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I progetti e i laboratori 

 
Attività di rafforzamento del curricolo obbligatorio. 

Nell'ambito  di  un  arricchimento  dell'offerta  formativa  e  nella  logica  di  una  scuola 

attenta ai bisogni degli alunni e del territorio, vengono di seguito descritti i progetti, le 

attività laboratoriali e gli interventi di potenziamento che si intendono realizzare. Ogni  

attività è posta in relazione con una o più aree di sviluppo (priorità) indicate nelle linee 

guida del Piano triennale dell’offerta formativa e con la fonte di finanziamento presunta 

all’atto di stesura di questo documento. Si tratta di una bozza del piano, completo dei 

progetti, alla luce di quanto realizzato nell’anno scolastico 2015/2016; il piano dovrà 

essere definito, con possibilità di modifica, entro il mese di ottobre, così come previsto dal 

comma 12 dell’articolo 1 della legge 107/2015. 

 

Progetti d’istituto per i tutti gli ordini di scuola  

 
 
Progetto 

Riferimento 

priorità Ptof 

 
Descrizione 

 
Destinatari 

 
Finanziamento 

Educazione 

alla legalità 

Ed. stradale 

-Sviluppo globale  

delle competenze 
chiave, in 
particolare: 
comunicative sociali 
e civiche 
-Interazione scuola-
famiglia 

Incontri con associazioni e 
rappresentanti delle istituzioni, 
partecipazione a concorsi cittadini e 
nazionali sul tema; attività in classe 
e visite guidate relative alla 
ricostruzione della storia della città e  
alla lotta alla criminalità 
organizzata, allestimento mostre; 
partecipazioni a manifestazioni; 
proiezioni cinematografiche; 
 mercato di natale; fiera del dolce 
partecipazione ad attività teatrali; 
lettura di libri; lettura e produzione 
di articoli di giornale attività 
proposte dall’ass. “addio pizzo” 

 

 

  Tutte le classi  

Gruppi di 

alunni a classi 
aperte  

Risorse interne 

Enti esterni ove 

previsto 

Educazione 

ambientale 

-Sviluppo globale  
delle competenze 
chiave 
-Interazione scuola-
famiglia 

L’obiettivo fondamentale delle 
attività previste è il trasferimento ai 
partecipanti dei contenuti inerenti i 
temi della tutela del patrimonio 
naturale, della promozione e 
valorizzazione del territorio siciliano. 
Si punterà a sviluppare le capacità 
relazionali, comunicative, decisionali 

e di lavoro in gruppo.  

Il progetto di Educazione 

Ambientale intende, inoltre, 

promuovere negli alunni un 

rapporto personale con 

l’ambiente attraverso 

l’esperienza diretta; sviluppare 

la consapevolezza dei limiti 

delle risorse ambientali e 

facilitare l’apprendimento di 

comportamenti responsabili ed 

ecosostenibili nei confronti 

dell’ambiente in cui si  vive. 

 

 

Tutte le classi 
Risorse Interne 

Comune Palermo 

Genitori  

Enti esterni ove 

previsto 

Educazione 
alla salute 

-Sviluppo globale 
delle competenze 
chiave 
-Interazione scuola-
famiglia 
 

Norme di igiene personale: Malattie 
legate a difetti posturali. 
Prevenzione contro le malattie 
veicolate da artropodi o trasmesse 
da animali domestici (pediculosi). 
Educazione Alimentare: incontri con 
esperti dell’ASP riguardo il consumo 
corretto della prima colazione e 
delle merendine confezionate e 
consumo benefico della frutta a 
scuola (la macedonia e lo yogurth). 

 

Tutte le classi 
Risorse Interne 

Comune Palermo 

Genitori  

Asp 

Enti esterni ove 

previsto 
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Continuità -Ridefinizione 

della dimensione 

metodologica 

-Interazione scuola-
famiglia 

 

Il progetto vuole: 
-potenziare la capacità di analizzare 
i reali bisogni dei ragazzi nei 
momenti di passaggio dalla scuola 
dell’infanzia alla scuola primaria e 
da quest’ultima alla scuola 
secondaria di primo grado; 
-identificare strumenti e strategie 
per garantire l'offerta di un percorso 
formativo organico e completo;  
-instaurare un raccordo continuativo 
tra scuola dell’infanzia,primaria e 
secondaria di primo grado, in 
termini di tecniche didattiche; 
-assicurare la continuità tra i diversi 
ambienti di vita e di formazione 

degli alunni. 

 

Classi ponte 

infanzia/primaria

/second.1° 

Risorse Interne 

Genitori  

 

Integrazione e 

inclusione  

Ridefinizione 

della 

dimensione 

metodologica 

in rif. a 

Inclusione e 

integrazione 

Progetto volto alla qualità 

dell’integrazione scolastica 

degli alunni con disabilità. 

Laboratori espressivi, 

teatrali, creativi. 

Tutte le classi 

Ove sono 
presenti alunni 

disabili che 
aderiscono al 
progetto 

Risorse Interne 

Comune Palermo 
Genitori  

Asp 
Assistenti 
specializzati 

Enti esterni ove 

previsto 

 

Progetti per la scuola dell’infanzia  
 

 

Progetto 
Riferimento 

priorità Ptof 

 
Descrizione 

 

Destinatari 
 

Finanziamento 

Informatica 

Progetto 

multimedialità 

Ridefinizione della 
dimensione 
metodologica 
promuovendo, 
l'utilizzo di 
metodologie 
didattiche innovative 
e lo sviluppo di 
competenze digitali 

Laboratori finalizzati a 
sviluppare le prime competenze 
digitali 

 

Tutte le classi 
Risorse Interne 

 (esperto esterno o 
org.aggiuntivo) 

 

Motorio 

Progetto curricolare – 
Alimentazione  
inserito nel progetto 
“Conoscere se stessi 
per incontrare l’altro” 

-Ridefinizione della 
dimensione 
metodologica  
-Sviluppo globale  
delle competenze 
chiave 
 

Sviluppare comportamenti ispirati 
ad uno stile di vita sano, con 
particolare riferimento 
all’alimentazione 

Alunni di 3-4-5 
anni 

Risorse interne 

 

Linguistico 
Progetto curricolare – Io e le 
parole  inserito nel progetto 
“Conoscere se stessi per 
incontrare l’altro”  
 

Sviluppo globale delle 
competenze chiave lingue 
straniere 

Il progetto si propone di 
-Giocare con la lingua 
-Favorire l’acquisizione dei primi 
elementi della lingua inglese 
-Avviare alla conoscenza di altre 
culture e di altri popoli  
-Favorire l’acquisizione dei primi 
elementi della lingua inglese 
 
 
Avviare alla conoscenza di altre 
culture e di altri popoli 
 
 
 
Favorire l’acquisizione dei primi 
elementi della lingua inglese 
 
 
Avviare alla conoscenza di altre 
culture e di altri popoli 

Alunni di 5 anni Risorse interne 
Ev. esperto esterno 
o org. aggiuntivo 

Legalità 

“Conoscere se 

stessi per 

incontrare l’altro” 

Sviluppo globale  
delle competenze 
chiave, in 
particolare: 
comunicative sociali 
e civiche 

 

Contribuire alla maturazione del 
bambino nella sua globalità 
rafforzando l’autonomia e la stima di 
se. 
Valorizzazione di percorsi formativi 
individualizzati. 
Favorire l’interazione con gli altri 
Comprendere la necessità di darsi e 
di riferirsi a norme di 
comportamento e di relazione 
unanimemente condivise 

Alunni di 3-4-5 
anni 

Risorse interne 
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Artistico/musicale 

(Ed. stradale e 

riciclo) 

Sviluppo globale  
delle competenze 
chiave, in 
particolare: 
comunicative sociali 
e civiche 

 

Promuovere e sviluppare le 
potenzialità estetiche attraverso 
esperienze fruitive-critiche, 
mediante la progettazione e l’utilizzo 
di tecniche diverse (riciclo, riuso e 
riutilizzo) 

Alunni di 3-4-5 
anni 

Risorse interne 

Ev. esperto 
esterno o org. 

aggiuntivo 

Scientifico Logico-

Matematico 

“Conoscere se stessi per 

incontrare l’altro” 

Sviluppo globale  
delle competenze 
chiave, in 
matematica e 
scienze 

Sviluppare le competenze 
matematico-scientifiche attraverso 
l’osservazione, la curiosità, 
l’esplorazione il confronto e la 
domanda 

Alunni di 3-4-5 
anni 

Risorse interne 

 

Diversità 

“Attraversiamo il 

ponte” 

Ridefinizione della 
dimensione 
metodologica in rif. 
a Inclusione 

 

Valorizzazione dell’educazione 
interculturale e alla pace 

Alunni di 3-4-5 
anni 

Risorse interne 

 

Continuità 

“Momenti di festa…. 

e non solo” 

Laboratorio musicale 

-Interazione scuola-
famiglia 
-Ridefinizione della 
dimensione 
metodologica in rif. 
a Inclusione 

 

Creare un ponte tra la scuola e la 
famiglia Alunni di 5 anni Risorse interne 

 

 
 

Progetti per la scuola primaria  
 
 

 

Progetto 
Riferimento 

priorità Ptof 

 

Descrizione 
 

Destinatari 
 

Finanziamento 

Educazione 

alla legalità 

Ed. stradale 

-Sviluppo globale  

delle competenze 
chiave, in 
particolare: 
comunicative sociali 
e civiche 
-Interazione 
scuola-famiglia 

Diritti e doveri dell'individuo 
all'interno della famiglia e della 
scuola con riferimento agli articoli 
della Costituzione Italiana e 
dell’Unione Europea 
 
codice della strada 
Rielaborazione di materiali, notizie e 
contenuti acquisiti nell’ambito delle 
attività svolte. Allestimento di 
mostre con i  prodotti degli allievi. 
 
 

Tutte  IV e V 

 

 

 

 

Ed str I II III 

Risorse interne 
genitori 
Enti esterni ove 
previsto 

Educazione 

ambientale 

-Sviluppo globale  
delle competenze 
chiave 
-Rimodulare l'utilizzo 
di spazi e tempi in 
funzione delle 
esigenze didattiche 
specifiche 

Rifiuti e raccolta differenziata 

Consumi e risparmi energetico 

Il verde intorno a noi 

Il nostro mare 

I giardini storici di Palermo 

classi III, IV, V 

classi III, IV, V 

classi  IV e V 

classi  V 

classi  V 

Risorse interne 
Enti e associazioni 
ove previsto 

 

 
Educazione alla 

salute 

 

-Sviluppo globale  
delle competenze 
chiave 

 

Educazione Alimentare: 
promozione di corretta 
alimentazione  e prevenzione 
incontri con esperti dell’ASP  
 
Il corpo umano, conoscenza, 
prevenzione e corretti stili di vita 

 

 
Classi I, II, III 
 
 
 

Classi IV e V 

 

Risorse interne 
Enti e associazioni 

Educazione alla 
Salute 
 

Frutta nelle scuole 

-Sviluppo globale  

delle competenze 
chiave 
 

Adesione a un progetto del 

MIUR per favorire lo sviluppo 

di buone prassi alimentari e il 

conseguente consumo della 

frutta 

Tutte le classi  
Miur 

 
Integrazione 

Sviluppo delle 

competenze  

sociali e civiche. 

 
Laboratori creativi per 

sperimentare efficaci 

strategie di integrazione 

 
Tutte le classi 
Con alunni 
disabili che 
aderiscono al 

progetto 

 

Risorse interne 
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Integrazione 

Progetto 

dall’integrazione 

all’inclusione 

Progetto Parliamo di 

autismo 

-Sviluppo delle 

competenze  

sociali e civiche 

-Interazione 

scuola-famiglia 

 
Laboratori per applicare 

strategie di integrazione 

 
Tutte le classi 
Con alunni 
disabili che 

aderiscono al 
progetto 

 

Risorse interne 

Ente esterno:CTRH 

 

Progetto Leggere 
parole.  
Letture in biblioteca 
 

Sviluppo globale  
delle competenze 
 chiave 

Percorsi di lettura 

intenzionale 

Tutte le classi Risorse interne 

Teatro libero e 

associazioni culturali 

recupero/potenzia

mento 
Italiano: Pronti via! 

Matematica: Numerando 

Inglese Good morning English 

 

Sviluppo globale  
delle competenze 
 chiave 

Recupero  e potenziamento 
attraverso didattica laboratoriale, 
Circle time, Cooperative Learning, 
Role play, lavori individuali e di 
gruppo 
 

Classi II e I 
Classi III e IV 
Classi V 

Organico di 

potenziamento 

 
Integrazione e 

sport 

Sport paraolimpico a 

scuola 

Ridefinizione della 

dimensione 
metodologica in 
funzione di bisogni 
speciali 

 

 
Sviluppo delle abilità sportive 

e socializzazione tramite gare 

e tornei di tennis da tavalo 

 
Classi con 

alunni disabili 

che aderiscono 

al progetto 

 
Ente 

esterno 

 
Continuità 

L’ora del codice 

Lezioni con la L.I.M 

Laboratori creativi e 

musicale 

Sostenere l'utilizzo di 

metodologie 

didattiche innovative, 

e ridefinire la 

dimensione 

organizzativa 

 
Intervento e attività di 

raccordo tra le classi ponte 

 
Classi quinte 

 
Risorse interne 

genitori 

Coro di Natale 
Progetto extracurricolare 

Sviluppo globale  
delle competenze 
musicali e sociali 

Laboratorio e recital finale  Risorse interne 
 FIS 

Lotta alla 

dispersione 

Incontri con REP, 

consulenza e supporto 

servizi sociali 

Sviluppo globale 
della persona, 
bisogni educativi 
speciali 

Interventi sul benessere 

scolastico, supporto 

psicopedagogico 

Tutte le classi 
ove richiesto 

Osservatorio S P 
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Progetti per la scuola secondaria di primo grado  
 

 

Progetto 
Riferimento 

priorità Ptof 

 

Descrizione 
 

Destinatari 
 

Finanziamento 

Educazione 

ambientale 

-Sviluppo globale  
delle competenze 
chiave 
-Rimodulare l'utilizzo 
di spazi e tempi in 
funzione delle 
esigenze didattiche 
specifiche 

Rifiuti e raccolta differenziata 

Consumi e risparmi energetico 

Il verde intorno a noi 

Il nostro mare 

I giardini storici di Palermo 

Tutte le classi 

Tutte le classi 

classi  prime 

Tutte le classi 

classi  terze 

Risorse interne 
Enti e associazioni 

Lotta alla 

dispersione 

Incontri con REP, 

consulenza e supporto 

servizi sociali 

Sviluppo globale 
della persona, 
bisogni educativi 
speciali 

Interventi sul benessere 

scolastico, supporto 

psicopedagogico 

Tutte le classi 
ove richiesto 

Osservatorio S P 

 
Educazione alla 

Legalità 

Educazione 

stradale 

 
-Sviluppo globale  

delle competenze 
chiave, in 
particolare: 
comunicative sociali 
e civiche 
-Interazione 

scuola-famiglia 

Le “culture altre” del presente e del 
passato; 
Gli Organismi che interagiscono nel 
territorio; Diritti e doveri del 
cittadino europeo; L’attività 
criminale mafiosa; 
Il Codice della Strada. 
Incontri   con   immigrati   con 
associazioni e con le Forze 
dell’Ordine su tematiche di ed. alla 

legalità. 
 
 

  Tutte le classi  
Risorse interne 
Enti e associazioni 
dove previsto 

 
Educazione alla 

salute 

 

Sviluppo globale  
delle competenze 
 

io allo specchio: 
promozione corretta alimentazione  
io e il cibo 
intolleranze alimentari, malattie e 
prevenzione 
io e la genetica 
droghe, fumo, alcool 
adesione al progetto “Diritti alla 
Salute” (Ass. Punto Onlus) 
coordinato dall’Assessorato alla 
Cittadinanza Sociale. 

 

Classi prime 
 

Classi seconde 
 
 

Classi terze 

Risorse interne 
Enti e associazioni 

Esperti esterni 

 
Integrazione e 

sport 

Sport paraolimpico a 

scuola 

Ridefinizione della 

dimensione 
metodologica in 
funzione di bisogni 
speciali 

 

 
Sviluppo delle abilità sportive 

e socializzazione tramite gare 

e tornei di tennis da tavolo 

 
Classi con 

alunni disabili 

che aderiscono 

al progetto 

 
Ente 

esterno 

 
Integrazione 

Progetto 

dall’integrazione 

all’inclusione 

Progetto Parliamo di 

autismo 

-Sviluppo delle 

competenze  

sociali e civiche 

-Interazione 

scuola-famiglia 

 
Laboratori per applicare 

strategie di integrazione 

 
Tutte le classi 

Con alunni 
disabili che 
aderiscono al 
progetto 

 

Risorse interne 

Ente esterno:CTRH 
 

 
Integrazione 

Ridefinizione della 
dimensione 

metodologica in 
funzione di bisogni 
speciali 

 

Laboratori creativi e teatrali 

per sperimentare efficaci 

strategie di integrazione 

 Tutte le classi 
Con alunni 

disabili che 
aderiscono al 
progetto 

 

Risorse interne 

FS integrazione 
 

 
Continuità 

L’ora del codice 

Lezioni con la L.I.M 

Laboratori creativi e 

musicale 

Sostenere l'utilizzo di 

metodologie 

didattiche innovative, 

e ridefinire la 

dimensione 

organizzativa 

 
Intervento e attività di 

raccordo tra le classi ponte 

 
Classi prime 

 
Risorse interne 

genitori 

Coro di Natale 
Progetto extracurricolare 

Sviluppo globale  
delle competenze 
musicali e sociali 

Laboratorio e recital finale  Risorse interne 
 FIS 
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Progetto Leggere 
parole.  
Letture in biblioteca 
 

Sviluppo globale  
delle competenze 
 chiave 

Percorsi di lettura 

intenzionale 

Tutte le classi Risorse interne 

Teatro libero e 

associazioni culturali 

Attività sportiva  

Progetto gruppo 

sportivo, 

extracurricolare 

Sviluppo globale  
delle competenze 
 chiave 

Pallavolo femminile, basket 

maschile e femminile, atletica 

leggera corsa campestre 

Tutte le classi Risorse interne 

FIS 

 
Orientamento 

Sviluppo globale  
delle competenze 
 chiave,  sociali e 
 civiche.  

 

 

esplorazione e analisi della realtà 
socio-ambientale  
conoscenza di sé e delle  
proprie risorse e potenzialità, 
dei propri interessi, attitudini e 
competenze  
 
inserimento graduale nella realtà 
sociale di appartenenza e 
osservazione e analisi del mondo 
delle professioni. 
 
verifica del grado di maturazione 
conseguito nel processo di 
orientamento 
presa di coscienza delle possibilità 

lavorative e della capacità di 
adattamento e flessibilità richieste 
dal mondo del lavoro 
comunicazioni relative alle realtà 
formative delle scuole secondarie di 
II grado 
incontri con le scuole 

 

 

  Classi prime 
 
 
 
 
 
 

   Classi seconde 
 
 
 

       
    Classi terze 

Risorse interne 

FS Orientamento 

Scuole del territorio 

Potenziamento 

lingua francese 

-progetto 

Guide sensoriel de 

la cathedrale de 

Palerme 

-progetto 

Suoni e movimento 

   

  -progetto 

Vice Versa 

Ridefinizione della 

dimensione 
metodologica 
promuovendo e 
sostenendo l'utilizzo 
di metodologie 
didattiche innovative 
Sviluppo della media 
literacy 
(Competenza 
digitale) 
Ed. alla cittadinanza 

Elevazione ed omogeneizzazione in 

uscita degli esiti riferiti ai livelli di 
competenze. Produzione orale 
/scritta di testi multimediali (story 
telling) 
 
 
-Esp. Corporea: associare grafismi 

fonetici, suoni della lingua 

francese a movimenti corporei. 

-Imparare ad imparare la lingua 
straniera. Didattica metacognitiva,  
Produzioni digtali 
 

Classi terze 

 
 
 

 
 
 
Classi seconde 
 

 
 
   Classi prime 

Organico di 

potenziamento 

Potenziamnto 

espressivo motorio 
Sviluppo delle 

competenze  

chiave, sociali e 

civiche 

Dal videogioco al 

movimento: percorsi di 

individuazione e 

riproduzione di sequenze 

Classi prime Organico di 

potenziamento 

Gemellaggio digitale 
con I C Aldo Moro 
La rete did@ttica 
Realizzazione e 
condivisione di Learning 
object usando prezi, 
wikidot,  altre risorse free 

Sviluppo delle 
competenze digitali 

Produzione e condivisione oggetti 
digitali 

Classe 2B Risorse interne 
Animatore digitale 

 


