
*Tutte le attività progettuali che si svolgeranno nel corrente anno scolastico sono state calibrate sulla base delle misure di sicurezza e prevenzione anti-Covid. Diversi progetti delle aree 

di “Sport e salute”, “Scienze”, “Arte/Musica/Espressività” e “Inclusione”, già presenti nel documento triennale e non modificabili alla luce di tali misure, non si potranno realizzare nel 

corrente anno. Altri progetti, infine, già indicati nelle diverse aree di potenziamento, potrebbero essere realizzati una volta terminata l’emergenza Covid. 

PTOF 2019/2022   

ATTIVITA’ PROGETTUALI A. S. 2020/2021  

Area di 

Potenziamento 

Area 

d’intervento 

Titolo 

Progetto 
Descrizione Referenti 

Ordine e 

classi 

Curr

. 

Extr

a 

Cur

r. 

Note 

Svolgimento 

nel corrente 

a.s.* 

Cittadinanza 

attiva – 

educazione 

civica 

 

Diritti e 

legalità 

 

 

Contro il 

bullismo io 

uso la 

cultura 

Sviluppo di una sensibilità 

volta a contrastare ogni forma 

di pregiudizio e a favorire il 

rispetto dell’altro nella sua 

diversità. Guida ad un utilizzo 

consapevole della tecnologia 

per il benessere del singolo e 

della comunità 

 Messina/ 

Rosati 

Primaria 

(tutte le 

classi) e 

Secondaria 

(tutte le 

classi) 

X   X 

Piccoli 

cittadini 

La storia dell’apetta Violetta 

prepara i bambini a diventare 

futuri cittadini. 

Giarratana Infanzia X   X 

Educazione 

ambientale 

Pedibus 

Un modello di mobilità 

sicura, divertente ed 

ecologica alternativa al 

trasporto in auto degli alunni 

a scuola. 

Esposito 

Primaria 

(tutte le 

classi) 

 X  X 

Service 

Learning 

(L’orto degli 

odori) 

Risistemazione e 

implementazione del giardino 

con piante odorose creato 

negli anni precedenti. 

Iacovacci 

Secondaria 

(classi IF-

IIF-IA- IE-

IIE 

X   X 

Lingue 

 
Inglese 

Corso Ket (a 

distanza) 

Corsi di lingua inglese per il 

conseguimento della 

Gozzoli 

 

Secondaria 

(classi 
 X 

Certificazio

ne finale 
X 



certificazione Cambridge 

(livello A2.2 Upper 

Waystage) 

Seconde e 

Terze) 

Corso Flyers 

(a distanza 

su Google 

Meet) 

Corsi di lingua inglese per il 

conseguimento della 

certificazione Cambridge 

(livello A2.1 Waystage) 

Secondaria 

(classi 

Prime e 

Seconde) 

 X 
Certificazio

ne finale 
x 

Spagnolo 

Proyecto 

lenguas 2000 

D.E.L.E. - 

Nivel A1 

(online) 

Corsi di lingua spagnola per il 

conseguimento della 

certificazione D.E.L.E. (Nivel 

A1) 

Dukic 

Secondaria 

(tutte le 

classi) 

 X 
Certificazio

ne finale 
X 

Proyecto 

lenguas 2000 

D.E.L.E. 

Nivel A2/B1 

(online) 

Corsi di lingua spagnola per il 

conseguimento della 

certificazione D.E.L.E. (Nivel 

A2/B1) 

Secondaria 

(tutte le 

classi) 

 X 
Certificazio

ne finale 
X 

Italiano 

Caro amico 

ti scrivo… 

Riscoperta del piacere della 

scrittura “a mano libera” 

attraverso lo scambio 

epistolare via mail con alunni 

di un altro Istituto scolastico. 

Pettinari 
Secondaria 

(classe IIIF) 
X   X 

Italiano 

primi passi e 

passi 

avanti… 

Apprendimento di Italiano L2 

e recupero delle competenze 

alfabetico-funzionali, con 

eventuale integrazione online 

Salafia 

Secondaria 

(tutte le 

classi) 

X X 

nel rispetto 

della 

normativa 

anti-Covid 

le lezioni si 

svolgeranno 

con singoli 

alunni o 

alunni del 

medesimo 

X 



gruppo 

classe 

Arte/Musica/ 

Espressività 

Espressività 

 

La parola è 

relazione. 

Corso di 

lettura 

espressiva 

Attività volte allo studio e 

alla conoscenza delle 

potenzialità espressive e 

comunicative della voce. 

Minopoli 
Secondaria 

(classe I D) 
X   X 

 

Sport e salute 

Educazione 

alla salut 

e 

Condividere 

ed educare a 

nuovi stili di 

comportame

nto 

Acquisizione di stili di 

comportamento condivisi da 

tutto il gruppo classe 

attraverso attività di “routine” 

nell’uso di misure di 

sicurezza e prevenzione per il 

contrasto alla diffusione della 

pandemia 

Tutti i 

docenti dei 

tre ordini 

Infanzia; 

Primaria e 

Secondaria 

X  

E’ richiesta 

la 

collaborazio

ne attiva 

delle 

famiglie per 

l’implement

azione dei 

comportam

enti 

X 

Inclusione  

Attività di 

DaD  in 

classe 

 

Attività didattiche 

videotrasmesse in modalità 

sincrona e asincrona 

attraverso la piattaforma 

Google Meet rivolte agli 

alunni che non frequentano la 

scuola per motivi di salute a 

causa dell’emergenza in atto.  

Pettinari Secondaria X   X 



Inclusione 

 

Comunicazion

e 

Culture 

inclusive 

La cultura inclusiva promossa 

attraverso il valore delle 

diversità incontrando su 

Google Meet esponenti dello 

sport, dell’arte, della cultura 

che hanno affrontato la 

disabilità in modo positivo, 

superandone i limiti.  

Pettinari 

Secondaria 

(tutte le 

classi) 

X   X 

Alfabetizzazi

one alunni 

stranieri 

Progetto di accoglienza e di 

didattica inclusiva per 

l’acquisizione del livello A1 

del Portfolio Europeo delle 

Lingue e le competenze di 

base (Bics –Basic 

Interpersonal Communication 

Skills).   

Minopoli 
Secondaria 

( IIID) 
X X* 

* Progetto 

estendibile 

agli altri 

alunni 

stranieri 

della 

Secondaria 

in modalità 

agile 

 X 

Star bene con 

se stessi 

Sportello 

d’ascolto 

Sostegno alla genitorialità e 

prevenzione della dispersione 

scolastica attraverso uno 

sportello di ascolto 

psicologico, in modalità 

online, destinato ad alunni, 

docenti e genitori per 

accompagnare l’individuo 

nella sua crescita emotiva e 

cognitiva. 

 

Magliozzi 

Infanzia/ 

Primaria/ 

Secondaria 

X X Su richiesta  X 



Continuità e 

Orientamento 

Continuità 

 

Passo dopo 

passo 

Presentazione della scuola 

Primaria da parte dei bambini 

delle classi V ai bambini del 

terzo anno dell’Infanzia 

dell’Istituto e del territorio  

attraverso un breve video in 

cui presentare gli spazi della 

scuola e le attività. 

Fortunato 

Infanzia/ 

Primaria 

(classi 

Quinte) 

X   X 

Ad un passo 

da voi 

Attività in continuità tra i due 

ordini di scuola svolte dagli 

alunni delle classi Quinte 

della Primaria unitamente agli 

alunni delle classi Prime della 

Scuola Secondaria al fine di 

accompagnare il passaggio da 

un ordine di scuola all’altro in 

maniera positiva e 

accogliente e di prendere 

coscienza del proprio 

processo di crescita. Le 

attività verteranno su 

tematiche trasversali comuni 

(educazione alla cittadinanza 

e alla legalità: diritti dei 

bambini e bullismo, 

conoscenza di sé e 

convivenza con gli altri) 

Curci/Fortu

nato 

Primaria 

(classi 

Quinte)/ 

Secondaria 

(classi 

Prime) 

X  

*Per via 

dell’emerge

nza Covid il 

progetto ha 

subito delle 

modifiche: 

tramite 

Google 

Meet 

avverrà 

l’incontro di 

ciascuna 

classe della 

Primaria 

con 

ciascuna 

classe della 

Secondaria 

X 

Orientamento 

Orientament

o... per una 

scelta 

consapevole 

Attività di Orientamento 

(Letture antologiche di brani 

e questionari di riflessione 

sulla conoscenza di sé e delle 

proprie attitudini; informativa 

sugli Open Day degli istituti 

Curci 

Secondaria 

(classi  

Terze  ) 

X  

*Per via 

dell’emerge

nza Covid 

sono in via 

di 

definizione 

X 



d’istruzione di II grado o 

sulla loro Offerta Formativa; 

probabile incontri con esperti 

di centri di supporto 

all’Orientamento; 

svolgimento individuale di 

test di Orientamento online) 

finalizzati ad una scelta 

consapevole della scuola 

Secondaria di II grado. 

*Nel corrente a.s. non sarà 

possibile effettuare 

l’Orientamento per le classi 

Seconde con il 

coinvolgimento degli Istituti 

superiori. 

 

le modalità 

dell’incontr

o delle 

classi Terze 

con 

l’Orientator

e del 

CIOFS. 

Non potrà 

essere 

organizzato 

nella nostra 

scuola 

l’Open Day 

con gli 

istituti 

d’istruzione 

di II grado. 

Attività relative 

al PNSD 

Tecnologia/ 

competenze 

digitali 

Fablab 

Creazione di un Laboratorio 

di Fabbricazione Digitale 

(FabLab) all’interno 

dell’Istituto per offrire un 

contributo di innovazione 

tecnologica e nuove 

opportunità didattiche, 

introducendo gli allievi ai 

linguaggi di programmazione, 

alla modellazione digitale e 

alla tecnologia di stampa 3D. 

Le attività svolte 

utilizzeranno in maniera 

esclusiva piattaforme quali  

Code.org, Scratch o 

Tinkercad. 

Grasso 

Secondaria 

(tutte le 

classi) 

X  

*Visti i 

protocolli 

Covid19 

adottati 

dall’istituto 

le attività 

verranno 

organizzate 

non 

prevedendo 

l’utilizzo 

dei 

laboratori o 

dei kit 

educativi. 

         X 



 

 

 


