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ALLEGATO DI CUI AL PARAGRAFO 3.3 DEL PTOF
PROGETTI, CONCORSI, STAGE, VIAGGI
D'ISTRUZIONE E USCITE DIDATTICHE
ANNO SCOLASTICO 2019/2020

LA PROGETTAZIONE D'ISTITUTO
ELENCO PROGETTI RIVOLTI ESCLUSIVAMENTE ALLA SCUOLA SECONDARIA
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–

Progetto “Accoglienza secondaria”, curricolare, rivolto alle classi della scuola secondaria
di primo grado. Referenti coordinatori di dipartimento.
Progetto “Conoscere il mare”, curricolare. Rivolto alle prime classi della secondaria.
Referente prof. G. Romano.
Progetto del “Lions Club” di “Primo soccorso”, curricolare. Rivolto alle seconde classi
della scuola secondaria. Referente prof.ssa G. Maltese.
Progetto “Scienze in Tavole…Scienza in tavola”, curricolare ed extracurricolare. Rivolto
alla classe III A della scuola secondaria. Referente prof.ssa O. Stellino.
Progetto “Mangiare sano”, curricolare, rivolto alle seconde classi della secondaria.
Referente prof.ssa R. Minore.
Progetto “Vivere è stupefacente”, curricolare, rivolto alle terze classi della scuola secondaria
di primo grado. Referente prof. M. Palmisano.
Progetto del Lions Club “Martina”, extracurricolare. Rivolto agli alunni della scuola
secondaria e alle loro famiglie. É previsto un incontro. Referente prof.ssa G. Maltese.
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 “Gemellaggio con l'Istituto Ausias March di Barcellona”, curricolare ed
extracurricolare con scheda finanziaria e a pagamento per i partecipanti. Rivolto alle classi
della secondaria di primo grado. Referente prof.ssa A. Nizza.
Progetto di potenziamento “Corso base di tedesco per principianti”, extracurricolare.
Rivolto agli alunni della scuola secondaria di primo grado. Referente prof.ssa G. Mancuso.
Progetto di potenziamento “Corso base di lingua francese”, extracurricolare. Rivolto agli
alunni della scuola secondaria di primo grado. Referente prof.ssa D. Re.
Progetto “Alfabetizzazione di lingua italiana come L2”, extracurricolare. Rivolto agli
alunni stranieri della scuola secondaria di primo grado. Referente prof.ssa G. Mancuso.
Progetto di potenziamento “ImpariAmo il latino”, extracurricolare con scheda finanziaria.
Rivolto agli alunni delle classi terze della scuola secondaria di primo grado. Referente prof.ssa
C. Provenzano.
Progetto “Sicilianità, tradizioni e cultura del territorio”, curricolare ed extracurricolare
con scheda finanziaria, rivolto agli alunni della scuola secondaria di primo grado. Referente
prof.ssa V. Asaro.
Progetti di alternativa all'IRC, curricolari. Rivolti agli alunni che non si avvalgono
dell'insegnamento della religione cattolica. Referenti i professori incaricati.
Progetto “Centro sportivo scolastico e avviamento alla pratica sportiva”, extracurricolare.
Rivolto agli alunni della scuola secondaria di primo grado. Referente prof.ssa R. Amato.
Progetto “L'atletica fa scuola 2019-2020”, curricolare ed extracurricolare. Rivolto agli
alunni della scuola secondaria di primo grado. Referente prof.ssa R. Amato.
Progetto inclusione – Giornata dello sport con atleti paralimpici, curricolare. Rivolto agli
alunni delle classi seconde e terze della scuola secondaria di primo grado. Referenti prof.sse
R. Amato e G. Maltese.

ELENCO PROGETTI RIVOLTI ESCLUSIVAMENTE ALLA SCUOLA PRIMARIA
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–

Progetto “Accoglienza primaria”, curricolare. Rivolto alle classi prime della scuola
primaria. Referenti le insegnanti delle classi prime.
Progetto “Alla scoperta di Alcamo”, curricolare. Rivolto alle classi quarte di entrambi i
plessi. Referente ins. P. Di Maggio.
Progetto “Si va al Teatro Massimo di Palermo”, curricolare rivolto alle classi quarte della
scuola primaria. Referente ins. G. Pirrone.
Progetto di potenziamento di lingua spagnola “Vamos a aprender Espanol”,
extracurricolare. Rivolto alle classi quinte della scuola primaria. Referente prof.ssa A. Nizza.
Progetto “LAB/BAM – Laboratorio di architettura per bambini”, curricolare. Rivolto
agli alunni delle classi III A e III B del plesso San Domenico Savio. Referente ins. V.
Maniscalchi.
Progetto “Le mie mani...la mia voce...”, curricolare. Rivolto alle classi V della scuola
primaria. Referente ins. M. L. Asta.
Progetto “Giornalino d'istituto MiraMontes”, extracurricolare. Rivolto alle classi V della
scuola primaria. Referente ins. C. Accardi.
Progetto “Letture creative: fumettiamo”, curricolare. Rivolto agli alunni della scuola
primaria che non usufruiscono dell'IRC. Referente Ins. M. Pipitone.
Progetto “Laboratorio di letto-scrittura”, extracurricolare. Rivolto agli alunni delle classi
prime della scuola primaria. Referente ins. G. Asta.
Progetto “Logico-Matematico”, extracurricolare. Rivolto agli alunni delle seconde classi del
plesso Montessori. Referente ins. Caterina Cascio.
Progetto “Affy Fiutapericolo”, curricolare, proposto dall'ASP di Alcamo. Rivolto alle classi
prime della scuola primaria. Referente ins. M. Castellino.
Progetto “Prevenzione odontoiatrica”, curricolare, proposto dall'ASP di Alcamo. Rivolto
alla scuola primaria. Referente ins. G. Fontana.
Progetto “Frutta nella scuola”, curricolare, rivolto agli alunni di scuola primaria. Ref. Ins.
M. L. Asta.

ELENCO PROGETTI RIVOLTI ESCLUSIVAMENTE ALLA SCUOLA DELL'INFANZIA
–
–
–
–
–
–

Progetto “Multikulturalità: storie di pace e fratellanza”, curricolare. Rivolto a tutti gli
alunni dei plessi Collodi e Aporti. Referente ins. D. Tognetti.
Progetto di lingua inglese per la scuola dell’infanzia “English is fun”, curricolare e a
pagamento per le famiglie, destinato ai bambini di 4 e 5 anni del plesso Collodi.
Progetto “Con Teddi amici della natura”, curricolare che si concluderà con un concorso.
Rivolto alle sezioni B e C del plesso Aporti. Referente ins. F. Messina.
Progetto “Manipolando: piccole mani per grandi scoperte”, curricolare con scheda
finanziaria. Rivolto ai bambini delle sezioni del plesso Collodi come da scheda progettuale.
Referente ins. P. M. Mazara.
Progetto “Le avventure di Pinocchio”, curricolare con scheda finanziaria. Rivolto ai
bambini delle sezioni del plesso Aporti e Collodi come da scheda progettuale. Referente ins.
M. Maltese.
Progetto Laboratorio Fonologico “Giochiamo con le parole”, extracurricolare con scheda
finanziaria. Rivolto ai bambini delle sezioni in uscita della scuola dell'infanzia. Referente ins.
M. Maltese.

ELENCO PROGETTI RIVOLTI A DUE O TRE ORDINI DI SCUOLA
–
–
–
–

–
–
–

–

–

Progetto “Mattinate FAI d'inverno – Apprendisti Ciceroni” curricolare con scheda
finanziaria. Rivolto agli alunni delle classi VB, VC del plesso Montessori e III A del plesso
Mirabella. Referente ins. V. Maniscalchi.
Progetto “Educazione stradale”. Ref. Ins. M. Castellino
Progetto “Legalità”. Ref. Ins. M. Castellino
Progetto Scuola Amica Unicef “I bambini e le bambine nel paese dei diritti”, curricolare.
Rivolto ai bambini delle sezioni dell'ultimo anno della scuola dell'infanzia (Progetto
“Pinocchio nel paese dei diritti”, progetto in collaborazione con l'UNICEF, curricolare con
scheda finanziaria, rivolto a tutti i bambini del plesso Aporti e alle sezioni C, L, E e G del
plesso Collodi. Referente ins. L. F. Geraci), ad alcune classi della scuola primaria come da
progetto protocollato (Progetto “Il piccolo Principe”, curricolare, rivolto alle classi 3C-3D
del plesso Montessori) e alle classi prime della scuola secondaria di primo grado (classi
modificate dalla commissione progetti). Referente ins. M. Grimaudo.
Progetto di “Potenziamento lingua inglese” extracurricolare (con possibilità di
certificazione finale) rivolto alle classi quarte e quinte primaria e classi della secondaria.
Referente prof.ssa G. Mancuso.
Progetto “Educhange AIESEC”, curricolare. Rivolto alle classi III, IV e V della scuola
primaria e alla scuola secondaria di primo grado. Referente prof.ssa C. Stellino.
Progetto “Natale”: contenitore in cui confluiranno tutte le iniziative previste per il Natale
2019. Progetto curricolare ed extracurricolare. Coordinatrice del progetto l'ins. A. Mangano
che sarà anche referente per il Montessori, referenti di plesso per il progetto saranno ins. M.
L. Asta per il plesso S.D. Savio, la prof.ssa C. Provenzano per il plesso Mirabella, l'ins. D.
Tognetti per il plesso Collodi e insegnante F. Messina per il plesso Aporti. Afferiscono a
questo progetto contenitore fra le altre iniziative:
– Il progetto “Le mani in pasta” extracurricolare con scheda finanziaria;
– “Facciamo festa”;
– “Natale Insieme”;
– “Alla scoperta di Alcamo (territorio, tradizioni, usi e costumi): la festa del Natale”.
Progetto “Evento di fine anno”: contenitore in cui confluiranno tutte le iniziative previste
per l'evento conclusivo dell'anno scolastico 2019/2020. Progetto curricolare ed
extracurricolare. Coordinatrice del progetto l'ins. A. Mangano che sarà anche referente per il
Montessori, referenti di plesso per il progetto saranno ins. M. L. Asta per il plesso S.D. Savio,
la prof.ssa C. Provenzano per il plesso Mirabella, l'ins. D. Tognetti per il plesso Collodi e
insegnante F. Messina per il plesso Aporti.
Progetto “Continuità”: altro 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.
CONCORSI

ELENCO CONCORSI RIVOLTI ALLA SCUOLA SECONDARIA
–
–

Concorso “Scrittori di classe” rivolto a tutte le classi della secondaria. Referente prof.ssa A.
Parrino.
Concorso “I giovani ricordano la shoah” rivolto esclusivamente alle classi terze della
secondaria. Referente prof.ssa V. Asaro.

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 I° grado. Referente prof. M. Palmisano.
Concorso “Hippo competition”: alunni dalla quarta primaria alla terza secondaria di I° grado.
Referente prof.ssa G. Mancuso.

ELENCO CONCORSI RIVOLTI ALLA SCUOLA DELL’INFANZIA
–
–
–

Concorso “Il compleanno di Pinocchio”: aderiscono tutte le sezioni dei due plessi
dell’infanzia. Referente F. Messina.
Concorso “Scarabocchioli”: aderiscono le sez. H, B, C, A del plesso Collodi e la sez. B del
plesso Aporti. Referente ins. M. Maltese.
Concorso “Educazione civica ed affettiva”, scuola dell’empatia, partecipano le sez. E, G, L
e C del plesso Collodi. Referente A. Varvaro.
STAGE

STAGE PROPOSTI PER LA SCUOLA SECONDARIA
–

Palketto-stage: teatro in inglese/spagnolo coinvolte le classi seconde e terze.

STAGE PROPOSTI PER LA SCUOLA SECONDARIA E PRIMARIA
–
–

Stage “MALTA”: settimana di studio in lingua Inglese; coinvolte le classi della secondaria e
le classi V della primaria.
Stage naturalistico-artistico “CAMPANIA”: coinvolte le classi della secondaria e le classi
V della primaria.
VIAGGIO NELL’AMBITO DEL PROGETTO LEGALITÀ

VISITA ALA SENATO DELLA REPUBBLICA – ROMA PROPOSTO PER LA SCUOLA
SECONDARIA E PRIMARIA
–

Viaggio d’istruzione a ROMA: tre giorni (due notti) – si include la giornata del 29/04/2020
che prevede la visita al senato.
USCITE DIDATTICHE

USCITE DIDATTICHE DI MEZZA GIORNATA E UNA GIORNATA PROPOSTE PER LA
SCUOLA SECONDARIA (le uscite potranno essere accorpate).
–
–
–

Uscita didattica a PALERMO: percorso Arabo-Normanno guidati da Sara Cappello
(cantautrice) coinvolte tutte le classi.
Uscita didattica ad ALCAMO: a spasso per il centro: Barocchetto-Siciliano, Gagini,
Serpotta, Parco suburbano,coinvolte tutte le classi.
Uscita didattica a PALERMO: Monreale, Monte Pellegrino (S. Rosalia) - Orto Botanico,
Palazzo Normanni o Zisa; coinvolte le classi prime.

–
–
–
–
–
–
–
–
–
–

Uscita didattica a PALERMO: Visita Teatro Massimo, Museo Peppino Impastato, CinisiMuseo D’Aumale (regionale di storia naturale e mostra del carretto siciliano), Terrasini;
coinvolte le classi prime.
Uscita didattica a PALERMO: manifestazione “Esperienza insegna – Palermo scienza”
parteciperanno le classi seconde come uditori.
Uscita didattica ad AGRIGENTO: Realmonte (Scale dei Turchi), Valle dei Templi,Casa di
Pirandello, Giardino di Klymbetra a Sciacca /laboratorio di ceramica); coinvolte le classi
seconde.
Uscita didattica ad ENNA: Piazza Armerina (Villa romana del Casale), Caltagirone-Aidone
coinvolte le classi seconde.
Uscita didattica a PIANA DEGLI ALBANESI: Museo civico Nicola Barbato, Portella della
Ginestra, Castello di Castelbuono – Caltabellotta Burgio; coinvolte le classi seconde.
Uscita didattica S. NINFA- Finestrelle: Parco avventura rivolto alle classi seconde.
Uscita didattica “Giornata della Chimica”, rivolta alle classi seconde.
Uscita didattica SEGESTA. MOZIA, MARSALA, SALINE di Marsala.
Uscita didattica PARCO FOTOVOLTAICO: coinvolte le classi terze.
Uscita didattica a Isnello (osservatorio astronomico): coinvolte le classi terze.

USCITE DIDATTICHE DI MEZZA GIORNATA E UNA GIORNATA PROPOSTE PER LA
SCUOLA PRIMARIA (le uscite potranno essere accorpate).
–
–
–
–
–
–
–
–

Uscita didattica FATTORIA: coinvolte le classi prime.
Uscita didattica SALINE di TRAPANI: coinvolte le classi seconde.
Uscita didattica TRAPANI – SALINE di Trapani: coinvolte le classi terze.
Uscita didattica SALEMI “Altari di S. Giuseppe”: coinvolte le classi terze.
Uscita didattica PALERMO “Teatro Massimo”: coinvolte le classi terze e quarte.
Uscita didattica SEGESTA “Parco archeologico”: coinvolte le classi quarte.
Uscita didattica PALERMO: coinvolte le classi quinte.
Uscita didattica CINISI “Casa Peppino Impastato”: coinvolte le 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)
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–

Uscita didattica fattoria didattica “Augustali”: coinvolti anche i bimbi di 3 anni del plesso
Collodi.
Uscita didattica “Museo dell'illusione – Trapani”.
Uscita didattica fattoria didattica “Spezia”: coinvolto solo il plesso Collodi.
Uscita didattica “Bioparco – Carini”.
Uscita didattica “La via dei presepi”.
Uscita presso Mio Mercato per il progetto “Melagusto”.
Uscita al Santuario: coinvolti anche i bambini di 3 anni.
Uscita “Castello Conti di Modica” in occasione della festa dell'Autonomia Siciliana.
Mini-rassegna “Cinema Esperia”: coinvolti anche i bambini di tre anni.
Uscita presso la biblioteca multimediale.
Uscita didattica presso l'arboreto gestito dal Corpo Forestale – La via degli odori.
Uscita didattica presso il comando dei Vigili del Fuoco: coinvolti i bimbi di 5 anni del
plesso Collodi e i bimbi di 4 e 5 anni del plesso Aporti.
Uscita didattica presso Lo Sperone per il progetto “Naturalmente”.

INCONTRI SCOLASTICI, USCITE ED EVENTI SUL TERRITORIO, CONCORSI.
–

Tutte le classi della scuola secondaria, primaria e le sezioni dell'infanzia effettueranno uscite
nel territorio di ALCAMO e nel comprensorio inerenti il percorso didattico. Inoltre, tutte le
classi dei tre ordini di scuola potranno partecipare ad incontri scolastici, ad eventi e spettacoli
nel territorio e concorsi che dovessero essere proposti durante l'anno scolastico.
La dirigente
Prof.ssa Gilda Enza Tobia

