraggio in 

itinere dell’andamento della R-

A e utilizzazione del feedback; 

7ª Fase: RE-TESTING; 

8ªFase:Valutazione 

complessiva dell’esperienza e 

pubblicizzazione dei risultati. 

PIANO NAZIONALE 

SCUOLA DIGITALE 

 

 

 

Il Piano Nazionale Scuola Digitale 

(PNSD) è stato ideato  nella profonda 

convinzione che l’ambiente Scuola non 

può rimanere tagliato fuori dalla 

innovazione digitale che connota la 

società attuale ma, al contrario, può e 

deve farsi promotore, da protagonista, del 

cambiamento. 

Esso è un pilastro fondamentale de La 

Buona Scuola (legge 107/2015), una 

visione operativa che intende attuare una 

strategia complessiva di innovazione 

della scuola italiana. 

Al centro di questa visione, vi sono 

l’innovazione del sistema scolastico e le 

opportunità dell’educazione digitale da 

attuare attraverso l’implementazione 

delle dotazioni informatico-multimediali 

e l’alfabetizzazione informatica e digitale 

del personale della scuola e degli alunni, 

lo sviluppo del problem solving e della 

creatività. 

Le attività punteranno su: 

-Implementazione dotazioni 

digitali( LIM, Tablet) 

-Adozioni  di piattaforme e-

learning  (Edmodo, Fidenia) 

-Uso di App digitali. 

-Realizzazione di blog. 

-Creazione di laboratori 

dedicati al pensiero 

computazionale. 

-Partecipazione ad iniziative ed 

eventi sulla robotica digitale. 

-Progetto “Cittadinanza 

Digitale”. 

-Partecipazione a concorsi vari. 

-Formazione Personale della 

Scuola. 

-Formazione alunni. 

-Organizzazione di giornate e/o 

settimane dedicate alla didattica 

digitale. 

PROGETTO  

 

 
 

Il  MIUR, in collaborazione con il CINI –

Consorzio Interuniversitario Nazionale   

per  l’Informatica- ha avviato il progetto 

“Programma il Futuro” (che fa parte del 

programma La Buona Scuola ) con 

l’obiettivo di fornire alle scuole una serie 

di strumenti semplici, divertenti e 

facilmente accessibili per formare gli 

studenti ai concetti di base 

Il progetto prevede una  

programmazione (coding) che 

usufruisce di strumenti di facile 

utilizzo e che non richiedono 

un’abilità avanzata nell’uso del 

computer. 
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dell’informatica. 

PROGETTO 

 

 

Il Progetto si rivolge a coloro che 

svolgono Attività Alternative 

all’insegnamento della Religione 

Cattolica. 

-Aiutare l’alunno a riflettere sulle proprie 

azioni come riconoscimento dei propri 

diritti e dei propri doveri. 

-Supportare l’alunno per raggiungere una 

prima consapevolezza dei diritti/doveri 

propri e degli altri. 

Storia della  Costituzione e di 

alcuni suoi articoli. 

Storia della bandiera e 

dell’Inno  Nazionale. 

Letture di racconti sulla 

Costituzione Italiana per 

conoscere i concetti di diritto e 

dovere, di libertà personale, di 

pace, di uguaglianza, di diritto 

alla vita e alla salute, di 

cooperazione. 

PROGETTO “POESIA 

DI NATALE” 

CORSO/CONCORSO 

 

Premio Natale Tremestieri è una bella 

tradizione che offre agli studenti 

l'opportunità di prepararsi al Natale in 

modo creativo, elaborando poesie o 

disegni e concorrendo ad un prestigioso 

premio che si rinnova da 29 anni, sul 

tema del Natale, Pace, Vita, e quest’anno 

Maria, nel ricordo delle apparizioni di 

Fatima.  

Gli alunni dell’istituto 

partecipano alla 

competizione letteraria e 

artistica con la produzione di 

numerose poesie e disegni 

che vengono raccolti in 

ebook pubblicati sul sito 

scolastico.  

“LA SETTIMANA 

DELLA MEMORIA: 

 LA SHOAH” 

 

-Attivare momenti di riflessione in 

occasione della Giornata della Memoria 

-Cogliere gli elementi di attualità dei fatti 

storici del passato. 

- Educare gli alunni  alla tolleranza e alla 

coscienza civile. 

Si proporranno attività inerenti 

la tematica, con letture di brani 

significativi, attività grafiche 

varie,proiezione  di video, film, 

con dibattito in classe  e 

riflessioni. 

Concorso: “I  giovani ricordano 

la Shoah” 

UNICEF   “SCUOLA 

AMICA” 

 

Il progetto è finalizzato ad attivare prassi 

educative che traducano nel contesto 

educativo le finalità e gli obiettivi 

dell’art. 29  della “Convenzione ONU sui 

diritti dell’infanzia e dell’adolescenza”, 

( diritto all’educazione). 

Si promuoveranno attività  in 

linea all’educazione alla 

legalità e alla partecipazione 

quale parte integrante 

dell’apprendimento, come 

dimensione trasversale a tutti i 

saperi. 

PROGETTO ART.9 

DELLA 

COSTITUZIONE 

l Progetto e Concorso nazionale Articolo 

9 della Costituzione, finalizzato a 

diffondere la conoscenza e la riflessione 

da parte degli studenti sull’articolo 9 

della Costituzione: «La Repubblica 

promuove lo sviluppo della cultura e la 

ricerca scientifica e tecnica. Tutela il 

paesaggio e il patrimonio storico e 

artistico della Nazione» 

Per il nuovo anno scolastico si 

propone agli alunni delle classi 

terze di scuol secondaria di 

primo grado,  un percorso di 

riflessione e di ricerca, dal 

titolo Cittadini attivi per il 

paesaggio e l’ambiente, sui 

problemi della società attuale e 

della convivenza civile che 

riguardano il paesaggio, 

espressamente richiamato dal 

principio costituzionale come 

un bene da tutelare, e 

l’ambiente, che con il 

paesaggio si trova spesso in 

rapporto di interdipendenza. 

“SPORT DI CLASSE” 

In collaborazione con il 

Valorizzare l’educazione fisica e sportiva 

per le sue valenze trasversali e per la 

Le attività verranno svolte da 

un Tutor Sportivo Scolastico 

http://www.unicef.it/doc/599/convenzione-diritti-infanzia-adolescenza.htm
http://www.unicef.it/doc/599/convenzione-diritti-infanzia-adolescenza.htm
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MIUR, CONI e CIP 

 

 

promozione di stili di vita corretti e 

favorire lo star bene con se stessi e con 

gli altri nell’ottica dell’inclusione sociale. 

 

 

 

affiancato all’insegnante di 

classe e comprenderanno anche 

percorsi d’inclusione per gli 

alunni BES. 

Si realizzeranno Giochi di 

primavera nella seconda metà 

di marzo e  che si terranno in 

occasione della settimana dello 

sport scolastico programmata 

solitamente nel mese di 

Maggio. 

PROGETTO  

“GIOCHI 

MATEMATICI E DI 

ITALIANO” 

 

 

 

Con la partecipazione a giochi e 

competizioni si intende:  

- Coinvolgere gli studenti che si 

trovano in difficoltà con il 

“programma” o ne ricavano scarse 

motivazioni.  

- Aiutare  gli studenti più bravi a 

emergere attraverso l’individuazione 

di strategie alternative ai procedimenti 

standard.  

- Divertire  in modo serio e 

intelligente: il gioco è una dimensione 

importante nella vita di ragazzi e 

adulti.  

 - Proporre  agli studenti attività che li 

motivino e sappiano creare uno 

stimolante clima di competizione 

agonistica. 

Nell’a.s. 2017/2018 si 

aderirà ad eventuali giochi e 

competizioni anche di 

carattere nazionale di 

italiano e matematica  

 

ACCADEMIA  

DELLA CRUSCA 

 

 

 

 

Il tema di quest’anno riguarda lo studio 

riflesso della lingua e la capacità di 

cogliere in modo immediato le sue 

strutture per le concrete ricadute 

sull'analisi dei testi e sulla loro 

comprensione. 

 Scopo del corso è fornire ai docenti gli 

strumenti per approfondire il tema della 

sintassi affinché gli studenti possano 

esprimersi al più alto livello possibile e 

siano in grado di comprendere testi di 

crescente complessità. 

Nell’a.s. 2017-2018 si  

organizzeranno incontri e 

seminari per discutere sullo 

studio riflesso della lingua, 

sulla capacità di cogliere in 

modo immediato le sue 

strutture per le concrete 

ricadute sull'analisi dei testi 

e sulla loro comprensione. 

Scopo del corso è pertanto 

fornire ai docenti gli 

strumenti per approfondire il 

tema della sintassi affinché 

gli studenti possano 

esprimersi al più alto livello 

possibile.  

PROGETTO 

“ERASMUS+ - KA2” 

 

 

 

 

 

Erasmus, acronimo di European 

Region Action Scheme for the 

Mobility of University Students e 

derivato dall’umanista e teologo 

olandese Erasmo da Rotterdam (XV 

secolo), che viaggiò diversi anni in 

Il progetto analizza il 

problema dell’abbandono 

scolastico e individua nello 

sport la soluzione possibile, 

poichè esso ha una valenza 

positiva sia sul corpo che 

https://it.wikipedia.org/wiki/Erasmo_da_Rotterdam
https://it.wikipedia.org/wiki/XV_secolo
https://it.wikipedia.org/wiki/XV_secolo
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tutta Europa per comprenderne le 

differenti culture, è un programma di 

mobilità studentesca dell’Unione 

Europea, creato nel 1987 che 

comprende una gamma ampia e molto 

differenziata di attività.  

Al programma partecipano tutti i 27 

Stati membri dell’Unione europea 

oltre a Norvegia, Islanda, 

Liechtenstein, Turchia, Croazia, ed ex 

Repubblica iugoslava di Macedonia; 

dall’a.s. 2015/2016 la mobilità è stata 

estesa anche ai Paesi extra-europei. 

Gli studenti universitari che 

aderiscono al programma, hanno la 

possibilità di studiare in un’università 

europea diversa dalla loro, ottenendo 

il riconoscimento del loro percorso di 

studi. Oltre allo scambio di studenti e 

docenti, è previsto anche lo sviluppo 

di programmi di studio o di 

programmi intensivi internazionali.   

Dal 2014 il nome del programma è 

stato modificato in Erasmus+ per 

l’istruzione, la formazione, la 

gioventù e lo sport; raggruppando 

così sotto un unico nome, tutti i 

programmi di mobilità dell’UE. 

Nell’ambito del progetto Erasmus+,  

la nostra istituzione scolastica ha 

aderito come partner al Progetto 

Magic Word  “Fair Play”,  KA2, il cui 

coordinatore è Ankara Milli Egitim 

Mudurlugu, ovvero la Direzione 

nazionale dell’istruzione di Ankara in 

Turchia. 

Gli altri partner sono: 

la scuola  Mithaptasa Ilkokulu di 

Ankara (Turchia),  

l’Istituto CFI Gabriel Perez Carcel di 

Murcia (Spagna), 

la 14th Primary school of Acharnes 

(Grecia),  

la scuola Osnovna sola Dobrova di 

Dobrova (Slovenia). 
 

 

sulla mente. Lo sport è 

infatti un mix di obiettivi, di 

successi e di disciplina che 

coniugato con il concetto di 

“Fair Play”, gioco leale, per 

far sì che tutti gli alunni 

possano partecipare alle 

attività sportive divertendosi 

e interagendo positivamente 

con gli altri.. Le attività 

sportive previste sono: 1. 

Orienteering and Trekking 2. 

Football Tournament 3. Kids 

Yoga 4. Ice Skating 5. 

Mischievous Games and 

Competitions altre attività 

saranno: 1. Seminar  

la 14th Primary school of 

Acharnes (Grecia), la scuola 

Osnovna sola Dobrova di 

Dobrova (Slovenia). 2. 

Documentary 3. Modern 

Dance Il progetto si 

svilupperà in due anni e 

prevede diverse mobilità 

transnazionali e impegni per 

la scuola come la Creazione 

di un Erasmus Corner, il 

Disegno del logo del 

progetto, il monitoraggio 

delle attività sportive, la 

disseminazione dei risultati. 

Il primo Kick Off Meeting 

organizzato in Turchia si è 

svolto nelle date dell’ 8-9-

10-11-12 febbraio 2017. Il 

secondo meeting ha avuto 

come sede la Murcia, in 

Spagna, nelle date del 21-22-

23-24 maggio 2017 durante 

il quale si sono svolti dei 

tornei di calcio. La nostra 

scuola è stata sede del terzo 

meeting dal 13 al 19 di 

novembre 2017. In tale 

occasione gli alunni si sono 

accostati alla pratica dello 

Yoga Kids e della danza 

moderna. 

 

https://it.wikipedia.org/wiki/Europa
https://it.wikipedia.org/wiki/Unione_europea
https://it.wikipedia.org/wiki/Unione_europea
https://it.wikipedia.org/wiki/1987
https://it.wikipedia.org/wiki/Universit%C3%A0
https://it.wikipedia.org/wiki/Erasmus%2B

