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I progetti relativi all’arricchimento dell’offerta formativa sono da considerare parte integrante del 

curricolo e consentono una didattica più integrata, efficace e partecipativa. 

La nostra scuola propone la realizzazione dei progetti, qui di seguito illustrati, sia in orario  

curricolare che in orario extracurricolare su proposta del Collegio dei docenti , di Enti, Istituzioni ed 

Associazioni presenti nel territorio. 

L'elaborazione, l'attuazione, la verifica e la valutazione dei progetti formativi che costituiscono 

parte integrante del POF, devono contribuire alla piena realizzazione dell'autonomia didattica, 

organizzativa, di ricerca, sperimentazione e sviluppo; 

 all'arricchimento e all'ampliamento dell'offerta formativa; 

 all'innalzamento del livello di scolarità e del tasso di successo scolastico; 

 allo sviluppo dell'introduzione delle nuove tecnologie didattiche; 

 al coinvolgimento dei genitori e delle altre agenzie educative. 

È prevista la partecipazione a tutti i progetti previsti da bandi nazionali, regionali, provinciali:  

PON nelle diverse configurazioni; 

POR : si concorrerà ai diversi bandi emessi dalla Regione Calabria 
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PROGETTI CURRICOLARI D’ISTITUTO 

A.S. 2015/16 
INFANZIA - PRIMARIA - SECONDARIA di 1° GRADO 

 

TITOLO FINALITA’ SCUOLE DESTINATARI 

GIOCHI MATEMATICI DEL 

MEDITERRANEO! 2016 

 

 

Promosso dall’Accademia Italiana per 

la Promozione della Matematica 

“Alfredo Guido”, con il patrocinio 

dell’U. D. S. di Palermo. L’obiettivo è 

quello di appassionare i ragazzi alla 

materia “giocando” con i numeri e 

riscoprendo il piacere di una sana 

competizione scolastica. 

SCUOLA 

PRIMARIA 

PASCOLI  

III A-B-C 

IV A-C 

V A-B-C 

LAMIA III-IV-V 

GONIA III-V 

MIRTO IV-V 

SCUOLA 

SECONDARIA 

DI 1° GRADO 
“C. ALVARO” 

Tutte le classi 

LIBRIAMOCI 

 

 

L’obiettivo è quello di diffondere il 

piacere della lettura tra i ragazzi e 

di sottolinearne l'utilità per la 

crescita sociale e personale, sia 

grazie all'esperienza diretta con i 

testi che attraverso l'ascolto e il 

confronto con insegnanti e compagni. 

SCUOLA 

PRIMARIA 

PASCOLI  

III A-B-C 

V B  

MIRTO Tutte le classi 

CASANOVA IV 

A SCUOLA CON I RE 

 

 

Educare e rieducare attraverso il 

gioco degli scacchi. 

Extracurriculare  

SCUOLA 

PRIMARIA  

PASCOLI 
Classi I e III 

FRUTTA NELLE SCUOLE

 

Incentivare il consumo di frutta e 

verdura tra i bambini compresi tra i 

sei e gli undici anni di età; realizzare 

un più stretto rapporto tra il 

produttore-fornitore e il 

consumatore. 

SCUOLA 

PRIMARIA  
Tutte le classi 
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INSIEME PER LA VITA 
 

“ADOTTA UNA PIGOTTA” 

 

L’obiettivo è quello di informare e 

sensibilizzare gli alunni sui diritti 

umani con particolare attenzione ai 

temi del diritto alla vita, 

all’istruzione, alla salute e a 

promuovere i valori della solidarietà 

verso i bambini che vivono nei Paesi a 

Sud del mondo. 

Si propone di contribuire alla 

campagna di aiuti UNICEF aderendo 

al progetto “Adotta una Pigotta”. 

SCUOLA 
DELL’INFANZIA 

III sezioni 

SCUOLA 

PRIMARIA 

PASCOLI 
Classi V 

SCUOLA 

SECONDARIA DI 

1° GRADO  
“C. ALVARO” 

Classi I 

DA UNA REGIONE IN 
MOVIMENTO AI 
CAMPIONATI 

STUDENTESCHI 
 

 

La finalità del progetto è di favorire 

la psicomotricità del bambino nella 

scuola primaria e indirizzare ad una 

sana e regolare attività fisica, anche 

a livello dilettantistico, per rendere 

più attivo lo stile di vita di ogni 

ragazzo. 

SCUOLA 

PRIMARIA 

PASCOLI 
Classi III 

SCUOLA 

SECONDARIA DI 

1° GRADO  
“C. ALVARO” 

Tutte le 

classi 

LA MUSICA E’ …..PRIMARIA 

 

 
Il progetto ha lo scopo di potenziare 

la pratica musicale nella scuola 

primaria. (D. M. 8/2011) 

Curriculare ed extracurriculare. 

SCUOLA 

PRIMARIA 

PASCOLI 

 

MIRTO 

CASANOVA 

LAMIA 

IV e V 

classi 

 

IV e V 

IV  

IV e V 

IMPARO GIOCANDO 

 

Il progetto è proposto da :YMCA di 

Siderno. 

SCUOLA 

PRIMARIA 

PASCOLI 

Tutte le 

classi 

VERSO UNA SCUOLA AMICA 

MIUR – UNICEF 

 

Il progetto ha lo scopo di promuovere 

tutte le iniziative in cui i bambini e i 

ragazzi della scuola diventano 

protagonisti attivi dei loro diritti, 

promuovendo la conoscenza e 

l’attuazione della Convenzione ONU 

sui diritti dell’infanzia e 

dell’adolescenza. 

SCUOLA 

PRIMARIA 

PASCOLI  
V B 

SCUOLA 

SECONDARIA DI 

1° GRADO “C. 

ALVARO” 

III A-B-C 

  

http://www.unicef.it/doc/599/convenzione-diritti-infanzia-adolescenza.htm
http://www.unicef.it/doc/599/convenzione-diritti-infanzia-adolescenza.htm
http://www.unicef.it/doc/599/convenzione-diritti-infanzia-adolescenza.htm
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A CASA COME A SCUOLA 

 

Il progetto “Scuola a domicilio” si 

propone di creare l’ambiente più 

adeguato per chiunque abbia 

necessità di studiare a casa e/o in 

ospedale.  

SCUOLA 

SECONDARIA 

DI 1° GRADO 
“C. ALVARO” 

 

ORTO, CHE PASSIONE! 

 

Il progetto mira a riqualificare le 

aree verdi intorno agli edifici 

scolastici, educando, nel contempo, al 

rispetto per l’ambiente. 

SCUOLA 

INFANZIA 
III Sezioni 

SCUOLA 

PRIMARIA 

Tutte le 

classi 

SCUOLA 

SECONDARIA 

DI 1° GRADO 
“C. ALVARO” 

Tutte le 

classi 

A SCUOLA CON PIU’ GUSTO 

… NEL RITMO DELLE 

STAGIONI E DELLE 

TRADIZIONI 

 

Riscoprire l’alimentazione con i 

prodotti stagionali e le ricette tipiche 

della tradizione. 

SCUOLA 

PRIMARIA 

PASCOLI 

IIA IIB IIC 

IV  A-B-C 

V A   V C 
SCUOLA 

INFANZIA 
III Sezioni 

LAMIA  

GONIA  

MIRTO  

DONISI  

CASANOVA  

PROGRAMMA IL FUTURO: 

L’ORA DEL CODICE 

 

 

MIUR in collaborazione con il CINI 

(Consorzio Interuniversitario 

Nazionale per l’Informatica). 

L’obiettivo del progetto è quello di 

formare gli studenti ai concetti base 

dell’informatica, fornendo alle scuole 

una serie di strumenti semplici e 

facilmente accessibili. 

SCUOLA 

PRIMARIA 

PASCOLI 

II  A-B-C 

III A-B-C 

IV B-C 

V  A-B-C 

MIRTO Classe IV 

 

Classe IV CASANOVA 

BIBLIOTECA AMICA 

 

“LA BIBLIOTECA CHE 
VORREI” 

 

“La biblioteca che vorrei” si svolge 

nell’ambito del progetto 

BIBLIOTECA AMICA, organizzato 

dall’Istituto d’Istruzione Superiore 

“L. Costanzo” di Decollatura (CZ) in 

collaborazione con l’assessorato alla 

Cultura di Reggio Calabria. 

L’obiettivo che ci si propone è quello 

di valorizzare il patrimonio scolastico 

delle biblioteche scolastiche 

calabresi 

SCUOLA 

SECONDARIA 

DI 1° GRADO 
“C. ALVARO” 

Gruppi di 

alunni delle 

classi: 

II A-B-C 

III B-C 
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I PROGETTI DI 

CITTADINANZA E 

COSTITUZIONE  

PROMOSSI DAL MIUR 

 

“VORREI UNA LEGGE CHE …” 
SCUOLA 

PRIMARIA 

PASCOLI 
V A 

“PARLAWIKI – COSTRUISCI IL 
VOCABOLARIO DELLA 

DEMOCRAZIA” 

SCUOLA 

PRIMARIA 

PASCOLI 
V B 

SCUOLA 

SECONDARIA 

DI 1° GRADO 
“C. ALVARO” 

III A-B-C-D 

IL MEZZO ALIMENTARE 

 

(CONTINUA DAL 

PRECEDENTE ANNO 

SCOLASTICO) 

 

Obiettivo del progetto è rivolgere 

l’attenzione verso una corretta e sana 

alimentazione, allo scopo di limitare i 

problemi relativi ad uno scorretto 

approccio con il cibo. 

SCUOLA 

PRIMARIA 

PASCOLI 

Tutte le 

classi 

MIRTO  

ADESIONE PROGETTO 

METODOLOGIA CLIL  

(Contest and Language 

Integrated Learning) 

 

Il CLIL è un approccio metodologico 

che consiste nel trasmettere 

contenuti disciplinari in una lingua 

straniera. Questo favorisce 

contestualmente il raggiungimento di 

obiettivi cognitivi e di obiettivi 

linguistici. 

Fare CLIL significa imparare non solo 

a usare una lingua, ma “usare una 

lingua per apprendere”. 

SCUOLA 

PRIMARIA 

PASCOLI 

II C 

III A 
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SOS ARCHEOTEATRO 

 

 

L’obiettivo del progetto è quello di 

migliorare la conoscenza del proprio 

territorio e delle proprie radici 

rispettando e salvaguardando i 

reperti della nostra storia. 

SCUOLA 

PRIMARIA 

PASCOLI 

V A 

V C 

MIRTO Classi V 

e TWINNING 

 

 

E Twinning è la comunità delle scuole 

europee, il progetto offre una 

piattaforma per lo staff (insegnanti, 

alunni, dirigenti didattici, 

bibliotecari, ecc.) delle scuole di uno 

dei paesi partecipanti, con lo scopo di 

comunicare, collaborare, sviluppare 

progetti, condividere e, in breve, 

partecipare alla più entusiasmante 

comunità didattica europea. 

SCUOLA 

PRIMARIA 

PASCOLI 

III A 

III B 

III C 

DIVERSAMENTE UGUALI 

 
“… è più facile spezzare un atomo che 
un pregiudizio”  (A. Einstein). 
 

Lo scopo del progetto è quello di 

sensibilizzare gli alunni sul diritto 

universale alla non discriminazione. 

ISTITUTO 

COMPRENSIVO- 

SIDERNO 

“PASCOLI 

ALVARO 

Tutte le classi 

che 

necessitano di 

sensibilizzazio

ne sulla 

tematica in 

oggetto. 

NATALE FATTO A MANO 

NATALE CON IL CUORE 

 

 
 
Orientare l’attività degli allievi alla 
solidarietà, passando dalla 
consapevolezza di sé in relazione con 
gli altri all’azione di comportamenti 
consapevoli verso gli altri.  

SCUOLA 

PRIMARIA 

PASCOLI 

III A 

III B 

III C 
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CAMMINARE VERSO IL 

BENESSERE 

 
 

Scopo del progetto è far apprendere 
ai ragazzi una tecnica di cammino che 
trasformi questo semplice e innato 
movimento in una attività sportiva 
che può fornire innumerevoli benefici 
sia dal punto di vista fisico sia 
psicologico determinando uno stato  
di benessere che investe tutta la 
persona  
 

  

VI PRESENTO LA MIA 

SCUOLA 

 

 
 

 

 

 

 

 

Il progetto nasce dall’esigenza di 
consentire ad ognuno di vivere 
positivamente il proprio processo di 
formazione personale, pur passando a 
livelli diversi di impegno e di 
complessità. Per raggiungere questo 
obiettivo  è necessario presentare 
agli allievi la nostra scuola, farli 
familiarizzare con i vari ambienti e i 
compagni più grandi per sviluppare un 
sentimento di identità e di 
appartenenza. 
Rendere visibili gli spazi, i docenti, 
le attività è compito della nostra 
Scuola che cerca sempre di mettere 
le famiglie in condizione di realizzare 
una scelta consapevole per la  futura 
formazione culturale dei propri figli.  

SCUOLA 

DELL’INFANZIA 

 

SCUOLA 

PRIMARIA 

 

SCUOLA 

SECONDARIA 

DI PRIMO 

GRADO 

 

MISERICORDIAE 

VULTUS 

 

 
 

 

 

Il presente progetto curricolare 
nasce dall’esigenza di dare la 
possibilità ai bambini di scoprire che 
attraverso l’accoglienza dell’altro 
senza distinzione alcuna, e vivendo la 
fede, in modo semplice ma autentico, 
l’uomo si apre alla Misericordia Divina. 
Scoprire e comprendere che l’uomo 
deve riconoscere la sua precarietà e 
che, per vivere bene con se stesso e 
con gli altri, deve ricorrere,con 
atteggiamenti umili e sinceri, alla 
Misericordia di Dio senza la quale non 
può realizzare progetti di pace e di 
giustizia e di amore. 

SCUOLA 

PRIMARIA  

CASANOVA 

LAMIA 

MIRTO 

 

CL.4 – 5 

CL. 5 

CL. 4 - 5 
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CORSO DI  

PROTEZIONE CIVILE 

La Società Nazionale di Salvamento 
propone  un corso di protezione civile  
che coinvolge tutta la comunità 
scolastica. Le attività proposte 
prevedono la formazione dei docenti, 
del personale ATA e degli alunni(per 
questi ultimi, formazione 
diversificata per età); verifica 
condizioni immobili con requisiti 
indispensabili; sistemazione e 
visibilità vie di fuga; evacuazione 
scolastica generalizzata e a tempo. 

SCUOLA 

DELL’INFANZIA 

 

SCUOLA 

PRIMARIA 

 

SCUOLA 

SECONDARIA 

DI PRIMO 

GRADO 
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PROGETTI EXTRACURRICOLARI D’ISTITUTO 

 

A.S. 2015/16 
INFANZIA - PRIMARIA - SECONDARIA di 1° GRADO 

 

TITOLO FINALITA’ SCUOLE DESTINATARI 

RICICLANDO…CREO E 

REALIZZO

 

Scopo  del progetto è  di 

fornire anche ai più piccoli 

la coscienza dei problemi 

sulla salvaguardia della 

natura. Far  capire che 

non bisogna sciupare 

niente, bensì riutilizzare 

tutto. 

SCUOLA 

DELL’INFANZIA 

 

MIRTO 

CASANOVA 

DONISI 

 

 

 

 

RECUPERO DELLE 

ABILITÀ LINGUISTICHE 

LOGICHE E 

MATEMATICHE 

 

Con tale progetto si vuole 

ottenere  un effettivo 

recupero delle 

competenze degli alunni 

con evidenti carenze in 

Italiano e Matematica 

attraverso una 

programmazione flessibile 

delle attività didattiche. 

 

SCUOLA PRIMARIA 

TUTTI I PLESSI 

 

 

 

SCUOLA 

SECONDARIA 1° 

 

 

 

 

 

VERSO L’INVALSI 

 

Si intende attuare un 

percorso di preparazione 

degli alunni, alla tipologia 

di prova somministrata a 

livello nazionale che 

richiede il rispetto di 

procedure e tempi 

stabiliti. 

 

SCUOLA PRIMARIA 

TUTTI I PLESSI 

 

 

 

SCUOLA 

SECONDARIA 1° 

 

SCUOLA PRIMARIA 

CLASSI 

SECONDE 

CLASSI QUINTE 
 

SCUOLA 

SECONDARIA 1° 

CLASSI TERZE 


