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95039 TRECASTAGNI - Via Machiavelli, 1 - Distretto n.18 - Tel. 095-6782434 
 

Fax: 095-7806415 -  Cod.Fisc.: 81002350874 - email:  ctic857005@istruzione.it - sito: icercolepatti.gov.it 
 
 

ATTIVITÀ DI AMPLIAMENTO DELL’OFFERTA FORMATIVA PER L’ANNO SCOLASTICO 2016/17 

ART.1, COMMA 14, LEGGE N.107/2015  

INTEGRAZIONE   AL P.O.F.  Triennale a.a.s.s.  2016/2019 

 

IL COLLEGIO DEI DOCENTI 

-  RIESAMINATO il Pof Triennale aa.ss.2016/2019 

- CONSIDERATE le nuove esigenze formative emerse dall’analisi del contesto territoriale e dalla  

comparazione tra i principali documenti di programmazione scolastica (Pof Triennale, RAV e 

PdM, risultati Prove INVALSI) 

DELIBERA 

- per l’a.s. 2016/2017, di apportare delle integrazioni che costituiscono un ampliamento 

prezioso delle attività formative e si sviluppano in coerenza con il Pof Triennale già approvato 

in precedenza. 

Con delibera del Collegio dei docenti del 12/10/2016 e con delibera del Consiglio di Istituto del 

17/10/2016, il Piano dell’Offerta Formativa viene integrato come riportato qui di seguito 

 

Capitolo 1 paragrafo1.4 

Risorse di organico assegnate 

Per l’a.s. 2016/17 è stata assegnata all’istituto la seguente dotazione di organico di potenziamento: 

Tipologia docenti Ordine di scuola  numero 

A043 Scuola secondaria primo grado 1 

Sostegno CH Scuola secondaria primo grado 1 

Posto comune  Scuola primaria 3 

TOTALE  5 

 

mailto:ctic857005@istruzione.it


2 

 

La risorsa A043 sarà utilizzata oltre che come supporto per gli alunni diversamente abili, anche per 

svolgere attività di alfabetizzazione della lingua italiana di alunni stranieri inseritisi nell’anno in corso 

Le tre unità di docente di posto comune della scuola primaria, verranno utilizzate sia per svolgere i 

progetti d’Istituto sia per assicurare un supporto nelle classi con alunni diversamente abili, con BES o 

DSA 

Integrazione capitolo 2 paragrafo 2.5  proposte progettuali  

Di seguito viene riportato l’elenco delle proposte per il corrente a.s. 2016/2017 

 

PROGETTI CURRICULARI SCUOLA DELL’INFANZIA 

PROGETTI Si rivolge  Finalità 

ESPRIMIAMOCI CON 
L’ARTE” 

 

Agli alunni di 
5 anni 

Il progetto ha l’obiettivo di avvicinare I bambini al 
complesso ed affascinante mondo dell’arte. Scoprire 
una pluralità di linguaggi con i quali esprimere in 
maniera personale, originale ed autonoma, le proprie 
sensazioni. 
Affinare sempre più il gusto per il bello e il senso estetico 
attraverso la conoscenza del patrimonio artistico. 

“LETTURA CHE… 
PASSIONE” 

 

Tutti I 
bambini della 
scuola 
dell’infanzia 

Il laboratorio si propone di consentire al bambino di 
vivere la “biblioteca” non come luogo lontano ed 
esclusivo, ma come luogo accessibile, dove attivare le 
proprie esperienze relazionali. 
Stimolare la curiosità e la motivazione alla lettura, come 
attività libera. 
Occasione di relazione con se stesso e con l’altro 

GIOCHIAMO A FARE 
SCIENZE 

Agli alunni di 
5 anni 

Il laboratorio è pensato in coerenza con gli obiettivi 
prioritari del RAV nella convinzione che per ottenere 
risultati reali occorre cominciare a lavorare con i più 
piccoli. La scuola dell’infanzia infatti è scuola fon dativa. 

LOGICA…MENTE Agli alunni di 
5 anni 

Laboratorio logico-matematico realizzato nell’ottica del 
curricolo verticale costruito con la scuola primaria e 
secondaria di primo grado 

IN VIAGGIO PER LA 
PRIMARIA 

 

Agli alunni di 
5 anni 

Il progetto continuità, si propone di favorire il passaggio 
degli alunni dalla scuola dell’Infanzia alla scuola 
Primaria per: 
Superare l’ansia derivante dall’ingresso in una realtà 
nuova; 
Facilitare l’inserimento nella nuova realtà scolastica; 
Acquisire conoscenze sul nuovo ambiente scolastico; 
Favorire le capacità comunicative, relazionali e di 
socializzazione; 
Promuovere momenti di costruzione della conoscenza 
attraverso il piacere di apprendere 

ALLA SCOPERTA Agli alunni di Sviluppare la curiosità e il piacere della scoperta. 
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DEL TERRITORIO” 
 

5 anni Rafforzare la consapevolezza che l’ambiente in cui 
viviamo è un bene da tutelare e valorizzare. 
Sensibilizzare alle problematiche ambientali i bambini, le 
famiglie e la comunità locale. 
Promuovere adeguati processi educativi al fine di 
favorire il cambiamento nei comportamenti e nelle 
abitudini verso l’ambiente. 
 

 I laboratori sono realizzati in orario curriculare a sezioni aperte  

 

 
PROGETTI EXTRACURRICULARI SCUOLA DELL’ INFANZIA 
 
  

PROGETTI Si rivolge Finalità 

TEATRALE “IO TI 
RACCONTO……” 

 Agli alunni di  
5 anni 

Il progetto ha come finalità: migliorare la socializzazione; far 
superare   l’ansia e la paura della scena; far acquisizione 
maggiore sicurezza; migliorare la padronanza delle capacità 
linguistiche anche in lingua inglese.  

 
 

 
PROGETTI CURRICULARI DELLA SCUOLA PRIMARIA 

PROGETTI Si rivolge Finalità 

PROGETTO 

POTENZIAMENTO DI 

ITALIANO 

Tutti gli alunni 

della scuola 

primaria 

Il Progetto si propone di potenziare la conoscenza e i livelli 

di acquisizione della lingua italiana, rivolgendosi 

particolarmente alla comprensione e decodificazione 

testuale, con specifico riferimento al testo espositivo e 

mirando anche all’arricchimento lessicale 

PROGETTO DI  

MATEMATICA “C’E’ 

UN PROBLEMA DA 

RISOLVERE 

Tutti gli alunni 

della scuola 

primaria 

Il Progetto si propone di potenziare la conoscenza e i livelli 

di matematica in generale, in particolare della logica 

attraverso l’utilizzo della didattica laboratoriale che, grazie 

al coinvolgimento emotivo dei bambini favorisce 

l’apprendimento e ne innesca l’interesse e l’impegno 

PROGETTO DI SCIENZE 
 “LA FABBRICA DEL 
PARCO DELL’ETNA” 

Tutti gli alunni 

della scuola 

primaria 

Il Progetto si propone di potenziare negli alunni la 
conoscenza dei fenomeni scientifici in generale e quelli 
legati al territorio etneo in particolare. Si propone di 
stimolare gli allievi all’osservazione dei fenomeni naturali, a 
formulare domande, a ipotizzare risposte, a verificare in 
modo laboratoriale le ipotesi avanzate. 

PROGETTO LETTURA 

“Emozioni tra le righe” 

Tutti gli alunni 

della scuola 

 Il Progetto si propone di favorire un approccio affettivo ed 
emozionale, non solo scolastico, con il libro. Fornire al 
bambino le competenze necessarie per utilizzare la 
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 primaria comunicazione verbale e non verbale per 
estrinsecare/riconoscere/gestire le proprie emozioni. 
Sviluppare capacità di comprensione. Suscitare amore e 
gusto per la lettura del libro e promuovere un 
atteggiamento positivo nei confronti della lettura. Educare 
all’ascolto, alla concentrazione, alla riflessione e alla 
comunicazione con gli altri. 

PROGETTO DI 
EDUCAZIONE 
AMBIENTALE 
E ALLA SALUTE 
 
 

Tutti gli alunni 

della scuola 

primaria 

Il Progetto di educazione ambientale è volto al 
contenimento dello spreco e al rispetto della Natura. 
Il percorso didattico viene affrontato in modo da 
permettere un approccio guidato all’acquisizione di 
comportamenti corretti di educazione ambientale in 
materia di consumi responsabile e di risparmio energetico, 
per sensibilizzare gli alunni e le loro famiglie al rispetto 
dell’ambiente naturale ed è strettamente collegato 
all’educazione alla salute. 

PROGETTO RECUPERO 
ORE DI 
CONTEMPORANEITÀ 
DI RELIGIONE 
CATTOLICA 

“Il valore di sé e degli 
altri” 

La dimensione 
religiosa della persona 
umana. 

“ In cammino con i 
nostri SS.M. un 
cammino di fede e di 
arte” 

CLASSI: Prime 

– Seconde – 

Terze 

 

Il progetto verrà realizzato all’interno delle classi prime, 
seconde e terze, proponendo una pedagogia per la 
valorizzazione delle diversità culturali sul territorio. 
 

CLASSI: 

quarte 

L’alunno si confronta con l’esperienza religiosa e comprende 
come l’uomo manifesti fin dalla sua origine la ricerca di Dio, 
esprimendola sotto varie forme (credenze, culti, costruzioni, 
ecc.). 

CLASSI: 

quinte 

Ricavare informazioni relative alla vita e al martirio dei Santi 

Martiri: Alfio, Filadelfo e Cirino attraverso osservazioni di 

immagini e fonti diverse. Utilizzare gli elementi in oggetto 

per acquisire la conoscenza ed il valore di questa festività. 

PROGETTO CLIL PER 
LA SCUOLA PRIMARIA 

Classi: quarte 

e quinte  

Il Progetto si propone di arricchire il piano linguistico, 
cognitivo e relazionale. Usare la lingua inglese in modo 
autentico cioè cognitivamente più profondo. Promuovere la 
conoscenza interculturale. Migliorare l’offerta formativa 
della scuola aprendola a una dimensione europea. 

“A SCUOLA DI 
LEGALITA”  

Tutti gli alunni 

della scuola 

primaria 

Il progetto mira a favorire l’identità degli alunni secondo le 
prospettive  “IO -NOI e Diritto DOVERE. Promuovere la 
cultura della socializzazione escludendo la violenza e 
privilegiando il dialogo e la solidarietà 

PROGETTO UNESCO 
“Viaggio… fra 
religione, arte e 
cultura nel museo 

Classi quarte 

e quinte della 

scuola 

Il progetto mira a promuovere la conoscenza e la valorizzazione 
dell’arte, del patrimonio storico-artistico locale inserito nel 
contesto storico, culturale del tempo. Gli alunni delle classi terze 
della scuola secondaria, sotto la guida dei docenti del Liceo 
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degli “ex voto” di 
Trecastagni” - 
dedicato ai SS.MM. 
Alfio, Filadelfo e 
Cirino. 

 

Primaria.  

Classi terze 

della scuola 

secondaria I 

grado 

Artistico Statale Emilio Greco di Catania, sono già impegnati nella 
riproduzione grafico-pittorica delle tavolette più significative al 
fine di organizzare una mostra itinerante. È previsto anche uno 
studio approfondito della I Guerra Mondiale mediante la raccolta 
da parte degli alunni di cimeli e materiale dell’epoca, 
l’organizzazione di una mostra e gli interventi di esperti del 
periodo storico tra le due guerre mondiali. Il progetto prevede la 
collaborazione con la Soprintendenza ai Beni Culturali di Catania. 
Il progetto sarà trasversale e coinvolgerà i docenti in un’ottica di 
interdisciplinarietà. 

 

 

PROGETTI EXTRACURRICULARI SCUOLA PRIMARIA  

PROGETTI Si rivolge Finalità 

PROGETTO TRINITY Classi: quarte 

e quinte  

Le attività proposte avranno come finalità quella di far 
maturare agli alunni coinvolti le competenze relative agli 
obiettivi programmati e far acquisire la certificazione 
Trinity 

PROGETTO DI 
TEATRO  

 
Classi: 
quarte e 
quinte 
 
 

Il progetto si propone di facilitare l’apprendimento e la 
padronanza di spunti creative; incentivare la motivazione 
individuale; padroneggiare strumenti e modalità di 
espressione verbale e non verbale 

ATTIVITÀ CORALI Agli alunni 
delle classi 
3^,4^ e 5^ 

Lavorare con il gruppo dei pari per favorire la realizzazione 
di un progetto comune; 
Impostare la voce con la pratica della respirazione 
fisiologica e il miglioramento della coordinazione motoria 
laterale e bilaterale attraverso l’uso di semplici strumenti 
ritmici e/o melodici Migliorare le capacità linguistiche ( 
pronuncia, scansione ritmica ) anche con canti in lingua 
straniera e dialettale 

VISITE 
D’ISTRUZIONE 

Si rivolge 
agli alunni 
di tutte le 
classi 

Promuovere      la      conoscenza    del     territorio, la 
socializzazione, la convivenza con gli altri in contesti diversi 
dalla scuola 

 
Per realizzare un lavoro continuo che abbia lo stesso “filo conduttore” e rendere, quindi, più fluido il 

passaggio degli alunni da un ordine di scuola all’altro, il nostro Istituto ha programmato progetti 

verticali da svolgere in orario curriculare. 
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PROGETTI CURRICULARI VERTICALI: DALLA SCUOLA DELL’INFANZIA ALLA SCUOLA SECONDARIA DI 

PRIMO GRADO 

TIPOLOGIA /descrizione Si rivolge a: FINALITA’ 

ACCOGLIENZA 
Il progetto prevede il 

coinvolgimento delle famiglie: 

incontri con il dirigente 

scolastico e con i docenti per 

conoscere la scuola, il progetto 

formativo, il regolamento di 

Istituto e per cominciare a 

strutturare un rapporto di sana e 

proficua collaborazione 

Alunni al primo 

ingresso nei tre 

ordini di scuola 

Favorire l'integrazione, la conoscenza, lo "star 

bene insieme” nei delicati momenti del primo 

distacco, del passaggio dall'infanzia 

all'adolescenza, della crescita e del 

cambiamento degli interessi, della costruzione 

di nuove relazioni con i compagni e con altri 

adulti. 

DIVERSI MA UGUALI 
Il progetto prevede attività 

laboratoriali durante le ore 

curriculari organizzate per gruppi 

di alunni di max. 6 all’interno dei 

quali ciascun alunno disabile è 

accompagnato da un compagno 

tutor. Il progetto, quindi, oltre a 

favorire l’inclusione dei soggetti 

con disabilità, favorisce lo 

sviluppo del senso di 

responsabilità e solidarietà  

verso i compagni 

A tutti gli alunni 

dei tre ordini di 

scuola con 

particolare 

riferimento ai 

soggetti con BES 

Realizzare una scuola inclusiva 
per tutti; Valorizzare le capacità 
dei singoli alunni; Riconoscere la 
diversità come valore; 
far conseguire a ciascuno un livello di 
autonomia più alto possibile; 
favorire l’integrazione e la collaborazione con i 

pari. 

SICUREZZA E PREVENZIONE 
Il progetto prevede 
Attività d'aula per l'analisi dei 
rischi (incendi, terremoti, 
eruzioni vulcaniche, ed altro 
Divulgazione del piano di 
evacuazione e relative mappe 
con simulazione di evacuazione 
all'interno dell'istituto 
Attività ludiche con i più piccoli 

A tutti gli 
alunni sin 
dalla scuola 

dell’infanzia 

Sviluppare la cultura della sicurezza; 
Far acquisire comportamenti responsabili da 
adottare in caso di calamità naturali e non; 
Far conoscere i principali rischi a casa a scuola e 

fuori; Ridurre il panino in caso di emergenza 

CONTINUITÀ/ORIENTAMENTO 
Le attività proposte sono diverse: 
Attività di gruppo in verticale 
tra infanzia e primaria e scuola 
secondaria; 
Lezioni in laboratorio di scienze 
alla secondaria; 
Conferenze ed incontri con 

Gli alunni 
delle classi 
ponte; 
Tutti gli alunni 
per le attività di 

orientamento 

Aiutare gli alunni a prendere coscienza delle 
proprie capacità, dei propri limiti, delle loro 
attitudini; Facilitare il passaggio degli alunni 
nei vari ordini di scuola facendoli 
familiarizzare con i compagni, con i luoghi 
fisici e con i docenti; 
Far  conoscere il complesso mondo della scuola 
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esperti per   gruppi   misti   di   
primaria   e secondaria; 
Attività musicali; 
Sportello di orientamento; 
Incontri con la secondaria di 2° 

grado 

superiore ( scuole della zona, indirizzi di studio 

ecc.) per aiutarli a scegliere il percorso di studi 

più adatto alle loro capacità ed interessi; 

PROGETTO ALTERNANZA 
SCUOLA LAVORO 

Prevede un protocollo d’intesa 
con il Liceo classico e 
Scientifico “ Concetto 
Marchesi” di Mascalucia 

Gli alunni 
delle classi 
terze della 
scuola 
secondaria di 
primo grado 

Gli alunni del nostro Istituto  seguiti da tutor 
( alunni del liceo “ Concetto Marchesi”) 
saranno avviati alla conoscenza delle lingue 
classiche: latino e greco  e svolgeranno 
attività di potenziamento di matematica. 

GIOCO-MOVIMENTO-SPORT 
Sono previste attività motorie 

finalizzate e strutturate in 

relazione all’età degli alunni 

Tutti gli alunni Promuovere lo sviluppo di una personalità 
positiva del soggetto in età evolutiva Favorire 
un sano sviluppo psicomotorio 
Promuovere il rispetto delle regole e 
dell'avversario in un'ottica di fair play. 
Favorire la propensione della persona alla 

lealtà e alla capacità di cooperazione 

“CITTADINI NOI” 
Le attività collegate allo 
sviluppo di competenze di 
cittadinanza non sono 
considerate un progetto a se 
stante ma pienamente 
integrate nel curricolo, anzi 
trasversali ad esso. 
Seguendo il dettato delle 
Indicazioni Nazionali, infatti, le 
sollecitazioni che arrivano a 
scuola non possono essere 
tutte trasformate in 
microprogetti ma si rende 
necessario educare l’alunno a 
compiere scelte motivate ed 
autonome sulla base dei valori 
che “orientano la società in cui 
vive. 
Tra le iniziative curriculari 
finalizzate: 
Incontri con le forze dell’ordine        
(Carabinieri, polizia postale, 
polizia municipale…); 
La giornata della frutta a scuola; 
Elezione del Baby consiglio; 
Adozione e cura di spazi della 
scuola; 

Tutti gli alunni 

dei tre ordini di 

scuola con 

attività graduate 

rispetto all’età 

Insegnare le regole del vivere e del convivere; 
Fare acquisire capacità decisionali autonome 
sulla base dei valori che orientano la società; 

Favorire la partecipazione efficace e 

costruttiva alla vita sociale; 

Far conoscere le nostre tradizioni e le 

memorie nazionali per realizzare il presente 

con la condivisione delle radici storiche; 

Valorizzare i beni culturali ed ambientali 

presenti sul territorio a cominciare da quello 

immediatamente più vicino agli alunni. 

Promuovere comportamenti e stili di vita 

responsabili finalizzati alla salute; 

Sviluppare atteggiamenti positivi e responsabili 

nei confronti dell’ambiente 



8 

 

Partecipazione attiva alla vita 
della scuola con proposte di 
soluzione a problemi; 
Tornei, gare; 
Iniziative di solidarietà verso i più 

deboli 

I SPEAK ENGLISH, JE PARLE 
FRANÇAIS, HABLO ESPAÑOL 
la presenza di un insegnante di 
madre lingua 
 
 

 

Alunni di tutte 

classi della 

secondaria di 1° 

grado 

Sviluppare la competenza comunicativa 
Potenziare le abilità di comprensione e 
produzione orale 

PROGETTO UNESCO VIAGGIO… 

FRA RELIGIONE, ARTE E 

CULTURA NEL MUSEO DEGLI “EX 

VOTO” DI TRECASTAGNI” - 

DEDICATO AI SS.MM. ALFIO, 

FILADELFO E CIRINO. 

 

Alunni classi e 
quinte della 

scuola Primaria. 

Classi terze della 

scuola 

secondaria I 

grado 

Il progetto mira a promuovere la conoscenza e 
la valorizzazione dell’arte, del patrimonio 
storico-artistico locale inserito nel contesto 
storico, culturale del tempo. Gli alunni delle 
classi terze della scuola secondaria, sotto la 
guida dei docenti del Liceo Artistico Statale 
Emilio Greco di Catania, sono già impegnati 
nella riproduzione grafico-pittorica delle 
tavolette più significative al fine di organizzare 
una mostra itinerante. È previsto anche uno 
studio approfondito della I Guerra Mondiale 
mediante la raccolta da parte degli alunni di 
cimeli e materiale dell’epoca, l’organizzazione 
di una mostra e gli interventi di esperti del 
periodo storico tra le due guerre mondiali. Si 
prevede la collaborazione con la 
Soprintendenza ai Beni Culturali di Catania. Il 
progetto sarà trasversale e coinvolgerà i 
docenti in un’ottica di interdisciplinarietà.  

CORSO DI EDUCAZIONE 

FINANZIARIA  

Alunni di quinta 

classe scuola 

primaria e 

alunni di scuola 

secondaria di 

primo grado 

Il corso si propone l’obiettivo di diffondere la 
cultura economico- finanziaria  e formare gli 
alunni di oggi che saranno i cittadini del 
domani. 

GIOCHI LOGICO-MATEMATICI Alunni classi 

quarte e quinte 

della scuola  

primaria  e 

alunni delle 

classi seconde e 

terze scuola 

secondaria di 

I giochi saranno svolti in collaborazione con il 
centro PRISTEM UNIVERSITA’ BOCCONI di 
Milano e si propongono l’obiettivo di stimolare 
nei ragazzi la voglia di mettersi in gioco , di 
risolvere problemi con strategie alternative ai 
procedimenti standard. 
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primo grado 

CODING Alunni dei tre 

ordini di scuola 

con attività 

graduate 

Il progetto CODING si propone di sviluppare 
nell’alunno il pensiero computazionale. 
Confrontarsi con i nuovi media e con i nuovi 
linguaggi della comunicazione, come spettatore 
e come attore. Familiarizzare con l’esperienza 
della multimedialità. Utilizzare le nuove 
tecnologie per giocare, svolgere compiti, 
acquisire informazioni. Comprendere 
l’importanza della tecnologia relativa agli 
strumenti adeguati all’età. 

 
Progetto “ L’arancia in 3D” 

proposta progettuale della rete 

“DIGITALNET” 

Alunni scuola 

primaria e 

secondaria di 

primo grado 

Il progetto prevede di ampliare le competenze degli 
alunni attraverso un percorso che porterà nella scuola 
primaria a utilizzare “robot-lego” e nella scuola 
secondaria di primo grado utilizzare le stampanti 3 D per 
la realizzazione di piccoli oggetti composti da marmellata 
di arance mista anche a cioccolato. 

 
 
PROGETTI EXTRACURRICULARI SCUOLA SECONDARIA DI PRIMO GRADO  

 

PROGETTI Si rivolge Finalità 
ATTIVITÀ 

CORALI/ORCHESTRALI 

Alunni di 
tutte le 
classi. 
Allievi 
dell’indirizzo 
musicale 

Lavorare con il gruppo dei pari per favorire la realizzazione 
di un progetto comune; 
Fornire nuovi stimoli ed occasioni di sperimentare ed 

esprimersi con la voce, il ritmo e la musica. 

Suonare uno strumento musicale è un’attività che 

sviluppa facoltà espressive, razionali, educa all’ascolto, 

alla concentrazione, è un’ottima occasione per socializzare 

e anche se non è necessariamente finalizzata ad una 

professione, rimane un’esperienza di arricchimento del 

patrimonio culturale personale è un’ottima scuola di vita. 

Gli ex alunni hanno la possibilità di continuare a 
frequentare, per altri tre anni scolastici, le prove 
dell’orchestra e le manifestazioni pubbliche, previa 
presentazione di una domanda e versamento della quota 
di assicurazione  
 

PROGETTO TEATRALE 
RAGAZZI …SI VA IN 

SCENA! “Tutti insieme 

appassionatamente” 

 

Alunni del 
primo e del 
secondo 
anno  

 Il progetto ha come finalità: migliorare la socializzazione; la 
drammatizzazione come mezzo per acquisizione maggiore 
sicurezza; migliorare la padronanza delle competenze 
comunicative mediante la riflessione e l’analisi linguistica 
dei testi 
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PROGETTO LATINO 
“ORIGINE ED 
EVOLUZIONE DELLA 
LINGUA ITALIANA” 
 

Alunni del 
secondo 
anno di 
scuola 
secondaria 
di primo 
grado 

Il progetto si propone di: potenziare, attraverso lo studio del 
lessico latino, delle competenze lessicali in lingua italiana.  
Individuare delle differenze tra le strutture della lingua 
latina e le corrispondenti strutture della lingua italiana 
Conoscenza degli elementi basilari della fonetica latina 
 
 

PROGETTO 
ORIENTEERING: “ LA 
PALESTRA VERDE” 

Tutti gli 
alunni della 
scuola 
secondaria 
di primo 
grado 

L’azione educativa è finalizzata a: utilizzare il territorio come 
aula scolastica;  
Programmare, organizzare e realizzare attività didattiche e 
motorie in ambiente naturale; 
realizzare palestre verdi (cartine per attività ludico-sportiva) 
al fine di incentivare il turismo scolastico. 

VISITE E VIAGGI 
D’ISTRUZIONE 

Allievi di 
tutte le 
classi della 
scuola 
secondaria 

Promuovere la conoscenza del territorio e la 
socializzazione in contesti diversi dalla scuola; 
Favorire lo sviluppo dell’autonomia personale; 
Far acquisire nuove conoscenze attraverso la scoperta e la 
ricerca delle tracce nei luoghi, nell’arte, nei monumenti, 
nell’ambiente naturale. 

VACANZE STUDIO Studenti 
delle classi 
2^ e 3^ 

Sviluppare le competenze linguistiche attraverso lo studio 
in loco; 

Comprendere usi, costumi, abitudini e modi di vivere di 
altri Paesi europei 

ATTIVITÀ DI 
POTENZIAMENTO 
LINGUISTICO E 
CERTIFICAZIONE 
ESTERNA 

Studenti di 
3^  

Acquisizione di competenze linguistiche certificate e 
spendibili in futuro 
Certificazione Delf in lingua francese in collaborazione con 
Alliance Française di Catania 

 
A seguito della pubblicazione – Partecipazione Progetto PON-10862-FSE, che prevede il finanziamento 

di “Progetti di inclusione sociale e lotta al disagio nonché per garantire l’apertura delle scuole oltre 

l’orario scolastico”, il Collegio dei docenti di giorno 08/11/2016 vista la motivazione pedagogico- 

didattica approva l’adesione alla programmazione PON 2014/2020, quindi anche al Progetto di 

inclusione e partecipa con i seguenti moduli.  

SCUOLA PRIMARIA SCUOLA SECONDARIA DI PRIMO GRADO 

Tipologia di modulo Titolo Tipologia di modulo Titolo 

Potenziamento delle 
competenze di base 

“Stare bene insieme: 
conoscersi, ascoltarsi, 
raccontarsi.” 

Potenziamento delle 
competenze di base 

“Stare bene insieme: 
conoscersi, ascoltarsi, 
raccontarsi.” 

Educazione motoria; 
sport; gioco didattico. 

“Orientarsi per 
crescere.” 

Educazione motoria; 
sport; gioco didattico 

Orienteering” la 
palestra verde” 

Innovazione didattica e 
digitale 

“Esploratori di 
immagini” 

Musica strumentale; 
canto corale. 

“Recicanto” 

Arte; Scrittura creativa; 
teatro 

“In others’ shoes” Arte; Scrittura creativa; 
teatro 

“Creart” 
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