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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 prof. R. Balì 

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

Referente prof. G. Bommarito 

– 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, D. Re e R. Fiorello. 

– 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 di potenziamento “ImpariAmo il latino”, extracurricolare con scheda finanziaria. 

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

C. La Franca. 

– Progetto “Conoscersi e conoscere… rispettare e rispettarsi” Rivolto agli alunni che non si 

avvalgono dell'insegnamento della religione cattolica. Referenti Docenti Alternativa all’IRC. 

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

Sportivi Studenteschi”, rivolto a tutti gli alunni della scuola secondaria di primo grado. 

Referente prof.ssa R. Amato. 

– Progetto “Lo Sport Paralimpico va a scuola”, rivolto a tutti gli alunni della scuola 

secondaria di primo grado con disabilità e Bisogni Educativi Speciali con scheda finanziaria. 

Referente prof.ssa R. Amato. 

– Progetto “Noi facciamo i bravi”, rivolto a tutti gli alunni della scuola secondaria di primo 

grado per un massimo di 25, con scheda finanziaria. Referente prof.ssa C. La Franca. 

– Progetto “Gemellaggio con Istituto Ausiàs March di Barcellona”, rivolto a tutte le classi 

della scuola secondaria di primo grado con scheda finanziaria.  Referente prof.ssa M. Nizza. 

– Progetto “Scuola attiva Junior”, rivolto a tutti gli alunni della scuola secondari di primo 

grado. Referente prof.ssa R. Amato. 

 

– Giornata tematica: “La giornata dell’inclusione”, rivolto a tutti gli alunni delle classi terze 

a fine secondo quadrimestre. 

 

 

 

 

 

 

ELENCO PROGETTI RIVOLTI ESCLUSIVAMENTE ALLA SCUOLA PRIMARIA 

 

– Progetto “Accoglienza… emozioni in sicurezza”curricolare. Rivolto alle classi prime della 

scuola primaria. Referenti tutte le insegnanti classi prime 

– Progetto “!Vamos a aprender Espanol!”extracurriculare con scheda finanziaria. Rivolto a 

tutti gli alunni delle classi quinte.  

– Referente prof.ssa A. Nizza. 

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

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

– Progetto “Scuola amica UNICEF: Diamo cittadinanza ai diritti”, curricolare. Rivolto agli 

alunni di 5 anni del plesso Aporti, agli alunni del plesso Collodi sez. E, L, G, D, F, M, I, C; 



Classi quinte dei plessi S. D. Savio e Montessori; 

Classe 1 A scuola Mirabella. Referente ins. M. Grimaudo. 

- Progetto di educazione alimentare “Mangiando s’impara”, curricolare. Rivolto agli alunni 

delle classi prime del plesso Montessori e S. D. Savio. Referente ins. P. Di Maggio. 

- Progetto “Frutta nella scuola”, curricolare. Rivolto a tutti gli alunni. Referente ins. M. L. 

Asta. 

- Progetto “Scuola Attiva Kids” rivolto a tutti gli alunni dei plessi S.D. Savio e Montessori.  

Referente M. Castellino. 

 

 

 

 

 

 

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 “Snappy english”,curricolare e a 

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

Referente ins. F. Ragusa, esperto esterno Alessia Guinci. 

– Progetto “L’elefantino Elmer”, curricolare. Rivolto agli alunni della scuola infanzia che non 

usufruiscono dell'IRC.  

– Progetto fonologico “Giochiamo con le parole”, rivolto agli alunni di 5 anni delle sez. C e 

D del plesso Collodi,con scheda finanziaria. Referente ins. M. Maltese. 

– Progetto “Scaccolandia” rivolto agli alunni della sez. F del plesso Collodi, con scheda 

finanziaria. Referente ins. F. Russo 

– Progetto “Piccoli eroi a scuola, il gioco motorio per lo sviluppo delle attività di base nella 

Scuola dell’Infanzia”, rivolto agli alunni del plesso Aporti e Collodi. Referente ins. F. Russo 

– Progetto di Inglese (da Gennaio 2022) 

 

 

 

ELENCO PROGETTI RIVOLTI A DUE O TRE ORDINI DI SCUOLA 

 

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

2021. Progetto curricolare ed extracurricolare. Referenti i coodinatori dei vari plessi. 

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

per l'evento conclusivo dell'anno scolastico 2021/2022. Progetto curricolare ed 

extracurricolare. Referenti i coodinatori dei vari plessi. 

– 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. 

– Corsi di preparazione ed esami per il conseguimento delle certificazioni linguistiche “Trinity 

College” 
 

 

- Inoltre verranno realizzati progetti PON e le attività relative al PIANO ESTATE. 

 

 

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 “Hippo English language Olympiad”: alunni dalla quarta primaria alla terza 

secondaria di I° grado. Referente prof.ssa D. Re 

 

 

 

 

 

 

USCITE DIDATTICHE 

 

USCITE DIDATTICHE DI MEZZA GIORNATA E UNA GIORNATA PROPOSTE PER LA 

SCUOLA SECONDARIA  

 

– Uscita didattica nel territorio di ALCAMO: Itinerario Medievale (classi prime), Itinerario 

Rinascimentale - Barocco (classi seconde), Itinerario Ottocentesco (classi terze). 

–  Visita guidata a Palermo: G.A.M. (galleria arte moderna), Centro Don Puglisi e Comu-

nità di Biagio Conte. 

– Visite guidate a Palermo: Percorso Arabo-Normanno (classi prime);  

– Visite guidate Orto Botanico di Palermo (classi prime); 

– Rappresentazione teatrale in lingua “Palkettostage” (alunni coinvolti classi II e III); 

– Opera teatrale al Teatro Massimo (Centro Studi Don Rizzo) 

– Visita guidata a Palermo e Noto: Percorso Barocco (classi seconde) 

– Visita guidata ad Agrigento (sulle tracce di Pirandello) a Marsala e Mozia, Cinisi (casa 

memoria Peppino Impastato),(classi terze). 

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

– Uscita naturalistica con osservazione della volta celeste su Monte Bonifato, Alcamo: 

coinvolte le classi terze. 

– Uscita Parco Finestrelle di Santa Ninfa: coinvolte le classi seconde. 

 

 

 

 

USCITE DIDATTICHE DI MEZZA GIORNATA E UNA GIORNATA PROPOSTE PER LA 

SCUOLA PRIMARIA  

 

 



– Uscita didattica FATTORIA: Percorso ORTIAMO (classi prime, tra Aprile e Maggio); 

– Uscita didattica: Agriturismo – Arboreto (classi seconde, tra Aprile e Maggio); 

– Uscita didattica: Fattoria, frantoio e monte Bonifato (percorso delle orchidee), Palazzo 

Comunale (classi terze, tra Aprile e Maggio, per il frantoio a Novembre); 

– Uscita didattica: Bio Parco di Carini (classi terze a Maggio); 

– Uscita didattica nel territorio di ALCAMO: (le classi quarte) 

– Uscite didattiche a Paceco, Mozia e saline di Trapani: percorso naturalistico (classi quinte 

a Maggio). 

 

 

 

 

 

 

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 “per Bacco” dall’uva al vino) nel 

mese di Ottobre 

- Uscita didattica: Fattoria didattica Augustali (percorso “dalle olive all’olio”) nel mese di 

Novembre 

- Uscita didattica Trapani: percorso “La magia dell’illusione” e visita alle saline – tra Marzo 

e Aprile 

- Uscita didattica: Fattoria Cambuca Grisì: percorso “dal chicco al pane” e “dal latte ai 

latticini” – nel mese di Maggio 

- Uscita didattica: Santuario di Maria SS dei Miracoli (tutti gli alunni) nel mese di Maggio 

- Uscita didattica: Festa dell’autonomia siciliana visita al castello dei Conti di Modica – nel 

mese di Maggio 

- Uscita didattica: Fattoria Spezia Buseto Palizzolo: percorso di educazione ambientale – 

tra Maggio e Giugno 

- Uscita fattoria Augustali: percorso miele ed apicoltura (alunni di 3 anni) – nel mese di 

Maggio 

- Uscita didattica Carini: BioParco: percorso naturalistico/faunistico e scoperta del mondo 

preistorico – tra Maggio e Giugno  

- Uscita didattica Alcamo: Visione cinematografica Cinema Esperia 

- Uscita Alcamo: festa di fine anno (alunni 3/4/5 anni) sito da concordare – tra Maggio e 

Giugno. 

  

 

INCONTRI SCOLASTICI, USCITE ED EVENTI SUL TERRITORIO, CONCORSI. 

 

- Tutte le classi della scuola secondaria, primaria e le sezioni di scuola dell’infanzia effettue-

ranno uscite nel territorio di Alcamo e nel comprensorio inerenti al percorso didattico. 

- Inoltre, tutte le classi dei tre ordini di scuola potranno partecipare ad incontri scolastici, 

eventi, spettacoli nel territorio e concorsi che dovessero essere proposti durante l’anno sco-

lastico da Enti e associazioni operanti in esso solo nel rispetto dei diversi DPCM e norme 

del Legislatore che si succederanno in relazione all’emergenza sanitaria da Covid-19. 

 



 
IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

          F.to Salvatore Sibilla 

 

 


