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Il  POF  dell’Istituto  ,  nel  quale  si  esplicita  la  progettazione  curricolare,  extracurricolare, 

educativa ed organizzativa adottata nell’ambito dell’Autonomia scolastica consente la 
costruzione  di  una  forte  cornice  educativa  attorno  ai  valori  fondanti  sulla  base  di  coordinate 
fondamentali  accettate  e  condivise,  che  tutelano  l’unitarietà  del  progetto  di  scuola,  pur 
attraverso  articolazioni  organizzative,  didattiche  e  metodologiche  diversificate,  in  particolare 
per le due realtà, Plesso S. Flavia ( scuola dell’Infanzia, la scuola Primaria, la scuola Secondaria 
di 1°grado - scuola dell’Infanzia Andersen) e il Plesso M. Abbate  (scuola Primaria con la scuola 
dell’Infanzia Leone XIII),  tra loro accomunabili, ma certamente ricchi di valori propri e originali 
non riducibili a completa omogeneità. 

Elementi  fondamentali  nell’elaborazione  del  POF  sono  individuati  nei  tre  elementi  costitutivi 
dell’organizzazione scolastica quale istituzione democratica ;essi sono: 

 La flessibilità , che si eserciterà sulla predisposizione di modelli organizzativi e didattici in 
grado di far fronte ai bisogni educativi individuati con un’attenta analisi di contesto. L’esercizio 
della flessibilità potrà spaziare dall’organizzazione del monte ore delle discipline obbligatorie e 
opzionali  –  facoltative,  all’organizzazione  degli  alunni  delle  classi  in  gruppi  funzionali  al 
conseguimento degli apprendimenti e /o al recupero, approfondimento o sviluppo degli stessi, 
all’utilizzo funzionale delle competenze dei docenti, all’ampliamento dell’offerta formativa, ad 
ottimizzare le risorse e a garantire la possibilità di apprendere a tutti gli alunni, entro il limite e  
le risorse stabiliti dalla legge; 
 l’integrazione della scuola nel territorio nella sua doppia valenza intra-sistemica ed extra-
sistemica,  si  eserciterà  con  la  possibilità  di  stipulare  accordi  di  rete  tra  le  scuole,  intese, 
convenzioni, collaborazioni e parternariati con enti pubblici e privati. Ciò al fine di raggiungere i 
propri  obiettivi,  quali  l’ampliamento  e  la  diversificazione  dell’offerta  formativa  e  la  migliore 
integrazione  delle  risorse  presenti  sul  territorio  per  la  promozione  del  successo  scolastico  e 
l’avvicinamento della scuola al mondo civile, delle istituzioni, della natura, della cultura e del 
lavoro. 
 la  responsabilità  si  eserciterà  a  tutti  i  livelli  decisionali,  sia  individuali  che  collegiali, 
individuabili sia a livello micro che macro-sistemico, secondo il principio della rendicontazione 
del proprio operato in merito ai risultati e alle scelte progettuali esplicitate nel POF. La scuola 
attraverso  l’autovalutazione  e  la  valutazione  esterna  di  sistema,  innescherà  meccanismi  di 
miglioramento continuo volti ad innalzare la qualità del servizio scolastico. Il POF, per le sue 
caratteristiche  di  strumento  processuale  strettamente  raccordato  con  il  Programma  Annuale 
manterrà  la  caratteristica  di  strumento  aperto  e  flessibile,  pur  nel  rispetto  degli  Indirizzi  del 
Consiglio e dei pareri del Collegio . 

Attività preliminare e ordinaria  
 L’attribuzione  di  tutte  quelle  funzioni  previste  dagli  artt.  24  (funzione  docente),  25 
(profilo  professionale)  e  26  (attività  di  insegnamento)  del  vigente  contratto  scuola,  sono,  in 
quanto  tali,  di  pertinenza  di  tutti  i  docenti,  in  un  quadro  di  pari  responsabilità  tra  i  docenti 
contitolari, senza dar luogo ad alcuna figura docente gerarchicamente distinta o sovraordinata. 
In  definitiva,  le  funzioni  di  progettazione,  gestione  delle  attività  curricolari,  valutazione, 
orientamento,  rapporti  con  i  genitori,  sono  di  pertinenza  di  tutti  i  docenti  che  operano 
collegialmente all'interno del team docente (ivi compresi gli insegnanti specializzati sul 
sostegno) e la responsabilità è condivisa, secondo le modalità stabilite per assicurarla. 
 L’assegnazione dei docenti alle sezioni e alle classi, sia di posto comune che di sostegno o 
delle altre tipologie, sarà effettuate tenendo conto dei Criteri espressi dal Collegio e 
formalizzati nel Contratto integrativo di Istituto a garanzia di eque eterogeneità; 
 Le modalità di impiego dei docenti e l’organizzazione degli alunni e delle attività dovrà 
essere  improntata  a  modalità  e  criteri  ispirati  alla  più  ampia  flessibilità  e  che  tengano  conto 
delle condizioni di benessere delle persone coinvolte; 
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 Dovranno essere attivate azioni di recupero, di orientamento e di continuità ricercando il 
coinvolgimento  effettivo  di  tutti  i  docenti  della  classe,  che  dovranno  trovare  formalizzazione 
nella programmazione del curricolo, e nelle programmazioni individualizzate dei singoli allievi. 
Per le tematiche riguardanti l’handicap sarà istituito o rinnovato il GLH dell’Istituzione la cui 
composizione tenga conto dei diversi soggetti coinvolti (docenti curricolari-sostegno e genitori).  
Progettualità specifica  

1)Nel POF andranno indicate le scelte curricolari particolari la cui durata complessiva si 
manterrà entro il vincolo del 20% per il curricolo locale, e le scelte organizzative curricolari ed 
extracurricolari.  
2) Nel POF saranno esplicitati gli incarichi individuali e di gruppo per la formalizzazione delle 
responsabilità  e  la  rendicontazione  dei  risultati  in  termini  di  raggiungimento  degli  obiettivi 
secondo i criteri di efficienza efficacia ed economicità. 
Programma annuale 

Considerato  che  il  dirigente  scolastico,  da  un  lato,  e  tutto  il  personale  amministrativo 
tecnico e ausiliario, dall’altro, costituiscono insieme ai docenti, le altre strutture portanti e le 
risorse  professionali  essenziali  per  la  compiuta  realizzazione  del  processo  educativo  e  che  il 
Programma  annuale  è  l’atto  che  riunisce  in  sé  gli  elementi  progettuali  e  quelli  finanziari 
implicando  una  complessa  attività  istruttoria  e  di  gestione,  tutti  gli  atti  finali,  sottoposti  a 
vincoli procedurali definiti dalla vigente normativa, saranno adottati in seguito alla ricerca del 
consenso in una dialettica positiva tra il Dirigente, il Direttore S.G.A. e gli Organi Collegiali di 
Indirizzo e di controllo e della coerenza tra i documenti programmatici e progettuali. 
  Relativamente ai servizi amministrativi e generali, sulla base delle proposte del DSGA, si 
definirà un orario di servizio e di lavoro che garantisca il normale svolgimento delle attività della  
scuola e dei servizi , con apertura al pubblico sia in orario antimeridiano che pomeridiano. 

L’attività di gestione e di amministrazione dovrà essere condotta nel rispetto dei requisiti 
fondamentali  della  trasparenza,  annualità,  universalità,  integrità,  unità,veridicità,  nell’ottica 
della semplificazione,del buon andamento, dell’efficacia efficienza ed economicità dell’azione 
amministrativa, ferma restando la tutela delle persone e degli altri soggetti per  quanto riguarda 
il trattamento dei dati personali. 

Nell’elaborazione del P.A. si cercherà di indirizzare le risorse finanziarie su quelle spese 
che  possano  ampliare  e  migliorare  l’offerta  formativa;  rafforzare  il  patrimonio  delle  risorse 
informatiche e tecnologiche; attivare laboratori e gruppi di lavoro per stimolare l’innovazione 
metodologico-didattica  e  la  realizzazione  dei  percorsi  curricolari  obbligatori  ed  opzionali, 
sviluppare forme di comunicazione intra ed extrasistemiche e di partecipazione delle famiglie, 
adeguare  le  risorse  materiali  e  strutturali  con  mirati  interventi  di  sviluppo  delle  dotazioni; 
incrementare le risorse finanziarie della scuola con ogni risorsa attingibile con partecipazione a 
bandi,  concorsi  ,  richieste  di  finanziamento  rivolte  al  MIUR,  agli  enti  locali,alla  Comunità 
Europea, ad altri soggetti 
Organi collegiali 

Il  piano  annuale  delle  attività  elaborato  sulla  scorta  dei  criteri  espressi  dal  Collegio  dei 
docenti  conterrà  le  modalità  organizzative  dei  Consigli  di  intersezione  e  di  interclasse  e  di 
classe,  nonché  il  calendario  annuale  degli  impegni  degli  Organi  Collegiali,  pur  prevedendo  la 
possibilità di eventuali modifiche o integrazioni qualora intervenissero particolari situazioni che 
richiedano un aggiustamento del calendario. Sarà garantita l’effettuazione di tutte le procedure 
necessarie per il rinnovo delle cariche elettive annuali e triennali, secondo la normativa vigente. 
Sarà  favorita  la  ricerca  della  condivisione  e  della  responsabilità  degli  organi  collegiali  per  la 
realizzazione dei fini stabiliti dall’Istituzione scolastica. 
    Struttura organizzativa delle responsabilità 

La  struttura  organizzativa  delle  responsabilità  può  essere  distinta  tra  il  settore  ATA  e  il 
settore  docenti  pur  nella  consapevolezza che  i  due  settori  si  intrecciano  costantemente  nella 
pratica professionale quotidiana. Si favorirà quindi la condivisione e la chiarezza delle 
responsabilità (organigramma e funzionigramma); si assegneranno individualmente compiti nel 
rispetto della previsione contrattuale e delle indicazioni del POF, si darà impulso all’organismo 
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di  coordinamento  (staff  o  ufficio  di  direzione),  promovendo  il  coinvolgimento  e  il  rispetto  di 
tutti i ruoli.  

Le  funzioni  vicarie,  di  collaborazione  o  coordinamento  nei  plessi,  la  responsabilità  dei 
laboratori e altre responsabilità individuali saranno conferite sulla base del credito professionale 
e della fiducia del dirigente anche relativamente alla necessità di assicurare una certa 
continuità organizzativa tenendo comunque conto delle sopraggiunte disponibilità. 
Rapporti con l’utenza 

Tenuto  conto  che  l’Organo  cui  spetta  la  gestione  delle  problematiche  del  settore  dei 
rapporti scuola-famiglia, è il Consiglio di Istituto, il Dirigente, garante delle procedure e delle 
dinamiche interistituzionali, darà attuazione alle direttive ricevute,ma al di là delle decisioni di 
puro  carattere  organizzativo  riguardanti  le  modalità  di  rapporto  scuola-famiglia  (ricevimenti 
individuali, assemblee, attività di accoglienza, consegna valutazioni periodiche e finali), sosterrà 
iniziative volte a valorizzare il ruolo della famiglia, ad innalzare il livello di informazione e di 
coinvolgimento dei genitori secondo un’ottica di miglioramento costante del credito reciproco 
tra scuola e famiglia. 
Rapporti con il territorio 

Al fine di migliorare i propri servizi, contrastare l’esclusione culturale, ampliare i propri 
orizzonti culturali, privilegiare attività inerenti la pratica sportiva, le visite guidate, 
l’educazione artistica, musicale, ambientale, iniziative rivolte agli adulti, aumentare il credito 
pubblico  dell’Istituzione  scolastica,  si  favoriranno:  la  costituzione  o  l’adesione  ad  accordi  di 
rete, le collaborazioni finalizzate con gli enti pubblici , privati e associazioni , contratti d’opera, 
finanziamenti, sponsorizzazioni che gli OO.CC. riterranno utili per permettere all’istituzione di 
realizzare le proprie finalità.     
Strategie di sviluppo 
 Tenuta presente la necessaria attenzione ai processi di Riforma avviati dal Ministero e che 
per  esplicitazione  del  Ministro,  perdureranno  in  una  condizione  di  sperimentazione  anche  per 
questo anno scolastico, si favoriranno la tenuta del sistema scolastico e l’innovazione attraverso 
la  condivisione  di  processi  orientati  al  miglioramento  del  servizio  nel  rispetto  dell’identità  e 
della mission propria dell’istituzione, come esplicitata nel POF.  Si opererà per la diffusione dei 
documenti ministeriali e delle informazioni in merito alle iniziative di formazione e 
aggiornamento,  nell’ottica  della  più  ampia  e  aperta  comunicazione,  nonché  si  favorirà  ogni 
iniziativa che sia volta a sostenere la motivazione all’elaborazione di una cultura di servizio e di 
attenzione ai processi e ai risultati, e di una cultura dell’Autonomia che permetta una gestione 
originale di qualsiasi processo riformatore.  
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PROGETTO DI EDUCAZIONE AMBIENTALE 
  

“L’ORTO DEL KING”  
Titolo del progetto:  

“Coltivare l’orto a scuola" 
Durata: intero anno scolastico 
Collaborazioni:  Federazione  Coldiretti  Caltanissetta,  Campagna  Amica,  Ass.to  Agricoltura  e 
Foreste.   
Destinatari: studenti delle classi finali della scuola primaria, studenti della s.s. di I grado 
Premessa 
Jean  Piaget  sosteneva  che  “un  ambiente  di  apprendimento  fertile  e  multisensoriale  –  con  le 
forme e le superfici, i colori, gli odori, i gusti e i suoni del mondo reale – è fondamentale per il 
pieno sviluppo cognitivo ed emotivo del bambino”. 
La  scelta  di  questa  esperienza  progettuale  interdisciplinare  si  fonda  sulla  convinzione  che  far 
sperimentare ai ragazzi delle attività manuali finalizzate alla piantumazione e cura di un orto, 
richiede  un  impegno  costante  e  capacità  progettuali/esecutive  pluriennali.  La  realizzazione, 
mantenimento  e  cura  dell’orto  rappresenta  uno  strumento  didattico  per  conoscere  i  suoi 
prodotti e le sue ricette ma anche occasione per incontrare esperti e produttori della comunità 
locale  e  non  meno  importante  il  graduale  coinvolgimento  del  territorio  circostante  la  scuola 
(genitori,  associazioni,  realtà  che  già  collaborano  o  hanno  collaborato  con  la  scuola,  ...)  con 
l’obiettivo  di  “fare  rete”  ed innescare  collaborazioni  e  sinergie  in  grado  di  rendere  le  scuole 
punti di socializzazione e cittadinanza attiva.  
Finalità 
Avvicinare fin da piccoli i bambini alla natura, ai suoi ritmi, ai suoi tempi, alle sue 
manifestazioni e consegnare loro un ambiente tutto da scoprire, esplorare, amare e rispettare.  
Favorire  ogni  connessione  tra  l’esperienza  diretta  con  la  realtà  naturale  e  le  modalità  di 
elaborazione, tenendo conto che il bambino costruisce il proprio sapere sia attraverso 
l’interazione con l’ambiente, sia attraverso la progressiva appropriazione dei sistemi di 
significato della cultura di appartenenza.  
Favorire, nei bambini, il recupero di un “sapere”, ormai non più trasmesso da diverse 
generazioni, legato alla terra riscoprendo le tradizioni agro-alimentari del proprio territorio ed 
alla promozione della dieta mediterranea. 
L’esperienza  comune,  legata  ad  un  obiettivo,  favorisce  la  socializzazione  e  la  solidarietà  di 
gruppo. 
Obiettivi:  
-  Promuovere  il  senso  di  responsabilità  negli  alunni  attraverso  l’accudimento  dell’orto  con  il 
coinvolgimento  degli  esperti  per  favorire  la  circolazione  dei  “saperi”  (ricette,  tecniche  di 
coltivazione ...);  
- Creare attività attraverso le quali gli alunni vengano stimolati ad utilizzare i propri sensi per 
mettersi in contatto con la natura e sviluppare o potenziare abilità diverse, quali l'esplorazione, 
l'osservazione dei cicli naturali di crescita, in un ambiente dove la concretezza del fare è sovrana 
e s'impara sperimentando;  
- Diffondere un’adeguata conoscenza della stagionalità e della provenienza degli alimenti di cui 
ci  nutriamo,  attraverso  elementari  strumenti  di  misura  e  di  registrazione  della  crescita  degli 
ortaggi, saper usare il calendario per prevedere semine, trapianti, raccolti, e sperimentare la 
ciclicità ( il ciclo vitale delle piante – il ciclo alimentare – il ciclo delle stagioni …). 
- Acquisire principi di ortocultura biologica. 
- Conoscere il territorio, i suoi prodotti e le ricette, attivando occasioni di incontro con esperti 
(artigiani,  produttori,  chef)  per  creare  una  pluralità  di  rapporti  con  gli  attori  del  settore 
agroalimentare  della  comunità  locale  in  modo  da  destare  la  curiosità  e  la  conoscenza  della 
realtà circostante. 
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- Conoscere alcune parti del fiore, della pianta, della foglia. 
- Scoprire la presenza di piccoli animali sopra o sotto la terra. 
- Fornire elementi di storia e cultura della gastronomia locale. 
- Far acquisire conoscenze e comportamenti corretti e il più possibile consapevoli nei confronti 
del cibo e della sua origine, ed una maggiore presa di coscienza concernente gli sprechi ed altre 
problematiche correlate. 
- Condividere emozioni ed esperienze, legate sia al lavoro di gruppo nell’orto, sia al consumo dei 
prodotti dell’orto. 
- Promuovere comportamenti salutari e favorire una sana alimentazione per il benessere della 
persona.  
-  Conoscere  la  filiera  produttiva  dei  prodotti  agricoli  e  cogliere  l’importanza  di  un  consumo 
consapevole. 
 - Sperimentare percorsi di degustazione.  
Contenuti 
-  Sperimentazione  di  attività  che  consentono  di  approfondire  i  temi  base  dell’alimentazione, 
della produzione, del consumo e condivisione dei prodotti orticoli.  
- Apprendimento dei principi dell'educazione ambientale ed alimentare. 
- Lettura in chiave ecologica delle relazioni che legano i membri di una società e a prendersi 
cura del proprio territorio.  
- Sperimentazione, anche in città, delle diverse operazioni colturali in sintonia con il ciclo di vita 
delle  piante  e  delle  stagioni,  per  consentire  di  rendere  concreto  un  percorso  di  educazione 
alimentare  e  al  consumo  consapevole  che  altrimenti  rimarrebbe  privo  di  collegamenti  con  la 
realtà circostante.  
-  Coltivazione  per  la  diffusione  del  valore  della  conoscenza  e  del  rispetto  della  natura,  e  la 
scoperta del piacere del lavoro di gruppo e della condivisione sociale.  
-  Assegnazione  di  saperi  relativi  alla  multifunzionalità  dell'agricoltura  che  svolge  un  ruolo 
centrale nella formazione.  
-  Acquisizione  di  semplici  e  basilari  concetti  di  fisica  e  di  chimica  fondamentali  per  la 
comprensione di alcuni fenomeni che si verificano nel mondo vegetale.  
- Attività di lavoro a stretto contatto fra ragazzi e incontro con gli operatori e gli esperti esterni, 
a vantaggio dei processi di integrazione e socialità. 
- Visite guidate in ecomusei, orti botanici, fattorie didattiche.  
Riferimenti a concetti e attività che ricadono nell’ambito dell’educazione alimentare, 
ambientale e dell’agricoltura biologica. 
- Attivazione di laboratori sensoriali.  
- Degustazione dei prodotti dell’orto scolastico. 
- Festa finale e  mercato dei prodotti biologici dell’orto. 
Azioni:  
1) Attivazione di una rete territoriale partecipata nella fase di progettazione, realizzazione e 
mantenimento dell’orto, attraverso il coinvolgimento di diversificati interlocutori sociali 
(agricoltori, agronomi, esperti nutrizionisti, enti pubblici locali, ecc.)  
Uno dei requisiti fondamentali per la buona riuscita del progetto è il coinvolgimento, sin dalla 
fase di progettazione, del territorio circostante la scuola (genitori, associazioni, realtà che già 
collaborano o hanno collaborato con la scuola, enti pubblici ...) con l’obiettivo di “fare rete” ed 
innescare  collaborazioni  e  sinergie  in  grado  di  rendere  le  scuole  punti  di  socializzazione  e 
cittadinanza attiva. 
2) Percorso informativo-formativo per gli studenti. 
Il  percorso,  da  svilupparsi  in  quattro  fasi,  sarà  curato  da  docenti  esperti  esterni,  avrà  una 
ricaduta annuale, e verterà su lezioni teoriche relative a: orticoltura e agricoltura in generale; 
igiene  e  sanità  degli  alimenti;  tracciabilità  degli  alimenti,  raccolta  dei  prodotti  dell’orto 
biologico. 
3) Percorso informativo-formativo per docenti e famiglie: 1-2 incontri, in presenza della dietista 
e  di  esperti  agronomi  esterni,  sui  principi  della  sana  e  corretta  alimentazione,  affinché  si 
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possano sensibilizzare le famiglie verso una Educazione sostenibile (ambiente, territorio, cibo, 
salute, stili di vita, educazione alimentare, tematiche Expo, ..). 
4) Attività di educazione alimentare e del gusto attraverso laboratori pratici.  
-  Coltivazione  dell'orto:  le  classi  coinvolte  cureranno  le  scelte  di  coltivazione,  le  semine  e  lo 
sviluppo degli ortaggi fino alla raccolta.  
- Pulizia della superficie/area coltivata “dedicata”: dalle foglie  in autunno e inverno, e dalle 
erbe, ove necessario, in primavera ed estate.  
- Stesura di schede che consentono a bambini e ragazzi di osservare, descrivere, organizzare il 
materiale e le informazioni raccolte per comunicarle; si farà lo stesso lavoro con alcune specie 
erbacee comuni del prato della scuola, costruendo un erbario;  
-  Raccolta  di  informazioni  e  di  osservazioni  sulla  fisiologia  delle  piante  esaminate  o  altre 
attraverso sezioni di tronco, rami, radici e sui rapporti con terra, acqua e luce;  
-  Acquisizione  di  conoscenze  sulla  differenza  e  somiglianza  tra  vegetali  e  altri  viventi,  tra 
vegetali, specie legnose ed erbacee, muschi, alghe;  
-  Esercitazioni  sui  temi  sopraddetti  e  trasmissione  di  informazioni  su  schede  preparate  dagli 
alunni; - Studio di brevi note sulla propagazione delle piante (in natura ed attuate dall'uomo) 
con particolare riguardo ai metodi che i bambini sperimenteranno: semina, divisione, talee; · 
- Coltivazione dell'orto: lavorazione del terreno, concimazione, semina, annaffiatura, 
diradamenti, scerbatura, raccolta; 
- Raccolta di dati e trasmissione del lavoro svolto, attraverso fotografie e cartelloni; Utilizzo di 
materiali di risulta per la formazione del cumulo di compostaggio e sua gestione; 
- Documentazione scritta e iconografica del lavoro svolto. 
5) Attività di educazione ambientale per studenti ed insegnanti 
Verranno predisposte alcune uscite didattiche nel territorio presso aziende agricole locali che 
sviluppano prodotti a “filiera corta”. 
6) Edizione e diffusione di materiali informativi sul sito web dell’Istituto Comprensivo, giornale 
on line “La voce del King”, canali informativo/divulgativi locali. 
7) Realizzazione di feste-mercato aperte a studenti, famiglie, docenti, territorio. 
Strumenti 
Materiale di facile consumo  
a)  Terriccio,  torba,  sabbia  mista,  concime  tipo  stallatico,  filo  di  ferro  plasticato,  rafia  di 
gomma,  rete  metallica,  etichetta  per  piante,  pennarelli  indelebili,  bulbi  da  fiore  e  da  orto, 
semi, teli di plastica, vasetti di torba, piante aromatiche.  
b) Cartoncini bristol, colori, pennarelli, risme di carta, lucidi per lavagna luminosa, cartucce per 
stampanti, inchiostro per fotocopiatrice, materiale per sviluppo foto, CD multimediali.  
Attrezzature  
a) Materiale specifico per serra e cassette completo di accessori per fissaggio, zappe, vanghe, 
rastrelli, annaffiatoi, tubo di gomma, irrigatore a pioggia completo di attacco, attacchi rapidi, 
vasi rettangolari grandi. 
Cronoprogramma 
Azioni per fase di 
realizzazione 
 

Nov. 
 

Dic. 
 

Gen. 
 

Feb. 
 

Mar. 
 

Apr. 
 

Mag./Giu. 
 

1. Preparazione e 
gestione degli orti per il 
lavoro delle classi. 
 
 

 
X 

 
X 
 

 
X 

 
X 

 
X 

 
X 

 
X 



 

Istituto  Comprensivo 
“Martin Luther King” 
Caltanissetta 

 

9 
 

2. Incontri didattici e 
formativi (per alunni, 
genitori e insegnanti). 
 
 

 
X 

 
X 

 
X 

 
X 

 
X 

 
X 

 
X 

3. Realizzazione 
di feste aperte alle 
famiglie e al territorio 
 
 

 
X 

      
X 

4. Incontri con aziende 
di produzione e 
trasformazione di 
prodotti 
agropastorali biologici 

  
X 

    
X 

 

Indicazioni metodologiche 
La metodologia è concordata e condivisa da docenti ed esperti ed ha come obiettivo 
fondamentale quello di attivare nelle classi esperienze ricche di occasioni di apprendimento, di 
attività  di  laboratorio,  in  armonia  con  i  bisogni  degli  alunni  ed  in  contesti  operativi  che 
favoriscono come esperienze di apprendimento il “fare”, cercando di muovere dal “reale” per 
arrivare al “cognitivo”. Si attiveranno percorsi “flessibili” e “modularizzati” che tengano conto 
dei  ritmi  dell’età  evolutiva,  delle  capacità  individuali,  delle  differenze  e  delle  identità  di 
ciascuno.  Si  svolgeranno  attività  di  educazione  alimentare  in  ambiti  disciplinari  trasversali, 
attraverso l’utilizzo dei vari linguaggi espressivi ed incontri di educazione ambientale, rivolti agli 
stakeholders interni ed esterni, La produzione della documentazione e la diffusione delle attività 
sul sito web della scuola, con il periodico della scuola, con tutte le altre forme di comunicazione 
e la manifestazione finale di diffusione dell’esperienza contribuirà a promuovere la 
trasformazione dei comportamenti nello stretto rapporto uomo/ambiente.  
Spazi utilizzati: 
- Cortile interno della scuola: mattonato e spazio verde; 
- Auditorium della scuola. 

Verifica e valutazione 
Avverrà  sia  in  modo  pratico/esperienziale  che  tramite  gli  elaborati,  le  schede  di  verifica,  le 
relazioni e le schede di lavoro. 
Mediante la verifica di ogni abilità intermedia si valuterà il processo e il percorso formativo, ed 
eventualmente la possibilità di modificare le strategie di intervento. L’insieme delle verifiche 
intermedie fornirà tutti gli elementi che permetteranno la valutazione dell’autonomia acquisita 
e delle competenze raggiunte. 
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Motivazione 
“I bambini sono soggetti di diritto, non soltanto oggetto di tutela”. 
Questa  è  la  visione  affermata  dalla  “Convenzione  sui  Diritti  dell’Infanzia  e  dell’Adolescenza” 
approvata dall’Assemblea Generale delle Nazioni  Unite nel 1989 e ratificata dall’Italia con L.176 
1991. 
Tale Convenzione costituisce il punto di riferimento dell’azione dell’UNICEF, che è 
espressamente incaricato, dall’articolo 45, di garantire e promuovere i diritti in essa sanciti. 
“Verso una Scuola Amica dei bambini e dei ragazzi” è il programma dell’UNICEF ch e propone i 
“Nove passi" “Verso una Scuola Amica”. 
La  nostra  Istituzione  scolastica,  da  anni,  dedica  particolare  attenzione  alle  iniziative  UNICEF 
accogliendo favorevolmente la proposta di collaborazione.  
L’azione didattica e’ orientata alla realizzazione di una scuola amica dei bambini promuovendo  
una cultura dei diritti, dei principi di solidarietà. 
L’impianto progettuale risulta così articolato: 

“CANTIAMO INSIEME” 
CORO VOCI BIANCHE UNICEF  

La nostra Scuola ha istituito nell’anno scolastico 2007/2008 un Coro di voci bianche riconoscendo 
che il canto e la musica sono veicoli di messaggi universali di: pace, solidarietà’, fratellanza, 
amicizia, e rispetto della vita. 
  In data 11 Giugno 2009, presso la Scuola Primaria “S.Flavia” e’stato stipulato un Protocollo di 
Collaborazione  tra  il  Comitato  Provinciale  UNICEF  di  Caltanissetta  diretto  dal  Prof.  Salvatore 
Pirrello e alla Direzione Didattica del 5° Circolo, attualmente Istituto Comprensivo “M. L. King” 
di Caltanissetta diretto dalla Dott.ssa Rosa Cartella che si impegnano a costruire “una scuola a 
misura di bambino”. 
 Il  coro  d’Istituto  “Cantiamo  insieme”  diretto  dall’Insegnante  Gelsomino  Anna  Angela  diventa 
CORO UNICEF messaggero di pace e solidarietà. 

“VERSO UNA SCUOLA AMICA”  
Si pone l’obiettivo di costruire una scuola in cui gli alunni vivono pienamente la loro infanzia 

“LA PIGOTTA”  
La realizzazione della bambola di pezza dell’UNICEF mira a promuovere i principi di solidarieta’ 

NATALE 2016 CON LA SOLIDARIETA’  
Recuperare strumenti di solidarietà a favore di PVS per la Campagna globale UNICEF “Vogliamo 
Zero”. 
La nostra Istituzione Scolastica ha ricevuto, nell’anno 2010 dal Comitato Italiano per l’UNICEF la 
Nomina “Scuola Ambasciatrice di Buona Volontà UNICEF” per le seguenti motivazioni: 
-impegno dimostrato a favore dell’Infanzia di tutto il mondo 
- aver contribuito, sostenuto e diffuso il messaggio UNICEF di solidarietà e di pace. 

 

 

PROGETTI UNICEF 
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“VERSO UNA SCUOLA AMICA”  

 
Motivazione 
Il Progetto promosso dal MIUR e dal Comitato Italia UNICEF mira a costruire una scuola  in cui gli 
alunni possano vivere pienamente la loro infanzia . 
La  Partecipazione    al  suddetto  Progetto    ha  conferito    alla  nostra  Istituzione  scolastica,  da 
diversi anni , 
la Nomina di " Scuola Amica". 
Obiettivi  
Conoscere la Convenzione Internazionale sui Diritti dell'Infanzia e dell'Adolescenza, 
Acquisire consapevolezza dei propri diritti. 
Destinatari  
Alunni dell'Istituto Comprensivo. 
Risorse professionali coinvolte  
Docenti – Referente- Volontari UNICEF  
Partners  
Comitato Provinciale UNICEF di Caltanissetta 
Ufficio Scolastico Territoriale di Caltanissetta 
Metodologia 
Cooperative learling. 
Didattica laboratoriale. 
Attività 
Attività mirate a sviluppare le tematiche dei Diritti   dell'Infanzia. 
Manifestazione Celebrativa dell'Anniversario della Convenzione. 
Partecipazione ad iniziative promosse dall'UNICEF. 
Prodotto finale 
Il Progetto prevede come prodotto finale "Performance"delle classi/sezioni relative alla 
"Settimana dei Ragazzi" che metteranno in atto il  
protagonismo dei bambini/ragazzi e il diritto di essere ascoltati dagli adulti. 
La realizzazione del  Progetto favorirà  il percorso di maturazione degli alunni  e  l' acquisizione 
della 
consapevolezza dei propri diritti. 
Tempi  
Anno scolastico in orario curricolare. 
Modalità organizzative 
Le iniziative e le relative modalità organizzative  
che coinvolgeranno l'Istituto saranno  
concordate con tutti i docenti e coordinate dalla Referente UNICEF. 
Risorse umane 
Docenti di classe/sezione- Referente 
 
Gli elaborati realizzati dai bambini (disegni, composizioni scritte, fotografie, cartelloni) saranno 
pubblicati nella pagina Web del Comitato Provinciale UNICEF di Caltanissetta.      
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LA PIGOTTA 

“La solidarietà unisce, gli egoismi dividono...”  

Motivazione 
La realizzazione della bambola di pezza  
dell'UNICEF mira a salvare la vita di un bambino in un Paese in Via di Sviluppo. 
Obiettivi 
Comprendere l'importanza del rispetto dei Diritti dell'Infanzia. 
Educare alla solidarietà. 
Destinatari 
Alunni, genitori dell’Istituto Comprensivo 
Attività 
Letture,conversazioni collettive,riflessioni guidate sui Diritti dell'Infanzia. 
Visione di materiali informativi/didattici forniti dall'UNICEF. 
Metodologia 
Cooperative learling. 
Didattica laboratoriale 
Prodotto finale 
La conclusione del Progetto prevede " l'Adozione delle Pigotte" che sarà effettuata dagli alunni di 
ciascuna  classe/sezione  e  contribuirà  ad  educare  alla  solidarietà  attivando  "  il  senso  della 
partecipazione." 
Tempi 
Le Pigotte saranno realizzate nell'arco di un bimestre: Novembre-Dicembre in orario curricolare. 
Modalità organizzative 
Le  "Pigotte"  realizzate  con  la  collaborazione  dei  genitori  degli  alunni  verranno  adottate  in 
prossimità delle vacanze natalizie. 
La raccolta sarà consegnata al Comitato Provinciale UNICEF di Caltanissetta 
Risorse umane 
Docenti di classe/sezione- Referente- Genitori degli alunni- Volontari UNICEF. 
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Motivazione 
Contribuire a raggiungere l'obiettivo della 
Campagna globale UNICEF "Vogliamo Zero" a 
favore dei PVS. 
Destinatari 
Alunni e genitori dell’Istituto. 
Obiettivi 
Sensibilizzare ai problemi dell'Infanzia. 
Acquisire sentimenti di solidarietà nei confronti di  
coetanei lontani in difficoltà. 
Metodologia 
Cooperative learling. 
Prodotto finale 
Il  Progetto  prevede, come  momento conclusivo, la  
realizzazione della"Giornata di Solidarietà"in  
prossimità delle vacanze natalizie. 
Ricaduta sugli alunni: acquisizione di sentimenti di solidarietà. 
Tempi 
Il Progetto avrà una durata mensile:mese di  
Dicembre in orario curricolare. 
Modalità organizzativa del progetto 
La "Giornata di Solidarietà"prevede in ogni  
classe /sezione l'organizzazione di una"Tombola" 
alla quale potranno partecipare anche i genitori degli alunni.  
La raccolta sarà consegnata al Comitato Provinciale UNICEF di Caltanissetta 
Risorse umane 
Docenti di classe/sezione- Referente- 
 

NATALE 2016 
CON LA SOLIDARIETA’ 



 

Istituto  Comprensivo 
“Martin Luther King” 
Caltanissetta 

 

14 
 

“LA VOCE DEL KING” ALBOSCUOLE  

 
 Finalità 

• Promozione  delle attività scolastiche tramite uno strumento di informazione; 
• Organizzazione  delle informazioni con uso di vari tipi di testo; 
• Utilizzazione di un vero e proprio linguaggio giornalistico; 
• Acquisizione di competenze specifiche giornalistiche. 
• Sviluppo delle capacità creative. 

Obiettivi 
• Realizzare una redazione all’interno delle classi interessate; 
• Utilizzare vari tipi di testo giornalistico; 
• Conoscere e impostare il menabò delle pagine del giornalino; 
• Saper  scrivere  un  articolo  tenendo  conto  delle  5  W:  When?  (Quando?)  Where?  (Dove?) 

What ? (Cosa?) Why?  (Perché?) Who? (Chi?); 
• Utilizzare strumenti multimediali e internet per approfondire la conoscenza della vita di 

redazione; 
• Realizzare un giornalino dopo avere letto e corretto le bozze. 

Attività/Modalità 
• Scrittura di un articolo predisposto con riempimento di spazi vuoti; 
• Realizzazione di interviste, articoli, sondaggi, reportage, vignette, didascalie per le foto 

da pubblicare ecc.; 
• Trasformazione dell’aula in una redazione giornalistica; 
• Lavoro a piccoli gruppi: attività di cooperative learning; 
• Raccolta del materiale prodotto in una pubblicazione online ed eventualmente in forma 

cartacea dal titolo “King School News!” . 
I  docenti  delle  classi  interessate    si  preoccuperanno  coordinare  le  attività  tenendo  conto 
dello  scenario  della  nostra  scuola  “Io…cittadino  del  mondo”,  della  realtà  del  territorio 
circostante e degli eventi che man mano verranno proposti e realizzati all’interno 
dell’ambiente scolastico e/o in collaborazione con enti esterni. 
Si invitano i docenti a inviare i lavori prodotti dagli alunni alla seguente e-mail: 
salvosiina@gmail.com .  
Si effettuerà una selezione dei lavori prodotti, tenuto conto anche del parere del Dirigente 
scolastico.  In  ogni  caso  i  lavori  potranno  essere  utilizzati  per  partecipare  a  concorsi  di 
giornalismo. 

Tempi 
Tutto l’anno scolastico in corso. 
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EDUCAZIONE FISICA E SPORTIVA 
“Coordinamento delle attività motorie di base e gioco sport”.  

Il nostro Istituto ha focalizzato nell’attività motoria uno dei punti cardine dell’Offerta Formativa 
con una crescita costante nel corso degli ultimi anni delle proposte e delle attività sportive.  
Il progetto è rivolto agli alunni della Scuola primaria dell’Istituto e Secondaria di 1° grado. 
Le iniziative a cui la scuola aderisce valorizzano lo sport nei suoi aspetti più positivi, favoriscono 
l’avviamento alle diverse discipline sportive e sviluppano comportamenti sociali positivi fra gli 
alunni. 
Durante l’anno scolastico si svolgono attività sportive organizzate da Federazioni o Associazioni 
sportive FIPAV-FIR-FIDAL-FIGC…, dal Coni e dall’Amministrazione Comunale. 
Il  progetto  ha  lo  scopo  di  coordinare  progetti  e  attività  motorie  finalizzandoli  attraverso 
l’organizzazione di eventi. 
Trattandosi di azione di coordinamento e organizzazione, gli obiettivi didattici del progetto sono 
quelli  previste  dalla  programmazione  didattica  di  ogni  classe  o  dei  progetti  a  cui  fanno 
riferimento le attività stesse. 
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“RAPPORTI CON IL TERRITORIO” 
Finalità 

• Apertura dell’Istituzione scolastica al territorio; 
• Scoperta  del  territorio,  da  parte  degli  alunni,  ai  fini  della  crescita  civile,  sociale  e 

culturale. 
Obiettivi 

• Coordinamento di rapporti con enti pubblici, soggetti esterni e reti di scuole; 
• Coordinamento di possibili richieste dei genitori su proposte di opportunità formative; 
• Costruzione di conoscenze sul sistema sociale, economico e culturale di riferimento; 
• Partecipazione alla costruzione di reti di scuole; 
• Predisposizione di forme di sensibilizzazione ed informazione sulle iniziative della scuola; 
• Coordinamento delle attività interno/esterno, attraverso un rapporto organico e 

sistematico con le altre FF.SS.; 
• Attivazione di strategie di comunicazione e di informazione sulle opportunità formative 

offerte dal territorio o segnalate su richiesta dei genitori: 
1. Educative 
2. Culturali 
3. Artistiche 
4. Associative 
5. Dello spettacolo 

• Pubblicizzazione iniziative; 
• Rassegna stampa dell’Istituto Comprensivo; 
• Cura e diffusione comunicati stampa relativi all’Istituzione scolastica e ai Progetti; 
• Calendarizzazione degli eventi; 
• Partecipazione degli alunni a concorsi letterari e artistici. 

Attività 
Le attività si svilupperanno in itinere in raccordo con enti, associazioni, docenti, genitori, 
commissione “Rapporti con il territorio” ecc. 
Luoghi 
La scuola e il territorio. 
Tempi 
Tutto l’arco dell’anno scolastico. 
Modalità 
Per gli alunni saranno preferite attività di cooperatve learning e individuali. 
I contatti con enti, associazioni ecc. verranno tenuti in maniera diretta, telefonica o tramite 
mezzi di comunicazione multimediali. Si terranno delle riunioni per programmare e pianificare 
gli interventi. 
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Premessa 
La scuola intende operare alla costruzione di personalità consapevoli dei diritti e dei doveri che 
la  Cittadinanza  impone,  disponibili  e  collaborativi  verso  il  bene  comune,  ben  integrati  nella 
società, capaci di combattere ogni forma di sopruso e vivere le leggi come opportunità e non 
come limiti. 
Destinatari 
Gli Alunni delle classi 4^ e 5^ dei Plessi “S.Flavia” “M.Abbate” e Scuola Secondaria di 1°grado 
Obiettivi  
Evidenziare la percezione del bisogno di rispettare “la regola”, vista non come imposizione, ma 
come  necessaria  all’interno  di  un  qualsiasi  contesto  sociale  (famiglia,  classe,  scuola,  luogo  di 
lavoro, Stato). 
Educare la legalità in modo pratico, concreto, ”quotidiano”. 
Educare al gioco e al lavoro come forme nobili di convivenza civile ed elevazione della dignità 
umana al rispetto e alla libertà. 
Educare al diritto/dovere del lavoro come attività dignitosamente riconosciuta e retribuita,  e 
non come forma di privilegio, ricatto e/o scambio clientelare. 
Sottolineare il legame tra legalità e democrazia. 
Avere coscienza dei propri diritti e doveri per crescere come soggetto attivo. 
Sviluppare il senso del rispetto per sé, per gli altri, per l’ambiente. 
Partire dal proprio vissuto per comprendere la realtà che ci circonda e quindi intendere di far 
parte di un tutto. 
Conoscere e rispettare le norme di convivenza civile. 
Educare alla pratica della democrazia 
Attivare un positivo processo di identificazione con i tutori della legge. 
Stimolare le capacità di ascolto 
Indirizzare verso un’effettiva comunicazione: “Cosa significa comunicare? 
Come avviene la comunicazione? 
Quali tipi di comunicazione? 
Quali sono gli ostacoli della comunicazione?” 
L’ambiente  e  la  sua  interazione  antropica:  conoscenza  diretta  dell’ambiente,  trasformazioni, 
ecologia, esaurimento delle risorse. 
Salute: tabagismo, alcool, droga. 
Educazione stradale e sicurezza personale. 
Visite guidate alle imprese presenti nel territorio. 
Letture in classe seguite da dibattiti. 
Interviste al proprio nucleo familiare. 
Interviste a coetanei. 
Proiezione di film e/o filmati e discussioni pertinenti al tema preso in esame. 
Corsi di aggiornamento per docenti. 
Coinvolgimento degli studenti, affinché diventino veri protagonisti del progetto educativo. 
Relazione  continua,  con  scambio  d’informazioni,  conoscenze,  pareri  e  possibili  proposte  di 
soluzioni alle problematiche affrontate. 
Ricerche e approfondimenti; letture di testi, periodici, riviste, romanzi e documenti; utilizzo di 
software. 
Predisposizione di formulari e domande approntate dagli studenti, da porre ai vari esperti che 
via via interverranno, durante l’iter progettuale. 
Rafforzare gli atteggiamenti positivi, gli interessi spontanei. 
Contrastare ogni forma di discriminazione e di violenza all’interno della scuola e 
nell’extrascuola. 

Educazione alla legalità 
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Osservare i comportamenti negativi nel gruppo, nel territorio, nella società. 
Spronare il confronto con “l’altro”. 
Recuperare la memoria della riflessione critica. 
Sviluppare autonomia aiutando i ragazzi ad una consapevole maturazione. 
Partecipare alle feste civili, a spettacoli e mostre itineranti, visitare: musei, siti archeologici, 
manifestazioni ed eventi. 
Contenuti 
La Costituzione Italiana: origini e caratteristiche, interpretazione e applicazione. 
Gli organi dello Stati italiano e dell’Unione Europea. 
Le associazioni internazionali (ONU, UNICEF, ecc.) che si occupano dei problemi sociali ed etici 
del mondo. 
Studio della Carta dei diritti dell’uomo; i diritti dell’infanzia. 
Analisi dei fenomeni di illegalità, Bullismo e Ciber bullismo. 
Patologia sociale e norme di comportamento. 
Analisi delle forme di violenza nel proprio vissuto, nel proprio territorio, nel sistema sociale. 
 La criminalità organizzata. 
Analisi dei fenomeni mafiosi e delle connessioni d’interesse tra criminalità organizzata e società 
civile. 
Autonomia e bisogno dell’ordine sociale e civile. 
Modelli formativi che incidono sul comportamento individuale: usi, costumi, modo. 
Il problema relazionale con particolare riguardo all’affettività. 
La criminalità predatoria ( microcriminalità). 
La  famiglia  ieri  e  oggi;  diritti,  doveri,  responsabilità,  i  problemi  della  famiglia  moderna  e  i 
compiti dello Stato. 
La scuola: comunità fondamentale per la promozione dell’uguaglianza; il diritto all’istruzione, 
l’organizzazione, il regolamento d’Istituto. 
Il  territorio:  il  mio  paese,  la  mia  città,  la  mia  regione,  la  mia  patria,  la  patria  europea,  la 
comunità mondiale. 
Metodologia e strumenti 
Ricerca, scambio di opinioni, socializzazione consapevole, esperienze personali, questionari, test 
a risposta chiusa, aperta, multipla, (anche anonimi) relazione seguita da dibattito, interviste, 
sondaggi, cineforum, ricerca di soluzioni alternative di tipo collaborativo a situazioni di 
litigiosità, osservazione, in vari momenti, dei comportamenti nel gruppo e in famiglia, analisi dei 
quotidiani alla ricerca dei comportamenti negativi nel territorio, giochi di relazione 
interpersonale, di comunicazione, di empatia. 
Strumenti e modalità di verifica- Valutazione degli esiti del processo 
Computer, videoregistratore,materiale di facile consumo, Feed back della progettualità 
effettuata:  incontri  e  confronti  tra  i  rappresentanti  degli  alunni  delle  scuole  coinvolte  per 
cogliere gli aspetti umani e sociali più salienti, scaturiti dal lavoro svolto. 
Riscontro di motivazione e interesse verso le attività avviate. 
Verifica delle abilità acquisite. 
Autovalutazione articolata dei processi formativi. 
Giochi di gruppo. 
Questionari. 
Discussioni e dialoghi. 
Reportage (testimonianze dei lavori svolti e degli incontri). 
Modalità di documentazione 
Report  da  parte  dei  docenti  coinvolti  dei  materiali  prodotti  di  tipo  didattico/organizzativo- 
gestionale, valutativo. 
Soggetti coinvolti 
Alunni  e  docenti  delle  classi  interessate,  esperti  esterni,  volontari  di  “Arcipelago  Città”, 
rappresentanti delle forze dell’ordine, imprenditori, esperto multimediale, magistrati, referenti. 
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EDUC. ALLA SICUREZZA-EDUC. ALLA SALUTE. DUC. STRADALE  
Finalità/Obiettivi 
Sviluppo di capacità specifiche inerenti ai temi della sicurezza a scuola, a casa, per strada 
Rispetto delle regole della sicurezza a scuola e del codice stradale 
Attività 
Partecipazione alla VIIII^ Giornata Nazione della Sicurezza nelle Scuole con prove di evacuazione 
Collaborazione con Enti e Associazioni che si occupano di sicurezza: Croce Rossa, Vigili Urbani,  
Vigili del Fuoco, Comune, etc. 
Attività  specifiche  inerenti  al  tema  dell’Educazione  Stradale  già  inserite  in  Cittadinanza  e 
Costituzione. 
Partecipazione  a  manifestazioni  in  collaborazione  con  altre  scuole  sul  tema  della  sicurezza 
stradale 
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Come oramai consuetudine nel nostro Istituto, si è deciso di organizzare giornate dedicate alla 
presentazione della ricca quotidianità della nostra scuola. 
Le  esperienze  degli  alunni  e  le  attività  didattiche  particolarmente  importanti  realizzate  nel 
corso dell’anno scolastico saranno raccontate ai genitori nel corso di manifestazioni e incontri. 
Gli eventi organizzati nel corso delle due giornate, con il coinvolgimento delle famiglie, della 
società civile e dei soggetti istituzionali, potranno essere un momento di riflessione sul valore 
dell’esperienza  maturata  dai  bambini,  che  frequentano  la  nostra  scuola,  nel  processo  di 
educazione e formazione. 
In particolare nelle due giornate saranno realizzate: 

1. Spettacoli teatrali 
2. Spettacoli canori 
3. Attività sportive e giochi studenteschi di atletica 
4. Presentazioni dei progetti realizzati nel corso dell’anno scolastico. 

 

Open Day 
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WORLD CLASSROOM 
(supportato dall’attività di Grand Circle Foundation) 
Scuola Primaria “M. Abbate” e Scuola dell’Infanzia “Leone XIII” Anno scolastico 2016/2017 
PREMESSA 
Essere accolti in un'altra cultura è un dono incredibile. L’attenzione e l’importanza che viene 
attribuita allo scambio culturale da parte dei fondatori Alan e Harriet Lewis, nel 1992, ha dato  
vita alla “Grand Circle Foundation “.  
Sin dall’inizio la visione dei fondatori è stata ispirata da una forte attitudine filantropica con lo 
scopo di cambiare la vita delle persone e cercare di arricchire la cultura di chi si rivolge alla 
fondazione con esperienze di viaggio responsabili e profonde. Essere i leaders negli Stati Uniti 
per  esperienze  di  apprendimento  e  scoperta,  infatti,  sin  dall’inizio  è  stata  la  visione  dei 
fondatori.  
Oggi  però  la  fondazione  trasmette  la  sua  visione  in  tutto  il  mondo  e  non  soltanto  negli  Stati 
uniti. Finalità principale della fondazione è quella di aiutare a cambiare la vita delle persone nel 
mondo e di sostenere progetti che diano maggiori opportunità all’educazione di base.  
E’ costituita da un gruppo di viaggiatori che nei loro viaggi si impegnano a:  

•  Riunire i soci, i viaggiatori, partner di viaggio e leader coraggiosi intorno a un insieme 
condiviso di valori e di obiettivi per creare il cambiamento;  

•  favorire l'ascolto e la partnership con i leader forti coraggiosi nei paesi dove viaggiano, 
per  creare  posti  di  lavoro,  migliorare  le  prestazioni  scolastiche,  sostenere  le  piccole 
imprese, e promuovere la salute e la sicurezza dei cittadini;  

• fornire sostegno alle scuole. 
Finalità del progetto 
Collaborare allo svolgimento delle attività dell’istituzione scolastica ed arricchire l’educazione 
di base, per dare una risposta qualitativamente valida ai nuovi bisogni formativi che la società 
odierna  ha  fatto  emergere,  nell’ottica  di  un  apprendimento  efficace,  lungo  tutto  l’arco  della 
vita. 
Obiettivi: 
1. Progettare e sperimentare nella classe idee innovative che, con l'uso delle nuove tecnologie, 
ripensino e trasformino gli ambienti di apprendimento; 
2.Facilitare l’apprendimento e migliorare l'efficacia dell'insegnamento attraverso la 
multimedialità; 
3. Offrire ad ogni studente la possibilità di sviluppare la vocazione individuale e le competenze 
attraverso la tecnologia multimediale; 
4. Aprirsi ai nuovi linguaggi tecnologici come strumenti del pensare e del fare e dell’agire; 
5. Consolidare ed arricchire l’apprendimento della lingua inglese; 
6. Collaborare allo svolgimento delle attività dell’istituzione scolastica. 
Attività 
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Oltre ai canti in lingua inglese e ad attività ludiche di gruppo che coinvolgeranno i bambini della 
scuola dell’infanzia, i bambini della scuola primaria realizzeranno anche cartelloni, brochures 
pubblicitarie ed attività grafico-pittoriche per accogliere i gruppi di viaggiatori della fondazione 
in  un  clima  di  festa  con  un  momento  di  benvenuto  ed  un  momento  di  interscambio  culturale 
nelle classi in cui la lingua inglese dovrà ricoprire un ruolo fondamentale. 
Metodologia 
Lo scambio verbale ed il canto saranno utilizzati per un apprendimento ed un consolidamento 
più efficace della lingua inglese. 
Struttura e sviluppo degli incontri 
I viaggiatori della fondazione visiteranno la scuola primaria e la scuola dell’infanzia 
mensilmente.  La  visita  avrà  un  primo  momento  di  benvenuto  in  cui  gli  alunni  stessi  saranno 
protagonisti insiemi ai docenti dell’accoglienza a scuola ed un momento di attività interattive 
nelle classi attraverso uno scambio culturale dove la lingua inglese ricoprirà un ruolo 
fondamentale. 
Destinatari 
Alunni di 5 anni scuola dell’infanzia Leone XIII, Primaria e S. S di 1° grado M. Abbate. 
Docenti interessati 
Per la realizzazione del progetto, che si svolgerà in orario curricolare, saranno coinvolti i docenti 
Carmela Caci coordinerà gli incontri che si svolgeranno nei vari plessi. 
Collaborazione con enti 
Community Service della fondazione 
Volontari e accompagnatori dei gruppi di soci viaggiatori 
Genitori degli alunni 
Tempi 
Il  progetto  si  svolgerà  a  partire  dal  mese  di  Novembre,  per  tutto  l’anno  scolastico,  con  una 
cadenza  mensile,  tenendo  conto  delle  esigenze  degli  insegnanti  e  della  fondazione  “Grand 
Circle”.Saranno previsti due o più incontri al mese.  
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PROGETTO DI POTENZIAMENTO 
"CRESCERE...CON LA MUSICA" 

Motivazione 
I  bambini  devono  essere  stimolati  e  motivati  fin  dall'avvio  del  proprio  percorso  scolastico 
all'apprendimento musicale,attraverso un approccio alla didattica innovativo,ludico e 
sperimentale. E' importante cercare di creare le condizioni affinché i bambini, che dimostrano in 
genere  una  curiosità  infinita  nei  confronti  di  ciò  che  li  circonda,  riescano  a  mantenere  viva 
questa curiosità e siano accompagnati gradualmente a sviluppare le proprie attitudini musicali. 
Obiettivi 

• Sviluppare l'orecchio musicale e la capacità percettiva dell'ascolto. 
• Educare alla percezione dell'armonia:la musica come linguaggio, non solo ritmo e 

melodia, ma anche funzioni armoniche. 
• Condividere esperienze sonore e inventare, riprodurre e imitare suoni o ritmi sia a livello 

corale che individuale. 
• Favorire l'approccio alla pratica corale e strumentale 
• Fornire le competenze utili allo studio di uno strumento musicale. 

Destinatari 
Alunni della scuola primaria 
Metodologia 
Impostazione del diaframma. Esercizi per la voce, vocalizzi. Studiare a cori alterni con le doppie 
voci e alla lavagna scandire i diversi ritmi e tempi. 
Attività 
Io e la musica 
Sviluppare la percezione sonora del bambino. 
Esplorazione,manipolazione e familiarizzazione con i materiali sonori. 
Riprodurre melodie e ritmi con corpo,voce,strumenti e invenzioni musicali. 
Io e il canto. 
Stimolare  il  desiderio  di  fare  attività  musicale  e  di  tirare  fuori  la  propria  voce  in  modo 
sano,senza urlare e senza sforzare le corde vocali. 
Educazione all'ascolto della musica e di compagni. 
Noi musicisti. 
Pratica corale e strumentale individuale e di gruppo. 
Scrittura  e lettura delle note sul pentagramma 
Studio di uno strumento. 
Musical 
Avvicinamento  dei  bambini  al  mondo  del  musical,facendo  confluire  in  modo  armonico  la 
recitazione,la danza e il canto in un percorso creativo di sperimentazione di gruppo divertente e 
coinvolgente. 
Prodotto Finale 
Attività di canto di studio dello strumento per l'esecuzione di brani ben studiati. La 
presentazione di questo progetto vorrebbe contribuire allo sviluppo dell'attitudine musicale del 
bambino e fornire le competenze utili alla prosecuzione dello studio della musica e all'approccio 
ad essa. 
Tempi 
Anno scolastico 2016/2017 
Modalità organizzative 
Nelle ore curriculari, in orario antimeridiano verranno coinvolte le classi in diversi periodi. 
Ogni classe sarà nel laboratorio in base all'ora stabilita. 
Risorse umane 
Docenti e referente 
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PROGETTO DI POTENZIAMENTO 
"TRA FORME COLORE E FANTASIA" 

Motivazione 
I seguenti laboratori sono legati all'ampliamento ed alla personalizzazione dell'offerta formativa 
con l'individuazione di attività che dovranno essere svolte nella prassi didattica. Un ambiente 
scuola  innovativo  e  moderno  attraverso  laboratori  creativi  di  espressività,  di  apprendimenti 
alternativi  ed  innovativi  che  stimolano  la  crescita  e  il  confronto,fantasia  e  creatività.  Il 
disegno,la creatività sono un mezzo di comunicazione e come il linguaggio possono esprimere e 
descrivere  i  sentimenti,le  emozioni  del  bambino.  Sono  uno  strumento  di  espressione  della 
propria vita emotiva,del suo mondo e di se stesso. Attraverso il disegno il bambino trasfigura la 
realtà,proietta i suoi stati d'animo,le sue speranze,le sue gioie,le sue sicurezze. 
Obiettivi 

• Guardare immagini, forme e oggetti dell'ambiente utilizzando le capacità visive. 
• Riconoscere  in    un'immagine,  attraverso  l'approccio  operativo,  linee,  colori,  forme  e 

relazioni spaziali. 
• Utilizzare tecniche e materiali diversi. 
• Comunicare in modo creativo attraverso produzioni grafiche e plastiche. 
• Ideare e progettare elaborati ricercando soluzioni creative originali, ispirate anche allo 

studio dell'arte e della comunicazione visiva. 
• Utilizzare  gli  strumenti,  le  tecniche  figurative  (grafiche,  pittoriche  e  plastiche  )  e  le 

regole della rappresentazione visiva per una produzione creativa che rispecchi le 
preferenze e lo stile espressivo personale. 

• Rielaborare creativamente immagini per esprimere emozioni 
• Esprimersi e comunicare mediante tecnologie multimediali. 
• Produrre composizioni espressive e creative. 

Destinatari 
Alunni della scuola primaria 
Metodologia 
La  metodologia  da  utilizzare  si  baserà  sulla  visione  di  immagini,  manualità  e  realizzazione 
materiale di oggetti. Si utilizzeranno  tecniche grafiche, di pittura,  modellaggio e decorazione , 
nonché l'utilizzo di  colori di vari tipi. 
Produzione di elaborati grafico-pittorici con l'integrazione di più media e codici espressivi. Nel 
laboratorio verrà mostrato come costruire in modo semplice diversi oggetti, per accrescere le 
capacità manuali e trasformare materiali in nuovi oggetti d'arte. 
Attività 
Uda n.1 
Scopriamo il colore 
I colori primari, secondari e terziari. 
Colori caldi,colori freddi. 
Linee,punti. 
Colori complementari. 
La simmetria e il disegno simmetrico. 
Uda n.2 
L'arte nel tempo 
Successione delle stagioni. Creare disegni e lavoretti sulle stagioni. 
Accoglienza,autunno,inverno,primavera,Estate. 
Preparare lavoretti per le festività. 
Uda n.3 
Immagini,suoni,colori 
Il segno,la sua funzione espressiva e comunicativa. 
Sfumare i colori. Creare effetti di luci ed ombre. 
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Incisione  su  tavolette  che  si  riallaccia  alla  funzione  comunicativa  e  artistico  -  espressiva  dei 
graffiti 
Sperimentazione di varie tecniche pittoriche. 
Collage. Decoupage. 
Uda n.4 
L'arte del riciclare 
Trasformare i materiali di scarto in nuovi "oggetti d'arte". 
Riutilizzo di materiali di uso quotidiano per accrescere le capacità manuali. 
Costruire oggetti con materiali di recupero:carta, carta decorata,carta fatta a mano, biglietti 
pop-up,libretti, cartone,fiori,casette,cornici, 
merletti,lana,plastica,stoffa,burattini,addobbi,polistirolo,vasetti,tappi da sughero e altro. 
Uda n.5 
Conoscere l'arte 
Stimolare la percezione visiva e le potenzialità creative del bambino con lo studio dei movimenti 
artistici dell'arte moderna e contemporanea. 
Il puntinismo:tecnica che si basa sull'accostamento di molti piccoli punti di colore. 
Studiare la realtà come impressione. 
Il sogno e la fantasia nella pittura :il Surrealismo. 
Il cubismo,l'astrattismo,il dinamismo... 
Uda n.6 
Imparare a disegnare 
Disegnare con cerchi,quadrati,rettangoli e ovali riproducendo fiori,foglie,frutti e alberi, 
animali,viso ed espressioni, corpo e movimenti,case e paesaggi. 
Uda n.7 
Il paesaggio 
Partendo dallo schema di paesaggio fornito dal video,disegnare le linee essenziali e utilizzare le 
tempere con diverse tonalità. 
La prospettiva,il movimento e la staticità. 
Studiare i diversi piani di profondità. 
Costruire un dossier iconografico sui paesaggi del proprio territorio. 
Produrre elaborati grafico-pittorici. 
Uda n.8 
Manipolando 
Modellare, manipolare con diversi materiali. 
Uda n.9 
Mostra-mercato 
Esposizione degli elaborati realizzati durante i laboratori. Mondo e riciclo. 
Descrizione del prodotto 
Si intendono realizzare vari prodotti a partire da disegni con varie tecniche, oggetti riguardanti 
le festività tipo (palline ,decorazioni natalizie,con il gesso, coni natalizi,lavoretti con il 
decoupage, alberi per le varie stagioni, tele e quadretti....) 
In  relazione  agli  obiettivi  formativi  programmati  si  verificherà  se  l'alunno  ha  interiorizzato  le 
varie tecniche affrontate e il suo grado di creatività per lo sviluppo del pensiero divergente. Se è 
in  grado  di  conoscere  ed  utilizzare  tecniche  espressive  e  decorative,  riprodurre  immagini  ed 
utilizzare e comprendere linguaggi specifici. 
Tempi 
Un  progetto  da  svolgersi    in  tutto  l'anno  scolastico  con  cadenza    settimanale  da  alternare  al  
laboratorio musicale 
Modalità organizzative 
Nelle  ore  curriculari,  in  orario  antimeridiano  verranno  coinvolte  le  classi  a  periodi  di  tempo. 
Ogni classe  sarà nel laboratorio in base all'ora stabilita. 
Risorse umane 
Docenti e referente 



 

Istituto  Comprensivo 
“Martin Luther King” 
Caltanissetta 

 

27 
 

 
 
 
 

PROGETTO DI POTENZIAMENTO 

INCLUSIONE E  DI INTEGRAZIONE 
Premessa 
Come comunità educante l’ Istituto comprensivo “M.L.King” accoglie ogni alunno con l'impegno 
di  costruire  condizioni  relazionali  e  situazioni  pedagogiche  per  favorirne  un  positivo  sviluppo, 
attraverso l'acquisizione di conoscenze, abilità, competenze e autonomia. 
Nella classe 4° A del plesso Santa Flavia è stata evidenziata da parte degli insegnanti un caso 
particolare in cui un alunno mostra un comportamento inadeguato nei confronti dei compagni e 
delle insegnanti che crea situazioni di forte disagio e attrito.  
La  sfida  dell'inclusione  chiama  tutti  i  protagonisti  della  vita  scolastica  ad  attivarsi  in  maniera 
sinergica in vista di una reale inclusione di qualità tra l alunno segnalato e il gruppo classe, ciò 
affinché  in  ciascun  allievo  la  voglia  di  stare  insieme  produca  una  sensazione  di  benessere 
emotivo – cognitivo e garantisca una convivenza serena e democratica nel rispetto delle regole e 
della diversità. 
Attraverso il progetto, ci si propone di  favorire il processo di inclusione affinché l'incontro tra l 
alunno segnalato e i  compagni diventi un importante momento di crescita personale ed umana 
che  possa  portare  a  percorrere  insieme  un  itinerario  di  accettazione  e  valorizzazione  di  sé  e 
dell’altro. 
DESTINATARI 

• Alunno H 
• Alunni della classe 4°A 

RISORSE UMANE 
• Docente ins.L.Di Caro 
• Educatori Associazione “Insieme” 
• Psicologa dott.ssa S.Donzella 
• Progettista-valutatore ins.SoniaBognanni 

FINALITÀ 
• Perseguire il miglioramento dell’offerta formativa, della qualità dell’azione educativa e 

didattica  e  della  professionalità  negli  interventi  mirati,  con  una sempre  maggiore 
attenzione alle specifiche difficoltà degli alunni con difficoltà comportamentali. 

• Promuovere l’ inclusione 
OBIETTIVI 

• Migliorare la qualità complessiva del servizio scolastico a favore degli alunni  
• Arricchire le competenze dei docenti nell’area educativo-didattica mediante la 

socializzazione  delle risorse esistenti all’interno della Rete. 
• Favorire un clima sereno nell'ambito della classe attraverso l’accoglimento delle     

caratteristiche di ogni alunno. 
• Creare una rete di supporto ( insegnanti, educatori) per sostenere il percorso formativo 

dell’ alunno, evitando l’insuccesso scolastico e la perdita di autostima; 
• Promuovere e sostenere un approccio strategico nello studio utilizzando mediatori 

didattici facilitanti l'apprendimento (video,immagini,manuali di costruzione, schemi…). 
ATTIVITÀ PREVISTE  

• la storia dell’aquilone e la sua anatomia 
• analisi dei materiali 
• realizzazione di cartelloni 
• realizzazione di un aquilone 
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ORGANIZZAZIONE 
Si organizzerà una stanza-laboratorio dove verrà investito l’alunno dell ‘ importante ruolo di 
scienziato che dirige la ricerca. Durante gli incontri si alterneranno approcci teorici e pratici, 
sarà  presentata la storia dell’aquilone attraverso immagini e video, la sua anatomia, saranno 
analizzate le regole per un corretto funzionamento. Poi toccherà alla realizzazione pratica 
dell’aquilone. Si preparerà un’accattivante presentazione del lavoro svolto tramite cartelloni 
colorati che illustreranno il percorso svolto. A conclusione del modulo l’alunno presenterà alla 
classe il suo lavoro. 
TEMPI E DURATA 
Il progetto inizierà venerdì 2 dicembre e avrà una durata di sei ore complessive distribuite su  
due mesi. Sarà strutturato in incontri settimanali di un’ora, tutti i venerdì dalle 11,30 alle 12,45. 
MATERIALI 

• Carta velina di tutti i colori 
• Bacchette di legno 
• Bastoncini di bambù 
• Nastro adesivo 
• Colla 
• Cartelloni 
• pennarelli 

MODALITÀ DI VALUTAZIONE  
Si propone un’auto-valutazione al fine di aiutare l alunno a diventare consapevole in positivo 
delle proprie capacità e dei propri miglioramenti nel rispetto delle regole e nell’ autocontrollo. 
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Progetto di potenziamento delle competenze e abilità di base 
 “Alfabetizzazione Creativa” 

 
Sede scolastica Istituto Comprensivo “M.L.King” 
Scuola primaria Plesso Santa Flavia 
PREMESSA 
DESTINATARI:  
TEMPI DI ATTUAZIONE: sette ore settimanali da effettuare in orario curricolare durante tutto 
l’anno scolastico 
FINALITA’:Valorizzare  competenze  e  abilità,  favorire  i  processi  di  autonomia,  di  acquisizione 
delle competenze organizzative del tempo e dello spazio e delle capacita di coordinazione. 
OBIETTIVI 

• Socializzazione 
• Saper ascoltare 
• Rispetto delle regole 
• Coordinazione oculo-manuale 
• Coordinazione fine 
• Percezione di sé e dello spazio circostante 

PROPOSTE DIDATTICHE 
Sarà  proposta  la  stimolazione  al  fare  attraverso  esecuzioni  di  attività  abbinate  a  sequenze 
ritmiche, esecuzioni di giochi motori, di coordinazione, di spazialità, di ruolo. 
MEZZI OPERATIVI 

• Birilli per bowling 
• Tappetino musicale 
• Costruzioni 
• Pasta modellabile 
• Perline per costruire collane 
• Giochi simbolici e di ruolo 
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PROGETTO DI POTENZIAMENTO 
Le Français en s’amusent 

Motivazioni 
Il progetto Le Français en s’amusent  si colloca tra quelle iniziative promosse al fine di 
motivare gli alunni alla scelta della Lingua Francese come L2 nella Scuola Secondaria di 1 Grado 
e garantire la continuità all’interno dello stesso Istituto Comprensivo . Inoltre si propone la 
conoscenza delle funzioni comunicative più semplici della lingua francese attraverso l’aspetto 
ludico della lingua straniera  e  di fra  mettere  a confronto, ai discenti ,le due lingue  L 1  e L2 , 
al fine di coglierne le somiglianze e le differenze.  
Obiettivi-destinatari-metodologie 
1) Motivare gli studenti allo studio della Lingua Francese 
2) Conoscenza della cultura della L2 Francese in modo ludico e divertente e cogliere 

l’importanza dello studio della disciplina alla scuola media secondaria mettendo a confronto 
differenze e somiglianze con la lingua Italiana . 

 Destinatari: Tutti gli alunni delle classi 5  
Plesso Michele Abbate Santa Flavia 
Metodologie:  
1)Didattica Laboratoriale 
2)Didattica inclusiva 
3)Utilizzo di Lim, fotocopie, canzoni in lingua francese, simulazioni di ricette francesi e 
realizzazione di colazione alla francese e italiana. 
Attività 
Le attività si svolgeranno in compresenza con le maestre di  lingua straniera e avverranno nella 
maggior parte dei casi di mattina.  
Le lezioni,  oltre all’utilizzo di una piccola dispensa, avverranno sotto forma di gioco,  canzoni 
mentre  le lezioni si svolgeranno sia in modo frontale  che in  gruppo. I discenti realizzeranno 
cartelloni, menu,  ricerche. Ascolteranno canzoni , le canteranno e creeranno delle piccole 
scenette nelle quali dimostreranno le loro competenze e conoscenze. 

1- Prodotto Finale 
2- Prodotto finale  
3- 1)realizzazione di attività di laboratorio interdisciplinare con l’utilizzo di  disegni, giochi 

,cruciverba in lingua francese e italiano. 
2)Piccole scenette che riprodurranno quanto appreso durante il corso 
Durata e modalità organizzative 

Gli incontri saranno di un ora  in ogni 5 classe  in compresenza per la durata di 12 ore per classe.  
Periodo del progetto Gennaio-Marzo.  
 Risorse umane: maestre e professori    
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E-TWINNING  

Motivazione 
La scelta è nata proprio dal bisogno di creare delle reali occasioni di  scambio di conoscenze ed 
esperienze, di confronto fra i metodi di insegnamento, di arricchimento culturale, 
linguistico,  e  umano    ma  soprattutto  dalla  consapevolezza  che  viviamo  in  un'Europa  unita, 
multilinguistica e multiculturale che necessita nuovi strumenti pedagogici di partenariato. 
Obiettivi 
• Usare le tecnologie dell'informazione e della comunicazione per accorciare le distanze. 
• Motivare gli studenti con attività innovative, nuove ed interessanti. 
• Imparare tutto ciò che di  diverso esiste nei sistemi scolastici delle altre nazioni europee. 
• Condividere e scambiare opinioni in ambito pedagogico con altri insegnanti europei. 
• Mostrare la pratica educativa della scuola ai genitori e al contesto locale. 
• Approfondire la conoscenza delle lingue straniere. 
• Rafforzare la dimensione europea della cittadinanza 
Destinatari 
Tutti gli alunni dell’Istituto.    
Metodologia 
La  metodologia  assolutamente  innovativa  prevede  principalmente    l’uso     delle  Tecnologie 
dell'Informazione  e  della  Comunicazione  (TIC)  e  l’attivazione  di  aule  virtuali  Twinspace  dove 
lavorare, condividere e gestire i progetti. 
Attività 
Attività diversificate legate principalmente ai vari strumenti da utilizzare  Unità di elaborazione 
del testo (Word) 
 Programmi del disegno (Publisher, Paint, ) 
 Programmi delle presentazioni 
(Powerpoint, Windows Movie Maker) 
 Programmi del trattamento delle immagini 
Photoshop, Microsoft Office Picture 
Manager) 
 Programmi per la compressione dei file 
(WinZip, WinRar) 
 Riproduttivo delle multimedia dei materiali 
(Windows Media, Player) 
 Programmi di navigazione in Internet 
(Mozilla Firefox, Internet Explorer) 
Prodotto Finale 
Gli alunni diventano gli “eTwinners” di una   piattaforma europea di partenariato che avvicina  
insegnanti e studenti  grazie alla collaborazione e alla creazione di un’identità comune e di un 
interesse  cosciente e profondo verso lo spirito europeo. 
Tempi 
Anno scolastico 2016/2017 
Modalità organizzative 
I progetti saranno gestiti secondo le modalità organizzative stabilite dagli amministratori e dai 
vari partners nelle aule virtuali di Twinspace. 
Risorse umane 
Coordinatore del progetto. Docenti di Lingua Inglese  
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NUOTI…AMO 

Motivazione 
La nostra scuola dell’Infanzia, ponendosi alla continua ricerca di opportunità capaci di “far 
crescere” in modo armonico i bambini, per il corrente anno scolastico propone il  “progetto 
piscina”,  al fine di offrire ai bambini ed alle bambine la possibilità di compiere nuove e 
stimolanti esperienze, di permettere loro di affrontare situazioni inusuali, di far scoprire la 
propria corporeità, vivendola in una dimensione nuova…  
L’esperienza di ambientamento in acqua , in età prescolare, si caratterizza per una molteplicità 
di  stimoli  che  sollecitano  nel  bambino  lo  sviluppo  di  capacità  e  abilità  riferibili  alle  diverse 
funzioni  della  personalità  individuale;  tali  competenze  possono  essere  ricondotte  ad  alcuni 
concetti fondamentali sui quali si regge l’educazione motoria. 
Obiettivi 
- prendere coscienza ed imparare a dominare le proprie emozioni (gioia, paura, ansia… ) 
- sviluppare l’intraprendenza personale 
- acquisire sicurezza di sé 
- rinforzare l’autostima 
inoltre i giochi di gruppo e le esperienze motorie in acqua, tendono a favorire il processo di 
socializzazione tra i bambini, creando ed offrendo situazioni di solidarietà, collaborazione e 
cooperazione. 
Destinatari 
Il progetto sarà offerto  a tutti i  bambini di 3-4-5 anni che vorranno aderire e che  frequentano 
le sezioni della  scuola dell’Infanzia dell’Istituto.  
Metodologia 
Il progetto consiste in corsi di acquaticità e nuoto che si svolgeranno presso la piscina comunale   
di Caltanissetta, in orario scolastico  in collaborazione con la società sportiva dilettantistica 
“SWIMMING CALTANISSETTA S.R.L”.  
Attività 
Gli istruttori si presentano e giocano con i bambini  e in piscina seguono un progetto preparato 
da loro e comunque basato sul gioco con l’acqua e dentro l’acqua. 
Prodotto  finale 
Sul piano intellettivo -cognitivo, l’esperienza rinforzerà nel bambino la capacità di scoprire, 
capire, applicare nuove conoscenze relative al proprio corpo e al mondo degli oggetti, dei 
fenomeni e allo spazio circostante. 
Durata 
Il progetto si strutturerà in 8 (otto)  lezioni 
Modalità organizzative 
Una delle due insegnanti della sezione sarà presente in classe per accogliere i bambini che non 
parteciperanno    per  quel  giorno  al  corso  di  acquaticità  assicurando  il  normale  funzionamento 
scolastico antimeridiano. 
I bambini verranno seguiti  nell’esperienza , dalle insegnanti e da istruttori della piscina e dai 
genitori  ( il costo del servizio sarà a carico degli stessi genitori). 
Gli incontri e le modalità verranno concordati con il responsabile della piscina comunale .      
Risorse umane 
I docenti e gli alunni della scuola dell’infanzia dei tre plessi “S. Flavia”, “Andersen” e “Leone 
XIII” che aderiranno al progetto 
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“CONOSCERE IL POPOLO EBRAICO  

COME IL POPOLO DELLA GIOIA” 

Le giornata della Memoria dell’Olocausto in un Contesto Internazionale “Per Olocausto si intende 
la  persecuzione  e  l’uccisione  sistematica,  burocratica  e  sponsorizzata  dallo  stato  di  circa  6 
milioni di Ebrei da parte del regime Nazista e dei suoi collaboratori. ‘Olocausto’ è un termine di 
origine greca che significa “sacrificio col fuoco”. I Nazisti, che salirono al potere in Germania nel 
Gennaio del 1933, credevano nella “superiorità della razza Tedesca” e gli Ebrei ritenuti “vita 
indegna  di  vita”.  Durante  l’Olocausto,  i  Nazisti  perseguitarono  anche  altri  gruppi  per  la  loro 
presunta “inferiorità razziale”: zingari rom e sinti, portatori di handicap e alcune popolazioni 
Slave (Polacchi, Russi …). Altri furono perseguitati sulla base delle loro convinzioni politiche e 
dei loro comportamenti sociali, in particolare i Comunisti, i Socialisti i Testimoni di Geova e gli 
omosessuali.”  Museo  degli  Stati  Uniti  sulla  memoria  dell’Olocausto  Nel  Gennaio  del  2000,  46 
governi, inclusi quelli di 41 Paesi membri dell’OSCE, hanno firmato la Dichiarazione del Forum 
Internazionale di Stoccolma sull’Olocausto, sottolineando che “l’Olocausto (Shoah) ha sfidato i 
fondamenti della civiltà. Le caratteristiche senza precedenti dell’Olocausto manterranno sempre 
un significato universale. Dopo (più di) mezzo secolo, continua ad essere un evento 
sufficientemente vicino a noi nel tempo da permettere ai sopravvissuti di testimoniare gli orrori 
che travolsero il popolo Ebraico. Le terribili sofferenze di milioni e milioni di vittime del Nazismo 
hanno lasciato una cicatrice indelebile anche in tutta Europa. [...]  
Condividiamo  l’impegno  a  commemorare  le  vittime  dell’Olocausto  e  ad  onorare  quanti  si 
opposero.  Incoraggiamo  nei  nostri  paesi  forme  appropriate  di  commemorazione  della  Shoah, 
inclusa la giornata annuale della Memoria.” I giorni della Memoria della Shoah sono un fenomeno 
relativamente nuovo in alcuni Paesi, mentre in altri vantano lunghe tradizioni. I Governi hanno 
indetto  ed  organizzato  cerimonie  ufficiali  e  speciali  sessioni  parlamentari  in  occasione  della 
giornata  della  memoria  dell’Olocausto,  che  sono  state  propagandate  diffusamente  dai  media 
locali, nazionali ed internazionali. 
Nell’Ottobre del 2002 i Ministri dell’educazione dei Paesi membri del Consiglio D’Europa hanno 
varato una risoluzione che impone agli stati membri di istituire una “Giornata della Memoria” 
per  commemorare  l’Olocausto  in  tutte  le  scuole  dei  rispettivi  Paesi  1  .  In  oltre,  durante  la 
sessantesima assemblea generale plenaria nel Novembre 2005, le Nazioni Unite hanno stabilito il 
27 Gennaio come giornata internazionale della commemorazione per onorare le vittime 
dell’Olocausto,  e  i  paesi  membri  sono  stati  sollecitati  a  sviluppare  programmi  educativi  per 
tramandare il ricordo di questa tragedia alle future generazioni. 
 
Destinatari :  
Il progetto è rivolto ai docenti e alunni delle classi V della scuola primaria e III della scuola 
secondaria e ai bambini di anni 5 dell’infanzia dell’I.C. che vorranno aderire 
Obiettivi: 

1) Utilizzare gli strumenti di conoscenza per comprendere sé stesso e gli altri per conoscere 
diverse identità, le tradizioni culturali e religiose in un’ottica di dialogo e di rispetto 
reciproco 

2) Aumentare la capacità di comprensione dell’altro e condurre le giovani generazioni verso 
una maggiore apertura al dialogo e al confronto 

3) Sviluppare la capacità di comunicazione 
4) Acquisire nuove conoscenze in relazione all’esistenza di altre realtà e modi di vita diversi 

visti come possibilità di arricchimento  
5) Conoscere l’esistenza e i principali contenuti della Convenzione internazionale sui diritti 

dell’infanzia 
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6) Modificare i propri comportamenti superando pregiudizi, di carattere socio-culturali-
religioso, attraverso la scoperta della “diversità” 

7) Sviluppare forme di collaborazione per la risoluzione di problemi ed acquisire tecniche e 
procedure per la produzione di gesti concreti di solidarietà  

Metodologia ,organizzazione e mezzi: 
Le attività saranno distinte tenendo conto dell’età degli alunni con percorsi personalizzati. I 
docenti possono richiedere chiarimenti e materiale inerente l’argomento all’insegnante 
referente che si rende disponibile a fornire contenuti per l’acquisizione delle nuove conoscenze 
e per lo sviluppo delle abilità al fine di promuovere le competenze personali. Con l’utilizzo di 
racconti,poesie, testi di canzoni, articoli di giornali ,giochi, materiale illustrativo e filmati, si 
forniranno occasioni di riflessione sull’amicizia, sull’amore, sulla tolleranza e sulla solidarietà e 
su tutte le inerenti il tema della pace. Lavori di gruppo individuali saranno utili per la ricerca 
delle informazioni e per la rielaborazione del materiale. 
Attività, Aree di intervento e tempi di svolgimento 
Oltre alle attività di conversazione e di discussione già considerati alla voce precedente vengono 
programmate le seguenti attività individuali e collettive : 
Lettura di immagini e foto riguardanti scene del vissuto del popolo ebraico 
Canti in lingua ebraica e danze 
Produzioni di pensieri, racconti, poesie e disegni 
Mostra sulla Shoah e cultura ebraica 
Possibili interventi di rappresentanti di associazioni nissene e non che si occupano di cultura 
ebraica 
Modalità e strumenti di valutazione: 
Le competenze acquisite dal piano di insegnamento/ apprendimento proposto da questo 
progetto potranno essere rilevate e valutate attraverso: l’osservazione degli alunni durante le 
attività, l’esame della documentazione raccolta e prodotta, il controllo dei risultati raggiunti 
tenendo conto delle capacità personali, dell’impegno e della partecipazione. Il progetto 
culminerà con una rappresentazione finale da svolgerai nel mese di Gennaio nel giorno 27 salvo 
complicazioni . Tempi di preparazione  Ottobre -Novembre –Gennaio. 
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FUNNY ENGLISH 
Motivazione 
Nell’ottica di una continuità con la Scuola Primaria, il Progetto Funny English  è   nato per 
creare un percorso precoce  di Educazione linguistica  significativo e duraturo. 
Obiettivi 
Sperimentare la lingua inglese in modo spontaneo, significativo e motivante. 
Introdurre alla scoperta del mondo anglosassone 
Destinatari 
Alunni dell’ultimo anno della scuola dell’Infanzia 
Metodologia 
La metodologia prevede principalmente un uso giocoso e divertente della lingua inglese che 
diventa un mezzo per creare situazioni e contesti di lavoro sempre stimolanti e gratificanti. 
Attività 
Giochi, gestualità, movimenti, canzoncine, storie ed attività divertenti e creative, capaci di 
costruire situazioni sempre coinvolgenti che facciano forza sugli interessi  e sul vissuto personale 
degli alunni. 
Prodotto finale 
Gli alunni  di quell’età  che trovano la loro motivazione nella soddisfazione del piacere personale 
è  proprio  giocando  e  divertendosi    che  attivano  un  apprendimento  precoce  e  duraturo  della 
lingua straniera. 
Tempi 
Anno scolastico 2016/2017. 
Modalità organizative 
Le lezioni saranno tenute dall’insegnante referente del progetto in orario curriculare. 
Risorse umane 
Referente- coordinatore/ docente del progetto. Collaboratori scolastici. Docenti di sezione. 
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“I LOVE ENGLISH” 
Premessa 
L’idea dell’esperienza di un laboratorio di Lingua inglese per i bambini dell’ultimo anno di scuola 
dell’Infanzia  da  realizzare  durante  l’anno  scolastico  2016/17  si  è  sviluppata  in  un  contesto 
sociale, culturale e pedagogico favorevole ai processi di innovazione scolastica nella prospettiva 
di  una  continuità  curricolare.  Saranno  coinvolti  gli  alunni  di  scuola  dell’infanzia  iscritti  alla 
prima classe della scuola primaria per il prossimo anno scolastico. 
L’esperienza condotta dalla sottoscritta verterà sui seguenti due punti: 

- Introduzione di laboratori; 
- Prima alfabetizzazione in Lingua Inglese; 

Alla  base  vi  è  la  convinzione  che  le  competenze  possono  essere  raggiunte  dagli  alunni, 
mantenute  e  consolidate  attraverso  l’ausilio  di  una  didattica  laboratoriale  in  cui  il  sapere,  il 
saper  fare  e  il  saper  essere  si  manifestano  strettamente  legati  ed  interdipendenti  all’interno 
della proposta di insegnamento /apprendimento. La progettazione secondo una logica  di 
continuità del curricolo permette di strutturare una proposta formativa che dia, fin dalla scuola 
dell’infanzia,  all’alunno  gli  strumenti  per  maturare  le  competenze  previste  dalle  indicazioni 
nazionali.  
FINALITA’ 
L’esperienza  vuole  rispondere  al  bisogno  formativo  degli  alunni  di  acquisire  conoscenze  e 
sviluppare  attività  e  competenze  in  lingua  inglese  in  un  contesto  ludico  attraverso  situazioni 
stimolo proposte dal docente. 
Nel dettaglio il progetto sarà realizzato per: 

- Promuovere atteggiamenti sociali sempre più positivi 
- Mediare e/o risolvere svantaggi socio/linguistici 
- Essere mezzo di gratificazione perché il bambino si sente leader tra i compagni 
- Dare maggiore consapevolezza nell’uso della lingua materna 
- Promuovere una crescita personale attraverso giochi specifici che aiutano il bambino a 

parlare una lingua straniera 
- Rendere il bambino più consapevole e più cosciente della realtà che lo circonda 

Quando il bambino impara una lingua straniera esegue attività che non ha mai svolto prima, ma 
necessarie per l’apprendimento di quella lingua, come ad esempio il gioco di ruolo. Nel percorso 
il suo apprendimento sarà naturale e si realizzerà attraverso esperienze concrete, attraverso il 
fare. Il progetto mirerà a promuovere un processo naturale di acquisizione, nel quale il bambino 
raggiungerà gli obiettivi linguistici inconsapevolmente e non attraverso un approccio formale. Il 
progetto,  dunque,  non  vorrà  configurarsi  come  un  insegnamento  precoce  e  sistematico  di 
un’altra  lingua  e  neppure  come  la  passiva  memorizzazione  di  elenchi  di  vocaboli  o    di  frasi 
precostituite, ma il suo scopo sarà quello di suscitare l’attenzione del bambino e di stimolare 
l’interesse per la lingua inglese, attraverso la comunicazione, il gioco, le canzoni, la musica, il 
ritmo, la mimica e la gestualità, l’ascolto e il racconto di favole e attività ludiche. 
Obiettivi didattici: 

- Comprendere e rispondere ad un saluto; 
- Presentarsi; 
- Comprendere ed eseguire istruzioni e procedure; 
- Identificare, abbinate le parti del corpo,colori, figure, oggetti, animali… 

Obiettivi specifici 
Ascoltare e comprendere semplici messaggi 
Cantare una semplice canzone ripetendo parole e frasi con giusta pronuncia e intonazione 
Abbinare e riconoscere verbalmente parola-immagine – suono - frase  
Affermare la propria identità e le proprie preferenze 
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Ascoltare e comprendere globalmente semplici parole, frasi, istruzioni e il senso di una storia 
raccontata attraverso l’ausilio di immagini e la voce e la mimica dell’insegnante. 
L’obiettivo trasversale dell’esperienza, rappresentato dalla realizzazione della didattica  
laboratoriale e della pratica di insegnamento improntata alla ricerca- azione, rappresenteranno 
il punto di forza del progetto e dell’intera comunità scolastica.. 
La  disseminazione  nella  scuola  delle  buone    pratiche  contribuirà  allo  sviluppo  del  processo  di 
realizzazione del programma didattico orientato verso la costruzione del sapere, del sapere fare 
e  del  saper  essere.  La  comunicazione  ed  il  coinvolgimento  delle  famiglie  permetterà  che  si 
sviluppi un atteggiamento positivo nei confronti dell’impegno profuso dagli operatori scolastici 
in un contesto sociale caratterizzato da forti elementi di rischio (disoccupazione, disgregazione 
sociale, dispersione e criminalità minorile). 
 Metodologia 
Il  percorso  da  svolgere  vedrà  i  bambini  impegnati  in  attività  laboratoriali  caratterizzate  da 
contesti  di  apprendimento  significativi  dal  punto  di  vista  affettivo,  sociale  e  motivazionale. 
L’approccio seguito sarà quello del Total Physical Response, nella convinzione che il corpo è il 
primo veicolo di conoscenza che utilizzano i bambini.  
Modalità e tempi di svolgimento 
Il laboratorio prevede la presenza di n. 1 docente specialista ( me sottoscritta) per un gruppo di 
15 bambini dell’ultimo anno di scuola dell’Infanzia. 
Si prevede un incontro preliminare tra docenti, genitori e alunni per socializzare le finalità del 
laboratorio in continuità con il successivo ordine di scuola. 
PERCORSO E STRATEGIE ORGANIZZATIVE 

- Esperienze ludiche e musicali 
- Attività di gruppo e individuali 
- Utilizzo  di  strumenti  e  mezzi  didattici  (situazioni  stimolo,  rappresentazioni  grafiche, 

realizzazione di cartelloni…) 
VERIFICA E VALUTAZIONE 
A  conclusione  del  laboratorio,  il  percorso  sarà  documentato  attraverso  la  realizzazione  di  un 
portfolio contenente gli elaborati di ciascun alunno. 
Punti di forza dell’esperienza 

- Didattica laboratoriale, che permette il coinvolgimento di tutti gli alunni destinatari della 
proposta educativa costruita secondo il principio della “significatività 
dell’apprendimento”; 

- Principio del Total Physical Response, imprescindibile per un corretto insegnamento della 
lingua straniera ai bimbi di 5/6 anni; 

- Il  lavoro  di  gruppo,  che  permette  il  consolidamento  di  pratiche  di  buona  cittadinanza 
durante i processi di sviluppo delle competenze; 

Didattica secondo una prospettiva di ricerca-azione che significa costruire un modello possibile 
di  operatività  didattica  che  tenga  conto  del  curricolo  nazionale,  del  contesto  locale  e  degli 
interessi  del  bambino.  In  tal  senso  si  ritiene  l’esperienza  riproducibile  in  futuro  nello  stesso 
contesto e trasferibile con caratteristiche analoghe in altri contesti. 
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PROGETTO CONTINUITA’ 
Scuola dell’Infanzia-Primaria-Secondaria 1° Grado 

PREMESSA 
L’Istituto Comprensivo Statale “M.L. King”, in seguito al dimensionamento, risulta composto dai 
seguenti plessi: 

• Scuola Secondaria di I° grado - Sede Centrale - Via Leone XIII 
• Scuola Secondaria di I° grado – Piazza S. Flavia 
• Scuola Primaria – M. Abbate 
• Scuola Primaria – S. Flavia 
• Scuola dell’Infanzia – Via Leone XIII 
• Scuola dell’infanzia – S. Flavia – Andersen 

Si  è  pertanto  venuta  a  costituire  un’istituzione  scolastica  in  cui  sono  presenti  tutti  e  tre  gli 
ordini di scuola, il che ha creato una situazione favorevole ad una progettualità secondo una 
continuità verticale. Il presente progetto,nasce dalla necessità di far incontrare i tre ordini di 
scuola,lavorando in continuità e progettando curricoli verticali da realizzare in maniera 
laboratoriale. 
L’Istituto M.L. King, mediante momenti di d’accordo pedagogico,curriculare e organizzativo fra 
i tre ordini di scuola,promuove la continuità del processo educativo,condizione essenziale per 
assicurare  agli  alunni  il  positivo  conseguimento  delle  finalità  dell’istruzione  obbligatoria.  Si 
intende predisporre un itinerario di lavoro che consenta di giungere ad un percorso di continuità 
frutto di incontri e confronti,scandito durante l’anno scolastico,per costruire un “filo 
conduttore” utile ad alunni,genitori e docenti,valido anche per i futuri anni scolastici nell’ottica 
della ricerca-azione. 
FINALITA’ GENERALI DEL PROGETTO 
CONTINUITA’CURRICOLARE: ”Unitarietà del Sapere 
CONTINUITA’METODOLOGICA: ”Approfondimento  dei  metodi  di  indagine  specifici  nei  diversi 
settori disciplinari 
CONTINUITA’VALUTATIVA: ”Applicazione di criteri di valutazione graduali e uniformi “ 
Per garantire quindi,un percorso formativo improntato sulla coerenza educativa e 
didattica,l’Istituto propone un itinerario scolastico che: 
-  crei  “continuità”nello  sviluppo  delle  competenze  che  l’alunno  deve  acquisire  dall’ingresso 
nella scuola fino ad orientarlo nelle scelte future; 
- eviti che ci siano fratture tra vita scolastica ed extra scuola facendo si che la scuola si ponga 
come  perno  di  un  sistema  allargato  ed  integrato  in  continuità  con  l’ambiente  familiare  e 
sociale. 
In particolare si attueranno 
Per la CONTINUITA’ VERTICALE 
- coordinamento dei curricoli tra i vari ordini di scuola; 
- attività di continuità  
- dalla sc. dell’Infanzia alla sc. Primaria 
- dalla sc. Primaria alla sc. Secondaria di I grado 
Per la CONTINUITA’ ORIZZONTALE  
- Progetti di comunicazione/informazione alle famiglie 
- Progetti di raccordo con il territorio 
CONTINUITA’ VERTICALE 
Coordinamento dei curricoli tra i vari ordini di scuola: 
- Incontri  formativi  e  didattici  con  docenti  della  stessa  disciplina  per  la  definizione  di  un 

curricolo verticale coerente con il POF e con le indicazioni ministeriali 
- Individuazione  di  prove  di  verifica  comuni  ai  due  anni  ponte  finalizzati  a  costruire  un 

linguaggio comune e a favorire la comunicazione fra i tre ordini di scuola; 
- Colloqui  fra  i  docenti  dei  tre  ordini  scolastici  per  lo  scambio  di  informazioni  e  riflessioni 

specifiche sugli alunni  
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SCUOLA DELL’INFANZIA – SCUOLA PRIMARIA 
Partecipanti/destinatari 
- Alunni e insegnanti delle classi prime e quinte della scuola primaria  
- Alunni e docenti dell’ultimo anno della scuola dell’infanzia 
ATTIVITA’   
Le attività si svolgeranno nel seguente modo: 
accoglienza e attività laboratoriali. 
I  bambini  della  scuola  dell’infanzia  saranno  accolti  presso  la  scuola  primaria  dove  potranno 
conoscere gli spazi ed incontrare i bambini di prima con i quali realizzeranno attività specifiche 
concordate.  
Inoltre i bambini della scuola dell’infanzia incontreranno i bambini di quinta della primaria per 
uno scambio di esperienze e per la realizzazione di attività. 
SPAZI 
Scuola primaria: aule, laboratori, palestra, cortile 
TEMPI 
Da Novembre a Maggio 
SCUOLA PRIMARIA – SCUOLA SECONDARIA DI PRIMO GRADO 
Partecipanti/destinatari 
- Alunni ed insegnanti della classe quinta della scuola primaria 
- Alunni ed insegnanti delle classi della scuola secondaria di primo grado 
ATTIVITA’ 
Si organizzeranno attività secondo le seguenti modalità: 
- Intervista ad un insegnante e ad un alunno della scuola secondaria di primo grado; 
- Partecipazione  degli  alunni  di  quinta  della  primaria  ad  attività  didattiche  (lab.  artistico-

musicale-tecnologico) 
- Attività in comune nel corso dell’anno scolastico 
SPAZI 
Scuola Primaria e Secondaria:aule, laboratori, palestra 
TEMPI 
Da Novembre a Maggio 
CONTINUITA’ ORIZZONTALE 
Comunicazione/informazione alle famiglie 
- Open Day – da Novembre a Gennaio sono previste giornate di presentazione degli ambienti 

scolastici 
- Colloqui individuali e generali con gli insegnanti 
- Colloqui con il Preside e/o Coordinatore 
- Colloqui  pre-iscrizione:  ogni  genitore  interessato  potrà  avvalersi  di  un  colloquio  con  il 

Preside e/o Coordinatore 
- Assemblee di classe  
Raccordo con il territorio 
La scuola, sulla base delle diverse offerte del territorio, stabilirà le iniziative a cui aderire e 
informerà le famiglie delle scelte operate. 
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Progetti sportivi Curricolari 
 
- “Sport  di  classe”,  progetto    ministeriale  in  orario  curriculare,  rivolto  a  tutte  le  classi  di 

scuola primaria, per 2 ore al mese per classe. Il progetto sarà avviato nel mese di dicembre 
2016 e si concluderà nel mese di  giugno 2017,  al termine delle attività didattiche, con una 
manifestazione conclusiva. (Curricolare) 

- “Volley game school”, rivolto alle classi quarte e quinte di scuola primaria. Il progetto avrà 
inizio a febbraio e si concluderà con un torneo d’Istituto. (Curricolare) 

-  “Scuola, legalità e rugby”, rivolto alla scuola secondaria di I grado e alle classi quinte di 
scuola  primaria.  Il  progetto  avrà    inizio  con  le  classi  quinte  del  plesso  M.Abbate  e  si 
concluderà con un torneo d’Istituto. (Curricolare) 

- “Corri, salta & impara”, MIUR/CONI, rivolto alla scuola dell’infanzia.  (Curricolare) 
- Campionati Studenteschi per la scuola secondaria di primo grado.  
-  “Pronti….via”,  rivolto  alle  classi  1-2-3  della  scuola  primaria  per  il  consolidamento  degli 

schemi motori di base. (Curricolare) 
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PROGETTI IN ORARIO EXTRACURRICULARE 
“ I PITTORI DEL FUTURO” 

Motivazione 
Il  progetto  nasce  dal  desiderio  di  avvicinare  i  bambini  all’affascinante  mondo  dell’arte.  Gli 
infanti sin da piccoli mostrano il bisogno di rappresentare graficamente emozioni, sentimenti, 
avvenimenti,  situazioni,  desideri.  Come  i  grandi  pittori,  anche  loro  vogliono  esternare  e 
realizzare  produzioni  artistiche  che  testimoniano  la  loro  creatività.  Le  esperienze  grafico-
pittoriche vanno valorizzate affinché sviluppino nei piccoli il senso del bello, la conoscenza di se 
stessi, degli altri e della realtà. L’incontro dei bambini con l’arte è occasione di guardare con 
occhi diversi la realtà che li circonda. I materiali esplorati con i sensi, le tecniche sperimentate 
e condivise nei laboratori a scuola, le osservazioni di luoghi e di opere aiuteranno a migliorare le 
capacità percettive, coltivare il piacere della fruizione, della produzione e dell’invenzione, ad 
avvicinare alla cultura e al patrimonio artistico. Ogni attività vorrà essere un momento di libera 
espressione  si  se,  andando  oltre  le  raffigurazioni  stereotipate,  per  giungere  alla  scoperta 
dell’arte attraverso opere famose quali, quelle di Mirò e Kandinsky, cimentandosi nella 
riproduzione di quadri famosi, e sperimentando la pittura sul vetro. 
Obiettivi 
1) Interagire in modo costruttivo con i pari 
2) Sviluppare la coordinazione oculo-manuale 
3) Riconoscere colori, forme, grandezze 
4) Esprimere contenuti soggettivi: bisogni, emozioni, sentimenti 
5) Utilizzare varie tecniche grafico-pittoriche 
6) Rielaborare in modo creativo le informazioni ricevute 
7) Comprendere ed eseguire consegne 
8) Partecipare all’allestimento di una mostra finale degli elaborati 
Destinatari 
Il progetto è rivolto ai bambini di 4 e 5 cinque anni 
Metodologia 
La metodologia applicata sarà: l’esplorazione, l’osservazione, la ricerca-azione, il circle time, il 
gioco. Particolare attenzione sarà rivolta alla predisposizione di un ambiente accogliente, adatto 
a stimolare la fantasia, l’immaginazione, la creatività. Si terrà conto delle scelte dei bambini 
nell’utilizzo di materiali e di soggetti da rappresentare. 
Attività 
Utilizzo di varie tecniche grafico-pittoriche: spugnato, tamponato, graffiato. Pittura su 
legno,tela, vetro. 
Presentazione e riproduzione di opere d’arte. 
Prodotto finale 
 
Questo progetto ha l’obiettivo di potenziare il concetto fondamentale che ciascun bambino ha il 
diritto e la possibilità di esprimersi in modo personale, originale ed autonomo. Sarà cura degli 
insegnanti  coinvolti  durante  il  percorso,  valorizzare  l’unicità  e  l’individualità  del  bambino  e 
guidarli verso l’acquisizione di nuove conoscenze e di varie tecniche grafico-pittoriche. 
L’allestimento  della  sezione  si  rimodulerà  in  laboratorio,  pensato  come  luogo  del  fare  e 
dell’agire,  nel  quale  i  bambini  possono  sentirsi  a  proprio  agio  e  protagonisti  delle  proprie 
conquiste. La fase finale del progetto prevede l’allestimento di una mostra degli elaborati dei 
bambini. 
Tempi 
Da Novembre a Febbraio/Marzo 2017 
Modalità organizzative 
I bambini  saranno divisi in gruppi a seconda del numero dei partecipanti. 
Risorse umane 
Docenti scuola dell’Infanzia 
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“PAPARAZZO CON UN CLIK” 

Motivazione 
Nella società contemporanea, orientata a valorizzare la dimensione dell’estetica, le  immagini in 
generale  risultano  sempre più centrali nella definizione e nell’auto-definizione dei bambini e 
degli  adolescenti.  In  una  società  in  continua,  profonda  e  veloce  trasformazione  soprattutto  i 
giovani  hanno bisogno   di imparare a cogliere l’importanza dei tempi  lenti, la fugacità di un 
attimo, l’essenza di un momento . Questo progetto nasce dalla necessità  di voler  avviare i più 
giovani  ad  una  attenzione  all’  osservazione,  all’analisi, all’  apprezzamento  della  realtà  che  li 
circonda,  sollecitandoli  a  cogliere  e  comunicare, secondo  la  loro  personalità  e  sensibilità,  ciò 
che percepiscono. a guardare il mondo da nuovi punti di vista, ad osservare con occhi diversi, 
per imparare le varie sfumature di ciò che ci circonda e superare quindi forme di stereotipi e 
pregiudizi. 
Obiettivi 
-Stimolare l’osservazione, la curiosità e la creatività con l’utilizzodel mezzo fotografico. 
-Sviluppare uno sguardo critico nei confronti di ciò che li circonda. 
- Apprezzare ciò che sta intorno a loro 
-Selezionare e valorizzare dei particolari della realtà circostante 
-Affinare la manualità 
-Saper documentare dei momenti importanti con un linguaggio espressivo alternativo a  
quello grafico 
-Sviluppare la percezione visuo-motoria 
-Sviluppare la percezione dei colori 
-Sviluppare la capacità di composizione 
-Imparare le principali funzioni di una fotocamera digitale ed averne cura 
- Esplorare i principali campi di applicazione della fotografia 
-Conoscere le regole di base di composizione in fotografia per poi provare a stravolgerle 
-  Lavorare  ad  un  progetto  comune  che  sia  occasione  di  scambio  e  confronto con  i  propri 
compagni. 
-Stimolare nei ragazzi un’osservazione della realtà da punti di vista “altri”, libera e creativa, in 
cui le differenze e le diversità diventano ricchezza comune. 
-Assumere un atteggiamento di cooperazione e mediazione. 
-Sviluppare abilità sociali e interpersonali di autoanalisi ed introspezione. 
-Lavorare sulle proprie e altrui emozioni per abituarsi a coglierle e a comunicarle. 
Destinatari 
-  Classi 5^ e S.S. di I gradoI 
Metodologia 
Osservare,  scegliere,  inquadrare,  scattare,  considerando  la  posizione,  la luce,  le  ombre,  e  gli 
effetti  che  si  creano  intorno  al  soggetto. Scopriremo  che  un  oggetto  cambia  la  sua  forma  a 
seconda del nostro punto di osservazione, creando linee, forme, prospettive, figure e simmetrie 
ed  utilizzeremo  la macchina  fotografica  come  se  fosse  un  “terzo  occhio”  che  ci  consente  di 
cogliere dei particolari in ciò che ci circonda, che spesso guardiamo. 
Attività 
Il progetto fotografico sarà diviso in due parti ognuna delle quali propone una piccola 
spiegazione teorica, seguita da un pratico. 
I parte: per i bambinidai4ai5anni 
-COS’È UNA FOTOGRAFIA 
-COM’È FATTA UNA MACCHINA FOTOGRAFICA 
-OGNI FOTOGRAFO È SPECIALE 
-LA COMPOSIZIONE 
-LA PROSPETTIVA 
-DI CHE COLORE È LA LUCE 
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-RACCONTARE CON LE FOTOGRAFIE 
-REALIZZAZIONE PROGETTO FOTOGRAFICO 
-I PROGRAMMIFURBI 
-FOTOGRAFARE CON I GRANDI 
-I PICCOLI ERRORI DA EVITARE 
-RACCONTARE CON LE FOTOGRAFIE 
-REALIZZAZIONE PROGETTO FOTOGRAFICO 
-PREPARAZIONE MOSTRA FOTOGRAFICA 
Prodotto finale 
Si prevede lo sviluppo delle capacità espressive ed alla acquisizione contestuale di conoscenza 
delle tecniche fotografiche: semplici, nel caso di bambini, più articolate e specifiche nel caso di 
ragazzi.  Si seguirà l’impronta didattica del “fare per capire” per spingere i bambini ed i ragazzi 
verso una forma artistica ed un ulteriore linguaggio espressivo: la fotografia. Si realizzerà anche 
una mostra (con costi aggiuntivi) che sintetizzi il percorso fatto durante l’ anno. 
Modalità organizzative 
Le attività di laboratorio potranno essere svolte in piccolo, medio e grande gruppo o 
individualmente, in base al percorso esperienziale da perseguire. Gli alunni, continueranno ad 
arricchire le loro esperienze inerenti la fotografia durante le normali attività curriculari. In aula 
in occasioni particolari come incontri, feste, esperienze pratiche e prevalentemente all’aperto. 
Al fine di approfondire l’argomento fotografia potrà essere previsto un incontro con un fotografo 
professionale. 
Tempi 
16 ore per sezione e per classe così distribuite: 
1 incontro  a settimana di ore 1 ciascuna che verranno effettuati in orario extrascolastico……. 
lezioni che si svolgeranno nel periodo Novembre/Febbraio. 
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“LEY’S PLAY IN ENGLISH” 
Motivazione 
Per  sviluppare    la  comunicazione,  esprimersi  in  altre  lingue,  potenziare  e  sviluppo  delle 
capacita’ intellettuali, ampliare gli orizzonti culturali, sviluppare il pensiero critico  e il dialogo 
intellettuale. 
Obiettivi 
-salutare ed esprimersi . 
-conoscere i colori. 
-denominare le parti del corpo. 
-contare fino a dieci. 
-conoscere alcune festivita’ inglesi. 
-ascoltare canzoni e cantarle 
Destinatari 
i bambini della scuola dell’infanzia  Leone XIII di quattro anni 
Metodologia 
l’approccio all’apprendimento sara’ di tipo ludico, audio   funzionale, comunicativo con canti e 
scambi verbali. 
Attività 
-attivita’ludiche di gruppo. 
-osservazioni di immagini. 
-attivita’grafiche  pittoriche 
-realizzazione di cartelloni. 
-ascolto di audio cassette. 
Prodotto finale 
Il progetto si propone di dare una prima risposta valida ai nuovi bisogni formativi che la societa’ 
odierna, multiculturale ha fatto emergere. 
Tempi 
Da febbraio a maggio 2017 
Modalità organizzative 
Il progetto verra’ realizzato all’interno delle sezioni 
Risorse umane 
N. 2 docenti 
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 “VERSO LA POESIA” 
 

Percorso di eccellenza per alunni con spiccate capacità creative 
CLASSI IV-V PLESSO DI SCUOLA PRIMARIA “M. ABBATE” 

Finalità 
• Sviluppo delle capacità creative; 
• Acquisizione di competenze specifiche per ideare e produrre vari tipi di testo poetico. 

Obiettivi 
Alunni I livello (iscritti per il primo anno) 

• Saper leggere una poesia; 
• Saper interpretare una poesia; 
• Saper trasformare in poesia un brano in prosa; 
• Capire il significato di verso; 
• Capire il significato di strofa (il distico, la terzina, la quartina ecc.); 
• Individuare vari tipi di rima; 
• Produrre  poesie,  filastrocche  utilizzando  vari  tipi  di  rima  (rime  baciate,  alternate, 

incrociate; rima sciolta); 
• Capire il significato di similitudine e di metafora; 
• Produrre poesie sotto forma di acrostico, mesostico, tautogramma, calligramma, 

limerick; 
• Produrre haiku; 
• Produrre poesie facendo uso di onomatopee. 

Alunni II livello (iscritti per il 2° anno) 
• Conoscere e utilizzare le figure retoriche: la rima ripetuta, la rima interna, le 

personificazioni, l’assonanza, l’inversione, l’ossimoro, l’inarcatura, l’iperbole; 
• Conoscere e produrre un rap; 
• Conoscere e produrre una English Rhyme; 
• Produrre stili diversi di poesia: la poesia inventario; 
• Conoscere e utilizzare anafore, allitterazioni, sinestesia, climax ascendente e 

discendente; 
• Conoscere e produrre sonetti di gruppo con versi in endecasillabe; 
• Produrre poesie inerenti alle problematiche sociali e alle tradizioni locali. 

Attività 
• Leggere e spiegare una poesia; 
• Trascrivere un brano in prosa sotto forma di poesia; 
• Confrontare vari tipi di poesie; 
• Completare schemi con similitudini e metafore; 
• Produrre poesie secondo un percorso indicato; 
• Produrre poesie e filastrocche sulla base di poesie note; 
• Produzione libera di poesie: filastrocche, tautogrammi, acrostici, mesostici, 

calligrammi,limerick, haiku ecc.; 
• Produzione di testi con uso di stili di poesia diversi;  
• Raccolta del materiale prodotto in una pubblicazione multimediale. 

Modalità 
Gli alunni coinvolti perverranno alla produzione di poesie tramite attività quali giochi linguistici, 
rime, pesca di versi, giochi di gruppo, testi in prosa trasformati in versi, collage di poesie note, 
trasmutazione di haiku, completamento di schemi, produzione libera. Gli alunni saranno 
suddivisi in due gruppi di livello, a seconda se frequentano il corso per la prima volta (I livello) o 
sono al secondo anno (II livello). 
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Tempi 
N. 2 corsi di 15 h ciascuno da realizzarsi in orario aggiuntivo extracurricolare, n. 2 ore di lezione 
x 15 incontri per ogni gruppo nel periodo gennaio 2017 – aprile 2017. 
Verifica 
Iniziale; 
In itinere; 
Finale (la pubblicazione di un volume di poesie su CD). 
Destinatari 
Gruppi di alunni di IV e V classe del plesso di scuola primaria statale “M. Abbate”. 
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CANTIAMO INSIEME 
CORO VOCI BIANCHE UNICEF  

 
 
Motivazione 
Proseguimento dell'itinerario musicale del "Coro 
di voci bianche" d 'Istituto  che è stato nominato  
"Coro UNICEF" messaggero di Pace e di 
Solidarietà (2009). 
Obiettivi 
Acquisire e/o potenziare gli elementi espressivi e 
comunicativi del linguaggio musicale corale. 
Eseguire canti corali rispettando regole comportamentali e 

seguendo le indicazioni di chi dirige il coro.  
Destinatari 
Alunni del Coro UNICEF d'Istituto "Cantiamo insieme" 
La Corale sarà integrata  da nuovi elementi in sostituzione degli alunni che hanno concluso il 
percorso scolastico della Scuola Primaria. 
Metologia 
Cooperative learning. 
Metodo Kodaly. 
Attività 
Studio di brani musicali selezionati dall'insegnante con la collaborazione degli alunni. 
Costruzione del repertorio per integrare il repertorio generale. 
Prove  generali,esibizioni  pubbliche  del  Coro,  predisposizione  scalette  e  preparazione  di  guida 
all'ascolto curata dagli stessi alunni. 
Prodotto Finale 
Gli alunni effettueranno delle "Performance"che metteranno in risalto le abilità corali acquisite. 
La pratica musicale rappresenta una strategia per 
un apprendimento "a tutto tondo" dove vengono chiamate in causa la sfera emotiva,espressiva, 
comunicativa,sociale di ogni singolo alunno e 
tutte insieme riconducono ad una sua crescita armoniosa  
Il "Coro"  in quanto espressione di un  "gruppo che cresce insieme" sviluppa, inoltre, la capacità 
di 
collaborazione per il raggiungimento di un fine condivisibile. 
Tempi 
Anno Scolastico  in orario extrascolastico. 
Modalità organizzative 
Le attività della "Corale" saranno effettuate nel laboratorio musicale e verranno organizzate con  
incontri settimanali di  2 ore / 2.30  
Performance della Corale: 
-Concerto di Natale presso il Santuario della Madonna di Fatima; 
--Concerto di fine Anno in occasione dell'Open Day 
presso i locali della Scuola. 
Il Coro sarà accompagnato musicalmente da due componenti della Banda Musicale "G.Verdi" di 
Caltanissetta. 
Risorse umane 
Insegnante e due musicisti di un gruppo  bandistico locale. 



 

Istituto  Comprensivo 
“Martin Luther King” 
Caltanissetta 

 

48 
 

CAMBRIDGE: FUN FOR STARTERS 
Motivazione 
La scelta è nata proprio dal bisogno di creare delle reali occasioni di uso della lingua straniera 
come mezzo di comunicazione e di potenziamento della competenza ricettiva ed espressiva . 
Finalità 
Promuovere ed incoraggiare lo sviluppo delle abilità di ascolto, conversazione, lettura e scrittura 
in modo efficace e motivante. 
Destinatari 
Alunni dell’ultimo biennio della scuola primaria  che diventano candidati che partecipano 
attivamente all’apprendimento e allo  sviluppo  delle proprie competenze in lingua inglese per 
diventare  utenti preparati e sicuri della lingua.   
Obiettivi 
Mettere in pratica la lingua di tutti i giorni 
Ampliare l’ambito espressivo attraverso l’acquisizione di un vocabolario ricco e differenziato 
Presentare la lingua in modo operativo in contesti reali ed autentici  
Sviluppare la capacità di ricezione e comunicazione, lettura e scrittura prevalentemente in 
situazioni pragmatiche. 
Conseguire,  mediante  un  esame  specifico,che  si  articola  in  quattro  prove(  ascolto,  parlato, 
lettura e scrittura) con esaminatori madrelingua, un titolo che certifichi competenze linguistiche 
e comunicative riconosciute a livello internazionale.  
Metodologia 
La metodologia prevede principalmente un uso pragmatico della lingua inglese in contesti reali e 
significativi  di  comunicazione  e  ricezione  sia  orale  che  scritta  .  Si  privilegia  dunque  un  uso 
operativo della lingua in situazioni  quotidiane e autentiche 
Attività 
Attività  diversificate  di  listening,  speaking,  reading,  writing    legate  ai  contenuti  specifici 
dell’esame Cambridge Young Learners English Starters. 
 Tempi 
 
Anno scolastico 2016/2017. 
Prodotto finale 
Gli alunni diventano candidati che partecipano attivamente all’apprendimento e allo  sviluppo  
delle  proprie  competenze  in  lingua  inglese  per  essere    utenti  preparati  e  sicuri  della  lingua 
appresa.  
Modalità organizzative 
Le  lezioni  saranno  tenute  dagli  insegnanti  di  classe  in  orario  curricolare    durante  le  ore  di 
insegnamento della L2. 
Gli alunni che  sosterranno l’esame, saranno poi impegnati in lezioni che avranno luogo in orario 
extracurriculare,  pomeridiano, presso la sede del Plesso di appartenenza. 
Risorse umane 
Coordinatore del progetto. Docenti di Lingua Inglese classi 5°Collaboratori scolastici 
 



 

Istituto  Comprensivo 
“Martin Luther King” 
Caltanissetta 

 

49 
 

A SCUOLA DI SCACCHI  
FINALITA’ 
Il progetto Scacchi nella Scuola ha il principale obiettivo di valorizzare gli aspetti formativi del 
carattere ed educati della mente giovanile, quale veicolo di cultura d’associazionismo. 
L’apprendimento della tecnica di gioco rappresenta un mezzo per facilitare la maturazione dello 
studente e per accelerare la crescita delle facoltà logiche, divertendo nello stesso tempo. 
L’attività didattica preliminare all’apprendimento del gioco degli scacchi consiste nel far giocare 
gli allievi prima con il corpo, poi con la scacchiera e con i pezzi. 
La  conoscenza  dei  movimenti  dei  pezzi  sulla  scacchiera  svilupperà  e  consoliderà  termini  e 
concetti geometrici; diagonale, verticale, orizzontale, perpendicolare, adiacente. 
L’ultimo dei pezzi sulla scacchiera svilupperà e consoliderà, mediante l’esecuzione dei percorsi 
la capacità di orientamento spazio temporale. 
Il posizionamento dei  pezzi sulla scacchiera così come trovare e contrassegnare le coordinate 
alfanumeriche di una determinata casa svilupperà e consoliderà i concetti topologici. 
Il gioco degli scacchi agisce positivamente sui seguenti settori formativi: 

1. Attenzione 
2. Creatività 
3. Capacità decisionale 
4. Concentrazione 
5. Logica 
6. Capacità di risolvere problemi 
7. Memorizzazione 

Viene inoltre incentivato uno sviluppo armonioso delle qualità comportamentali, secondo cui il 
l’alunno accetta le regole del gioco e s’impegna a rispettarle, ne risultano sviluppati: 

1. L’autocontrollo 
2. La capacità di lavorare in silenzio 
3. L’osservazione globale del problema 
4. Il rispetto dei limiti di tempo e di spazio 
5. L’accettazione della sconfitta con stimolo di migliorare. 

OBIETTIVI DIDATTICI GENERALI 
Sviluppo mentale: 

• Affrontare e risolvere situazioni problematiche 
• Sviluppare le capacità logiche e di ragionamento in generale 
• Rafforzare la memoria, in particolare visiva, la lucidità 
• Stimolare l’autovalutazione, la sana competitività, il rispetto dell’altro 

Formazione del carattere: 
• Migliorare la capacità di riflessione 
• Controllare l’impulsività, l’emotività, la superficialità e la presunzione 
• Sviluppare l’esercizio della pazienza 
• Stimolare fiducia in se stessi, l’autocontrollo, la capacità decisionali. 

Formazione della coscienza sociale: 
• Rispettare le regole e accrescere la correttezza 
• Rispettare l’avversario 
• Trasferire nel gioco la propria aggressività 
• Accettare la sconfitta 

Metodologie didattiche: 
Ogni lezione sarà articolata in tre momenti: 

1. Esposizione  teorica su scacchiera magnetica 
2. Esercizi 
3. Partite tra gli allievi sotto la supervisione dell’istruttore per la correttezza delle mosse e 

del comportamento. 
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PARTECIPAZIONI AI TORNEI 
La partecipazione ai tornei è finalizzata a una più approfondita acquisizione delle tecniche, ma 
soprattutto al rafforzamento del carattere, alla capacità di affrontare situazioni problematiche 
senza perdere la testa e anzi facendo ricorso a tutte le risorse fisiche e mentali.  
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“A SCUOLA DI GIORNALISMO” 
 

PERCORSO DI ECCELLENZA PER ALUNNI CON SPICCATE CAPACITA’ CREATIVE 
 
Motivazione 
-Stimolare il piacere di scrivere attraverso la scrittura di vari generi di testo giornalistico; 
-Prendere  coscienza  della  realtà  vissuta  sapendone  descrivere  i  fenomeni,  le  problematiche 
sociali e i fatti di costume; 
-Stimolare  i  discenti  alla  preparazione  di  un  giornalino  online  quale  “La  voce  del  King”  sulla 
piattaforma nazionale “Alboscuole”; 
-Incentivare la partecipazione degli alunni ai concorsi nazionale e locali quali: “Diventa 
Giornalista  con  Focus  Junior”;  “Oscar  del  Giornalismo  Alboscuole”,  ”III  Premio  di  Poesia  e 
Giornalismo Anna Maria Ermigiotti” ecc. 
Finalità 

• Organizzazione  di  una  redazione  giornalistica  con  assunzione  e  rispetto  dei  ruoli  che 
concorrano alla realizzazione di un prodotto condiviso; 

• Organizzazione delle informazioni; 
• Acquisizione di competenze specifiche giornalistiche. 

Obiettivi 
Alunni I livello (iscritti per il primo anno) 

• Conoscere la storia del giornale; 
• Conoscere e impostare il menabò della prima pagina; 
• Conoscere e impostare il menabò delle pagine interne; 
• Saper  scrivere  un  articolo  tenendo  conto  delle  5  W:  When?  (Quando?)  Where?  (Dove?) 

What ? (Cosa?) Why?  (Perché?) Who? (Chi?); 
• Saper realizzare un’intervista, usando anche il questionario di Proust; 
• Saper impostare con chiarezza titoli, foto, immagini; 
• Utilizzare strumenti multimediali e internet per approfondire la conoscenza della vita di 

redazione. 
Alunni II livello (iscritti per il 2° anno) 

• Seguire le news sui social network e saperle riscrivere con parole proprie; 
• Inventarsi foto reporter per fotografare la realtà circostante utilizzando le immagini in 

articoli di approfondimento; 
• Scrivere una poesia caviardage prendendo spunto da un articolo di giornale; 
• Effettuare sondaggi con interviste e utilizzo di grafici; 
• Conoscere il percorso del giornale: dalla produzione alla distribuzione; 
• Produrre le pagine di un giornalino seguendo un modello denominato “Timone”; 
• Realizzare un giornalino dopo avere letto e corretto le bozze; 
• Inserire  i  propri  articoli  sul  giornalino  online  “La  Voce  del  King”  sulla  piattaforma 

“Alboscuole”; 
• Partecipare a concorsi giornalistici quali “Oscar del giornalismo scolastico” 

(organizzazione  “Alboscuole”),  “Diventa  Giornalista”  (Focus  Junior  Scuola),  III  Edizione 
del  Premio  di  Giornalismo  e  Poesia  “Anna  Maria  Ermigiotti”(organizzazione  I.C.  King 
Caltanissetta). 

Destinatari 
Alunni di V e V Scuola primaria plesso “M. Abbate” 
Metodologia 
-Ricerca delle Informazioni; 
-Cooperative Learning; 
-Attività individuali guidate per ideare e produrre vari tipi di testo giornalistico. 
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Attività 
• Brain storming: Perché fare un giornalino? 
• Conoscenza dell’art. 21 della Costituzione italiana; 
• Ricerca di notizie su “Come nasce un’informazione”; 
• Lettura di quotidiani e confronto di notizie tra le varie testate; 
• Creazione di una redazione; 
• Riunioni di redazione, distribuzione dei compiti: il capo redattore e gli inviati; 
• Creazione di un glossario e di un archivio del giornalista; 
• Scrittura di articoli predisposti con riempimento di spazi vuoti: produzione di un menabò 

della prima pagina e delle pagine interne: costruzione di un timone che visualizza tutte 
le pagine di un giornale; 

• Realizzazione  di  un’intervista,  un  articolo  (cronaca,  cultura,  società,  spettacolo,  sport 
ecc.); 

• Verifica delle fonti; 
• Lavoro a piccoli gruppi: attività di cooperative learning; 
• Visita ad una redazione giornalistica; 
• Raccolta del materiale prodotto in una pubblicazione online su “Alboscuole” testata “La 

Voce del King”. 
Prodotto finale 
-Articoli online pubblicati su “La voce del King” sulla piattaforma “Alboscuole. 
Tempi 
Durante l’arco dell’anno scolastico. 
Modalità organizzative 
N. 2 corsi di 15 h ciascuno da realizzarsi in orario aggiuntivo extracurricolare, n. 2 ore di lezione 
x 15 incontri per ogni gruppo (30 ore totali) nel periodo gennaio 2017 – aprile 2017 (24 alunni 
suddivisi in due gruppi). 
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MERENDA LETTERARIA:  
“La Lettura, per piacere” 

Promuovere  la  lettura  tra  i  ragazzi,  a  scuola,  come  pure  in  famiglia,  è  compito  sempre  più 
arduo; gli adolescenti, conquistati dalla tecnologia e immersi nell’uso di dispositivi digitali e in 
relazioni  mediate  dai  social  network,  sempre  più  spesso  associano  la  lettura  ad  un’attività 
fastidiosa,  imposta,  che  impedisce  il  contatto  con  gli  altri.  Quel  piacere  che  la  lettura  delle 
fiabe suscita nei bambini, facendoli appassionare alla narrazione, piuttosto che trasformarsi in 
divertimento, assume per gli adolescenti i connotati della noia.  
Affinché  la  lettura  dei  libri  legata  a  questo  progetto  non  sia  percepita  dagli  studenti  come 
un’attività che tende ad isolare, i ragazzi saranno chiamati a condividere e, con termine più che 
attuale,  socializzare  la  propria  esperienza  attraverso  la  realizzazione  di  una  presentazione 
digitale, sia con Powerpoint, sia con applicazioni web based (come ad esempio Powtoon). 
Finalità educative e formative: 
Promuovere un atteggiamento positivo nei confronti della lettura. 

Favorire l'avvicinamento affettivo ed emozionale dell’alunno al libro. 
Fornire  ai  discenti  le  competenze  necessarie  per  realizzare  un  rapporto  attivo-creativo  e 
costruttivo con il libro. 
Educare all'ascolto e alla comunicazione con gli altri. 
Favorire l'accettazione e il rispetto delle culture "altre", considerate fonte di arricchimento. 
Scoprire il piacere della lettura ad alta voce. 
Promuovere la conoscenza di opere narrative e di autori classici e contemporanei e promuovere 
una modalità attiva di incontro e confronto con l’opera letteraria. 
Favorire un’attività didattica complementare a quella curriculare. 
Obiettivi formativi trasversali: 
Educare alla riflessione e alla conoscenza introspettiva. 
Sviluppare sensibilità estetica. 
Arricchire il proprio mondo di conoscenze ed esperienze. 
Riconoscere le caratteristiche della società multiculturale e maturare atteggiamenti di 
integrazione. 
Favorire il dialogo tra culture e sensibilità diverse. 
Assumere  comportamenti  responsabili,  democratici,  di  partecipazione,  di  non  violenza,  di 
opposizione alle ingiustizie. 
Offrire risorse di informazione e documentazione a supporto del processo di apprendimento. 
Attuare  un  laboratorio  di  lettura  che  si  connoti  come  spazio  fisico  e  culturale,  in  grado  di 
consentire concretamente agli alunni la partecipazione al processo formativo. 
Saper esprimersi sul piano affettivo, emotivo e relazionale. 
Acquisire competenze di tipo comunicativo, espressivo, logico. 
Acquisire competenze relative all’uso di linguaggi diversi. 
Favorire una circolarità fra libro, mondo e costruzione della persona. 
Educare all'ascolto e alla convivenza. 
Scoprire il linguaggio visivo. 
Obiettivi formativi specifici: 
Promuovere il piacere della lettura, anche per quella ad alta voce. 
Acquisire le capacità “comunicative”necessarie alla lettura di un testo 
Migliorare e potenziare la padronanza della lingua italiana in quanto veicolo di conoscenza. 
Stimolare curiosità e interesse per la lettura. 
Potenziare la capacità di analisi e di interpretazione di testi di tipologie diverse. 
Riconoscere le proprie emozioni. 
Scoprire come il libro sia uno strumento che consente di conoscere meglio se stessi e la realtà, e 
di porsi in relazione con se stessi e con gli altri. 
Saper trarre informazioni storiche da testi letterari.  
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Sviluppare le capacità di comprensione, analisi, sintesi e valutazione. 
Conoscenza e riflessione sul contesto storico-letterario cui i testi fanno riferimento.  
Approfondimento delle tematiche approfondite nei libri. 
Conoscenza della biografia e bibliografia dell’autore.  
Analisi dei testi; individuazione delle principali caratteristiche del testo autobiografico.  
Riflessione sul contesto storico cui i testi fanno riferimento.  
Destinatari: gli alunni della scuola secondaria di I grado. 
Risorse umane: docente di lettere 
Metodologie: Organizzazione e articolazione delle attività: 
Ascolto di letture ad alta voce, attraverso la lettura espressiva. 
Lettura corale e interpretazione del testo scelto. 
Lettura,  da  parte  delle  insegnanti  o  individuale,  di  libri  presi  in  prestito  dalla  biblioteca     
scolastica. 
Confronto sul gradimento dei libri letti.                  
Presentare i libri:recensioni scritte. 
Oltre i libri: recensioni in power point, utilizzando linguaggi diversi  e strumenti specifici. 
La  seconda  parte  di  ciascun  incontro  prevede  la  merenda  come  momento  aggregativo  che 
agevoli il rapporto colloquiale dell'esperienza. A questo proposito, sarà utile la partecipazione 
agli incontri dei genitori degli alunni. 
Durata    
Il progetto prevede quattro incontri pomeridiani, due per classe, della durata di 2 ore e mezza 
ciascuno, per un totale di 10 ore. Per quanto riguarda la parte curriculare, verranno dedicate 
delle ore durante le lezioni frontali del mattino 
Beni e servizi 
Uso della Biblioteca; aula multimediale 
Verifica e valutazione 
La verifica e la valutazione prevederanno la presentazione in power point della recensione da 
parte degli alunni coinvolti. 
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Progetti sportivi extracurricolari  

“SCUOLA  E CALCIO”: LA SQUADRA DEL “KING” 

Introduzione. 

Il progetto ha come finalità l’acquisizione e il consolidamento di un alfabeto motorio di base e il 
coinvolgimento di tutti gli aspetti e di tutte le espressioni dell’intera personalità: attraverso 
l’educazione del corpo si interviene sulla formazione cognitiva, intellettiva e creativa, sulle 
capacità di relazioni e comunicazioni. 

 La funzione che si  attribuisce all’attività corporea in questa età è quella di sostegno allo sviluppo 
armonico della personalità e per realizzare ciò si privilegiano le proposte in forma ludica, dinamica 
e polivalente, attingendo a tutte le svariate forme che il gioco ci offre. Il gioco è l’esperienza 
motoria più naturale per il ragazzo e risponde alla sua esigenza di svolgere un’attività motivante e 
gratificante che gli dà piacere. Attraverso il gioco il ragazzo sviluppa la sua fantasia e manifesta la 
sua creatività, esteriorizza le proprie le proprie paure e i propri conflitti emotivi, esprime con 
spontaneità e naturalezza i movimenti del corpo; attraverso la dimensione reale entra in relazione 
col mondo esterno, e con gli altri, conosce il suo corpo, ne distingue le diverse parti, scopre le 
infinite possibilità di movimento che possiede, sviluppa le capacità tipiche di questa età, 
costruisce l’immagine di sé.  

Rilievo e analisi della situazione di partenza  

Schemi motori di base, socializzazione, cooperazione…  

Destinatari della formazione 

Alunni di scuola Primaria e Secondaria di I grado 

Obiettivi. 

 CONOSCENZA DEL REGOLAMENTO TECNICO DEL GIOCO DEL CALCIO 
 

Scelte di metodologico-didattiche 

Ogni attività si sviluppa attraverso un processo di interazione fra l’allievo e l’insegnante 
il quale non dovrà esclusivamente trasmettere delle conoscenze o creare delle abilità 
nell’alunno, bensì guidare e stimolare un lavoro personale che lo condurrà alla 
formazione  delle  attitudini.  La  funzione  di  un  docente  consiste  nel  progettare  e 
ordinare quelle attività che dovranno condurre l’allievo ad un apprendimento 
autonomo. 

 

Individuazione delle strategie 

  
Le attività avranno un’alternanza di metodi induttivi e deduttivi, dando maggiore rilevanza 
all’utilizzo dei metodi induttivi, dal momento di esplorazione, si favorisce la sperimentazione, si 
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favorisce la sperimentazione attraverso l’esecuzione autonoma del gesto e si aiuta alla 
comparazione attraverso il confronto con gli altri.  

Organizzazione didattica dell’unità di lezione:  

1. Prima fase: dialogo con i ragazzi per prospettare la giornata in palestra, ambientamento 
motorio;  

2. Fase centrale: proposta di attività adatte a realizzare l’obbiettivo dell’unità;  

3. Fase ludica: in ogni lezione sarà presente la fase del gioco, momento determinante, poiché i 
ragazzi sperimenteranno l’esperienza di socialità; 

 4. Fase conclusiva: verbalizzazione dell’esperienza effettuata (stimolare il ricordo/memoria, 
l’analisi dei comportamenti, la rielaborazione dell’esperienza). 

Tempistica e  luogo 

Prima fase-consolidare e incrementare le proprie conoscenze motorie, tecniche e 
tattiche di questo sport.  

La seconda fase sarà invece il torneo di calcio. 

Strumenti e risorse 

Campo da gioco, palloni, …. 
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Programma del corso 

EDUCAZIONE AL RISPETTO DELLE REGOLE - SOCIALIZZAZIONE - INTEGRAZIONE (ANCHE CON 
EXTRACOMUNITARI E CON RAGAZZI DIVERSAMENTE ABILI) - EDUCAZIONE ALLA RESPONSABILITA’ - 
EDUCAZIONE ALLA COLLABORAZIONE 

ASPETTI MOTORI - ASPETTI PROPRI DELLO SPORT: TECNICA E TATTICA CALCISTICA  

Individuazione dei blocchi tematici 
N Blocco Tematico Obiettivi h. 

1  - Diffondere la cultura e la pratica delle attività motorie 
sportive per lo sviluppo della personalità dell’ alunno 
normodotato e disabile;  
-propagandare e presentare l'attività motoria e il 
Giocosport  affinché gli alunni possano conoscere e 
sperimentare il concetto di multidisciplinarietà;  
-  favorire un'educazione motorio-sportiva che, facendo leva 
sul gioco, rappresenti la base futura per la scelta di una o 
più pratiche sportive;  
- sostenere forme di affermazione dell’identità personale 
basata sulla percezione delle proprie possibilità e dei propri 
limiti per accettarsi come si è, ma anche con l’aspirazione 
a migliorarsi, facendo attività motoria con divertimento e 
serenità;  
- offrire agli alunni migliori opportunità per vivere e 
condividere esperienze significative di relazione e di 
crescita civile;  
- favorire l'acquisizione e il consolidamento del concetto 
che l'attività fisica diventi, nel tempo, sempre più 
convinzione personale di educazione, di prevenzione e di 
tutela della salute, anche al termine di un percorso 
agonistico;  
 - promuovere e realizzare forme di collaborazione e di 
integrazione di esperienze tra Scuola, Autonomie Locali e 
l’Associazionismo Sportivo del territorio, nel rispetto delle 
finalità educative previste dal progetto.  

 

Contenuti Durante il corso i docenti coinvolti avranno la possibilità di confrontarsi con 
educatori-tecnici professionisti e insieme programmare una unità didattica o un 
corso opzionale o un laboratorio specifici sul gioco del calcio. In questo modo i 
docenti entreranno in contatto con il mondo del calcio professionistico e 
lavorando fianco a fianco con persone esperte nel settore potranno valutare e 
capire l’importanza educativa dentro e fuori dal campo di questo bellissimo sport.  
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Grado di ap-
profondimen
to 

Il lavoro di programmazione svolto dai docenti in collaborazione con i tecnici 
potrà poi essere messo in pratica con gli alunni ,affinché, in questo modo tutti 
parteciperanno attivamente a questa esperienza educativa: docenti, personale 
scolastico, tecnici, alunni, e perché no, anche i genitori. Assieme si potranno poi 
ipotizzare diverse possibilità di sviluppo delle attività pratiche (es entrata allo 
stadio per una partita, fairplay, rispetto regole, tifo, incontri con giocatori o 
tecnici ecc….) La seconda fase sarà invece un torneo calcistico con regolamento 
ufficiale. La squadra vincitrice avrà diritto ad un premio  
 

Scelte 
metodologic
he 

Per metodo intendiamo le procedure che permettono di sviluppare il 
processo di apprendimento. Due principi generali che regoleranno 
l’attività sono: 1. il principio della multilateralità 2. il principio della 
polivalenza 

 

Risorse 
utilizzate 

PALESTRA DELLA SCUOLA   
AREA VERDE DELLA SCUOLA (OVE PRESENTE)  
 IL MATERIALE DELLA PALESTRA  

Collegament
i 
interdiscipli
nari 

Tutte le discipline scolastiche 

Verifiche e 
valutazioni 

Capacità senso-percettive Schemi motori di base Capacità coordinative (atletica e 
preacrobatica) Schemi posturali Capacità coordinative e tecnica riferita al gioco – 
sport proposto Gioco – sport Cenni di tecnica e tattica calcistica  

 

Numero partecipanti 

Numero 40 alunni 

Competenze  

Capacità coordinative e tecnica riferita al gioco – sport proposto 

Verifiche e valutazione 

-Capacità senso-percettive  
-Schemi motori di base Capacità coordinative (atletica e preacrobatica) 
- Schemi posturali 
-Gioco – sport  

Risultati attesi 

Cenni di tecnica e tattica calcistica  

REFERENTE  GIUNTA LUIGIA 
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PROGETTO: SPORTELLO DI ASCOLTO PSICOLOGICO 
 

Lo  sportello  è  uno  spazio  di  ascolto  e  supporto  psicologico,  gratuito,  che  si  propone  di 
accompagnare i genitori nella complessa gestione della relazione con i propri figli. 
E’  dedicato  ai  genitori  ed  agli  insegnanti  delle  scuole  dell’infanzia,primaria  e  secondaria  di 
primo grado  dell’ Istituto Comprensivo” M. L. King”. 
E’aperto,inoltre,alle famiglie del territorio 
OBIETTIVI: 

- Creare uno spazio di ascolto libero,fondato sull’accettazione reciproca. 
- Creare uno spazio dove,incrementando la fiducia in sé stessi, si possa riflettere ed 

elaborare strategie psico-educative consone ai propri stili di vita personali ed alle proprie 
inclinazioni. 

- Creare uno sportello di ascolto riservato ai genitori e agli insegnanti che vogliano 
accedervi per incontrare un “esperto” cui porre quesiti e con cui parlare delle proprie 
problematiche. 
Lo sportello di ascolto intende: 
     -Fornire le condizioni affinché ciascun genitore possa mettere a punto gli strumenti di 
ascolto,comprensione,valutazione per intervenire nella relazione con il proprio figlio. 
   -Porsi come efficace strumento di prevenzione ed individuazione precoce di situazioni 
problematiche,accompagnando verso la presa in carico le famiglie in difficoltà. 
    -E’ tutelato dal segreto professionale e si caratterizza per non tentare di fornire facili 
soluzioni  e  sommari  giudizi,quanto  piuttosto  per  accompagnare  ciascuno  nella  ricerca 
della propria personale risposta. 
Lo strumento che viene utilizzato e’ quello del counseling psicologico. 
Possono  accedere  allo  sportello  tutti  coloro  che  desiderano  confrontarsi  su  problemi  e 
interrogativi. 
Lo  sportello  funziona  una  volta  la  settimana  in  orario  pomeridiane,dalle  ore16.15  alle 
ore18.15. 
E’ diretto dalla Dottoressa Giunta Luigia ( Psicologa-Psicoterapeuta).  
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 WWW.ICKING.GOV.IT 
 
Finalità: 
Realizzazione, gestione, organizzazione e manutenzione del sito web dell’Istituto Comprensivo 
Attività:  

- Realizzazione di una nuova veste grafica delle pagine del  sito. 
- Manutenzione sito web dell’istituto 
- Gestione dei permessi ai responsabili di area del sito 
- Implementazione dei link delle pagine web 
- Creazione del materiale grafico da pubblicare 
- Realizzazione di una piattaforma per la didattica con MOODLE (open source). 

Tempi: n. 1 anno scolastico 
Strumenti: 
Attrezzature tecnologiche già in possesso dell’Istituto 

 
 
Funzionamento ed implementazione dotazioni tecnologiche 

 
Per  il  funzionamento  di  tutta  l’attrezzatura  informatica  presente  nell’istituto  Comprensivo, 
considerata  anche    la  quantità  di  utenza  che  viene  a  contatto  con  le  diverse  postazioni 
multimediali  presenti  negli  spazi  delle  scuole,  è  necessaria  una  continua  manutenzione  dei 
laboratori, delle postazioni LIM comprese le postazioni mobili, dei tablet nonché la gestione e 
amministrazione della rete.   
Pertanto l’operatore tecnologico svolgerà nell’esercizio della propria funzione i seguenti 
compiti: 

- provvedere alla manutenzione ordinaria e straordinaria delle tecnologie 
informatiche presenti nell’istituto; 

- gestire le reti LAN /WIFI  dal punto di vista del loro uso quotidiano; 
-  configurare le stazioni di lavoro, installare e disinstallare i software applicativi e 

didattici; 
- fornire  supporto  ai  docenti  della  scuola  o  della  rete  di  scuole  per  l’uso  degli 

strumenti tecnologici; 
- avere una visione globale dello sviluppo delle tecnologie per fornire consulenza al 

dirigente scolastico per le scelte della scuola. 
- sovrintendere  alla  progettazione,  realizzazione,  organizzazione  e  gestione  della 

rete di istituto; 
- facilitare  l’uso  a  scuola  delle  reti  locali,  dei  principali  protocolli  del  mondo 

Internet, dei sistemi operativi di rete, delle architetture applicative, dei servizi 
erogabili e fruibili via rete, ecc, 

- provvedere all’installazione, configurazione, aggiornamento e gestione di server 
di rete ed alla configurazione dei principali servizi di rete compresi quelli presenti 
negli spazi dei servizi amministrativi. 
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-  

“Amministrare la rete” 
Relativo all’incarico di amministratore di sistema  

degli uffici dell’amministrazione scolastica. 
 
 
Finalità:  
Organizzazione e gestione della rete degli uffici amministrativi e sostegno all’attività 
amministrativa. 
Attività: 

• Manutenzione ordinaria e straordinaria delle tecnologie informatiche presenti negli uffici; 
• Gestione della rete LAN ; 
• Configurazione di nuove postazioni di lavoro (Installazione di S.O. software applicativi e 

didattici);  
• Supporto al personale degli uffici per l’uso degli strumenti tecnologici; 
• Consulenza al Dirigente Scolastico e al DSGA per l’implementazione delle tecnologie  
informatiche e l’acquisto di software utile a sostenere l’attività amministrativa; 
• Facilitazione dell’uso dei principali protocolli Internet, dei sistemi operativi di rete, delle 

architetture applicative, dei servizi erogabili e fruibili via rete, ecc; 
• Gestione e manutenzione del server degli uffici amministrativi;  
• Gestione delle password di rete;  
• Installazione degli aggiornamenti del S.O. e degli applicativi utilizzati negli uffici 

amministrativi; 
• Configurazione dei principali servizi di rete compresi quelli presenti negli spazi dei servizi 

amministrativi; 
• Migliorare la funzionalità delle attrezzature informatiche; 
• Formazione del personale amministrativo per l’implementazione e/o l’aggiornamento del 

sito web: albo, area amministrazione, news/notizie. 
 
 


