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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.ssa C. La Franca 

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

Referente prof. V. Di Giuseppe 

– 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.ssa C. Stellino 

– 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 “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 “Gemelli diversi”, 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 “Incontro con l’autore” rivolto a tutti gli alunni della scuola secondaria di primo 

grado, con scheda finanziaria. Referente prof.ssa M. Trovato 

– Progetto “Scuola amica UNICEF: Io, gli Altri e l’Ambiente”, curricolare. Responsabile 

M. Grimaudo. Rivolto alla classe I B, referente prof.ssa C. Cipolla e classi II A-B referente 

proff.sa R. Balì 

 

– Giornata tematica: “La Giornata Internazionale delle persone con disabilità ”, rivolto a 

tutti gli alunni della scuola secondaria di primo grado. Referenti prof.sse R. Amato, A.G. 

Maltese, P. D’Angelo. 

 

 

 

 

 

ELENCO PROGETTI RIVOLTI ESCLUSIVAMENTE ALLA SCUOLA PRIMARIA 

 

– Progetto “Accoglienza primaria - Benvenuti in prima” curricolare. Rivolto alle classi 

prime della scuola primaria. Referenti ins. M. Grimaudo e ins. G. Bertolino  

– Progetto “Letture creative: Fumettiamo”, curricolare. Rivolto agli alunni del plesso S. D. 

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

– Progetto “Scuola amica UNICEF: Io, gli Altri e l’Ambiente”, curricolare. Responsabile 

M. Grimaudo. Plesso S. D. SAVIO classi I e V A. Referente ins. M. Grimaudo; 

Plesso MONTESSORI classi I A-B-C-D referente ins. M. Ribilotta; classe V A referente ins. 

C. Cascio; classe V B referente ins. V. Maniscalchi 

– Progetto “Mattinate FAI per le scuole 2022” curricolare. Responsabile V. Maniscalchi.  

Plesso S.D.SAVIO rivolto agli alunni della classe V A, referente ins. M. Grimaudo; 

Plesso MONTESSORI rivolto agli alunni delle classi V A referente ins. A. Camarda e V B 



referente ins. M. Maniscalchi 

- Progetto di educazione alimentare “Metti a tavola la salute”, curricolare. Rivolto agli 

alunni delle classi seconde del plesso Montessori e S. D. Savio. Referente ins. V. Impellizzeri 

- Progetto “La nostra casa Gaia” con scheda finanziaria. Rivolto a tutte le classi del plesso 

Montessori. Referente ins. A. Mangano 

- Progetto “ Recupero italiano e matematica” con scheda finanziaria. Rivolto alla classe V 

A del plesso S. D. Savio. Referente ins. M. Grimaudo 

- Progetto “ Let’s play and learn” con scheda finanziaria. Rivolto alle classi terze del S.D. 

Savio. Referente ins. M. Rustici 

- Progetto “Favolarte: un mondo creativo” curricolare. Rivolto alla classi III e V del plesso 

Montessori.  Referenti ins. M.L. Agnello e ins. M. A. Camarda  

 

 

 

 

 

ELENCO PROGETTI RIVOLTI ESCLUSIVAMENTE ALLA SCUOLA DELL'INFANZIA 

 

– Progetto “Accoglienza infanzia - Con il naso all’insù”, curricolare. Rivolto a tutte le 

sezioni. 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. 

Esperto esterno Alessia Guinci. 

– Progetto “Io… cantastorie del re”, curricolare. Rivolto agli alunni della scuola infanzia che 

non usufruiscono dell'IRC.  

– Progetto “Fiabe e favole in cucina” con scheda finanziaria. Rivolto alla sez C del plesso 

Collodi. Referente ins. M. Maltese. 

– Progetto “Orig-amici” con scheda finanziaria. Rivolto alla sez B del plesso Aporti. Referenti 

ins. F. Messina e ins. L. Romano 

– Progetto “Scuola amica UNICEF: Io, gli Altri e l’Ambiente”, curricolare. Responsabile 

M. Grimaudo. Rivolto ai bambini di quattro e cinque anni del plesso Aporti (referente ins. F. 

Costa) e Collodi (G. Aiello) 

– Progetto “Un giorno in famiglia” curricolare. Responsabile ins. F. Russo. Rivolto a tutte le 

sezioni del plesso Aporti. 

 

 

 

 

 

 

 

ELENCO PROGETTI RIVOLTI A DUE O TRE ORDINI DI SCUOLA 

 

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

2022. Progetto curricolare ed extracurricolare. Referenti i coordinatori dei vari plessi. 

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

per l'evento conclusivo dell'anno scolastico 2022/2023. Progetto curricolare ed 

extracurricolare. Referenti i coordinatori dei vari plessi. 

– Progetto “Continuità”: 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. 

 

 



 

PON 

 

- PON FSE AVVISO 33956 “SARAI GRANDE”  10.1.1A-FDRPOC-SI-
2022-377 -Realizzazione di percorsi educativi volti al potenziamento delle 

competenze delle studentesse e degli studenti e per la socialità e l’accoglienza. 
Programma Operativo Complementare (POC) Per la la scuola, competenze e 
ambienti per l’apprendimento” 2014-2020 finanziato con FSE E FDR Asse I – 
Istruzione – Obiettivo Specifico: 10.1.1 Sostegno agli studenti caratterizzati da 
particolari fragilità 10.1.1A Interventi per il successo scolastico degli studenti codice 
progetto 10.1.1.A -FDRPOC-SI-2022 -377 dal titolo “SARAI GRANDE” - CUP 
J74C22000210001 
 

- PON FSE AVVISO 33956 “IL PIACERE DI IMPARARE” 10.2.2A-
FDRPOC-SI-2022-414:  Realizzazione di percorsi educativi volti al 

potenziamento delle competenze delle studentesse e degli studenti e per la socialità 
e l’accoglienza. Programma Operativo Complementare (POC) “Per la scuola, 
competenze e ambienti per l’apprendimento” 2014-2020 finanziato con FSE E FDR 
Asse I – Istruzione – Obiettivo Specifico: 10.2.2 Azioni di integrazione e 
potenziamento delle aree disciplinari di base- 10.2.2A Competenze di base codice 
progetto 10.2.2A-FDRPOC-SI-2022- 414- dal titolo “IL PIACERE DI IMPARARE”– 
CUP J74C22000340001  
 

- PON FSE Progetto 13.1.5°-fesrpon-si-2022-244 - Ambienti didattici 
innovativi per le scuole dell’Infanzia – 2022 38007 del 27.05.2022 – FESR 
REACT EU – Ambienti didattici innovativi per la Scuola dell’Infanzia: 
Allestimento degli ambienti destinati all’apprendimento a disposizione delle sezioni 
di scuola dell’infanzia, attraverso l’acquisto di arredi e attrezzature didattiche digitali 
innovative. Asse II- Infrastrutture per l’istruzione- Fondo Europeo di Sviluppo 
regionale (FESR)- REACT EU. Asse V- Priorità d’investimento: 13i- (FESR) 
“Promuovere il superamento degli effetti della crisi nel contesto della pandemia di 
COVID_19 e delle sue conseguenze sociali e preparare una ripresa verde, digitale e 
resiliente dell’economia”. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

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, in 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 primo grado. Referente prof. M. Palmisano. 

– Concorso “Hippo English language Olympiade ”: 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  

 

– Erice (itinerario parco avventura di Erice) Itinerario Medievale - classi prime 

– Segesta (Area archeologica)- classi prime 

– Marsala (area archeologica - Villa Romana - Mozia)- classi prime 

– Palermo (Orto botanico e centro storico) - classi prime 

– Palermo (MUSEO PASQUALINO E P.ZZO STERI) classi seconde 

– Trapani (MUSEO DELLE ILLUSIONI) CENTRO STORICO (MUSEO PEPOLI E 

CHIESA S.PIETRO) classi seconde 

– Marsala ITINERARIO GARIBALDINO (MUSEO RISORGIMENTALE) classi seconde 

– Santa Ninfa (PARCO DELLE FINESTRELLE) classi seconde 

– Salemi (MUSEO) classi seconde 

– Palermo (TEATRO MASSIMO) RAPPRESENTAZIONE “TUTTI 

ALL’OPERA” (CENTRO STUDI DON RIZZO) - 15 Marzo 2023 - classi seconde 

e terze 

– Agrigento (sulle tracce di Pirandello CASA PIRANDELLO – VALLE DEI 

TEMPLI)  classi terze 

– Palermo (CASA BEATO GIUSEPPE PUGLISI – MISSIONE SPERANZA E 

CARITA’)  classi terze 

– Isnello (osservatorio astronomico)  classi terze 

– Teatro Golden - MUSICAL PALKETTOSTAGE "LOVE ME KATE" "SANCHO PANZA 

GOBEMADOR" - 28 MARZO 2023 classi terze 

– Cefalù (CENTRO STORICO)  classi terze 



– Gibellina  (MUSEI E SITI D'INTERESSE)  classi terze 

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

coinvolte le classi terze. 

– Campania (STAGE IN CAMPANIA) – SITI DA DEFINIRE - marzo 2023 Classi prime e 

seconde 

– Sicilia orientale siti da definire – 3 giorni e 2 notti – Classi seconde e terze   

 

 

 

 

 

 

USCITE DIDATTICHE DI MEZZA GIORNATA E UNA GIORNATA PROPOSTE PER LA 

SCUOLA PRIMARIA  

 

 

– Fattoria didattica - Monte Bonifato Alcamo, classi prime 

–  Fattoria didattica - Grisì, classi seconde 

–  Bio Parco di Carini classi terze  

– Monte Bonifato/ Arboreto biblioteca, classi terze 

– Marsala - saline, classi quarte 

– Palermo, Osservatorio astronomico all’interno del Palazzo dei Normanni - Orto 

Botanico, classi quarte 

– Gibellina - musei e siti d’interesse, classi quarte 

– Monte Bonifato classi quinte 

– Marsala, saline e centro storico:classi quinte 

 

 

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) 

 
 

- Fattoria didattica Augustali (percorso “per Bacco dall’uva al vino”) 

- Fattoria didattica Augustali (percorso “dalle olive all’olio”) 

- Fattoria didattica Augustali (percorso di educazione ambientale) 

- Fattoria Cambuca Grisì: percorso di educazione ambientale  

- Santuario di Maria SS dei Miracoli Alcamo 

- Castello dei Conti di Modica Alcamo 

- Fattoria Spezia Buseto Palizzolo: percorso di educazione ambientale 



-  Bio Parco Carini: percorso naturalistico/faunistico alla scoperta del mondo preistorico 

- Uscita didattica Arboreto Alcamo 

- Planetario - Osservatorio astronomico Palermo - Erice 

- Alcamo: Cinema Esperia 

- Alcamo: maneggio - Sperone  

- Parco archeologico - Selinunte (Laboratorio lettura “Odissea e viaggio di Ulisse”) 

 

 

 

 

INCONTRI SCOLASTICI, USCITE ED EVENTI SUL TERRITORIO, CONCORSI. 

 

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

potranno effettuare ulteriori 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 

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

norme del Legislatore che si succederanno in relazione alla situazione di rischio che si 

potrà creare con la diffusione del COVID 19. 

 

 

 
 

 

 

Il dirigente 

Prof. Salvatore Sibilla 

 

 

 


