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

famiglie, offrendo 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, dell’alunna, 

dello studente e della studentessa,  nel rispetto della diversità e della 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”, 

con Tavola Rotonda sui corretti stili 

di vita, nell'ultima settimana di 

Gennaio e con la partecipazione 

degli esperti AIRC. 

 Scuola dell’Infanzia 

-La sana merenda. 

-Dieta mediterranea 

-Progetti inerenti l'educazione 

alimentare e i sani stili di vita.  

 Scuola Primaria 

-La sana merenda. 

-Dieta mediterranea. 

-Progetti inerenti l'educazione 

alimentare e i sani stili di vita, 

quali:Progetto “Scuola in fermento” 

e Progetto : “Hed e Drin – Missione 

Pianeta Pidox”, per la cura della 

pediculosi e dell’igiene. 

Scuola Sec. di I grado 

- La sana merenda. 

- Dieta mediterranea 

-Incontro formativi. 

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. 

-Acquisire comportamenti 

responsabili. 

-Essere consapevoli dei propri 

doveri. 

-Acquisire, interiorizzare ed abituarsi 

a seguire una linea di condotta  

improntata sui valori morali. 

-Educare a comportamenti 

antimafiosi; 

-Diritti dei minori; 

-Collaborazioni con enti esterni, 

quali: comune, Vigili del fuoco, 

Polizia Postale, Carabinieri. 
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EDUCAZIONE 

AMBIENTALE e 

SVILUPPO 

SOSTENIBILE 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

-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.  

-Laboratori sullo sviluppo 

sostenibile Coop, anche per la 

scuola dell’Infanzia; 

- Eco…logicamente parlare e agire; 

-SERR / Settimana Europea 

riduzione rifiuti; 

- “Tutela delle acque”;   

-Partecipazione ad iniziative 

nazionali: “M’illumino di meno”  

-Partecipazione al progetto 

Regionale, in rete: 

“Differenziamoci, per imparare a 

differenziare divertendosi; 

- Esplorazione del territorio etneo; 

-Adesione rete SPFFS-scuole 

“Plastica free” per un futuro 

Sostenibile 

PREVENZIONE 

DELLA 

DISPERSIONE 

SCOLASTICA E DEL 

DISAGIO 

GIOVANILE 

Prevenire e arginare il fenomeno 

della dispersione scolastica, 

aumentando il tasso di successo con 

azioni di segnalazione di alunni/e e 

studenti/esse.  

 

 

 

Rapporti con altre scuole ricadenti 

nell’Osservatorio d’Area e con i 

servizi sociali; 

coordinamento del Progetto ricerca-

azione; 

incontri con genitori di alunni/e e 

studenti/esse a rischio e nel caso di 

gravità con i servizi sociali. 

BULLISMO E 

CYBERBULLISMO 

-Riconoscere casi di bullismo o 

cyberbullismo.  

-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  

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 relative 

all’utilizzo dei device e degli 

applicativi, alla gestione della 

privacy, alla navigazione sicura sul 

web.  

-Questionari per valutare la 

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.  

-Partecipazione alla giornata Safer 

Internet Day. 
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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. 

 

PROGETTO  

“CO-META” 

Orientamento 

 

Il progetto, in rete con la scuola 

superiore,  “Concetto Marchesi” di 

Mascalucia,  prevede un percorso 

formativo, oltre che informativo, 

volto ad offrire agli studenti e alle 

studentesse delle classi terze di 

Scuola Secondaria di Primo grado, 

un supporto nella scelta di un 

percorso di studi o professionale, 

attraverso lo sviluppo di una 

maggiore consapevolezza di sé, dei 

propri interessi ed attitudini.  

I nostri studenti e le nostre 

studentesse, attraverso la 

metodologia del peer to peer con gli 

studenti delle scuole superiori, 

saranno coinvolti in attività di 

laboratorio, nelle seguenti aree 

disciplinari: 

1.Asse dei linguaggi (Latino -

Greco); 

2.Asse Matematico (Matematica- 

Fisica); 

3.Asse Scientifico Tecnologico 

(Chimica – Scienze). 

 

Il Progetto "Scuola Amica delle 

bambine, dei bambini e degli 

adolescenti”, è finalizzato ad attivare 

prassi educative volte a promuovere 

la conoscenza e l’attuazione della 

Convenzione ONU sui diritti 

dell’Infanzia e dell’adolescenza, 

proponendo percorsi per migliorare 

l’accoglienza e la qualità delle 

relazioni, favorire l’inclusione delle 

diversità e promuovere la 

partecipazione attiva degli alunni. 

Il Progetto "Scuola Amica" fornisce 

anche, delle  attività di prevenzione 

sulle diverse forme di esclusione, 

discriminazione, bullismo e 

cyberbullismo.  
 

 

Attraverso l’utilizzo di specifici 

strumenti, il Progetto propone una 

sorta di monitoraggio sullo stato di 

attuazione dei diritti contenuti nella 

Convenzione nella scuola e la 

realizzazione di attività che 

prevedono un reale e concreto 

coinvolgimento di tutti gli alunni.  

La proposta educativa “Non 

perdiamoci di vist@”, orientata allo 

sviluppo di abilità relazionali e 

all’analisi dei rischi derivanti da un 

utilizzo non consapevole delle 

nuove tecnologie, presenta varie 

sezioni dedicate a insegnanti, 

ragazzi e famiglie, con all’interno 

attività laboratoriali, schede 

formative, filmografia. 

 

 

 

 

 

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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PROGETTO: 

“ARRIVANO I 

NOSTRI” 

 

Il progetto coinvolge alcune 

studentesse diversamente abili 

dell'Ist. S. "Concetto Marchesi"che si 

accosteranno al mondo dell'Infanzia, 

per far sperimentare loro,  

condivisione  e presa di cura dei più 

piccoli. 

Nello specifico, le studentesse 

affiancheranno i docenti della 

scuola dell'Infanzia e si 

cimenteranno in attività di 

animazione. 

PROGETTO 

“MOTRICITA’ E 

NARRAZIONE” 
In collaborazione con 

l’Associazione Culturale 

Progetto ReteAmica 

(Scuola dell’Infanzia e Scuola 

Primaria) 

 

Il progetto ha la finalità di 

promuovere e consolidare le pratiche 

ludico-motorie inclusive. 

Il Metodo Motorio-Narrativo si 

articola in Unità Didattico Motorie 

che coniugano l’universo della 

motricità con la narrazione, il gioco, 

la musica, il linguaggio e 

l’immaginazione, al fine di mettere in 

atto pratiche di socializzazione e di 

condivisione. 

Le attività avranno luogo in orario 

curriculare nell’arco di un 

quadrimestre e verteranno 

sull’apprendere abilità motorie 

(coordinazione ed equilibrio, 

 armonia, orientamento nello 

spazio…) e cognitivo- 

comportamentali (ascolto,  

 attenzione, consapevolezza e 

sicurezza di sé, immaginazione e 

condivisione), il tutto divertendosi. 

“CIRCOLO 

PICKWICK” 

 

Il Progetto di Dizione prevede nei 

suoi obiettivi : 

-l’approccio al mondo del teatro, 

della prosa e della lettura da parte dei 

giovani e delle loro famiglie. 

-il confronto e l’ emulazione tra i  

componenti della Compagnia dei 

Giovani ed il pubblico coinvolto. 

-la realizzazione di un circolo 

letterario avente come fine 

l’aggregazione giovanile e lo 

scambio di ideali e valori. 

-l’approfondimento di classici di 

formazione adatti alla fascia d’età del  

pubblico coinvolto, con attenzione 

alla letteratura in lingua inglese. 

Gli incontri tenuti dagli esperti si 

svolgeranno in classe e sono 

suddivisi in diverse fasi. A 

conclusione del progetto si prevede 

una prova aperta di gruppo di teatro.  

Prima fase: lettura da parte  

degli attori dei brani salienti e dei 

raccordi fondamentali della trama 

del racconto. 

Seconda fase:breve monografia 

sull’autore affrontato a cura del 

regista. 

Terza fase:prove di lettura  

espressiva, comprensione ed analisi 

del testo in esame, tecniche vocali 

ed espressive per l’interpretazione 

dei brani. 

Prove pratiche di teatro di  

narrazione con il  

coinvolgimento diretto degli  

alunni coinvolti. 

 Creazione di mappe concettuali,  

coinvolgimento in giochi ed  

esercizi che curino un corretta 

dizione ed una sicura padronanza 

della lingua italiana. 

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 giardinaggio. 
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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 

sviluppando 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 e 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 

Secondaria; 

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 complesse. 

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 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; 

8ª Fase:Valutazione complessiva 

dell’esperienza e pubblicizzazione 

dei risultati. 

PIANO NAZIONALE 

SCUOLA DIGITALE 

Il Piano Nazionale Scuola Digitale 

(PNSD)  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. 
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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 

dell’informatica. 

Il progetto prevede una  

programmazione (coding) che 

usufruisce di strumenti di facile 

utilizzo e che non richiedono 

un’abilità avanzata nell’uso del 

computer. 

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  

“I COLORI DELLE 

EMOZIONI” 

 

 
 

Il progetto ha l’intento di dare 

l’opportunità educativa agli alunni/e 

di scuola Primaria, che non si 

avvalgono dell’insegnamento della 

Religione Cattolica, di svolgere 

attività alternative, che riguardano la 

promozione della crescita 

dell’identità personale e relazionale, 

attraverso la conoscenza dei propri 

sentimenti e delle proprie emozioni. 

Riconoscere le proprie emozioni; 

Saper esprimere le emozioni; 

Costruire un vocabolario delle 

emozioni; 

Conoscere e utilizzare semplici 

strategie  per controllare paura, 

rabbia, ansia e tristezza; 

Saper ascoltare i propri bisogni e 

quelli altrui; 

Saper gestire le emozioni nelle 

relazioni e leggere le situazioni 

sociali. 

“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” 

PROGETTO 

 

 
 

 

Valorizzare l’educazione fisica e 

sportiva per le sue valenze trasversali 

e per la promozione di stili di vita 

corretti e favorire lo star bene con se 

stessi e con gli altri nell’ottica 

dell’inclusione sociale. 

 

 

Le attività verranno svolte da un 

Tutor Sportivo Scolastico 

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. 
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PROGETTO  

BANCA D’ITALIA  

 
 

Il progetto “ Tutti per uno, economia 

per tutti”  è rivolto agli alunni/e di 

scuola Primaria e intende fornire 

informazioni riguardanti l’economia 

finanziaria, al fine di far acquisire 

loro, una maggiore consapevolezza 

sull’uso appropriato della moneta e 

del suo risparmio. 

Offire agli alunni/e nuove occasioni 

di apprendimento di corretti, metodi 

e linguaggi specifici; insegnare ad 

agire in modo autonomo e 

responsabile finanziariamente; 

sviluppare sensibilità che sostenga 

una informata capacità di decidere e 

agire nel concreto. 

PROGETTI IN 

COLLABORAZIONE 

CON LE AGENZIE 

DEL TERRITORIO 

 

 

 

 La scuola si pone l’obiettivo di 

aiutare e sostenere il processo di 

crescita delle nuove generazioni 

anche accettando le iniziative 

territoriali, in linea   con la nostra 

mission e vision, per creare loro 

occasioni di apprendimento con 

iniziative concrete, che chiamino i 

nostri discenti ad operare 

concretamente nella loro comunità e 

ad imparare da essa. 

 

1) Pro Loco di Mascalucia  
Concorso “Il mio presepe” 

L’iniziativa volta al recupero di 

traizioni popolari, stimola la 

creatività e la fantasia dei disceni 

che si cimentano alla creazione di 

presepi artistici, che vengono 

esposti in una mostra.  

2) AIRC  

- percorsi educativi finalizzati alla 

prevenzione delle malattie e alla 

promozione di corretti stili di vita. 

3) ASL 

- percorsi educativi per i discenti e 

attività di screening a cura dei 

medici della Medicina Scolastica. 

PROGETTO 

“Carnevale Solidale”  

II edizione 

 Città di Mascalucia 

 

Il progetto è un’iniziativa in simbiosi 

con  il comune di Mascalucia. 

Il Carnevale consente agli alunni e 

alle alunne,  di uscire dai regolari 

ritmi di vita quotidiana dalla scuola e 

allo stesso tempo diventa occasione 

per numerose attività didattiche ed 

esperienze d’apprendimento che 

concorrono a sviluppare la capacità 

di comunicare ed esprimersi 

utilizzando linguaggi verbali e non. 

Finalita’ generali: 

- conoscere la tradizione della festa 

di carnevale; 

-condividere con i compagni la 

preparazione della festa. 

Attivita’ previste: 

 -costruire maschere divertenti con 

materiale di riciclaggio; 

- addobbare la scuola con festoni 

- sfilata in costume con le altre 

scuole. 

PROGETTO 

“SERVICE 

KIWANIS” 

 

 

E' un accordo con tutte le scuole 

comprendenti il  territorio di 

Mascalucia e l'Associazione kiwanis, 

per la promozione  di  valori umani 

positivi, universalmente riconosciuti 

e condivisi. 

Nello specifico le tematiche offerte 

dalla suddetta associazione 

verteranno su:   

- minori scomparsi; 

- sviluppo eco sostenibile; 

- SMA, aspetto sanitario. 

“Con i giovani salviAMO il 

pianeta” 

Gli studenti/esse affronteranno un 

percorso “circolare” che prevede -

seminari presso le FF.AA; 

-raccolta rifiuti in spiaggia. 

 “Minori scomparsi” 

Percorso formativo per promuovere 

azioni di responsabilità e affrontare 

le situazioni conflittuali attraverso 

metodi democratici, rispetto delle 

esigenze altrui e delle regole della 

convivenza civile. 

“Con l’inclusione contro la SMA” 

Percorso formativo per promuovere 

la parità di accesso e di trattamento, 

il successo formativo di tutti, la 

socializzazione e l’integrazione 

accettate e condivise. 
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PROGETTO  

 

 
 

 

1) “WE GROWN DIGITALLY”, Cresciamo digitalmente. 

Azione KA 229, partners: Turchia, Bulgaria, Polonia. 

Il progetto Erasmus + KA 229 "Cresciamo digitalmente- We grow 

digitally" di cui l'Istituto è coordinatore propone un  percorso digitale in 

cui  insegnanti e studenti possano sperimentare situazioni concrete, 

condividere il contenuto formale scelto e trasferire conoscenze, abilità e 

competenze acquisite sul campo, rendendole operative. 

Esso prevede quattro mobilità che coinvolgeranno studenti, docenti per lo 

scambio di buone pratiche ai fini del miglioramento  delle competenze 

digitali, oggi riconosciute competenze di base necessarie per lo sviluppo 

della cittadinanza digitale ed attiva. 

Obiettivi generali: 

- contribuire alla costruzione di competenze digitali 

- svolgere attività finalizzate allo sviluppo delle competenze digitali di 

studenti ed educatori; 

- introdurre nuove tecnologie nelle scuole; 

- diffondere l'idea dell'apprendimento permanente; 

- contribuire al framework DIGCOMP; 

- contribuire al curriculum digitale; 

- sviluppare e rafforzare le abilità sociali appropriate alle interazioni reali e 

virtuali; 

- diffondere l'uso di nuove tecnologie per supportare azioni educative e 

attività di apprendimento; 

- aumentare il livello di motivazione e interesse per le conoscenze essenziali 

delle discipline studiate. 

2) Eco-us support  

Azione KA229,partners:Estonia, Turchia, Slovenia, Bulgaria, Grecia. 

Finalità 

Il progetto di cooperazione per l’innovazione e lo scambio di buone pratiche 

si occupa di promuovere la dimensione europea e uno sviluppo sostenibile, 

coinvolgendo insegnati e discenti di scuola di nazionalità diverse. Il 

progetto di durata biennale prevede varie azioni di mobilità durante le quali 

gli studenti coinvolti e i docenti accompagnatori avranno la possibilità di 

visitare le realtà scolastiche di paesi stranieri coinvolti e di sperimentare 

modalità metodologico-didattiche innovative attraverso attività laboratoriali 

e workshop. 

I risultati di questa esperienza si estenderanno sull’intero territorio d’azione 

degli studenti e dei docenti, che durante i momenti di interazione con le 

comunità locali e le strutture in esso operanti, potranno attuare e 

concretizzare le competenze apprese durante la mobilità. Le buone pratiche 

apprese in mobilità verranno poi condivise con tutto l’istituto, tra docenti, 

studenti e genitori, in appositi momenti strutturati e serviranno per 

organizzare successivi progetti di internazionalizzazione. 

Obiettivi formativi e competenze apprese 

1. Lotta alla povertà e all’esclusione sociale attraverso l’eliminazione delle 

differenze territoriali; 

2. Garantiree condizioni per lo sviluppo del potenziale umano; 

3. Promuovere la salute e il benessere; 

4. Arrestare la perdita di biodiversità; 

5. Garantire una gesione sostenibile di produzione e consumo; 

1. Salvaguardia dell’acqua e del mare; 

2. Salvaguardia della biodiversità: la flora e la fauna; 

3. Alimentazione sostenibile; 

4. Gestione dei rifiuti. 



10 

 

PROGETTI DI INTEGRAZIONE ALL’OFFERTA FORMATIVA  

 PIANO DI INCLUSIONE 
 

PROGETTO PER LA MULTIMEDIALITÀ 

 
Finalità 

 Acquisire familiarità con l’uso del computer attraverso la comprensione delle sue 

strutture elementari e delle sue  componenti fondamentali, per sperimentare nuove 

modalità espressive e comunicative 

 Incentivare la collaborazione nel piccolo gruppo e l’apprendimento cooperativo 

 Favorire processi metacognitivi. 

Obiettivi 

 Acquisire organizzazione oculo-manuale 

 Acquisire organizzazione spazio-temporale 

 Acquisire capacità logiche: Problem Solving 

 Arricchire il lessico 

 Sviluppare il pensiero creativo 

 Discriminare tra reale e virtuale 

 Aspetti organizzativi 

 Conoscenze basilari sul computer 

 Attività di verifica su schede operative 

 Attività al computer     
Destinatari Referenti/operatori Tempi operativi Spazi operativi mezzi/strumenti 

Alunni H e 

svantaggiati (max 

10 alunni) di classi 

parallele e/o 

trasversali 

1 docente 

specializzato  

30 incontri di 2 ore 

per ciascun gruppo 

Aula,  

laboratorio  

multimediale 

Lim,  

libri,  

computer,  

software 

specifici.  

Tempi:Ottobre-Maggio 

Contenuti: 

 Le macchine operatrici e il loro funzionamento 

 Dispositivi di input 

 Dispositivi di output 

 Uso della tastiera e semplici elementi di formattazione di un testo 

 Uso degli strumenti di disegno e gestione dell’immagine 

 Uso di Word 

Verifiche 

 Schede strutturate 

 Realizzazione di elaborato al computer 

Valutazione 

La valutazione scaturirà dal confronto fra la scheda iniziale e quella finale. 
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                              PROGETTO ARTE E CREATIVITÀ 

 
Finalità 

- Acquisire comportamenti di rispetto nei confronti dell’ambiente nella sua globalità. 

- Far nascere una volontà per un contributo individuale finalizzato al “riuso” dei materiali di scarto, 

come corretta gestione dell’ambiente e del risparmio energetico. 

Obiettivi 

 Conoscere e comprendere gli aspetti e l’importanza delle relazioni tra gli esseri viventi, l’ambiente 

e l’uomo. 

 Sviluppare la manualità fine. 

 Sviluppare capacità creative utilizzando materiale riciclabile e non. 

Destinatari Referenti/operatori Tempi operativi Spazi operativi mezzi/strumenti 

Alunni H e 

svantaggiati (max 

10 alunni) di classi 

parallele e/o 

trasversali 

1 docente 

specializzato  

30 incontri di 2 ore 

per ciascun gruppo 

Aula,  

laboratorio 

artistico, 

 multimediale e 

scientifico. 

Lim,  

libri,  

computer, 

software 

specifici, 

 materiale di 

facile consumo  

Tempi :Ottobre-Maggio 

Modalità di attuazione 

- -      Incontro informativo con i responsabili dello smaltimento rifiuti del comune di Mascalucia. 

 Lezioni frontali di sensibilizzazione al problema. 

 Visione di documentari. 

 Raccolta differenziata di carta, plastica, vetro, alluminio, stoffa. 

 Laboratorio di riciclaggio di alcuni materiali raccolti in orario scolastico e extrascolastico. 

 Visite guidate. 
Contenuti 

 Caratteristiche e proprietà della carta, plastica, metalli, stoffa. 

 Evoluzione nel tempo della lavorazione dei materiali. 

Ciclo di produzione della carta, plastica e metalli. 

Verifica 

 Verifiche intermedie per disciplina su questionari predisposti dal singolo insegnante. 

 Verifiche intermedie dopo ogni visita guidata inerente al percorso, alle attività e agli 

approfondimenti realizzati. 

 Realizzazione di manufatti con materiale riciclato. 

 Mostra mercato 
Valutazione 

Per la valutazione sarà somministrato un questionario che abbraccerà tutti gli argomenti trattati e 

coinvolgerà i ragazzi nella scelta dei comportamenti più corretti da tenere. 
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PROGETTO DI PSICOMOTRICITÀ 

 

Finalità 

-Evidenziare gli aspetti formativi di tutte le aree psicomotorie, per intervenire in tempo utile e 

recuperare le abilità cognitive 

Obiettivi 

 Sviluppare le potenzialità psicomotorie di ciascun alunno. 

 Sviluppare le capacità di relazione nel piccolo/grande gruppo. 

 Sviluppare capacità di comunicazione non verbale attraverso la comunicazione facilitata. 

Destinatari 
Referenti 

/operatori 
Tempi operativi Spazi operativi mezzi/strumenti 

Alunni H e 

svantaggiati (max 

10 alunni) di classi 

parallele e/o 

trasversali 

1 docente 

specializzato  

30 incontri di 2 ore 

per ciascun gruppo 

Aula attrezzata Lim,  

libri,  

computer,  

Metodologie/Tecniche 

 Modeling 

 Cooperative Learning 

 Tecniche di animazione 

 Esercizi con piccoli attrezzi 

Verifica:Dopo ogni attività 

Valutazione 

La valutazione scaturirà dal confronto fra l’attività eseguita all’inizio e quella eseguita alla fine dell’iter 

didattico 

 

PROGETTO GIARDINAGGIO 

 

Tempi: Ottobre-Maggio 

Finalità 

 

Il laboratorio intende sviluppare competenze pratiche e civiche fra 

cui 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 

ragazzi potranno acquisire la consapevolezza di aspetti complessi 

quali la stagionalità e la biodiversità in un modo non teorico, bensì 

semplice. 

Obiettivi operativi 

 

Area affettivo relazionale e dell'autonomia:  favorire l’integrazione 

e la cooperazione e migliorare l’adattamento all’ambiente, 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, maturare un’immagine positiva di sé, 

acquisire fiducia nelle proprie capacità, stabilire relazioni 

significative con gli adulti e con i compagni nell’ambito di un 

gruppo, star bene a scuola con sé e con gli altri collaborando nel 
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lavoro, promuovere l’integrazione di alunni in difficoltà, esprimere 

la propria creatività. 

Area cognitiva: promuovere la ricerca di nuovi canali di 

comunicazione, comprendere le consegne verbali e grafico-

espressive, applicare correttamente le metodologie suggerite, 

conoscere le tipologie delle piante e gli attrezzi necessari per la 

loro cura. 

Area psicomotoria: migliorare la motricità fine, saper 

utilizzare strumenti di vario tipo come innaffiatoio, zappe, 

palette, ecc. 

Indicatori di valutazione 

 

Alle varie attività gli alunni parteciperanno in base alle proprie 

potenzialità, al fine di stimolarne l’interesse e la motivazione.  

Nella valutazione verrà privilegiata la competenza relazionale.  

La verifica si baserà sull’osservazione degli alunni durante le 

attività proposte, rilevando i tempi di attenzione, partecipazione, 

interesse, secondo il proprio ritmo di apprendimento, con 

particolare attenzione al raggiungimento dell’autonomia 

relazionale e comportamentale degli allievi, l'acquisizione graduale 

di alcune tecniche al fine di renderli capaci di portare a termine 

una semplice piantumazione o di prendersi cura del giardino. 

Destinatari del progetto Il progetto è destinato agli alunni disabili dell'istituto che 

aderiscano all’iniziativa, con il coinvolgimento, eventualmente, di 

altri alunni con difficoltà di inserimento nelle attività in classe, 

eventualmente individuati per la partecipazione nel ruolo di tutor. 
Attività previste Attività di piantumazione e cura del verde, pulizia e decorazione 

dei giardini scolastici e non.  
Budget previsto Per l'acquisto di sementi, terreno e materiale da giardinaggio si 

richiede un tetto massimo di spesa di € 200,00.  
Risorse umane  Le attività del laboratorio si svolgeranno in orario curriculare per 

uno/due giorni a settimana;  a tali incontri i docenti di sostegno, 

nell'ambito del proprio orario di servizio, o, eventualmente, le 

assistenti educative, aderiranno a seconda delle esigenze didattiche 

dei rispettivi alunni e delle condizioni climatiche.  
Descrizione delle fasi di 

attuazione 

• eradicazione di erbe estranee  

• preparazione del terreno per semina in vasi  

• semina di erbe aromatiche (basilico, origano, rosmarino, 

crescione, menta, timo, ecc.) per la creazione di un piccolo orto 

mediterraneo  

• raccolto o travaso di erbe aromatiche  

• sostituzione di terreno esausto con nuovo  

• annaffiatura del giardino interno ed esterno  

• realizzazione di un cartellone finale o di un prodotto 

multimediale sul percorso effettuato. 
Descrizione delle attività per la 

diffusione del progetto 

Presentazione nelle sedi collegiali; pubblicizzazione, tramite 

power point ed esposizione delle piantine, nel corso di open day e 

nel sito web dell'istituzione scolastica; informativa alle famiglie.  
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PROGETTI EXTRACURRICULARI 
I progetti extracurriculari,  di seguito riportati,  sono attinenti alle Macroaree del PTOF. 

Sono stai elaborati dai risultati emersi dal  Rapporto di Autovalutazione e per la definizione e 

l’attuazione del Piano di Miglioramento,  pertanto oltre ad  ampliare  l’Offerta Formativa  del nostro 

Istituto,  prevedono la ricaduta su un  ampio numero di alunni. 

 

 

MACRO AREE PRIORITARIE 

COMPETENZA DIGITALE 

PRIORITA’ 

-Promuovere negli studenti la padronanza della multimedialità sia come capacità di comprendere e 

usare i diversi sistemi informatici, sia come adozione di nuovi stili cognitivi nello studio, nell'indagine, 

nella comunicazione e nella progettazione. 

-Sviluppare negli studenti l’utilizzo critico e responsabile dei social network e dei media . 

-Far acquisire agli alunni le prime abilità informatiche. 

-Fornire agli studenti un certificato in grado di sostenere le loro scelte future sia in ambito lavorativo 

che universitario. 

-Promuovere un Syllabus europeo di competenze informatiche per sostenere la cittadinanza europea dei 

nostri studenti. 

-Aggiornare i linguaggi e gli strumenti che consentono agli studenti di fruire, rappresentare e 

trasmettere conoscenza. 

-Favorire l’accesso alle nuove tecnologie in età scolare ottimizzando tempi di apprendimento e stabilità 

delle conoscenze. 

-Incoraggiare le competenze informatiche anche in indirizzi di studio non scientifico. 

-Offrire agli studenti un servizio a costi contenuti rispetto alle agenzie formative esterne. 

CORSI  

Corso: “Noi e il coding” 

E’ rivolto ai bambini/e della Scuola dell'Infanzia e mira a favorire nel  modo più semplice e divertente 

il pensiero computazionale attraverso la programmazione (coding ) in un contesto di gioco.  

Obiettivo finale: la creazione di un gioco che resterà a disposizione dei bambini sui tablet personali. 

Le attività saranno svolte in modalità unplugged nei primi incontri, per poi passare alle applicazioni sul 

tablet, Scratch Junior, Beebot e Kodable. 

Metodologia: I bambini verranno introdotti nella attività unplugged attraverso la tecnica dello story 

telling. Partendo da questo racconto si procederà alla realizzazione del percorso (utilizzando le stringhe 

di comandi vai avanti, gira a destra, gira a sinistra) sul nostro reticolato nero per passare alla creazione 

di un vero e proprio giochino attraverso le applicazioni precedentemente installate sul tablet. 

Corso “Il computer, questo sconosciuto” 

E’ rivolto agli alunni/e di scuola Primaria, che si eserciteranno sui seguenti applicativi,  per un 

approccio all’uso del computer: 

•Paint 

•Videoscrittura:Office 

•Strumenti di presentazione: PPT 
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Corso: “Avvio all’ECDL” 

E’ rivolto agli studenti/esse delle prime e seconde classi di scuola Secondaria di Primo grado, che si  

preparano a sostenere gli esami per la  certificazione ECDL Start ( primi 2 moduli: Computer essential,  

word processing). 

Corso: “Finalmente ECDL” 

E’ rivolto agli alunni delle classi seconde e terze di scuola Secondaria di Primo grado.preparazione  

degli esami per la certificazione ECDL Full (3 moduli: Strumenti di presentazione, Online 

collaboration e I.T.Security). 

Corso: “Excel…per la matematica!” 

E’ rivolto agli studenti/esse delle classi prime, seconde e terze della scuola Secondaria di primo grado, 

ed è finalizzato all’apprendimento delle competenze informatiche/tecnologiche della matematica, 

favorendo una corretta introduzione dell’informatica nella scuola, unendo le molteplici conoscenze: 

tecnica, teorica e applicativa. 
PROGETTO AREA A RISCHIO 

Corso: “Il computer mio amico” 

E’ rivolto agli alunni/e delle classi seconde di scuola Primaria, al fine di far conoscere loro, i principali 

componenti di un computer, individuarne le relative funzioni e favorire una corretta introduzione 

dell’informatica nella scuola, unendo le molteplici conoscenze: tecnica, teorica e applicativa.  

 

 

LINGUA MADRE E LINGUE COMUNITARIE 

LABORATORIO TEATRALE:  “SI VA IN SCENA” 

PRIORITA’ 

Il progetto prevede attività ludiche e di drammatizzazione, per gli alunni/e di classe quinta di scuola 

Primaria, di entrambi i plessi. Gli obiettivi formativi riguardono: 

sviluppo della conoscenza di sé e dell’utostima; 

sviluppo della socializzazione e della capacità di collaborazione in gruppo; 

acquisizione di maggior sicurezza e di controllo dell’emotività; 

sviluppo delle capacità creative, espressive e motorie; 

sviluppo delle capacità di ascolto, di concentrazione e di memoria. 

 

 
 

Risultati attesi:  

1. Potenziamento delle personalità dei partecipanti e del loro gusto espressivo ed artistico.  

2. Miglioramento delle proprie capacità comunicative e scoperta del proprio potenziale creativo.  

3. Approccio al teatro e alle varie forme sceniche.  

4. Inserimento di tutti gli elementi partecipanti alla messa in scena finale dello spettacolo. 



16 

 

 

“ENGLISH: MY PASSPORT TO EUROPE” 
 

PRIORITA’ 

Sviluppo delle competenze chiave e sociali degli studenti di scuola Secondaria di Primo grado. 

Potenziare le competenze della L2 degli alunni della scuola Primaria e Secondaria di Primo grado. 

 

CORSI 

Il progetto prevede la realizzazione di 2 moduli per la scuola Primaria e di 3 moduli per la scuola 

Secondaria di Primo grado con un massimo di 15-20 alunni per modulo. 

Per la scuola Primaria si prevede l’attivazione due moduli (Modulo A e B) per due gruppi di alunni 

delle classi quinte finalizzato al conseguimento di una certificazione di tipo Starters; 

Per la scuola Secondaria di Primo grado si prevede l’attivazione di un modulo (Modulo C) per un 

gruppo di alunni delle classi prime finalizzato al conseguimento di una certificazione di tipo Movers , 

due moduli (Modulo D ed E) per due gruppi di alunni delle classi seconde finalizzato al conseguimento 

di una certificazione di tipo Flyers ed, in fine, un modulo (Modulo F) per un gruppo di alunni delle 

classi terze finalizzato al conseguimento di una certificazione Flyers. 

Gli obiettivi specifici sono quelli contenuti nel “Cambridge English Young Learners Handbook for 

Teachers”. 

Per i moduli Starters: Comprensione- Ascolto: Comprendere ed eseguire istruzioni, riconoscere 

parole familiari ed espressioni molto semplici; Comprensione-Lettura: Leggere e comprendere vocaboli 

noti e familiari, frasi molto semplici;Parlato -Interazione: Interagire in modo semplice con un 

interlocutore formulando semplici domande e rispondendo anche con una sola parola; Produzione 

Scritta: Scrivere semplici parole note con spelling corretto, risposte di una sola parola o con yes /no, 

riempire moduli con dati personali. 

Topics: 1.Gli animali 2.Le parti del corpo 3.L’abbigliamento 4.I colori 5.La famiglia e gli amici 6.I cibi 

e le bevande 7.La salute 8.La casa 9.I materiali 10.I numeri da 1 a 20 11.Luoghi e direzioni 12.La 

scuola 13.Gli sport e il tempo libero 14.Il tempo 15.I giocattoli 16.I mezzi di trasporto 17.Il tempo 

atmosferico 18.I mestieri 19.Il mondo attorno a noi. 

Per il modulo Movers: Comprensione- Ascolto: Ascoltare e Comprendere: nomi e descrizioni, 

spelling di parole ed altre informazioni, giorni della settimana e semplici dialoghi al passato, istruzioni 

per colorare, disegnare o scrivere. 

Comprensione-Lettura: Leggere e comprendere: brevi definizioni per abbinarli a delle parole, frasi 

relative ad una immagine, un semplice dialogo per scegliere la risposta corretta o per individuare 

informazioni specifiche, una semplice storia per completare frasi; Parlato-Interazione: Comprendere e 

rispondere a domande personali, descrivere due immagini utilizzando semplici frasi, capire l’inizio di 

una storia e saperla continuare guardando una serie di immagini, riconoscere e  suggerire un’immagine 

che è differente e saper spiegare in maniera semplice perché; Produzione Scritta: Scrivere parole  note 

con spelling corretto, risposte di una sola parola  con yes /no, completare frasi su di una storia 

scrivendo una, due o tre parole. 

Topics: 1.Gli animali 2.Le parti del corpo 3.L’abbigliamento 4.I colori 5.La famiglia e gli amici 6.I cibi 

e le bevande 7.La salute 8.La casa 9.I materiali 10.I numeri da 1 a 100 11.Luoghi e direzioni 12.La 

scuola 13.Gli sport e il tempo libero 14.Il tempo 15.I giocattoli 16.I mezzi di trasporto 17.Il tempo 
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atmosferico 18.I mestieri 19.Il mondo attorno a noi. 

Per i moduli Flyers: Comprensione- Ascolto: Ascoltare e Comprendere: nomi e descrizioni, spelling 

di parole ed altre informazioni, informazioni dettagliate di vario genere, istruzioni per colorare, 

disegnare o scrivere. 

Comprensione-Lettura: Leggere e comprendere: definizioni per abbinarli a delle parole, frasi relative 

ad una immagine, un dialogo articolato per scegliere la risposta corretta, una storia per completare frasi, 

un testo (una pagina di diario o una email) per scrivere delle parole negli spazi senza opzioni date; 

Parlato-Interazione: Comprendere e rispondere a domande personali, confrontare due immagini 

evidenziando le differenze, domandare e rispondere su persone, oggetti o situazioni, capire l’inizio di 

una storia e saperla continuare guardando una serie di immagini, riconoscere e  suggerire un’immagine 

che è differente e saper spiegare in maniera semplice perché; Produzione Scritta: Scrivere parole  note 

con spelling corretto, frasi date in un dialogo, risposte di una sola parola  con yes /no, completare frasi 

su di una storia scrivendo una, due, tre o quattro parole. 

Topics: 1.Gli animali 2.Le parti del corpo 3.L’abbigliamento 4.I colori 5.La famiglia e gli amici 6.I cibi 

e le bevande 7.La salute 8.La casa 9.I materiali 10.I numeri da 1 a 1000 11.Luoghi e direzioni 12.La 

scuola 13.Gli sport e il tempo libero 14.Il tempo 15.I giocattoli 16.I mezzi di trasporto 17.Il tempo 

atmosferico 18.I mestieri 19.Il mondo attorno a noi. 

 

 
 

MUSICA 

PRIORITA’ 

Sviluppo delle competenze chiave e sociali degli studenti di scuola Secondaria di Primo grado. 

Migliorare le competenze artistico/musicali. 

PROGETTI 

Il Progetto “Voci e strumenti …al centro” mira ad attivare processi di socializzazione e 

cooperazione, negli studenti/esse della scuola Secondaria di primo grado, attraverso l’acquisizione di 

strumenti di conoscenza relativi alla musica e a sviluppare la musicalità, educandosi, in tale modo, alla 

formalizzazione simbolica delle emozioni, fortificando il senso di appartenenza alla comunità.  

Il Progetto “Atelier creativo” mira a valorizzare le potenzialità musicali degli studenti/esse, attraverso 

la produzione di monografie, dossier peronali, ipertesto, produzione di fileWave ed Mp3. 

Obiettivi  formativi e competenze attese 

- Saper gestire strumenti musicali; 

- Conoscere e decodificare il linguaggio musicale; 

- Conoscere e distinguere la sintassi musicale; 

- Sviluppare le competenze chiave e sociali degli studenti/esse; 

- Migliorare le competenze artistico/musicali; 

- Essere capaci di eseguire e interpretare brani musicali nella pratica musicale e polifonica.  

Risultati attesi 

- Aumentare gli interventi di potenziamento per gli studenti/esse con particolari attitudini; 

- Aumentare la capacità di lavorare in gruppo e le capacità interrelazionali.  
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LA SICUREZZA SUL LAVORO PARTE DAI BANCHI DI SCUOLA 

 

Premessa 

 

All'interno dell'istituzione scolastica si ritiene necessario promuovere e favorire la cultura 

della sicurezza per interiorizzare comportamenti che permettano sia di fronteggiare 

l’emergenza, sia di ridurre al minimo la possibilità di incidenti. 

Si tratta di valorizzare un certo atteggiamento nei confronti dell’ambiente in cui 

quotidianamente ci si muove e di sollecitare il coinvolgimento e la convinta 

partecipazione di tutte le componenti scolastiche in un processo organico di crescita 

collettiva, con l'obiettivo di avere consapevolezza del livello di sicurezza sostanziale della 

scuola. 

Il presente  progetto è stato predisposto in riferimento al D.L. 626/1994 e al Testo Unico 

(d.lgs 81/08) in materia di …”miglioramento della sicurezza e della salute dei lavoratori 

sul luogo di lavoro”, in base al quale anche la scuola deve attivarsi per migliorare il livello 

di sicurezza personale e sociale degli individui. 

 L’acquisizione del senso di sicurezza equivale al superamento del sentimento di paura, e 

si presenta come obiettivo importante nella sua trasversalità e interdisciplinarità. 

Pertanto interiorizzare alcuni comportamenti in relazione all'emergenza (ma non solo 

all'emergenza), è divenuto necessario per la difesa della propria ed altrui incolumità. 

Finalita’ 

 

-Vivere in un ambiente idoneo al benessere psicofisico; 

-favorire un ambiente sicuro; 

-potenziare la consapevolezza che l’ambiente va rispettato e migliorato, in quanto 

patrimonio di tutti; 

-formare nel cittadino un’appropriata cultura di protezione civile; 

-vivere in un ambiente sicuro; 

-acquisire abitudini comportamentali corrette in situazioni di rischio. 

Destinatari 
Alunni della  

- scuola dell’Infanzia (3-5 anni),  

- scuola Primaria (6-11 anni),  

- scuola Secondaria di Primo grado (11-14 anni). 

Obiettivi 

 

-Conoscere l’ambiente scolastico; 

-assumere corretti comportamenti a scuola, a casa e nel territorio, per evitare situazioni a 

rischio e per affrontare situazioni di emergenza; 

-individuare gli eventi e le situazioni di pericolo che possono coinvolgere la comunità 

scolastica (incendi, terremoti, frane, crolli…); 

-prendere coscienza della funzione e dell’utilità del piano di evacuazione in casi di eventi 

calamitosi; 

-assumere comportamenti razionali e corretti durante l’evacuazione dell’edificio 

scolastico. 

Attivita’ 

 

-Individuazione degli spazi e delle loro caratteristiche; 

-riconoscimento degli spazi esplorati in una carta planimetrica; 

-individuazione dei luoghi in cui si possono verificare le situazioni di pericolo; 

-conoscenza della segnaletica e degli impianti di sicurezza; 
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-individuazione dei luoghi sicuri per gli occupanti delle classi in caso di pericolo; 

-individuazione dei pericoli presenti a scuola (in aula, fuori dell’aula, fuori dell’edificio), 

a casa, nel territorio; 

-discussione per scoprire regole di comportamento adatte ad evitare situazioni di rischio; 

-attuazione delle regole scoperte; 

-individuazione di comportamenti adeguati da assumere in caso di terremoto, incendio…; 

-conoscenza dei principali organi che operano per la sicurezza (vigili del fuoco, croce 

rossa, forze di polizia…); 

-PROVA DI EVACUAZIONE. 

Metodologia 

 

 Le attività si svolgeranno nelle classi e negli spazi interni ed esterni della scuola, 

attraverso: 

- conversazioni guidate; 

- lavori individuali e di gruppo; 

- giochi strutturati e non; 

- letture; 

- invenzioni di storie; 

- drammatizzazioni; 

- visioni di videocassette/CD; 

- simulazioni di situazioni di pericolo; 

- uscite nel territorio (visite ai VV. FF. – Carabinieri …..) 

Si cercherà inoltre, di coinvolgere genitori “esperti”: Vigili del Fuoco – Protezione Civile 

– Polizia … per proporre e sviluppare tematiche sulla sicurezza da concordare nella 

seconda metà dell’anno scolastico. 

Tempi 

 

Il presente progetto sarà attuato nel corso dell’intero anno scolastico. Verrà approfondita 

una tematica relativa alla “Sicurezza” con gli stessi argomenti trattati nei tre ordini di 

scuola: argomento individuato:  

“CITTADINANZA, COSTITUZIONE E SICUREZZA”. 

Modalita’  

di verifica 

 

- Corretta attuazione del piano di evacuazione; 

- mostra di cartelloni sulle tematiche trattate e sulla segnaletica;  

- conversazioni e discussioni relative alle esperienze vissute. 

 

 

 


