
ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE AD INDIRIZZO MUSICALE “ERCOLE PATTI” DI TRECASTAGNI 
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Scuola dell’Infanzia 
 

Progetto Curriculare  Progetto Extracurriculare  Si Rivolge  Docente/i referente/i 

PROGETTO ACCOGLIENZA 
TUTTI A BORDO...IN VIAGGIO ALLA 
SCOPERTA DEL TESORO PERDUTO 

 

 Tutti i bambini della scuola dell’infanzia  Insegnanti di tutte le sezioni 

Progetto  
 

LOGICA...MENTE 

 Bambini di quattro e cinque anni Insegnanti delle sezioni interessate 

Progetto  
 

CODING 

 Tutti i bambini della scuola dell’infanzia Insegnanti di tutte le sezioni 

 
Progetto di Educazione Stradale 

 
SICURI SULLA BUONA STRADA 

 Bambini cinque anni Insegnanti delle sezioni interessate 

 
IN VIAGGIO PER LA 

PRIMARIA 
 

 Bambini cinque anni  
Insegnanti delle sezioni interessate 

 
ALLA SCOPERTA 

DEL TERRITORIO” 
 

 
 
 
 

 Bambini cinque anni Insegnanti delle sezioni interessate 

HAPPY ENGLISH   
Tutti i bambini della scuola dell’infanzia 

 
Insegnanti di tutte le sezioni 
 



 Progetto Extracurriculare   

 
 
 

“LETTURA CHE 
PASSIONE” 

 
Alunni di  
5 anni 

 
 

 MANI IN ARTE 
LABORATORIO MANIPOLATIVO-

CREATIVO 

Alunni anni 4  

 
 

“LET’S PLAY IN 
ENGLISH!” 

 
Alunni anni 4 e5 
 
 
 
 

 
 

 



 ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE AD INDIRIZZO MUSICALE “ERCOLE PATTI” DI TRECASTAGNI 

A.S. 2018 - 2019 

Integrazione P.T.O.F. AA. SS. 2019/2022 
 

 

Progetto Curriculare  Progetto Extracurriculare  Classi coinvolte  Docente/i 
referente/i 

FINALITA’ OBIETTIVI 

PROGETTO POTENZIAMENTO DI 
ITALIANO 

 

 Tutte le classi  Insegnanti di 
italiano di tutte 
le classi 

Il Progetto, in coerenza 
con gli obiettivi del RAV, 
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 

Il progetto si pone gli obiettivi di: 
✓ migliorare la capacità di 

comprensione testuale; 
✓ migliorare l’acquisizione e 

l’utilizzo di termini specifici e 
di parole-chiave;  

✓ migliorare l’acquisizione di  
un linguaggio corretto, 
sintetico e schematico; 

✓ migliorare la capacità 
progettuale; 

✓ migliorare la capacità di 
riconoscere e comprendere 
inferenze all’interno di testi 
letti e ascoltati. 

PROGETTO DI MATEMATICA  
 «C’E’ UN PROBLEMA DA 
RISOLVERE» 

 

 Tutte le classi Insegnanti di 
matematica di 
tutte le classi 

Il Progetto, in coerenza 
con gli obiettivi del RAV, 
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 

Il progetto si pone gli obiettivo di: 
✓ migliorare la capacità 

d’identificazione e 
comprensione di situazione 
problematiche in ambiti 
diversi; 

✓ migliorare la capacità di 
formulare e giustificare 
ipotesi di risoluzione, con 
procedimenti anche diversi, 
ma ugualmente accettabili; 

✓ migliorare le capacità di 
verifica di strategie risolutive 



l’impegno adottate, 
✓ migliorare le capacità 

dell’uso di un linguaggio 
corretto sintetico e 
schematico; 

✓ sviluppare le capacità 
dell’uso corretto di formule e 
regole 

 

PROGETTO DI SCIENZE 
 “OSSERVO, SPERIMENTO, 
IMPARO” 
 

 

 Tutte le classi Insegnanti di 
scienze di tutte 
le classi 

Il Progetto, in coerenza 
con gli obiettivi del RAV, 
si propone di potenziare 
negli alunni la conoscenza 
dei fenomeni scientifici, 
di stimolare gli allievi 
all’osservazione dei 
fenomeni naturali, a 
formulare domande, a 
ipotizzare risposte, a 
verificare in modo 
laboratoriale le ipotesi 
avanzate. 

✓ Migliorare la capacità di 
problematizzare la realtà 
partendo dall’esperienza  

✓ Migliorare la capacità di porsi 
domande  

✓ Migliorare la capacità di 
formulare ipotesi di soluzione 

✓ Migliorare la capacità di 
strutturare percorsi di ricerca  

✓ Migliorare la capacità di 
verificare quanto intuito 

✓ Migliorare la capacità di 
confrontare e relativizzare 
quanto intuito 

✓ Favorire lo sviluppo delle 
abilità del problem-solving 

✓ Diffondere la pratica del 
lavoro cooperativo. 

 

PROGETTO EDUCAZIONE 
AMBIENTALE E SALUTE 
 

 
 

 Tutte le classi Progetto 
ambientale  
Insegnanti: 
Mangiagli Maria 
e Furneri 
Antonina 
Aurora 
Progetto alla 
salute: 
insegnante 

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 

•del rapporto attuale con la natura, 
diverso rispetto al passato 
•dello spreco quotidiano del cibo e 
della scelta di cibi poco sani 
•degli sprechi di acqua in diversi 
ambienti 
•dell’eccesso dei rifiuti, causati dallo 
spreco, e del loro impatto ambientale 
•del fatto che una corretta 
alimentazione è uno degli strumenti 



Nicosia 
Mariagrazia 

educazione ambientale in 
materia di consumi 
responsabile e di 
risparmio energetico. 
E’ inoltre strettamente 
correlato all’educazione 
alla salute. 

necessari per vivere bene. 

PROGETTO LIBRO IN FESTA 
 

 
 

 Tutte le classi   
Insegnanti: 
Maria Mangiagli 
e Furneri 
Antonina 
Aurora 

Il progetto si propone di 
stimolare e far nascere 
l'amore per la lettura 
come apertura verso 
l'immaginario, il 
fantastico, il mondo delle 
emozioni. Fornire al 
bambino le competenze 
necessarie per utilizzare 
la comunicazione verbale 
e non verbale per 
estrinsecare, riconoscere, 
gestire le proprie 
emozioni; educare 
all’ascolto, alla 
concentrazione, alla 
riflessione alla 
comunicazione con gli 
altri 

-Far nascere e coltivare nei bambini 
l'interesse e il piacere per la lettura in 
quanto tale, superando la 
disaffezione crescente per la 
comunicazione orale e scritta.  
 

PROGETTO DI  ALLA LEGALITA’   
 
 
 
 
 
 
 
 
“Cittadini si diventa… insieme” 

 Tutte le classi Insegnante: 
Costa Carmela 

Il progetto si propone di 
promuovere la cultura 
della socializzazione 
escludendo la violenza, 
privilegiando il dialogo e 
la solidarietà.  
Il percorso didattico si 
pone l’obiettivo di far 
acquisire agli alunni un 
atteggiamento solidale e 
responsabile nei 
confronti degli altri ed, in 

✓ Accettare e accogliere come 
risorsa le diversità in un clima 
di cooperazione attiva 

✓ Essere consapevoli delle 
differenze e saperne avere 
rispetto 



particolare, nei confronti 
delle persone in difficoltà 
accettando e accogliendo 
la diversità come risorsa. 

GIOCHI LOGICI MATEMATICI 

 
 

  
Classi quarte e 
quinte scuola 
primaria 
Classi seconde e 
terze scuola 
secondaria di 
primo grado. 

 
Insegnanti di 
matematica 
delle classi 
interessati. 

Il progetto si propone 
l’obiettivo di stimolare 
nei ragazzi la voglia di 
mettersi in gioco, di 
risolvere problemi con 
strategie alternative ai 
procedimenti standard, di 
rafforzare 
l’atteggiamento positivo 
verso la disciplina 
migliorando così le loro 
competenze logico- 
matematiche 

-Stimolare nei ragazzi la voglia di 
mettersi in gioco  

 

PROGETTO CLIL 

 

 Classi quarte e 
quinte 

Insegnanti di 
lingua inglese e 
di scienze delle 
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 ad una 
dimensione europea. 

✓ Comprendere storie, brevi 
dialoghi, istruzioni  

✓ Comprendere ed eseguire 
procedure secondo 
indicazioni date in lingua 
inglese 

✓ Comprendere il senso 
generale di brevi testi 
multimediali 

✓ Comunicare, fornendo 
informazioni, su argomenti 
trattati  

✓ Interagire utilizzando 
espressioni e frasi adatte alla 
situazione 

✓ Interagire nella realizzazione 
di attività collettive 

 
 
 
 



 
LABORATORIO DI MUSICA 
STRUMENTALE SU TASTIERE 

 

  
Classi quarte e 
quinte 

 
Insegnante: 
Monterosso 
Giovanna 

  

PROGETTO UNESCO 

 
 
 

     

 
PROGETTO RECUPERO ORE DI 
RELIGIONE 
“GLI ALBERI NELLA TERRA DELLA 
BIBBIA” 

 

  
Terze -  
 
 
 
 
 
 

 
Insegnanti di 
religione: 
Leonardi 
Vincenzo, 
Mangiagli 
Maria, 
Crimi Stigliolo 

Finalità più apprezzabili 
dell’insegnamento 
religioso è aiutare i 
ragazzi a maturare la 
capacità di rispetto di sé, 
degli altri e 
dell’ambiente, per la 
salvaguardia della 
persona e al fine di 
favorire la capacità di 
cooperazione e di 
solidarietà per la 
promozione del 
benessere di tutti e di 
ciascuno. 
 Custodire la terra è 
custodire l’umanità. È una 
responsabilità che non 
possiamo più delegare né 
rinviare oltre. 

✓ Promuovere l’educazione 
all’ambiente.  

✓ Scoprire piante e fiori citate 
nella Bibbia. 

✓ Imparare a conoscere gli 
alberi, individuarne le 
caratteristiche e le parti che 
lo compongono. 

✓ Confrontare, classificare e 
raggruppare gli alberi e le 
loro parti (per forma, colore 
e grandezza). 

✓ Riconoscere le trasformazioni 
dell’albero nel susseguirsi 
delle stagioni. 

✓ Scoprire quali piante, alberi, 
erbe e fiori vengono 
menzionati nell’Antico e nel 
Nuovo Testamento.   



PROGETTO RECUPERO ORE DI 
RELIGIONE 
PERCORSI DI ARTE SACRA 
 
 
 
 
 
 

 
 

 
Classi: quarte e 
quinte 

 
Insegnanti di 
religione: 
Leonardi 
Vincenzo, 
Mangiagli Maria 
Crimi Stigliolo 
 

Individuare significative 
espressioni d’arte sacra 
(partendo da quelle 
presenti nel territorio), 
per rilevare come la fede 
religiosa sia stata 
interpretata e 
comunicata dagli 
artisti nel corso dei secoli. 

Familiarizzare con alcune forme di 
arte e di produzione artigianale 
appartenenti alla propria e ad altre 
culture. 

PROGETTO DI GIORNALISMO “LA 
SCUOLA FA NOTIZIA”- AGENZIA 

“DIRE GIOVANI”; 

 

     

PROGETTO  PER L’INCLUSIONE 

 

 Tutte le classi Insegnanti di 
sostegno 

  
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 PROGETTO “MUSICA…CHE 
DIVERTIMENTO!” DM8/11 

Classi quarte e 
quinte 

Insegnante di 
Musica prof 
Distefano Santa 

Contribuire allo sviluppo 
dell’attitudine musicale 
dei più piccoli 
Favorire l’approccio alla 
pratica strumentale; 

Promuovere forme di peer education 
nell’approccio alla musica; 
Promuovere iniziative indirizzate a 
valorizzare l’apprendimento musicale 
 

 LABORATORIO ATTIVITA’ 
CORALI 

 
 

Classi terze, 
quarte e quinte 

Insegnante: 
Monterosso 
Giovanna 

  



 PROGETTO GIORNALINO 
SCOLASTICO 

“Spazio Notizie” 
 
 

 
 
 

 
Classi quarte e 
quinte 

 
Insegnanti: 
Alabisio Maria 
Tina,  
Chiavaro 
Marianna 
Emanuela,  

Sviluppare il senso di 
appartenenza verso la 
propria comunità 
scolastica e territoriale e 
contemporaneamente 
ampliare i propri orizzonti 
verso la conoscenza di 
territori lontani. 

✓ Promuovere l’espressività 
nella pluralità dei linguaggi. 

✓ Produrre un giornalino della 
scuola…………. 

 

 PROGETTO 
POTENZIAMENTO LINGUA 
STRANIERA CAMBRIDGE 
 

 

Classi seconde  
terze quarte 
quinte scuola 
primaria (rivolto 
agli alunni della 
fascia alta) 

Docenti madre 
lingua 

Le attività proposte 
avranno come finalità 
quella di far maturare agli 
alunni convolti le 
competenze relative agli 
obiettivi programmati e 
saranno propedeutiche 
alla certificazione 
Cambridge che gli alunni 
si impegneranno ad 
acquisire nel successivo 
anno scolastico 
sostenendo l’esame di 
livello adeguato 

✓ Comprendere ed eseguire 
procedure secondo 
indicazioni date in lingua 
inglese 

✓ Ascoltare e comprendere 
espressioni utili per semplici 
interazioni 

✓ Identificare e nominare items 
inerenti il grado d’esame 

✓ Leggere e comprendere 
parole e semplici frasi 
accompagnate da supporti 
visivi  e sonori 

✓ Interagire  utilizzando 
espressioni e frasi adatte alla 
situazione 

✓ Scrivere parole inerenti gli 
argomenti d’esame 

 

 PROGETTO 
POTENZIAMENTO LINGUA 
STRANIERA TRINITY 
 
 

 
 
Classi terze, 
quarte e quinte 
scuola primaria 
(rivolto agli alunni 
della fascia 

 
Docenti madre 
lingua 
 
 
 
 

Le attività proposte 
avranno come finalità 
quella di far maturare agli 
alunni convolti le 
competenze relative agli 
obiettivi programmati e 
far conseguire la  

✓ Salutare, dare informazioni 
personali, rispondere con 
azioni a semplici istruzioni 

✓ Riconoscere e riprodurre 
l’intonazione corretta nelle 
domande e nelle risposte 

✓ Identificare e nominare items 



 
 

media) 
 
 
 
 

 
 
 

certificazione Trinity 
sostenendo l’esame  di 
livello adeguato. 
 

inerenti i gradi d’esame 
✓ Descrivere  aspetti del 

proprio vissuto e del proprio 
ambiente 

✓ Interagire  utilizzando 
espressioni e frasi adatte alla 
situazione 

 PROGETTO 
EXTRACURRICULARE DI 
EDUCAZIONE AMBIENTALE 
“RICREA…..ATTIVI” 
 

Classi quinte Insegnanti: 
Mangiagli 
Maria-Furneri 
Antonina 
Aurora. 

Il Progetto di educazione 
ambientale è volto al 
contenimento dello 
spreco e al riutilizzo di 
materiali. 

 Prendere coscienza: 
 
•del rapporto attuale con la natura, 
diverso rispetto al passato 
 
•degli sprechi di risorse  in diversi 
ambienti e situazioni 
•dell’eccesso dei rifiuti, causati dallo 
spreco e del loro impatto ambientale, 
con particolare riferimento alla 
plastica 
•della necessità di una “svolta” 
produttiva attraverso forme di  
sviluppo sostenibile 
 

 PROGETTO MAJORETTE 

 

    

 ASD Danzamica     
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PROGETTO DI ED STRADALE  

 

 Tutte le classi Prof.ssa Franzeri Katia  

PROGETTO BIBLIOTECA  

 
 

 Tutte le classi  Prof.ssa Barbagallo Carmela  
Prof.ssa Sapienza Agata  

PROGETTO DI  ALLA LEGALITA’   
 

 
 
 
 
 
 
 

“Cittadini si diventa… insieme” 

 Tutte le classi Prof.ssa Torrisi Maria  
Il progetto, Cittadini si 
diventa…insieme, è un progetto 
d’Istituto di educazione alla legalità. 
Esso   si propone di perseguire 
gradualmente le buone pratiche del 
vivere civile iniziando sin dalla scuola  
dell’Infanzia e proseguendo fino alla 
scuola secondaria di 1^ grado 

PROGETTO  PER L’INCLUSIONE  

 

  
 
 
Tutte le classi 

 
 
 
Docenti di sostegno 



PROGETTO CONCORSO BIOCOLTIVIAMO 

 
 

  
Classi prime  

 
Prof. Giannoccaro Giuseppe  

PROGETTO CONTRO IL BULLISMO 

 

 Tutte le classi Prof.ssa Morello Marchese Almerinda  

 
PROGETTO DI GIORNALISMO 

 
La scuola fa notizia, se i giovani la 

scrivono, I giovani la leggono 

  
 
 
 
 
 
 
 
 
Classi terze  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
Prof.sse di lettere 

 
IZI TRAVEL 

 
 

Alla  scoperta del territorio 

 Classi seconde e terze Prof. Arte, italiano inglese 
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PROGETTO DI EDUCAZIONE AI BENI 

CULTURALI EX VOTO 

 
Sicurezza luoghi di lavoro 

 Classi prime e seconde  

  
 

PROGETTO LATINO 

 
“Origine ed evoluzione della lingua 

italiana” 

 
 
 
 
Classi seconde e terze  

 
 
Prof.ssa Carmela Barbagallo 
Prof.ssa Maria Torrisi. 
Il progetto, nasce come attività di 
potenziamento per la conoscenza della 
lingua latina e approfondimento della 
lingua italiana ed è finalizzato a rendere 
più agevole l’inserimento degli alunni 
nei licei, laddove è previsto lo studio 
della grammatica latina. Si è articolato 
con lezioni di due ore ciascuna con 
cadenza settimanale, per un totale di 20 
ore. 

 PROGETTO ORIENTEERING 

 
“La Palestra verde” 

Tutte le classi  Prof. Giuseppe Giannoccaro 
Prof.ssa Rosa Lucia Colombrita  
L’attività ludico-sportiva svolta 
nell’ambito del progetto presenta forti 
caratteristiche di interdisciplinarietà; 
nello specifico essa coinvolge numerose 
discipline: storia, geografia, 
matematica, scienze, arte ed immagine, 
scienze sportive e motorie, educazione 
all’ambiente, all’affettività, alla salute, 
alla legalità, alla cittadinanza, stradale.  
Non va sottovalutato anche la valenza 
educativa sulla personalità (autonomia, 



autostima), sulla socializzazione 
(confronto e rispetto delle regole) e 
sulla cooperazione (solidarietà). 
 Concorre alla realizzazione degli 
obiettivi formativi della scuola: 
acquisizione di competenze specifiche e 
trasversali, sistematiche, spendibili e di 
orientamento.   

  
PROGETTO ROBOTICA  

 
 

“Robotica LEGOLEAGUE”/First lego 
 

 Prof. Marcello Marcellino 
Prof.ssa Previti Simona 

 PROGETTO GIOCHI SCIENZE 
SPERIMENTALI 

 

Classi terze  Prof.ssa Zanoboni Maria Luigia  

  
 
 
 

PROGETTO ORCHESTRA D’ISTITUTO 

 

 
 

 
 
 
 
Prof. Zappalà Daniele  
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 PROGETTO TECONOLOGIA E ARTE  
 

 
“Materiali Etnei” 

Tutte le classi Prof.ssa Previti Simona  

 

 
PROGETTO POTENZIAMENTO LINGUA 

STRANIERA CAMBRIDGE  
DELF E DELE 

Tutte le classi  Esperti esterni 
I progetti si propongono di ampliare 
una più vasta conoscenza in seno alla 
pronuncia, fonetica, nozioni 
grammaticali per la formulazione di 
frasi sia in forma scritta che orale. 

  
 

PROGETTO CORO DI NATALE 

 

 
 
Tutte le classi  

 
 
Prof.ssa Foresta Maria  

 


