
PROGETTI ANNO SCOLASTICO 2018/2019 

Progetti Comune di Catania 

 

Denominazione  Se una favola diventasse realtà…Pinocchio a Catania 

Priorità cui si riferisce Sensibilizzazione alla tutela dell’ambiente; educazione ad 

una cittadinanza responsabile 

Attività previste Lettura espressiva, realizzazione e messa in scena di un 

copione teatrale in dialetto siciliano 

Destinatari Classi prime scuola secondaria di I grado 

Risorse finanziarie necessarie Nessuna   

Risorse umane  Specialisti affiancati dai docenti 

Referente Prof.ssa Basile Maria Grazia 

 

Denominazione  Progetto Scuola-Sport 

Priorità cui si riferisce Promuovere l’attività ludico-sportiva, giochi tradizionali e 

discipline sportive praticate come gioco-sport  

Attività previste Presentazione della storia e degli aspetti tecnici di alcune 

discipline sportive scelte dagli studenti. Attività di 

laboratorio grafico-pittorico.  

Destinatari Alunni di scuola primaria 

Risorse finanziarie necessarie Nessuna   

Risorse umane  Istruttori federali affiancati dai docenti  

Referente Prof. Paolo Lanza 

 

 

Denominazione  La memoria delle cose…Una passeggiata tra gli oggetti 

del passato 

Priorità cui si riferisce Conoscenza dei cambiamenti che hanno trasformato  la 

società rurale e baronale in moderna, industriale e 

tecnologica 

Attività previste Incontro teorico e visita presso la casa-museo della 

“Società Storica Catanese” 

Destinatari Classi seconde scuola secondaria di I grado   

Risorse finanziarie necessarie Nessuna   

Risorse umane  Esperti affiancati dai docenti 

Referente  Prof.ssa Maria Grazia Basile 

 

 

Denominazione  Adottiamo una cona 

Priorità cui si riferisce Valorizzare la tradizione legata all’addobbo delle icone 

votive in occasione del Natale. Adozione o creazione di una 

“cona” curandone l’addobbo 

Attività previste Percorso di conoscenza delle icone votive presenti nel 

centro storico di Catania  

Destinatari Classi seconde scuola secondaria di I grado    

Risorse finanziarie necessarie Nessuna   

Risorse umane  Specialisti affiancati dai docenti 

Referente Prof.ssa Maria Grazia Basile 

 

 

 

 

 

 



Denominazione  Catania in una fiaba 

Priorità cui si riferisce Offrire, attraverso il linguaggio teatrale, una chiave di 

lettura fantastica di Catania per esaltarne la bellezza e 

stimolare il senso di appartenenza al proprio territorio 

Attività previste Fase teorica e percorso laboratoriale di attività grafico-

pittorica, di espressione corporea, di ascolto musicale e di 

scrittura creativa 

Destinatari Classi seconde scuola secondaria di I grado   

Risorse finanziarie necessarie Nessuna   

Risorse umane  Esperti affiancati dai docenti 

Referente Prof.ssa Maria Grazia Basile 

 

 

 

Denominazione  Scuola & Arte 

Priorità cui si riferisce Conoscenza di metodi e tecniche specifiche nel campo 

dell’arte 

Attività previste Laboratori di pittura, grafica d’arte, fotografia e video, 

illustrazione e fumetto, urban art, modellistica e plastica 

ornamentale, scenografia teatrale, scultura e riciclaggio, 

moda e costume  

Destinatari Classi terze scuola secondaria di I grado    

Risorse finanziarie necessarie Nessuna   

Risorse umane  Ex allievi e allievi dell’Accademia di Belle Arti 

Referente Prof.ssa Barbara Piana  

 

 

 

 

Denominazione  Dusty Educational 

Priorità cui si riferisce Formazione e informazione sulla corretta gestione dei rifiuti 

solidi urbani, promuovendo l’educazione ambientale come 

stile di vita 

Attività previste Metodi interattivi, giochi cooperativi e piccole 

sperimentazioni  

Destinatari Genitori, alunni e docenti di scuola primaria e secondaria    

Risorse finanziarie necessarie Nessuna   

Risorse umane  Esperti esterni 

Referente Prof.ssa Fiorella Aloisi  

 

 

 

Denominazione  a Scuola in Treno 

Priorità cui si riferisce Incentivare l’uso del treno quale mezzo di trasporto 

Attività previste Un incontro teorico e un viaggio facoltativo in treno fino 

alla stazione di Acireale 

Destinatari Classi prime secondaria di I grado    

Risorse finanziarie necessarie Pagamento di un biglietto a tariffa ridotta rispetto a quella 

ordinaria 

Risorse umane  Direzione Regionale Sicilia di Trenitalia 

Referente Prof.ssa Maria Grazia Basile  

 

 

 

 



Denominazione  Bellini tra i giovani 

Priorità cui si riferisce Far conoscere il genio compositivo di Vincenzo Bellini 

avvicinando gli studenti al mondo dell’opera lirica 

Attività previste Concerti preceduti da un excursus sulla vita di Bellini 

Destinatari Tutte le classi della scuola secondaria di I grado    

Risorse finanziarie necessarie nessuna 

Risorse umane  Studenti di canto delle Istituzioni di formazione musicale 

e/o cantanti lirici 

Referente Prof.ssa Stefania De Luca 

 

 

Denominazione  Attività di sensibilizzazione alla tutela dell’ambiente 

marino costiero 

Priorità cui si riferisce Trasmettere alle giovani generazioni l’importanza della 

salvaguardia dell’ambiente marino costiero e dei suoi eco-

sistemi 

Attività previste Incontri teorici 

Destinatari Classi prime (A-B-D )scuola secondaria di primo grado   

Risorse finanziarie necessarie nessuna 

Risorse umane  Capitaneria di Porto di Catania 

Referente Prof.ssa Maria Grazia Basile 

 

 

Denominazione  L’ambiente e il nostro futuro-Acqua 

Priorità cui si riferisce Trasmettere alle giovani generazioni l’importanza della 

tutela dell’ambiente 

Attività previste Incontri teorici 

Destinatari Classi quinte scuola primaria (B-C) e classi prime 

secondaria di primo grado  (C-E) 

Risorse finanziarie necessarie nessuna 

Risorse umane  Esperti esterni 

Referente Prof.ssa Maria Grazia Basile 

 

 

Progetto MIUR in collaborazione col CONI 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Denominazione  Sport di classe 

 

Priorità cui si riferisce Dispersione scolastica, competenze chiave di cittadinanza 

Attività previste Attività motoria e fisica 

Destinatari Alunni di scuola primaria 

Risorse finanziarie necessarie Nessuna 

Risorse umane  Docente con specializzazione attività motorie e sportive 

Referente Ins. Rita Aprile 



Progetto ENPAB in collaborazione col MIUR 

 

 

 

Progetto MIUR- UNICEF 

 

Denominazione  Verso una scuola amica 

Priorità cui si riferisce Attivare prassi educative volte a promuovere la 

conoscenza e l’attuazione della Convenzione sui 

diritti dell’infanzia e dell’adolescenza 

Attività previste Incontri teorici, autovalutazione 

Destinatari Alunni, docenti e genitori scuola infanzia, primaria e 

secondaria 

Risorse finanziarie necessarie FIS 

Risorse umane  Docente scuola primaria 

Referente Ins. Maria Concetta Cuffaro, prof.ssa Giovanna 

Micale 

 

 

Progetto MIUR 

 

 

Denominazione  Bimbinsegnantincampo…competenti si diventa 

Priorità cui si riferisce Importanza del movimento nel processo di crescita 

dell’alunno 

Attività previste Percorsi ludico-motori 

Destinatari Alunni di scuola dell’infanzia  

Risorse finanziarie necessarie Nessuna 

Risorse umane  Docenti di scuola dell’infanzia 

Referente Ins. Teresa Garaffo 

 

 

Denominazione  Le mille note della Costituzione 

Priorità cui si riferisce Legalità, intercultura 

Attività previste Violino, viola, violoncello, percussioni, canto teatro e 

lezioni frontali 

Destinatari Gruppi di alunni di scuola primaria e secondaria in 

orario extrascolastico 

Risorse finanziarie necessarie finanziato 

Risorse umane  Esperti esterni dell’Associazione La Città Invisibile  

Referente Progetto in rete con il Convitto Cutelli Prof.sse Giusi 

Messina e Antonella Riela 

Denominazione  Insegnamento della cultura e della consapevolezza 

alimentare nel rispetto coerente dell'ambiente e delle 

tradizioni 

Priorità cui si riferisce Cultura e consapevolezza alimentare  

Attività previste Incontri con gli alunni, incontri con le famiglie, laboratori 

sperimentali e sportello di educazione alla salute e 

all’ambiente  

Destinatari Genitori e alunni delle classi terze di scuola primaria 

Risorse finanziarie necessarie Nessuna 

Risorse umane  Esperti esterni dell’Ente Nazionale di Previdenza e 

Assistenza a favore dei Biologi e docenti 

Referente Ins. Grazia Sacco 



 

Progetti e Laboratori di Istituto 

 

 

 

 

 

 

Denominazione  Leggo al Quadrato  

Priorità cui si riferisce Educazione alla Cittadinanza Digitale 

Attività previste Innalzamento delle competenze di italiano e matematica. 

Educazione digitale per i genitori. 

Destinatari Studenti delle classi IV/V primaria e I secondaria di I°. 

Genitori. 

Risorse finanziarie necessarie Progetto finanziato dal Miur 

Risorse umane  Esperti e docenti.  

Referente Ins. Melita Cristaldi 

Denominazione  Sport e legalità  

 

Priorità cui si riferisce Dispersione scolastica, competenze chiave di cittadinanza 

Attività previste Calcio, pallavolo, atletica leggera; atletica per disabili; 

incontri scuola – Rappresentanti delle Forze Armate e 

delle Forze dell'Ordine; incontri mirati sul bullismo; 

assegnazioni di borse di studio. 

Destinatari Alunni di scuola secondaria di I grado 

Risorse finanziarie necessarie FIS 

Risorse umane  Docente con specializzazione attività motorie e sportive; 

collaborazione con il CUS 

Referente Prof. Paolo Lanza 

Denominazione  Progetto Sportello di Ascolto 

 

Priorità cui si riferisce Eventuali situazioni di sopruso/violenza nella sue 

molteplici forme  

Attività previste Accoglienza di casi di violenza e segnalazione agli 

organi competenti  

Destinatari Alunni e genitori  

Risorse finanziarie necessarie FIS 

Risorse umane  Docente di scuola secondaria di I grado con 

formazione specifica  

Referente Prof.ssa Paola Vasta 

Denominazione  Laboratorio Musicale (n. 2 laboratori) 

 

Priorità cui si riferisce Dispersione scolastica, competenze chiave di 

cittadinanza 

Attività previste Musica d’insieme, uso di strumenti melodici e a 

percussione, canto corale 

Destinatari Alunni di scuola primaria e secondaria di I grado 

Risorse finanziarie necessarie FIS 

Risorse umane  Docenti di scuola primaria e secondaria con competenze 

musicali 

Referente Prof.ssa Stefania De Luca e Ins. Salvo Valenti 



 

 

Denominazione  Incontri di informazione sul tema della violenza sui minori 

Priorità cui si riferisce Fornire strumenti utili ad identificare i segnali di eventuali 

violenze, favorendo interventi di contrasto al fenomeno. 

Attività previste Incontri-Dibattiti 

Destinatari Docenti e famiglie degli studenti 

Risorse finanziarie necessarie Nessuna   

Risorse umane  Gruppo multidisciplinare di professionisti dell’Istituto di 

Scienze Neurologiche del Consiglio Nazionale delle Ricerche 

Referente Prof.ssa Paola Vasta  

 

 

Laboratori attivati con fondi Scuola-Rischio 

 

 

Denominazione  Laboratorio Cineforum (n. 2 laboratori) 

Cineforum a scuola 

Priorità cui si riferisce Dispersione; competenze cittadinanza 

Attività previste Conoscere gli elementi fondamentali per la visione del 

film: lo spazio, il silenzio, la concentrazione  

Destinatari Alunni di Scuola secondaria di I grado, classi V scuola 

primaria e genitori 

Risorse finanziarie necessarie Fondo scuola-rischio 

Risorse umane  Docente di scuola secondaria 

Referente Prof.ssa Barbara Piana 

 

 

Altri progetti svolti in orario curricolare ed extracurriculare 

 

Denominazione  Facciamo i conti! 

Priorità cui si riferisce Potenziamento delle abilità logico-matematiche- 

INVALSI 

Attività previste Giochi matematici, problem solving, giochi logici 

Destinatari Alunni di scuola primaria e secondaria 

Risorse finanziarie necessarie Nessuna  

Risorse umane  Docenti di scuola primaria  

 

 

 

Denominazione  Giochi linguistici 

Denominazione  Pallavolando 

 

Priorità cui si riferisce Dispersione scolastica, competenze chiave di 

cittadinanza 

Attività previste Pallavolo 

Destinatari Alunni di scuola primaria  

Risorse finanziarie necessarie FIS 

Risorse umane  Docente di scuola primaria con competenze specifiche 

Referente Ins. Rita Aprile 



Priorità cui si riferisce Potenziamento delle abilità linguistiche-INVALSI 

Attività previste Giochi linguistici, giochi di grammatica, attività di 

ascolto, comprensione, sintesi, etc. 

Destinatari Alunni di scuola primaria e secondaria 

Risorse finanziarie necessarie Nessuna  

Risorse umane  Docenti di scuola primaria e secondaria 

 

 

 

Denominazione  Stare bene insieme 

Priorità cui si riferisce Accoglienza alunni 

Attività previste Le persone e gli spazi; i regolamenti; gli strumenti e il 

metodo di lavoro r di studio; i bisogni, le aspettative e le 

paure 

Destinatari Alunni di scuola secondaria 

Risorse finanziarie necessarie Nessuna  

Risorse umane  Docenti di scuola secondaria 

 

Denominazione  Coding Unplugged 

Priorità cui si riferisce Realizzare attività che concorrono allo sviluppo del 

pensiero computazionale 

Attività previste Attività laboratoriali 

Destinatari Alunni di scuola primaria 

Risorse finanziarie necessarie Nessuna  

Risorse umane  Animatore digitale e docenti  

Referente Ins. Antonella Riela 

 

 

Denominazione  Fiabe che uniscono 

Priorità cui si riferisce Promuovere lo sviluppo delle competenze, delle abilità 

sensoriali, percettive, linguistiche, tecnologiche, della 

creatività, attraverso l’uso di linguaggi diversi per 

“raccontare” la fiaba 

Attività previste Attività laboratoriali 

Destinatari Scuola dell’infanzia e primaria 

Risorse finanziarie necessarie Nessuna  

Risorse umane  Docenti   

Referente  Ins. Antonella Riela 

 

Denominazione  Ortolando 

 

Priorità cui si riferisce Dispersione e Cittadinanza Attiva 

Attività previste Trasformazione di uno spazio esterno alla scuola in orto 

didattico 

Destinatari Tutte le classi di scuola dell’infanzia, primaria e 

secondaria del plesso Nuova Masseria 

Risorse finanziarie necessarie Acquisto di materiale specifico 

Risorse umane  Docente di scuola dell’infanzia, primaria e secondaria di I 

grado  

Referente Prof.ssa Giusi Messina  

 

Denominazione  Pace e Solidarietà 

Priorità cui si riferisce Educazione alla Pace, Legalità  



Attività previste Gadget natalizi per i militari in missione di pace all’estero. 

Conferenze e incontri con i militari della caserma 

Sommaruga 

Destinatari Infanzia-primaria e secondaria 

Risorse finanziarie necessarie Nessuna  

Risorse umane  Docenti di scuola dell’infanzia, primaria e secondaria di I 

grado  

Referente Prof.ssa Giovanna Micale  

 

Progetti proposti da enti esterni 

 

Denominazione  I giovani, sentinelle della legalità (Fondazione 

Antonino Caponnetto) 

Priorità cui si riferisce Cittadinanza e Costituzione 

Attività previste Conferenze, incontri con gli assessori comunali, attività in 

classe 

Destinatari Alunni di scuola secondaria di I grado 

Risorse finanziarie necessarie Nessuna 

Risorse umane  Specialisti esterni e docenti 

Referente Prof.ssa Giovanna Micale 

 

Denominazione  Impariamo sul campo (Coop Alleanza 3.0) 

Priorità cui si riferisce Educazione alla Cittadinanza Globale: educazione al 

consumo consapevole. 

Attività previste Conoscere e apprezzare il proprio territorio. Iniziare a 

costruire un rapporto equilibrato e armonioso tra i luoghi 

in cui viviamo e i bisogni dell’essere umano, per garantire 

così uno sviluppo sostenibile alla Terra 

Destinatari Alunni di scuola primaria 

Risorse finanziarie necessarie Nessuna 

Risorse umane  Docenti 

Referente Ins. Tiziana Fazio Ioio 

 

 

Denominazione  Ora di futuro (Generali Italia e 3 ONLUS: L'Albero 

della Vita, Mission Bambini e il Centro per la Salute 

del Bambino di Trieste) 

Priorità cui si riferisce Ambiente/Risparmio/Natura/Benessere 

Attività previste Lavoro in piattaforma. Kit didattico con attività specifiche 

Destinatari Alunni di scuola primaria classi terze, quarte e quinte 

Risorse finanziarie necessarie Nessuna 

Risorse umane  Docenti. 

Referente Ins. Maria Concetta Cuffaro 

 

 

 

Denominazione  Motricità e Narrazione 

Priorità cui si riferisce Consolidamento delle pratiche ludico-motorie 

Attività previste Narazione, gioco, musica, linguaggio e immaginazione 

attraverso il Metodo Motorio-Narrativo. 

Destinatari Alunni di scuola dell’infanzia e primaria 

Risorse finanziarie necessarie Finanziamento autonomo 

Risorse umane  Esperti esterni dell’Associazione Culturale Progetto 

ReteAmica 

Referente Ins. Melita Cristaldi, prof.ssa Giusy Messina 

http://www.territori.coop.it/


Progetti della rete Polo Catanese di Educazione Interculturale – Global Teacher Centre 

 

 

Denominazione  Prendiamoci cura del Pianeta 

Priorità cui si riferisce Potenziamento delle competenze di cittadinanza 

Attività previste Attività teoriche e laboratoriali 

Destinatari Classi quinte di scuola primaria, classi I-II-III di scuola 

secondaria di I grado 

Risorse finanziarie necessarie Finanziamento autonomo 

Risorse umane  Esperto Associazione Viraçao affiancato dai docenti  

Referente Prof.ssa Paola Vasta 

 

 

 

 

 

 

Denominazione  Nimba-Etna (Associazione Musicale Etnea) 

Priorità cui si riferisce Educazione interculturale 

Attività previste Formazione ai docenti. Laboratori di geo-storia e 

percussioni. Performace finale.  

Destinatari 50 alunni di scuola primaria e secondaria 

Comunità che ospitano minori stranieri non accompagnati 

Battisti 

Calcutta 

Vespucci 

Risorse finanziarie necessarie Finanziato 

Risorse umane  Esperti e docenti.  

Referente Ins. Melita Cristaldi 

Denominazione  SabirFest (Associazione Musicale Etnea) 

Priorità cui si riferisce Educazione interculturale 

Attività previste Laboratori musicali: percussioni 

Laboratori creativi: I miti e gli eroi 

Mostra: Costruire la speranza 

Laboratorio di poesia 

Dibattito sulla Cittadinanza Mediterranea 

Spettacolo: I pupi antimafia 

Incontri con artisti 

Seminario: Scuole in Rete 

Video 

Destinatari Studenti delle scuole: 

I.C. Battisti  

I.C. Fontanarossa  

I.C. Verga-Viagrande  

I.C. De Amicis – Tremestieri Etneo  

I.I.S. De Felice  

Scuola dell’infanzia paritaria La Coccinella - Acireale   

I.C. San Giovanni Bosco  

S.M. Dante Alighieri  

Aoociazioni: 

Afrodanzando – Acireale  

YouCultures 

Risorse finanziarie necessarie Finanziato  

Risorse umane  Esperti e docenti.  

Referente Ins. Melita Cristaldi 



 

Denominazione  Digital transformation per lo sviluppo sostenibile 

Priorità cui si riferisce Potenziamento delle competenze di cittadinanza globale e 

cittadinanza attiva 

Attività previste Attività teoriche e laboratoriali e workshop. Corso di 

formazione per insegnanti, in presenza e on-line, sulle 

tematiche degli Obiettivi di Sviluppo Sostenibile 

dell’Agenda 2030, migrazione e disuguaglianze globali e 

la loro connessione con la Digital Transformation 

Destinatari Scuola secondaria 

Risorse finanziarie necessarie Nessuna  

Risorse umane  Esperto del COPE (Cooperazione Paesi Emergenti) 

affiancato dai docenti di scuola secondaria durante le ore 

curriculari 

Referente Prof.ssa Mariella Calvagna 

 

 

 

 

 

 

 

 

Denominazione  In Rete c’è l’Ambiente 

Priorità cui si riferisce Educazione alla Cittadinanza Globale: educazione allo 

sviluppo sostenibile 

Attività previste Promuovere la diffusione di modelli e comportamenti 

virtuosi, attraverso il recupero di buone pratiche di vita 

(consumo critico, riuso, riciclo, autoproduzione) utili a 

creare una maggiore simbiosi tra uomo e ambiente. 

 

Destinatari 250 alunni delle scuole: 

I.C. Fontanarossa 

S.M. Dante Alighieri 

C.D. Teresa di Calcutta 

I.C. S.G. Bosco 

I.C. Battisti 

Risorse finanziarie necessarie Progetto finanziato dalla Regione Siciliana 

Risorse umane  Esperti dell’Associazione Terra di Crianza e docenti 

referenti delle scuole coinvolte.  

Referente Ins. Melita Cristaldi 

Denominazione  Wontanara 

Priorità cui si riferisce Educazione interculturale 

Attività previste Danza e musica africana. Performance finale 

 

Destinatari N. 22 studenti di classe prime, seconde e terze di scuola 

secondaria di I grado. 

Risorse finanziarie necessarie Progetto finanziato dalla Regione Siciliana 

Risorse umane  Esperti e docenti.  

Referente Ins. Melita Cristaldi 



 

 

Denominazione  El Sistem Art (MIUR-Piano Triennale delle Arti) 

Priorità cui si riferisce Arte/Musica/Legalità/Intercultura/Dispersione 

Attività previste Coro-percussioni-Archi. Costituzione di un’orchestra. 

Performace finale. 

Destinatari 90 alunni delle scuole: 

I.C. Fontanarossa 

S.M. Dante Alighieri 

C.D. Teresa di Calcutta (Tremestieri E.) 

I.C. De Amicis (Tremestieri E.) 

I.C. Battisti 

I.C. Di Guardo-Quasimodo 

Risorse finanziarie necessarie Finanziato dall’USR Sicilia 

Risorse umane  Esperti esterni e docenti referenti delle scuole coinvolte. 

Referente Ins. Melita Cristaldi, prof.ssa Giusy Messina 


