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 Denominazione 

Progetto 
Referente Finalità, classi, orario 

A
R

T
E

 E
 A

N
T

IC
H

I 

M
E

S
T

IE
R

I 

PROGETTO “ANTICHI 

MESTIERI”: 

INSEGNAMENTO DI 

LAVORO A MAGLIA O 

UNCINETTO 

Ins. Parisi Maria Pia 

Far conoscere agli alunni attività ormai desuete. 

Nello specifico il lavoro con i ferri e l’uncinetto. 

Classi quarte e quinte scuola primaria. Orario 

extracurricolare 

 

CORSO DI GRAFICA E 

FOTORITOCCO 

Ins. De Lillo 

Carmen 

Utilizzo del PC attraverso i programmi di grafica 

e fotoritocco. Classi seconde e terze scuola 

secondaria di 1°grado. Orario extracurricolare. 
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“TRINITY” 

 

 

 

Ins. Appolloni 

Strina Claudio 

La finalità basilare dell’approfondimento della 

lingua inglese nella scuola primaria e secondaria 

di primo grado è sia di carattere formativo sia 

educativo:  
- arricchire il bagaglio culturale dello studente; 

- acquisire la capacità di instaurare e continuare 

una corrispondenza con coetanei stranieri; 

- considerare i vantaggi futuri che la padronanza 

di una lingua straniera può portare… 

Classi III, IV, V scuola primaria e tutti gli alunni 

della scuola secondaria di 1°grado. Orario 

extracurricolare. 

 

 

“CORSO  

PROPEDEUTICO 

ALLO SPAGNOLO”  

 

Ins. Appolloni 

Strina Claudio 

Il corso si rivolge agli studenti delle classi quinte 

di primaria e si propone di offrire un possibile 

primo approccio ad una lingua mai studiata in 

precedenza. Le lezioni potrebbero risultare utili 

per quei ragazzi che intendono intraprendere lo 

studio della lingua spagnola alla scuola 

secondaria di primo grado. 

Classi V scuola primaria. Orario Extracurricolare 

 

                “DELE” Ins. Esposito Sarita 

Potenziamento della lingua spagnola. Classi 

seconde e terze della scuola secondaria di 

1°grado. Orario extracurricolare 
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“ATELIER CREATIVO” 

 

 

 

Ins. Dragone 

Daniela 

Promuovere l’interesse per le STEM (Scienza, 

Tecnologia, Ingegneria, Matematica). Indurre gli 

alunni al “pensiero computazionale” facilmente 

traducibile in linguaggio di programmazione 

“Coding”. Sviluppare lavori e progetti che 

prevedono la cooperazione sia orizzontale tra 

alunni della stessa età che verticale tra alunni di 

età diverse. Sviluppare un diverso approccio al 

problem - solving Accostare i bambini ai principi 

della programmazione attraverso il gioco del 

“fare”. Aprire la scuola all’esterno coinvolgendo 

Associazioni- Enti – Università- altre Istituti del 

Territorio.  Introdurre gli alunni alle scienze 

attraverso attività pratiche. Classi 2-3 scuola 

secondaria di 1°grado. Orario extracurricolare. 

 

CODING 
Ins. Caramanna 

Elisa 

Educare ad un utilizzo attivo e consapevole del 

computer, per comprendere i processi e i concetti 

della logica sottostante; Sviluppare un diverso 

approccio al problem - solving attraverso il 

pensiero computazionale: avviando gli alunni 

verso l’astrazione e la ricerca di soluzioni alla 

complessità; Accostare i bambini ai principi della 

programmazione attraverso la dimensione ludica, 

l’esperienza e la costruzione personale, la 

pedagogia dell’errore, la non-direttività 

dell’insegnante. Classi prime e seconde scuola 
primaria. Orario extrascolastico. 

 

ROBO.TI.AMO 
Ins. Ronchetti  

Alessandra 

Il progetto prevede di attuare dei percorsi 

laboratoriali nell’area tecnologica-scientifica; di 

coinvolgere attivamente gli alunni nel loro 

processo di apprendimento e di costruzione delle 

conoscenze, promuovendo il pensiero creativo; 

di intrecciare le competenze, gli obiettivi della 

tecnologia e quelli delle scienze in un rapporto di 

scambio reciproco (Meccanica, Informatica, 

Matematica, Fisica); di stimolare la capacità di 

analisi, la capacità organizzativa e la capacità di 

comunicare; di far acquisire metodi per risolvere 

problemi e con l’aiuto di un automa stimolare il 

gusto di realizzare i propri progetti, frutto della 

fantasia e della razionalità. Classi quarte e quinte 

scuola primaria e classi scuola secondaria di 
1°grado. Orario extracurricolare. 

 

INFORMATICA 
Ins. Di 

Giovangiulio Renzo 

Promuovere attività didattiche finalizzate al 

successo formativo attraverso l’acquisizione e la 

padronanza degli strumenti informatici di base. 
Classi quarte e quinte scuola primaria e classi 
scuola secondaria di 1°grado. Orario 
extracurricolare. 
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CANTOINCANTO” 

 

Ins. Fegatelli 

Marisa 

L’idea di questo progetto nasce dalla volontà di 

arricchire l’offerta formativa proposta dall’I.C. 

“Pino Puglisi”, in continuità con il percorso 

didattico-formativo svolto in orario curricolare. 

Esso vuole rappresentare un efficace strumento di 

diffusione del linguaggio musicale tra i bambini, 

nonché una vera e propria strategia per un 

apprendimento globale che chiama in causa la 

sfera emotiva, espressiva, comunicativa e sociale 

di ogni singolo alunno. La pratica dell’espressione 

corale, infatti, oltre a favorire il divertimento e 

l’aspetto ludico dell’insegnamento, facilita altresì 

l’esercizio mnemonico, linguistico, fonetico, 

attentivo, aiutando da un lato a superare eventuali 

difficoltà (di linguaggio, di comprensione, 

sociali…) e dall’altro a potenziare le eccellenze 

degli alunni particolarmente dotati di sensibilità 

ed espressione musicale. Alunni scuola primaria e 

scuola secondaria di 1°grado. Orario 

extracurricolare. 

 

PIANOFORTISSIMO 
Ins. Fegatelli 

Marisa 

L'insegnamento strumentale, nel caso specifico 

del pianoforte, costituisce integrazione ed 

arricchimento dell'insegnamento della musica nel 

più ampio quadro delle finalità della scuola 

Primaria e Secondaria di I grado e del progetto 

complessivo di formazione della persona. 

Esso concorre, pertanto, alla più consapevole 

appropriazione del linguaggio musicale, 

integrando i suoi aspetti tecnico pratici con quelli 

teorici, lessicali, storici e culturali che insieme 

costituiscono la complessiva valenza 

dell'educazione musicale; orienta quindi le 

finalità di quest'ultima anche in funzione di un 

più adeguato apporto alle specifiche finalità 

dell'insegnamento strumentale stesso. Alunni 

scuola secondaria di 1°grado. Orario 

extrcurricolare. 

 


