
 

 

QUADRO SINOTTICO PROGETTI DI AMPLIAMENTO DELL’OFFERTA FORMATIVA A.S.2022/23 

Titolo progetto Destinatari Plessi 
interessati 

 Numero 
massimo 
presunto di 
ore totali  

Referenti e  
Docenti 
coinvolti 

PICCOLI EROI A SCUOLA  
(UNA REGIONE IN 
MOVIMENTO) 

INFANZIA Tutti i 
plessi 

Progetto ludico-motorio promosso dall' URS 
Calabria. Punto focale del progetto è l'utilizzo 
del movimento come strategia quotidiana di 
insegnamento/apprendimento.  

ANNUALE 
1 ora/sett. 

PAOLA 
RAFFAELA  
Tutti i docenti 
Infanzia 

ACQUA, AMICA ACQUA INFANZIA Tutti i 
plessi 

Il progetto è principalmente finalizzato ad 
avviare i bambini ad un'osservazione curiosa e 
più attenta di un elemento con cui possiedono 
un contatto quotidiano e diversificato. 

ANNUALE 
3 ora/sett. 

PAOLA 
RAFFAELA  
Tutti i docenti 
Infanzia 

PICCOLE DONNE E 
PICCOLI UOMINI 
CRESCONO 

INFANZIA  
PRIMO 
CICLO 

Bianchi Finalità del progetto è quella di sensibilizzare le 
famiglie, i docenti, gli alunni e i cittadini tutti, 
sulla tematica delle pari opportunità e dei diritti 
civili, sull'educazione alla legalità, alla 
cittadinanza responsabile, al rispetto e alla 
valorizzazione di ogni diversità. 

 PAOLA 
RAFFAELA  
 

SI VA IN SCENA 
 

PRIMARIA 
E 
INFANZIA 

Tutti i 
plessi 

Stimolare la cooperazione tra gli alunni, 
sviluppare l’acquisizione del linguaggio verbale, 
corporeo, artistico, musicale. Attività di teatro, 
canto e danza. 

50  Gallo M. 
Gabriella 
Mancuso Laura 



    

PERISCOPIO VACANZE INFANZIA  
PRIMO 
CICLO 

Tutti i 
plessi 

Progetto di accoglienza SETTEMBRE Tutti i docenti 
Infanzia e 
Primo Ciclo 

SCUOLA ATTIVA KIDS PRIMARIA Tutti i 
plessi 
CLASSI III e 
IV 

Promosso da Sport e Salute, d’intesa con il 
Dipartimento per lo sport, e dal Ministero 
dell’Istruzione, per promuovere l’attività fisica 
e sportiva, oltre alla cultura del benessere e del 
movimento, nella scuola primaria. 

ANNUALE 
2 ORE/sett. 

Proietto Rosaria 
Referenti di 
plesso e docenti 
di ed. fisica 

IMPARIAMO CON LE STEM 
 

PRIMARIA Tutti i 
plessi 

Obiettivo principale è quello di sviluppare nei 
bambini le competenze digitali, scientifiche e il 
pensiero computazionale. 

ANNUALE Aprigliano 
Simona 
Guzzo Vanessa 
Proietto Rosaria 

PICCOLE GUIDE 
TURISTICHE 

PRIMARIA Tutti i 
plessi 

Finalità del progetto sarà quella di guidare i 
bambini a conoscere in modo diretto e ludico la 
storia del proprio territorio, dare un’opportunità 
di formazione nel campo della scoperta del 
proprio comune per promuoverne la conoscenza 
ad altri e permettere agli alunni di interpretare 
il ruolo di guida turistica per i compagni dei 
plessi vicini. 

ANNUALE Referenti di 
plesso 
Tutti i docenti 
Primaria 

MUSEO- BIBLIOTECA - 
SCUOLA- TERRITORIO- 
COPROTAGONISTI DI UN 
PROGETTO EDUCATIVO 

PRIMARIA Tutti i plessi Educare al patrimonio culturale e ricostruire la 
storia del proprio territorio attraverso i dati della 
cultura materiale; Prevedrà la partecipazione di 
tutti i bambini della scuola primaria dell’I.C. 
Bianchi-Scigliano alla scoperta delle biblioteche 
presenti sul territorio. 

ANNUALE Gallo M. 
Gabriella  
Mancuso Laura 

PROGETTO LETTURA “CHE 
BELLO LEGGERE!” 

PRIMARIA Tutti i plessi Finalizzato a favorire l’avvicinamento affettivo ed 
emozionale del bambino al libro e far 
interiorizzare l’importanza educativa e formativa 
della lettura. Il progetto si prefigge il 
superamento della lettura inserita nell’ambito 
specifico dell’educazione linguistica per 
connotarsi come obiettivo più ampio di 

ANNUALE Referenti di 
plesso 
Tutti i docenti 
Primaria 



    

formazione della persona sotto l’aspetto 
cognitivo, affettivo-relazionale e sociale. 

FRUTTA E VERDURA NELLE 
SCUOLE 

PRIMARIA Tutti i plessi Programma promosso dall’Unione Europea, 
realizzato dal Ministero delle politiche agricole, 
alimentari e forestali, e svolto in collaborazione 
con il Ministero dell’Istruzione, dell’Università e 
della Ricerca e il Ministero della Salute. Il 
programma è rivolto ai bambini che frequentano 
la scuola primaria e ha lo scopo di incrementare il 
consumo dei prodotti ortofrutticoli e di accrescere 
la consapevolezza dei benefici di una sana 
alimentazione. 

 Proietto Rosaria 

A SCUOLA DI CITTADINANZA Primaria Colosimi In collaborazione con l’amministrazione comunale 
di Colosimi che propone un percorso ricco di 
incontri e di spunti per una riflessione attiva sulla 
cittadinanza e sul territorio. 

ANNUALE Proietto Rosaria 

PROGETTO “UN ALBERO 
PER IL FUTURO” 

Primaria e 
Primo Grado 

Tutti i plessi Crea un bosco diffuso con il Ministero della 
Transizione Ecologica e i Carabinieri della 
Biodiversità di CZ. 
Il progetto nazionale “Un albero per il futuro” 
prevede la donazione e messa a dimora nelle 
nostre scuole di una talea dell’Albero di Falcone, 
fulcro di un brillante progetto di educazione alla 
legalità ambientale promosso dal Ministero della 
Transizione Ecologica. 

 Pugliano Giuliana 

PROGETTO PER  LA 
PREVENZIONE E IL 
CONTRASTO DI 
COMPORTAMENTI 
ANTISOCIALI E LEGATI AI  
FENOMENI  DEL BULLISMO E 
DEL CYBERBULLISMO 

Istituto Tutti   Le finalità del progetto riguardano la 
prevenzione e il contrasto di tutti i 
comportamenti che possono essere riferiti a 
dinamiche di bullismo/cyber bullismo, la 
promozione del benessere psicologico, la 
prevenzione del disagio scolastico, la promozione 
dell’uso critico e consapevole di Internet e dei 
social media. 

 Maria Gabriella 
Gallo 



    

RECUPERO, 
CONSOLIDAMENTO E 
POTENZIAMENTO DELLA 
LINGUA MADRE 

SECONDARIA 
I  
GRADO 

TUTTI I 
PLESSI 

Il progetto è volto a realizzare opportuni 
interventi didattici e formativi per alunni con 
difficoltà nell’apprendimento della lingua italiana, 
al fine di recuperare le carenze e nello stesso 
tempo consolidare e potenziare le conoscenze 
acquisite. 

Progetto 
extracurriculare 
30 ore da a 
gennaio 2023 a 
marzo 2023 

Cinzia Abate 

IL FOLKLORE CALABRESE 
TRA INNOVAZIONE E 
TRADIZIONE-TRA MEMORIA 
E OBLIO 

SECONDARIA 
I Grado 
(classe III) e 
II GRADO  

Tutti i plessi 
SCIGLIANO 

Questo progetto ben si coniuga con il percorso di 
studi degli alunni frequentanti l’istituto Agrario di 
Scigliano, oltre ad essere rivolto agli alunni della 
III classe della scuola secondaria di primo grado 

Progetto 
extracurriculare 
30 ore da 
novembre 2022 
a gennaio 2023 

Cinzia Abate 

L’OLIO DI OLIVA “ DAL 
CAMPO ALLA TAVOLA” 

III, IV, V 
IPSSASR 

SCIGLIANO Lo scopo del percorso è quello di fare 
approfondire le conoscenze e le competenze 
relative al settore della filiera dell’olio di oliva, 
partendo dalla materia prima fino all’ottenimento 
del prodotto finito, osservando ogni fase della 
filiera in modo da far sperimentare ai discenti le 
operazioni in un contesto extrascolastico. 

30 ore da 
novembre a 
gennaio 2023 e 
svolto in orario 
curriculare ed 
extracurriculare 

Martino Maria 

LA SCUOLA AL CINEMA IPSSASR - 
IPA 

SCIGLIANO Il progetto continua la traccia degli anni 
precedenti: utilizzare il mezzo cinematografico 
come strumento innovativo per integrare i metodi 
tradizionali di insegnamento 

Da Novembre 
2022 a Maggio 
2023 

Coordinatore: 
Lattari Lucia 
Tutor: Damiano 
Simone 

IL QUOTIDIANO IN CLASSE IPSSASR E 
IPAA 

SCIGLIANO In collaborazione con l’Osservatorio Giovani 
Editori di Firenze 
Il progetto si pone come finalità l’acquisizione di 
maggiori competenze di lettura critica della 
notizia e di migliorare la capacità interpretativa di 
quanto viene pubblicato sui quotidiani. 
 

Da novembre 
2022 a maggio 
2023 un’ora a 
settimana 

ORLANDO MARIA 

ALFABETIZZAZIONE 
ECONOMICA E FINANZIARIA 

IV IPSSASR SCIGLIANO Il Progetto in questione, ha lo scopo di rendere i 
nostri studenti cittadini consapevoli in grado di 
immaginare e progettare il proprio futuro in 
relazione ai cambiamenti della società che 
richiede uno spirito di iniziativa ed intraprendenza 

ANNUALE ORLANDO MARIA 



    

ATLETICA PER TUTTI IPSSASR SCIGLIANO esperienze sportive presso la pista di atletica di san 
Vito (CS) allo scopo di stimolare alla cultura dello 
sport e per coinvolgere gli alunni diversamente 
abili nelle discipline sportive paraolimpiche 
 

  

RICICLO E AMBIENTE IPSSASR SCIGLIANO esperienze di riciclo dei rifiuti presso i centri di 
raccolta provinciali e regionali allo scopo di 
sensibilizzare ai temi della sostenibilità ambientale 

  

 CONOSCIAMO IL NOSTRO 
TERRITORIO 

IPA SCIGLIANO Il progetto dal titolo CONOSCIAMO IL NOSTRO 
TERRITORIO nasce dall'esigenza di far confluire in 
un unico macroprogramma le diverse attività 
scolastiche, con particolare rilevanza alle uscite 
didattiche, realizzate nell'ambito dell'Istituto 
comprensivo e al di fuori della scuola. Il progetto si 
orienta all’interesse ed al coinvolgimento del 
territorio del Savuto particolarmente, ma anche 
del circondario. 
Il Progetto si propone inoltre di dar voce alle realtà 
locali perché, relazionandosi tra loro, possano 
creare una ricchezza di occasioni ed eventi 
formativi. 

ANNUALE Coordinatore: 
Lattari Lucia  
Tutor: Reda 
Dmitry, Scipione 
Ferrari 

CITTADINI DIGITALE IPSSASR SCIGLIANO Percorso informativo e formativo sull’uso delle 
tecnologie digitali (servizi on line della Pubblica 
amministrazione, galateo nei social network, 
truffe in rete, rispetto della privacy, ecc.) 

ANNUALE Funari Giuseppe 

“L’ACQUA, ORO BLU” 
(Uscita didattica Fontenoce) 

Classe I 
IPSSASR 

SCIGLIANO Attività valida come percorso PCTO. Acquisizione 
di  competenze nello specifico settore della filiera 
dell’acqua. 

 Coordinatore: 
Caputo Angela 
Maria,  
Maria Martino, 
Maria Lucia 
Bianco. 

 


