
 

 

ISTITUTO COMPRENSIVO “ERCOLE PATTI” DI TRECASTAGNI 

A.S. 2020-21 

PROGETTI CURRICULARI SCUOLA DELL’INFANZIA 

 

Progetti Si rivolge Finalità 

Progetto Accoglienza 

 

La scuola nel bosco 

    

 

Tutti gli alunni 

della scuola 

dell’infanzia 

Il progetto che presentiamo ogni 

anno in questo nuovo anno scolastico 

(2020/2021) ha come tema centrale 

l’agenda 2030 e sarà il filo 

conduttore della progettazione 

dell’intero anno. Il tema centrale è 

il bosco e i sui  abitanti attraverso cui  

stimolare la curiosità dei bambini e 

far sviluppare sempre di più il loro 

atteggiamento esplorativo e il 

rispetto per tutti gli esseri viventi e la 

natura. 

Progetto  

 

LOGICA...MENTE 

   

 

Alunni 5 anni Le conoscenze e le abilità 

matematiche riferite alla logica, alla 

topologia e alle probabilità, vengono 

acquisite nella vita quotidiana  

attraverso le esperienze. Il gioco è 

l’attività principale dei bambini, è 

grazie ad esso che svilupperanno 

molteplici  competenze: 

impareranno a risolvere problemi, a 

superare ostacoli,  ad orientarsi nello 

spazio, a mettere in relazione oggetti 

ed elementi, a fare ipotesi e cercare 

soluzioni,  ad operare confronti di 

quantità. Lo scopo del progetto è 

quello di rendere gli alunni 

consapevoli delle funzioni che i 

numeri svolgono nella realtà 

giornaliera, inoltre è fondamentale 

costruire, fin dai primi anni di 

scuola, un’immagine della 

matematica positiva e stimolante. 

 

 

Progetto  

 

 

Alunni 4-5 anni  Il progetto coding  mira a sviluppare 

sin dall’infanzia il pensiero 

computazionale, la capacità quindi 

di risolvere problemi in maniera 

creativa ed originale. Attraverso 

l’utilizzo di strumenti tecnologici e 

attività unplugged si cercherà didi 



integrare le diverse proposte e 

proporre altri codici comunicativi, 

sempre tenendo conto delle 

caratteristiche di ciascun bambino e 

valorizzando  le differenze 

Progetto di Educazione Stradale 

 

SICURI SULLA BUONA STRADA 

 

 
 

Alunni di 5 anni Il progetto si rivolge a tutti i bambini, 

ma propone delle attività peculiari 

per gli alunni di 5 anni. Si realizza in 

raccordo con la scuola Primaria e in 

base ad iniziative  promosse a livello  

provinciale e con il MIUR. Alla fine 

dell’anno i bambini eseguiranno un  

percorso e conseguiranno il 

“Patentino del Bravo Pedone” 

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 

DEL TERRITORIO”  
 

 
 

 

Agli alunni di 5 

anni 

Sviluppare la curiosità e il piacere 

della scoperta. 

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. 

HAPPY ENGLISH 

         
 

Alunni 4-5 anni Il progetto si propone di offrire un 

primo approccio alla lingua 

straniera, favorire l’interculturalità e  

permettere l’ arricchimento 

linguistico e comunicativo.  



 

 

 

Progetto metodo analogico Bortolato 

 

 

 

 

 
 

5 anni Progetto sperimentale 

sull’apprendimento dei concetti 

logico-matematici e della letto-

scrittura condotto dalla formatrice 

Erickson in servizio nel nostro 

istituto. Coinvolgerà principalmente 

due sezioni di 5 anni. 

            Progetto  

Natale con le STEM 

 

 
 

4-5 anni Il progetto mira alla promozione di 

attività interattive in forma 

scientifico/laboratoriale 

 Grazie a degli esperimenti 

scientifici, 

ingegneria e tecnologia si 

svilupperanno idee creative, giochi 

semplici e grande opportunità per 

imparare, creare ed esplorare. I 

bambini imparano divertendosi e 

costruiscono ornamenti 

a tema natalizio utilizzando le 

STEM. 

 

 

 

PROGETTI EXTRACURRICULARI SCUOLA DELL’ INFANZIA  

Progetti Si rivolge Finalità 

 

LABORATORIO 

MANIPOLATIVO-

CREATIVO “MANI 

IN ARTE” 

 

 

Agli alunni di  

4 anni 

Il progetto si propone di sviluppare nei 

bambini inventiva e manualità 

attraverso esperienze di manipolazione. 

LABORATORIO  

ARTISTICO-

ESPRESSIVO 

“EMOZION...ARTE” 

Alunni anni 5  

IL percorso di “emozionARTE” parte da 

attività ludico educative stimolanti per il 

riconoscimento e l’espressione dei sentimenti 



 

 
 

e delle emozioni e si sviluppa attraverso 

l’invenzione di storie fantastiche e la 

sperimentazioni grafico pittoriche finalizzate 

alla rappresentazione delle emozioni e delle 

percezioni personali. 

 

“LET’S PLAY IN 

ENGLISH!”  

 

Alunni anni 4 -5 Il progetto si propone di creare interesse e 

piacere verso l’apprendimento 

della lingua straniera. Sviluppare la 

consapevolezza della lingua come 

strumento di comunicazione e avviare al 

possesso delle competenze 

comunicative di base. 

Tenuto da esperto esterno 

 



 ISTITUTO COMPRENSIVO “ERCOLE PATTI” DI TRECASTAGNI 

A.S. 2020-21 

ELENCO PROPOSTE PROGETTI 

Scuola Primaria 

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 
l’impegno. 

 
Il progetto si pone 
l’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 
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. 

 
Il progetto si pone 
l’obiettivo di: 

✓ 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  
- Furneri Antonina 
Aurora 
 
Progetto alla Salute 
Insegnante:  
- Nicosia Mariagrazia 

 
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. 
E’ inoltre strettamente 
correlato all’educazione 
alla salute. 

 
Il progetto si pone 
l’obiettivo 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 
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. 

 
Il progetto si pone 
l’obiettivo di: 

✓ 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 LEGALITA’ 

“Cittadini si diventa… insieme” 
 

 
 
 
 
 
 
 

  
Tutte le 
classi 

 
Insegnante:  

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

 
Il progetto si pone 
l’obiettivo di: 

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

✓ Essere 
consapevoli delle 
differenze e 
saperne avere 
rispetto 



 

GIOCHI LOGICI MATEMATICI 
 

 

  
Classi 
quarte e 
quinte 
scuola 
primaria 
Classi 
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. 

 
Il progetto si pone 
l’obiettivo di: 

✓ Stimolare nei 
ragazzi la voglia di 
mettersi in gioco  
 

 

LABORATORIO DI MUSICA 
STRUMENTALE SU TASTIERE 

 

  
Classi 
quarte e 
quinte 

 
Insegnante: 
Monterosso Giovanna 

 
La finalità del progetto è la 
creazione di un’orchestra 
stabile dell’Istituto in grado 
di eseguire un repertorio di 
musiche di vario genere in 
manifestazioni pubbliche o 
scolastiche. 

 



 
PROGETTO RECUPERO ORE DI 
RELIGIONE 
PERCORSI DI ARTE SACRA 
 
 
 
 
 
 

 
 

 
Classi: 
quarte e 
quinte 

 
Insegnanti di religione:  
 

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”;  
 

 

 Classi: 
quarte e 
quinte 

Insegnanti di lingua 
italiana 

Il progetto mira a 
sviluppare nei ragazzi la 
Fantasia, la curiosità, e la 
voglia di scrivere 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

PROGETTO PER L’INCLUSIONE 
 
 

 
 
 

 Tutte le 
classi 

Insegnanti di sostegno Il "Progetto Inclusione" ha 
la finalità di incentivare la 
proficua cooperazione tra 
alunni con disabilità e 
"non", e di realizzare 
interventi che mirano a 
ridurre le difficoltà di 
apprendimento. 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 PROGETTO GIORNALINO 
SCOLASTICO 

 

 
 
 

 
N.15 
alunni 
classi 
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. 

 PROGETT0 POTENZIAMENTO 
LINGUA 

Corsi di lingua inglese 
 
 

 

Classi 
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 

 
 
 
 

  
IO SCRIVO LA MIA MUSICA 

 
 

 

Alunni 
delle classi 
quarte e 
quinte di 
scuola 
primaria 

Insegnante: 
Monterosso Giovanna 

Sapere comporre e scrivere 
in notazione semplici 
melodie al computer 

Conoscere e sapere 
utilizzare il programma di 
scrittura musicale 
MUSISCORE 3.2.3 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 



 ISTITUTO COMPRENSIVO “ERCOLE PATTI” DI TRECASTAGNI 

A.s 2020-21 

ELENCO PROPOSTE  PROGETTI 

scuola secondaria di 1^ grado 

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

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  
 

 
 

PROGETTO  PER L’INCLUSIONE  

  
 
Tutte le classi 

 
 
Docenti di sostegno 



 
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 

  
Tutte le classi 

 
Prof.sse di lettere 

PROGETTO DI EDUCAZIONE AI BENI 
CULTURALI EX VOTO 

 
 

  
Classi terze  

 
 
Docenti di lettere 

https://www.google.it/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=2ahUKEwjVks6zk_LdAhXI_aQKHTUWC9YQjRx6BAgBEAU&url=http://contropiano.org/interventi/2017/08/08/giornalismo-non-pu-un-lavoro-094596&psig=AOvVaw26Tw3UMySajPrEzU8Q1DT_&ust=1538926833966036


 PROGETTO/CONCORSO  
BIOCOLTIVIAMO 
 

 

 Tutte le classi Prof. Giannoccaro Giuseppe  

PROGETTO ED ALLA SALUTE  

 
 
 

 Tutte le classi Prof.ssa Busà Elisabetta  

  
PROGETTO LATINO 

 
“Origine ed evoluzione della lingua 

italiana” 

 
 
 
 
 
 
 
Classi seconde e terze  

 
 
 
 
 
 
 
Prof.ssa Carmela Barbagallo 
Prof.ssa Maria Torrisi 

 PROGETTO ORIENTEERING 

 
“La Palestra verde” 

 
 
 
 
Tutte le classi  

 
 
 
 
Prof. Giuseppe Giannoccaro 
Prof.ssa Rosa Lucia Colombrita  

https://www.google.it/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=2ahUKEwjy1cD4jvLdAhWMsqQKHaYpCFsQjRx6BAgBEAU&url=http://www.quartieritranquilli.it/2014/07/nato-giardino-fiorito-allelementare-via-val-lagarina/&psig=AOvVaw0Wr3AVJan0aOQ9H6wMJaeQ&ust=1538925649141271


  
 

PROGETTO ROBOTICA  

 
Progetto robotica di base  

“Robotica LEGOLEAGUE”/First lego 
 

  
 
Prof.ssa Previti Simona  
Prof. Marcellino Marcello 

  
PROGETTO GIOCHI SCIENZE 

SPERIMENTALI 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
Classi terze  

 
 
 
 
 
 
 
Prof.ssa Zanoboni Maria Luigia  

 

 
PROGETTO POTENZIAMENTO LINGUA 

STRANIERA CAMBRIDGE  
DELF E DELE 

Tutte le classi  Esperti esterni 
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