
 

 

 

 

OFFERTA FORMATIVA -  INIZIATIVE DI AMPLIAMENTO DELL’OFFERTA FORMATIVA – A.S. 2021/2022                 

 Iniziative Destinatari ABSTRACT        Docenti 
     Esperti esterni 

1 Progetto Scuola 
laboratorio 
 
Laboratorio musicale 
Insieme con la musica 

Scuola 
secondaria 
I grado 
2^-3^ classe 

Il progetto intende avvicinare gli alunni 
alla musica  
attraverso un approccio ludico ed 
esperienziale.  
L’utilizzo degli strumenti fornirà un 
rapporto diretto con la musica, 
promuovendo comunicazione e 
comprensione del linguaggio musicale.  

Sferruzza Cristian  

2 Progetto Scuola 
laboratorio 
 
Laboratorio musicale  
Musica ….maestro 

Scuola 
primaria 
3^-4^ classe 

Il progetto intende salvaguardare il 
patrimonio linguistico del proprio 
territorio e della Sicilia tutta 
promuovendo il senso di appartenenza ed 
acquisendo consapevolezza della propria 
identità storico/culturale 
attraverso l’uso della lingua dialettale 
cantata. 
 

Bello Salvatrice  

3 Progetto Scuola 
laboratorio 
 
 
Laboratorio motorio 
A scuola giocando 
insieme 

Scuola 
primaria  
2^ classe 

Il progetto ludico-motorio presterà 
particolare attenzione alla realizzazione di 
un processo didattico che consenta a 
ciascuno l’espressione delle proprie 
potenzialità  di comunicazione ed 
espressione, mediate dal gioco e dal 
movimento. Sì cureranno le relazione 
interpersonali positive e significative per 
la promozione di una dimensione 
psicoaffettiva che  faciliti lo sviluppo 
dell’area cognitiva e della socializzazione.  
  

Pullara Francesca  

4 Progetto Scuola 
laboratorio 
 
 
Laboratorio di robotica  
“Lego Education” 

Scuola 
primaria 
3^- 4^classe 

Il progetto proposto costituisce un 
esempio di attività interdisciplinare 
strutturata laboratorialmente che prevede 
l’utilizzo dei mattoncini LEGO® come 
strumenti di supporto per la creazione di 
storie a fumetti e la realizzazione di una 
mano robotica. Gli studenti, organizzati in 
gruppi e con ruoli specifici, sono coinvolti 
nella realizzazione di un fumetto e di una 
mano robotica attraverso App idonee e 
costruzioni LEGO® come protagonisti.  

 

Capano Teresa  

5 Progetto Scuola 
laboratorio 
 
Laboratorio creativo di 
arte e immagine  
Scuola in colore 

Scuola 
secondaria 
I grado 
2^ – 3^ 
classe 

li alunni saranno impegnati nella 
realizzazione di murales all’interno degli 
spazi scolastici con lo scopo di abbellire i 
luoghi in cui lavorano e nello stesso tempo 
“lasciare un messaggio” usando le 
potenzialità  espressivo-comunicative 
dell’arte. 

Tantillo Maria 
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6 Progetto Scuola 
laboratorio 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Laboratorio creativo di 
arte e immagine 
Scuola allegra 

Scuola 
primaria 
3^- 4^ classe 

Il progetto è rivolto agli alunni delle classi 
3^ e 4^ della scuola primaria e si svolgerà 
in orario extracurriculare.  Nasce per 
facilitare l’integrazione e la 
socializzazione degli alunni di classe 
diverse, stimolandoli alla partecipazione 
in attività pratico-operative e alla 
collaborazione. Gli alunni saranno 
impegnati nella realizzazione di murales 
all’interno degli spazi scolastici con lo 
scopo di abbellire i luoghi in cui lavorano 
e nello stesso tempo “lasciare un 
messaggio” usando le potenzialità 
espressivo-comunicative dell’arte. I 
partecipanti saranno ispirati dalle opere 
dei maggiori street-artist e pittori del 
mondo che hanno sfruttato l’arte come 
strumento comunicativo per mandare dei 
messaggi a tema sociale, quali il rispetto 
per l’altro, la solidarietà fra gli uomini, 
l’amore e l’amicizia. Gli alunni 
sperimenteranno tutte le fasi operative 
per la realizzazione del prodotto finale: 
progettazione, scelta del tema e dell’opera 
da realizzare, preparazione del fondo 
bianco sul muro, studio 
dell’opera, del colore e delle forme, 
trasferimento dei soggetti sul muro per 
arrivare infine alla colorazione delle 
forme e rifinitura dei particolari. 
 

Brugnano Vincenza 

7 Progetto Scuola 
laboratorio 
 
 
 
 
Laboratorio motorio 
Bimbi in ….moto  

Scuola 
Infanzia 

Il progetto mirerà a ricreare uno spazio 
per potersi muovere ed esplorare. 
Attraverso il corpo i bambini acquisiscono 
le categorie spazio-temporali e i principi 
basilari dell’ordine e della misura, entrano 
in rapporto diretto col mondo delle cose e 
col mondo degli altri, ampliano e 
arricchiscono il linguaggio verbale e il 
linguaggio non verbale, che li aiutano a 
pensare, progettare, agire. attraverso i 
giochi di movimento si promuove 
l'apprendimento e lo sviluppo cognitivo 
per la loro crescita mentale. 
 

Abbate Valentina  

8 Progetto Scuola 
laboratorio 
 
 
 
 
 
 
 
Laboratorio creativo di 
arte e immagine 
Bimbi creativi 

Scuola 
infanzia 

E' un percorso di arte, pittura e creatività 
durante il quale i bambini potranno 
divertirsi a colorare, ritagliare, creare, 
strappare, modellare, pitturare, incollare 
seguendo la propria fantasia. Un viaggio 
alla scoperta delle potenzialità dell’arte e 
delle diverse possibilità espressive non 
solo attraverso tecniche artistiche, ma 
anche attraverso l'uso di oggetti di scarto 
e materiali naturali. Grande spazio sarà 
dato alla fantasia e alla sperimentazione 
libera che permetterà a ciascun bambino 
di seguire i propri desideri e bisogni 
espressivi. L’obiettivo sarà di offrire ai 
piccoli uno spazio di benessere, gioco, 
divertimento e crescita sostenendo la loro 
spontanea creatività. Ad ogni incontro 
verranno sperimentati colori, materiali, 
tecniche e strumenti diversi, mostrando ai 
bambini il loro utilizzo e scoprendone 
insieme le potenzialità creative, 
realizzando opere individuali e di gruppo. 

Sinopoli Concetta  



9  

 

“MonumentiAMOci!i 

in viaggio tra i 
monumenti adottati, 
sentinelle della 
bellezza della nostra 
Italia”- Liberty e 
dintorni@edizione 
2021-2022  

 

Scuola 
Secondaria 
I grado 

l progetto si articola attraverso una serie 
di lezioni teoriche, attività laboratoriali e 
visite guidate in piccoli gruppi per 
favorire, in maniera concreta, l’educazione 
alla collaborazione, alla diversità ed alla 
tolleranza. E’ parte integrante dell’intero 
percorso, il coinvolgimento e la 
partecipazione al progetto del Concorso 
Nazionale “La scuola adotta un 
monumento”, organizzato dal 
MIUR/MIBACT con Fondazione Napoli 99, 
progetto di educazione permanente al 
rispetto e alla tutela del patrimonio 
storico-artistico e più in generale 
dell’ambiente, inserito nel primo 
protocollo d’intesa MIUR/MIBACT nel 
maggio 2014, come esempio di Buona 
Pratica. 
 

Di Folco Giordano Tantillo 
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“ARCHITETTANDO!Il 
TG delle arti” 

 

Scuola 
Secondaria 
I grado 

La realizzazione di un telegiornale 
scolastico può  essere uno strumento 
validissimo di formazione, in quanto 
consente un processo motivato di 
apprendimento. Il nostro progetto ha una 
valenza didattica e culturale e ripropone, 
sotto altra forma, la promozione della 
lettura e della scrittura. Gli studenti, 
supportati dagli insegnanti, potranno 
migliorare le proprie competenze e 
capacità in un’attività culturale e ludica al 
tempo stesso. “ARCHITETTANDO!Il TG 
delle arti” è il primo telegiornale online 
dell’Istituto: un percorso didattico 
attraverso il tempo e i luoghi dell’arte, 
trattando varie tematiche per conoscere le 
radici storiche, sociali e culturali del 
nostro territorio. Il progetto verrà svolto 
in orario extracurriculare. 

Di Folco Giordano Tantillo 
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“SviluppiamoCI” 

Progetto CodeWeek 

Scuola 
Infanzia 
Scuola 
Primaria 
Scuola 
Secondaria 
 

Dal 9 al 24 Ottobre si svolgerà nella nostra 
Scuola la settimana della programmazione 
CodeWeek 2021. Sono previste due fasi: 
una progettuale e una di realizzazione. Nel 
corso della settimana dal 18 al 22 Ottobre, 
gli alunni della Scuola dell’Infanzia, 
Primaria e Secondaria di I grado saranno 
coinvolti in vere e proprie esperienze di 
programmazione che daranno loro la 
possibilità di divertirsi  in modo 
costruttivo vedendo le proprie idee 
prendere forma.   

Docenti  
Scuola Infanzia 
Scuola Primaria 
Scuola Secondaria 
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Progetto Ed. Civica 

“Siamo tutti sulla stessa 
Terra…..proteggiamola” 

 

Scuola 
Infanzia 

In riferimento all’inserimento 
dell’insegnamento dell’Educazione Civica 
nel percorso formativo della scuola 
dell’infanzia, si punterà a far conoscere 
agli alunni la nostra amata Terra, 
cercando di trasmetterne il rispetto e 
l’amore e di sensibilizzarli alla sua tutela.  

Docenti della Scuola 
dell’Infanzia 
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Scuola 
Primaria 

L’unità di lavoro “I sei folletti nel mio 
cuore” ha lo scopo di facilitare e stimolare 
la socializzazione fra i bambini delle classi 
coinvolte, di riconoscere e prendere 
consapevolezza delle proprie emozioni. 
Attraverso la narrazione, la lettura e la 
comprensione della storia, i bambini 

Agati, Brugnano, Lainnusa, 
Lauria  



“Sei folletti nel mio 
cuore”  

 

avranno l’occasione di esprimere sé stessi 
e il proprio universo interiore, superando 
le loro paure, inibizioni, timidezze, 
aprendosi cosi ̀alla collaborazione fra i 
partecipanti e ai rapporti interpersonali. 
Impareranno a stare insieme attraverso la 
narrazione, a rendere la lettura 
un’abitudine a casa come a scuola, 
attraverso l’ascolto e la lettura attiva il 
bambino apprende quanto sia affascinante 
il mondo dei libri e condivide con l’adulto 
emozioni, sentimenti, pensieri che lì 
trovano voce.  
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Tú sí que vales! - non 
cambiare scuola, 
aiutaci a cambiare la 
TUA scuola”  

 

Scuola 
Secondaria 
I grado 

Il Consiglio degli Studenti è un progetto 
avviato presso l’Istituto Comprensivo 
“Leonardo Sciascia” di Palermo nell’anno 
scolastico 2021-22 in prosecuzione con 
quanto già  iniziato nel corso del  triennio 
scolastico precedente con il Progetto 
S.C.A.T.T.I., che ha permesso di 
sperimentare, attraverso i Laboratori di 
Progettazione Partecipata (LPP), la 
partecipazione attiva e un maggiore 
coinvolgimento degli studenti nelle 
decisioni e nelle proposte di 
miglioramento relative alla vita scolastica. 
Lo scopo del Progetto “Tú sí que vales”, 
infatti, è quello di costituire, con gli 
studenti eletti come rappresentanti di 
classe sul modello di ciò che avviene nelle 
Scuole Secondarie di II Grado, un Consiglio 
degli studenti, durante le cui sedute, che si 
svolgeranno in orario curricolare, gli 
allievi potranno esercitarsi in una vera e 
propria prova di democrazia, proponendo 
idee e dialogando per trovare soluzioni 
comuni, partecipando attivamente alla 
vita scolastica e mettendosi in gioco per 
aiutarci a creare una scuola sempre più  a 
loro misura. La nostra iniziativa è 
finalizzata a sviluppare la cultura del 
confronto e della democrazia, fin da 
contesti piccoli ma estremamente 
significativi nella vita sociale dei ragazzi, 
come la scuola: il senso di appartenenza a 
una comunità  e la voglia di mettersi in 
gioco, di rappresentare la collettività, 
nonché  di vedere non solo i problemi, ma 
anche possibili soluzioni ad essi. 

 

Docenti di educazione Civica 
Scuola Secondaria e i docenti 
dell’asse storico- culturale delle 
classi quinte di Scuola Primaria.  
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Progetto Educazione 
Civica. 

Save the children 

Connessioni Digitali  

Per connetterci con gli 
altri e con il mondo che 
ci circonda  

 

Scuola 
Secondaria 
I grado 
Classi 2^ 

Nell’ambito della Campagna Riscriviamo il 
Futuro, Save the Children, associazione 
impegnata nella tutela e promozione dei 
diritti dell’Infanzia e dell’Adolescenza, 
promuove il progetto “Connessioni 
Digitali: Per connetterci con gli altri e con 
il mondo che ci circonda”, con lo scopo di 
contribuire a ridurre la Povertà  Educativa 
Digitale di bambine/i e ragazze/i che 
vivono in contesti deprivati attraverso 
l’acquisizione di Competenze Digitali di 
Base. L’intervento è progettato in modo da 
inserirsi nelle 33 ore di Educazione Civica 
e coprire tutti e tre i nuclei tematici: 
Cittadinanza Digitale, Sviluppo Sostenibile 
e Costituzione. La durata minima del 
percorso è di 22 ore curriculari. 

Docenti di Educazione Civica 

16  

Siamo tutti Bravi, 
Entusiasti, Esperti e 
Sognatori III  

 

Scuola 
Primaria 
Classi 3C 3D 

Questo progetto mira a rendere 
protagonisti gli alunni del proprio 
percorso formativo, scommettendo, sulla 
loro voglia di fare, sulla loro naturale 
curiosità e non ultimo sulle loro capacità 
imprenditoriali. 

Giambertoni 
Leto 
Vitale 
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“Che genere di goal” 

Scuola 
Primaria 
65 alunni 
classi 5^ 
 

Il progetto nasce dall'opportunità di 
partecipare al Bando regionale afferente 
all' Art. 10 della legge regionale 
08.05.2018 n.8. che prevede finanziamenti 
a favore della promozione dei valori di 
legalità, etica pubblica ed educazione 
civica. 
Coerentemente con il Curricolo di 
Educazione Civica del nostro Istituto, il 
Progetto intende sviluppare competenze e 
proporre riflessioni rispetto ad alcuni 
target degli obiettivi 4 e 5 dell’Agenda 
2030 per lo Sviluppo Sostenibile: “Fornire 

un’educazione di qualità, equa ed 
inclusiva e opportunità di apprendimento 
per tutti”,  “ Raggiungere l’uguaglianza di 

genere ed emancipare tutte le donne e le 
ragazze” per contribuire affinchè si ponga 
fine, ovunque, ad ogni forma di 
discriminazione nei confronti di donne e 
ragazze. Le attività si svolgeranno in 
orario curricolare e coinvolgeranno 
gruppi di alunni delle classi quinte di 
scuola primaria e delle classi di scuola 
secondaria di I grado.Acquisire modelli di 
pensiero e comportamentali favorevoli: 

- alla parità di genere  
- ad una cultura pacifica  

- all'inclusione per tutti. 

Docenti classi quinte 

18 Patto di Comunità 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 

Tutte le 
classi e 
sezioni 

Il progetto intende sottolineare le 
potenzialità della Comunità Educante 
nella promozione del benessere dei 
bambini e delle bambine e quindi nel 
contrasto alla povertà educativa, per 
tradurle in buone pratiche sostenibili sul 
territorio. 

■ Attività 1 : Presa in carico integrata 

 Si procederà alla creazione di un 
comitato pedagogico inter-istituzionale 
che si dedichi ai bisogni dei bambini e 
delle bambine a cui partecipino referenti 

Esperti Associazione ZEN 
insieme 



 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

Accorciamo  
le distanze 

di tutte le realtà territoriali che si 
occupano in maniera multidisciplinare 
delle necessità delle famiglie del 
quartiere.  
■ Attività 2 : Biblioteca Giufà per 
arricchire l’ offerta formativa 

 Sono previsti laboratori di 
lettura/ascolto/comprensione nelle 
classi della scuola primaria in 
collaborazione con esperti 
dell’Associazione Laboratorio Zen 
Insieme. Gli incontri verteranno su 
percorsi di lettura tematici e su attività 
di animazione alla lettura specifiche per 
bambine e bambini. 

■ Attività 3 : Sostegno alla genitorialità 

Si realizzeranno incontri tematici di 
approfondimento con i genitori su varie 
tematiche (vaccini, allattamento, sana 
alimentazione, educazione positiva, 
risoluzione dei conflitti dell’adolescenza, 
ecc) tramite il programma Spazio 
Mamme, implementato 
dall’Associazione Laboratorio Zen 
Insieme e Save The Children.  

 Si organizzeranno  gruppi di sostegno 
alla genitorialità in cui un esperto 
lavorerà sulla condivisione di 
problematiche comuni e sullo sviluppo 
di percorsi di genitorialità positiva volti 
a migliorare il rapporto genitori-figli.  

Si attiveranno presso la palestra del 
plesso de Gobbis laboratori di Fitness e 
Yoga per genitori  in orario 
pomeridiano.  
■ Attività 4 : Attività didattico-educative 

Si organizzeranno laboratori di Lego 
education per le classi 4^-5^ della 
scuola primaria e per le classi della 
scuola secondaria di I grado.  
Si realizzeranno laboratori di 
rigenerazione urbana (giardinaggio) sia 
negli spazi esterni del plesso De Gobbis 
che in spazi verdi del quartiere.  

 

19              Progetto 
       Volley smart  

Scuola 
primaria 

Scuola 
secondaria 

I grado 

Progetto promosso dall’ associazione ASD 
Termini volley. Propone l’affiancamento 
degli istruttori federali in seno alla società 
nelle ore curriculari destinate alla pratica 
dell’attività motoria per la promozione 
della disciplina della pallavolo per le 
classi di scuola primaria e secondaria di I 
grado. 
 

Esperti  ASD Termini volley 

20 “Matematica in 
gioco…tra metafore ed 
analogie” 

Scuola 
dell’infanzia 

ll progetto coinvolge gli alunni cinquenni 
di scuola dell'Infanzia in orario 
curricolare. Propone attività ludiformi nel 
piccolo e grande gruppo, compiti di 
manipolazione, drammatizzazione, 
rappresentazione grafica, circle time, 
brainstorming ecc…mettendo in campo 
metodologie quali l’esplorazione e la 
ricerca, la vita di relazione, la mediazione 
didattica, uso di strategie e strumenti per 
promuovere lo sviluppo e 

Tutti i docenti 



l’apprendimento nel bambino nonchè l' 
uso di materiali strutturati e non, uso di 
esperienze e situazioni adeguate, la 
didattica laboratoriale, 
dialogico/discorsiva. 
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Progetto  
 Musica per crescere 

Scuola 
primaria 

Classi 5^ 

Il progetto si pone al finalità di 
sensibilizzare verso la cultura musicale e 
promuovere competenze di base 
relativamente alla pratica strumentale e 
alla musica d’insieme per le classi quinte 
della Scuola Primaria dell’I.C. Sciascia di 
Palermo, nell'intento di costruire 
esperienze-ponte tra la Scuola Primaria e 
la Secondaria di I Grado ad indirizzo 
musicale e favorire l'orientamento degli 
studenti contando sulla presenza di 
docenti interni con competenze musicali  
specifiche. Suonare insieme uno 
strumento musicale sviluppa un processo 
di conoscenza reale, specie se iniziato in 
un momento della vita dedicato alla 
sperimentazione e alla scoperta del 
proprio talento e delle proprie 
potenzialità. 

Docenti di strumento musicale 
della scuola secondaria di I 
grado 

22          Progetto 

Rientro a scuola 
in...sicurezza 2021  

 

Tutte le classi 
e sezioni 

Il progetto mira a sensibilizzare gli alunni 
al rispetto del regolamento sulla sicurezza 
in relazione al Covid e a situazioni di 
emergenza attraverso un percorso 
didattico ludico  

 

Tutti i docenti delle 
classi/sezioni 

23 Piano per crescere 1 

Insieme... per gioco 

 

Scuola 
Primaria 
classi 5^ 
Scuola 
Secondaria 
I grado 
Classi 1^ 

 

L’impatto che l’attività sportiva ha sui 
giovani è ampiamente sottovalutato e lo è 
ancora di più se si considerano gli effetti 
positivi, in termini di riabilitazione e 
recupero della socializzazione, che 
l’attività sportiva svolge sulle persone 
disabili e in condizione di svantaggio 
sociale. Per quanto possibile, le attività 
saranno a contatto con l’ambiente 
naturale. La proposta didattica, svolta nel 
rispetto delle norme anti-Covid vigenti, 
intende favorire attraverso le pratiche 
motorie e sportive il miglioramento del 
livello di socializzazione, la riduzione dello 
stress e dell’ansia attraverso il movimento 
corporeo, favorire la percezione dell’altro, 
insegnando a leggere i movimenti degli 
avversari, a comprenderne le intenzioni e 
a regolarsi di conseguenza. 
 

Docenti da individuare 

24 Piano per crescere 1 

 

Ecosistemiamoci' 
riciclando con 
creatività 

 

Scuola 
Primaria 
classi 5^ 
Scuola 
Secondaria 
I grado 
Classi 1^ 

 

Il modulo nasce dall’esigenza di radicare 
nella cultura delle nuove generazioni la 
consapevolezza che l’ambiente è un bene 
fondamentale che va assolutamente 
tutelato. Le attività mirano a proporre ai 
bambini uno stile di vita che consenta di 
superare consumi talvolta eccessivi di 
oggi, che ci portano a sprecare molto di 
quello che già abbiamo 
nonchè a valorizzare la creatività dei 
bambini impegnandoli nell’ideazione e 
costruzione di oggetti con l’uso di 
materiali provenienti dalla raccolta 
differenziata dei “rifiuti”. In particolare, si 
farà uso di plastica, carta e cartone, avanzi 

Docenti da individuare 



di stoffa, bottoni, fili di lana, nastrini, 
scarti di legno e sughero, 
ecc…progettando e realizzando prodotti 
nati da materiali altrimenti destinati ad 
essere buttati via. Si realizzeranno oggetti 
che possono poi essere portati a casa o 
conservati presso la scuola ma, 
soprattutto, si impara a distinguere tra il 
rifiuto propriamente detto e il materiale 
riutilizzabile. Questo consentirà loro di 
attribuire a ciò che normalmente è 
considerato un rifiuto da smaltire un 
nuovo valore. 
 

25 Piano per crescere 1 

Insieme... musicando 
 

Scuola 
Primaria 
classi 5^ 
Scuola 
Secondaria 
Classi 1^ 

L’esperienza musicale permette agli 
studenti di sviluppare la capacità di 
pensare musicalmente durante l’ascolto o 
l’esecuzione musicale. Attraverso i suoni 
di un brano musicale ascoltato o eseguito, 
si riesce a richiamare nella mente la 
musica ascoltata poco o molto tempo 
prima, predire, durante l’ascolto, i suoni 
che ancora devono venire, cantare una 
musica nella testa, ‘ascoltarla’ nella testa 
mentre si legge o si scrive uno spartito, 
improvvisare con la voce o con uno 
strumento. Proprio come lo sviluppo del 
linguaggio, l’intelligenza musicale può 
essere favorita attraverso specifiche 
attività, che saranno svolte durante il 
laboratorio. La musica, inoltre, è 
fondamentale per contrastare ansie e 
paure e permette agli studenti di 
allontanare i sentimenti negativi, 
contribuendo allo sviluppo emotivo e alle 
competenze affettive. 

 

Docenti da individuare 

26 Piano per crescere 2 

Non solo teatro 
 

Scuola 
Secondaria 
I grado 

Le attività del laboratorio mirano a 
stimolare la creatività come percorso 
personale di ciascuno, come scambio di 
idee, di apprendimento e di integrazione 
sociale. I partecipanti saranno coinvolti 
nella scoperta dell’arte quale unione di 
teatro, musica e danza attraverso la 
preparazione e realizzazione di uno 
spettacolo. Professionisti specializzati 
nelle diverse discipline artistiche 
potranno arricchire le basi culturali dei 
partecipanti attraverso attività di 
recitazione, uniti a momenti di scrittura 
creativa, per mettere mano al copione 
anche ricorrendo a nuovi linguaggi e 
nuove forme di espressione. 

 

Docenti da individuare 

27 Piano per crescere 2 

Teatriamo...insieme 

 

Scuola 
Primaria  

Le attività del laboratorio mirano a 
stimolare la creatività come percorso 
personale di ciascuno, come scambio di 
idee, di apprendimento e di integrazione 
sociale. I partecipanti saranno coinvolti 
nella scoperta dell’arte quale unione di 
teatro, musica e danza attraverso la 
preparazione e realizzazione di uno 
spettacolo. Professionisti specializzati 
nelle diverse discipline artistiche 
potranno arricchire le basi culturali dei 
partecipanti attraverso attività di 

Docenti da individuare 



recitazione, uniti a momenti di scrittura 
creativa, per mettere mano al copione 
anche ricorrendo a nuovi linguaggi e 
nuove forme di espressione. 

 

28 Piano per crescere 2 

Sportivamente 

 

Scuola 
Secondaria 
I grado 

In età scolare praticare sport e soprattutto 
sport di squadra fa bene per migliorare lo 
stato emotivo dei bambini e degli 
adolescenti. Si cresce anche attraverso la 
capacità di gioire insieme per una vittoria 
e di soffrire insieme e di supportarsi ed 
aiutarsi dopo una sconfitta. Questo 
allenamento alla gestione e 
partecipazione al gruppo aiuta di 
conseguenza a gestire meglio i piccoli 
conflitti che si presentano nel vivere 
quotidiano e ad affrontare i problemi con 
più ottimismo. Il laboratorio, che sarà 
svolto in linea con le norme anti-Covid 
vigenti, intende rafforzare la possibilità 
per tutti i bambini e adolescenti di 
praticare con divertimento e 
soddisfazione uno sport anche nei casi in 
cui non si è propriamente portati per 
quella disciplina per la relazione positiva 
che il gioco di squadra può dare. 

 

Docenti da individuare 

29 Piano per crescere 2 
Piccoli atleti 

 

Scuola 
Primaria  

L’impatto che l’attività sportiva ha sui 
giovani è ampiamente sottovalutato e lo è 
ancora di più se si considerano gli effetti 
positivi, in termini di riabilitazione e 
recupero della socializzazione, che 
l’attività sportiva svolge sulle persone 
disabili e in condizione di svantaggio 
sociale. Per quanto possibile, le attività 
saranno a contatto con l’ambiente 
naturale. 

La proposta didattica, che sarà svolta nel 
rispetto delle norme anti-Covid, intende 
favorire attraverso le pratiche motorie e 
sportive il miglioramento del livello di 
socializzazione, la riduzione dello stress e 
dell’ansia attraverso il movimento 
corporeo, favorire la percezione dell’altro, 
insegnando a leggere i movimenti degli 
avversari, a comprenderne le intenzioni e 
a regolarsi di conseguenza. In ogni caso, 
nella scelta dello sport è necessario 
iniziare dagli interessi del bambino o 
dell’adolescente. 
 

Docenti da individuare 

30 Piano per crescere 2 

In viaggio per mondi 
virtuali 

 

Scuola 
Primaria  

Il pensiero computazionale, il coding e la 
robotica educativa costituiscono una 
priorità per l’aggiornamento del curricolo 
sia nel primo che nel secondo ciclo di 
istruzione. Il laboratorio sarà dedicato 
all’apprendimento dei principi di base 
della programmazione con l’utilizzo di 
strumenti e kit robotici. 

 

Docenti da individuare 

31 Piano per crescere 2 
STEM! Sperimentiamo 
e spieghiamo 

 

Scuola 
Secondaria 
I grado 

Il progetto intende avviare un percorso di 
attività laboratoriale di approfondimento 
delle diverse materie scientifiche 
(matematica, biologia, chimica, fisica, 
coding e informatica), con particolare 

Docenti da individuare 



attenzione alla didattica digitale, al fine di 
favorire un apprendimento attivo e 
integrato delle scienze e aumentare le 
competenze digitali degli studenti e delle 
studentesse. Scopo principale del progetto 
è sviluppare l’interesse e la curiosità degli 
alunni per le discipline STEM grazie 
all’ausilio degli strumenti digitali che 
catturano la naturale curiosità dei giovani 
e possono diventare un potente 
amplificatore didattico stimolando la 
creatività e le funzioni logiche di 
ragionamento e apprendimento. 

 

32 Piccoli Eroi Scuola 
Infanzia 

Il progetto coinvolge n. 16 alunni di Scuola 
dell'Infanzia in orario curricolare. 

Il progetto si struttura come un percorso 
di sviluppo delle abilità di base , nei 
bambini di dai 3 ai 5 anni, che 
consentiranno agli stessi di affrontare con 
più sicurezza  i successi apprenditivi della 
scuola primaria . Nel progetto “Piccoli Eroi 
a Scuola” a fare da sfondo integratore 
saranno le avventure sulla Terra dei 
piccoli: la palla Mariposa Dispettosa, il 
cerchio Tondo Giramondo,  il birillo Totò 
Sempreinpiedisto e il nastro Silvestro 
Nastromaldestro. I bambini incontreranno 
anche la Maestra Righella la Funicella, il 
Maestro Quadrotto e Bam Booh, un 
piccolo terrestre prigioniero dei propri 
scarabocchi . 
 

Abbate 

33 Scuola Attiva Kids Scuola 
Primaria 

Valorizzare l’educazione fisica e 
l’orientamento sportivo alla scuola 
primaria. 

Ministero Istruzione e Sport, 
salute S.P.A in collaborazione 
con le Federazioni Sportive 
Nazionali e  Comitato Italiano 
Paralimpico 

34 Progetto Educazione 
Civica 
Tutti sulla stessa 
Arca…. Salviamoci!!!! 

Scuola 
Primaria 

In riferimento all’inserimento 
dell’insegnamento dell’Educazione Civica 
nel percorso formativo dei vari ordini di 
scuola, si mirerà a sensibilizzare gli alunni 
alla tutela dell’ambiente, in 
considerazione anche dell’attuale scenario 
legato alla pandemia da Covid-19. La 
scuola ha definito il progetto di istituto 
"Tutti sulla stessa arca...salviamoci" che 
sarà realizzato in tutti gli ordini di scuola 
nel rispetto delle specificità di ognuna. 

 

Tutti i docenti dell’asse storico- 
culturale delle classi quinte di 
Scuola Primaria.  
 

 
 

 

 
 

35 Progetto DAD 
Inclusione 

Tutte le classi 
e sezioni 

Progetto da attuare in caso di alunni 
dichiarati fragili e in previsione di 
didattica a distanza, in linea con il Piano di 
istituto per la didattica digitale integrata. 

 

Docenti coinvolti   

36 Recupero e 
potenziamento Italiano 
e Matematica classi 1-
2-3 

Scuola 
Primaria 

Il progetto di 
recupero/consolidamento/potenziamento 
è stato previsto  per ridurre le difficoltà di 
apprendimento degli alunni  con carenze 
nell’area linguistico e /o matematica, o 
una scarsa motivazione allo studio e alla 
partecipazione al percorso formativo con 
la conseguente compromissione degli 
obiettivi prefissati.  

Docenti di potenziamento 



I bisogni formativi di tali allievi risultano 
di tipo cognitivo e strumentale, 
conseguenti a situazioni di svantaggio 
socio-culturale e di povertà educativa. 
 

37 Recupero e 
potenziamento ambito 
linguistico-letterario 
Scuola secondaria di 1° 
grado 

 Il progetto si propone di stimolare gli 
alunni ad una maggiore motivazione allo 
studio, offrire l'opportunità di recuperare 
alcune abilità di tipo disciplinare, 
realizzando opportuni interventi didattici 
e formativi per gli alunni delle classi 
seconde e terze con difficoltà 
nell'apprendimento della lingua italiana. 

 

Docente di potenziamento 

38 Progetto Sport un 
diritto di tutti  

 Le attività sono proposte dal CONI Sicilia 
nell'ambito del progetto “ Sport un Diritto 
di tutti" a.s. 2021-2022. ll progetto 
prevede attività di 
affiancamento/supporto dei docenti di 
educazione fisica da parte di tecnici 
esperti di volley in orario curriculare. 
Saranno svolte nel campetto esterno o in 
palestra nel plesso De Gobbis in orario 
antimeridiano. 

 

CONI Sicilia 

39  Scuola calcio etico 
Emanuele Piazza  

 Il progetto rappresenta un modello 
d’intervento sportivo e sociale che mira ad 
abbattere le barriere economiche e 
declina concretamente il principio del 
diritto allo sport per tutti, fornendo un 
servizio alla comunità. Nasce dalla 
convenzione tra l'Istituto scolastico e 
l'ASD "Mens Sana" per offrire all’utenza 
scolastica spazi e tempi educativi anche 
oltre le attività curricolari per la 
promozione dell’educazione alla salute, 
allo sport ed alla legalità in forma gratuita, 
in relazione al progetto CONI Sicilia “ 
Sport un Diritto di tutti" a.s.  2021-2022.  
Le attività saranno svolte nel campetto 
esterno del plesso De Gobbis in orario 
pomeridiano e gestite a totale carico 
dell'associazione.  
Il progetto prevede l’inserimento di nr. 40 
alunni frequentanti le classi 2° e 3° 
elementare, suddivisi per fasce di età.  
Le attività si articoleranno in “educazione 
motoria “ per i più piccoli ed “attività di 
calcio a 5” per i più grandi. 

Il progetto prevede anche attività di 
affiancamento/supporto dei docenti  di 
educazione fisica da parte di tecnici 
esperti in orario curriculare. 

 

Docenti di scuola secondaria di 
I grado. 

40 Uno spot per l'Italia di 
domani 

Scuola 
secondaria di 
I grado 

Il progetto nasce dall'opportunità di 
partecipare al Bando Concorso Nazionale 
Monumenti e identità nazionale, - "La 
scuola adotta un monumento - uno spot 
per l'Italia di domani". La scuola svolgerà 
un lavoro di ricerca coinvolgendo un 
gruppo di studenti di scuola secondaria di 
I grado da cui scaturisca un video/spot, 
con una durata compresa tra 1 e 2 minuti 
che illustri, con immagini, musica e 
parlato, il rapporto tra il monumento 

Prof.ssa Di Folco  



 
     Si rinvia alle schede di ogni singolo progetto che saranno rese disponibili sul sito della scuola. 

 
 

scelto e il significato dell’“identità 
nazionale” per gli studenti. Il lavoro sarà 
accompagnato da una breve relazione che 
indichi il percorso scelto per legare il 
monumento all’identità nazionale. Gli 
elaborati saranno inseriti nella nuova 
sezione Monumenti e identità nazionale 
dell’Atlante 
www.atlantemonumentiadottati.it . Le 
attività si svolgeranno in orario 
curricolare. 

 


