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LA PROGETTAZIONE D'ISTITUTO 

 

ELENCO PROGETTI RIVOLTI ESCLUSIVAMENTE ALLA SCUOLA SECONDARIA 

 

– Progetto “Accoglienza secondaria”, curricolare, rivolto alle classi della scuola secondaria 

di primo grado. Referente R. Balì 

– Progetto “Conoscere il mare”, curricolare. Rivolto alle prime classi della secondaria. 

Referente prof. G. Vesco 

– Progetto di potenziamento “Metodologie di approccio alle prove “Computer based”, 

extracurricolare con scheda finanziaria. Rivolto alle terze classi della scuola secondaria di 

primo grado. Referente prof. G. Vesco. 

– Progetto di potenziamento Lingua inglese. Rivolto a tutte le classi della scuola secondaria 

di primo grado. Referenti prof.sse C. Stellino e G.Mancuso. 

– Progetto di prevenzione dell’uso della droga in età scolare “Vivere è stupefacente”. 

Rivolto agli alunni delle classi terze della scuola secondaria di primo grado. Referente prof. 

M. Palmisano. 

– Progetto “Italiano come L2”, curricolare o extracurricolare. Rivolto agli alunni della scuola 

secondaria di primo grado. Referente prof.ssa G. Mancuso. 

– Progetto di potenziamento “Insegnamento di latino”, extracurricolare con scheda 

finanziaria. Rivolto agli alunni delle classi terze della scuola secondaria di primo grado. 

Referente prof.ssa C. Provenzano. 

– Progetto “Sicilianità, tradizioni e cultura del territorio”, curricolare ed extracurricolare 

rivolto a tutti gli alunni della scuola secondaria di primo grado. Referente prof.sse V. Asaro e 

N. Benenati. 

– Progetti di alternativa all'IRC, curricolari. Rivolti agli alunni che non si avvalgono 

dell'insegnamento della religione cattolica. Referenti i professori incaricati. 

– Progetto “Centro Sportivo Scolastico e Avviamento alla pratica sportiva – Giochi 

Sportivi Studenteschi” , rivolto agli alunni delle classi seconde e terze della scuola 

secondaria di primo grado. Referente prof.ssa R. Amato. 

 

 

ELENCO PROGETTI RIVOLTI ESCLUSIVAMENTE ALLA SCUOLA PRIMARIA 

 

– Progetto “Accoglienza primaria”, curricolare. Rivolto alle classi prime della scuola 

primaria. Referente ins. G.Aiello 

– Progetto “Alla scoperta di Alcamo”, curricolare.Rivolto alle classi quinte di entrambi i 

plessi. Referente ins. P. Di Maggio. 

– Progetto “!VamosasaprendereEspanol!” extracurriculare con schedafinanziaria.Rivolto a 

tutti gli alunni delle classi quinte.Referente prof.ssa A. Nizza. 

– Progetto “Giornalino d'istituto MiraMontes”, extracurricolare. Rivolto alle classi quinte 

della scuola primaria. Referente ins. C. Accardi. 

– Progetto “Letture creative: fumettiamo”, curricolare. Rivolto agli alunni della scuola 

primaria che non usufruiscono dell'IRC. Referente ins. M. Pipitone. 

– Progetto “LIS”,extracurricolare. Rivolto agli alunni delle classi quinte della scuola primaria. 

Referente ins. Camarda. 

– Progetto di potenziamento Lingua inglese. Rivolto alle classi quarte e quinte della scuola 

primaria. Referenti prof.sse C. Stellino e G.Mancuso 

– Progetto “Frutta nella scuola”, curricolare, rivolto agli alunni di scuola primaria. Referente 

ins. M. L. Asta. 

– Progetto “Latte nella scuola”, curricolare, rivolto agli alunni di scuola primaria. Referente 

ins. M. L. Asta. 

– Progetto “Non disperdiamoci!”, curricolare, rivolto alla classe terza A della scuola primaria 



“S. D. Savio”. Referenti ins. I. Pipitone e ins. G. Agueli. 

– Progetto “Scuola amica UNICEF: gli obiettivi di sviluppa sostenibile”, curricolare. 

Rivolto agli alunni delle classi quarte A-B del plesso “S. D. Savio” e classi quarte A-B-C-D 

del plesso “M. Montessori”. Referente ins. M.Grimaudo. 

 

ELENCO PROGETTI RIVOLTI ESCLUSIVAMENTE ALLA SCUOLA DELL'INFANZIA 

 

– Progetto “Accoglienza infanzia”, curricolare. Rivolto alle classi prime della scuola 

dell’infanzia. Referenti le insegnanti delle classi prime.  

– Progetto di lingua inglese per la scuola dell’infanzia “English isFun”,curricolare e a 

pagamento per le famiglie,destinato ai bambini di 3, 4 e 5 anni del plesso Collodi. Ref. ins. D. 

Tognetti. 

 

 

ELENCO PROGETTI RIVOLTI A DUE O TRE ORDINI DI SCUOLA 

 

– Progetto “Natale”: contenitore in cui confluiranno tutte le iniziative previste per il Natale 

2020. Progetto curricolare ed extracurricolare. Coordinatrice del progetto l'ins. A. Mangano 

che sarà anche referente per il Montessori, referenti di plesso per il progetto saranno ins. M. 

L. Asta per il plesso S.D. Savio, la prof.ssa C. Provenzano per il plesso Mirabella, l'ins. D. 

Tognetti per il plesso Collodi e insegnante F. Messina per il plesso Aporti.  

– Progetto “Evento di fine anno”: contenitore in cui confluiranno tutte le iniziative previste 

perl'evento conclusivo dell'anno scolastico 2020/2021. Progetto curricolare ed 

extracurricolare. Coordinatrice del progetto l'ins. A. Mangano che sarà anche referente per il 

Montessori, referenti di plesso per il progetto saranno ins. M. L. Asta per il plesso S.D. Savio, 

la prof.ssa C. Provenzano per il plesso Mirabella, l'ins. D. Tognetti per il plesso Collodi e 

insegnante F. Messina per il plesso Aporti. 

– Progetto “Continuità”: altro progetto contenitore in cui confluiranno tutte le iniziative 

relative alla continuità, compreso l'Open Day. Referenti i docenti che ricoprono la relativa 

Funzione Strumentale dell'Area 2. 

 

 

CONCORSI 

 

ELENCO CONCORSI RIVOLTI ALLA SCUOLA SECONDARIA 

 

– Concorso “The big challenge”: tutte le classi della scuola secondaria di primo grado. 

Referente prof.ssa C. Stellino 

 

I docenti delle diverse discipline potranno scegliere autonomamente, il linea con il proprio percorso 

didattico, di partecipare a concorsi proposti durante l’intero corso dell’anno. 

 

 

ELENCO CONCORSI RIVOLTI ALLA SCUOLA PRIMARIA E SECONDARIA 

 

– Concorso “Giochi matematici del Mediterraneo”: alunni di terza, quarta e quinta primaria 

e classi della scuola secondaria di I° grado. Referente prof. M. Palmisano. 

– Concorso “Hippocompetition”: alunni dalla quarta primaria alla terza secondaria di I° grado. 

Referente prof.ssa G. Mancuso. 



ELENCO CONCORSI RIVOLTI ALLA SCUOLA DELL’INFANZIA 

 

– Concorso “Scarabocchioli”: aderiscono le sez. D del plesso Collodi e la sez. B C E del plesso 

Aporti. Referente ins. M. Maltese. 

 

 

STAGE 

 

STAGE PROPOSTI PER LA SCUOLA SECONDARIA 

 

– Stage naturalistico-artistico “CAMPANIA”: coinvolte le classi seconde e terze. 

 

 

USCITE DIDATTICHE 

 

USCITE DIDATTICHE DI MEZZA GIORNATA E UNA GIORNATA PROPOSTE PER LA 

SCUOLA SECONDARIA  

 

– Uscita didattica nel territorio di ALCAMO: coinvolte tutte le classi 

– Uscita didattica a PALERMO: Monreale, Monte Pellegrino (S. Rosalia) - Orto 

Botanico,Palazzo Normanni o Zisa: coinvolte le classi prime. 

– Uscita didattica a Isnello (osservatorio astronomico): coinvolte le classi terze. 

 

USCITE DIDATTICHE DI MEZZA GIORNATA E UNA GIORNATA PROPOSTE PER LA 

SCUOLA PRIMARIA  

 

– Uscita didattica FATTORIA: coinvolte le classi prime e seconde. 

 

USCITE DIDATTICHE DI MEZZA GIORNATA PROPOSTE PER LA SCUOLA 

DELL'INFANZIA (le uscite interesseranno i bambini di 4 e 5 anni di entrambi i plessi se non 

diversamente specificato) 

 

– Uscita didattica fattoria didattica “Augustali”: percorso miele ed apicoltura, coinvolti 

anche i bimbi di 3 anni. 

– Uscita didattica fattoria didattica “Spezia” percorso di educazione ambientale. 

– Uscita didattica “Bioparco – Carini”. 

– Uscita al Santuario: coinvolti anche i bambini di 3 anni. 

– Uscita “Castello Conti di Modica” in occasione della festa dell'Autonomia Siciliana. 

– Mini-rassegna “Cinema Esperia”: coinvolti anche i bambini di tre anni. 

– Uscita didattica nel territorio di Alcamo: coinvolti tutti i bambini. 

 

INCONTRI SCOLASTICI, USCITE ED EVENTI SUL TERRITORIO, CONCORSI. 

 

– Tutte le classi della scuola secondaria, primaria e le sezioni dell'infanzia effettueranno uscite 

nel territorio di ALCAMO e nel comprensorio inerenti il percorso didattico.  

– Inoltre, nel rispetto dei diversi DPCM e norme del Legislatore che si succederanno in 

relazione all’emergenza sanitaria da COVID-19, tutte le classi dei tre ordini di scuola potranno 

partecipare ad incontri scolastici, ad eventi e spettacoli nel territorio e concorsi che dovessero 

essere proposti durante l’anno scolastico da enti e associazioni operanti in esso. 

 

La dirigente 

Prof.ssa Gilda Enza Tobia 


