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PROGETTI PER L’AMPLIAMENTO DELL’OFFERTA
FORMATIVA – A.S. 16 17
Compatibilmente con la disponibilità di risorse professionali ed economiche, dei Comuni, e delle
associazioni presenti sul territorio, l’Istituto intende programmare i seguenti progetti di
ampliamento dell’offerta formativa:
PROGETTI CURRICOLARI
Scuole dell'Istituto Comprensivo di Maida
PROGETTO: SCUOLA SICURA– POF aa.ss. 2014 – 2017
Destinatari: alunni e personale, docente e non docente, dell'istituto Comprensivo di Maida
Finalità: - L’Istituto Comprensivo di Maida intende rafforzare tutte le misure di prevenzione dei
rischi per i lavoratori e per gli alunni nella scuola.
Per fare ciò, in collaborazione con il Responsabile del Servizio di Prevenzione e Protezione
(RSPP) che coadiuva il dirigente nella Valutazione dei Rischi e nella definizione dei Piani di
Emergenza, ed il Responsabile per i Lavoratori della Sicurezza (RLS), sono state definite le
caratteristiche di un sistema integrato di interventi che costituisce il Progetto Scuola Sicura e che
prevede:
1) Aggiornamento del Documento di Valutazione dei Rischi (DVR);
2) Rielaborazione dei Piani di Emergenza per i singoli Plessi;
3) Definizione di un Sistema di Gestione della Sicurezza sul Lavoro (SGSL) e del
conseguente Modello Organizzativo Gestionale (MOG);
4) Una sezione dedicata alla sicurezza è inserita stabilmente nella Contrattazione Integrativa
d’Istituto;
5) Sono stati individuati i nominativi delle unità di personale da formare (o da aggiornare) per
tutte le figure della sicurezza (Servizio Protezione e Sicurezza);
6) Sono in programmazione due incontri di formazione ed informazione con i lavoratori sulla
prevenzione dei rischi sul lavoro;
7) E’ previsto un incontro con le associazioni presenti sul territorio che possono coadiuvarci
nel lavoro di informazione nelle classi e di gestione delle esercitazioni di evacuazione degli
alunni.
Ogni ulteriore necessità dovesse presentarsi nel corso dell’a.s. verrà implementata nel Progetto
Scuola Sicura
Personale coinvolto: personale di associazioni impegnati in attività di protezione civile
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Secondaria di primo Grado
PROGETTO: IL CANTIERE DELLE IDEE
Destinatari: alunni delle classi seconde del plesso di scuola secondaria di I grado di Maida
Finalità:
- Valorizzare l’esperienza concreta degli alunni e le loro conoscenze:
- Sollecitare la riflessione e la problematizzazione e promuovere il confronto di idee ed esperienze;
- Sviluppare una mentalità aperta, disponibile alla critica, al dialogo e alla collaborazione;
- Valorizzare l’interdisciplinarità;
Personale coinvolto: Docenti interni

Scuole primarie di Maida, Vena e Jacurso
Progetto: Percorsi di legalità per …. un futuro migliore
Destinatari: Gli alunni della scuola primaria di Maida
Finalità:
- contribuire, nella formazione complessiva degli alunni, all’acquisizione delle competenze
chiave di cittadinanza.
Personale coinvolto: docenti interni

Scuola primaria di Maida
Progetto: Italiano come L2 per alunni stranieri
Destinatari: alunni stranieri della scuola primaria e della scuola secondaria di Maida
Finalità:
- sviluppare le abilità relative alle strutture comunicative più semplici, legate alla vita di tutti
i giorni (I fascia di livello)
- consolidare e rinforzare le competenze minime già possedute dagli alunni (II fascia di
livello)
Destinatari: alunni stranieri della scuola primaria di Maida
Personale coinvolto: docenti interni
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Scuole primarie di Vena di M. e Jacurso
Progetto: Io cittadino del mondo
Destinatari: alunni delle scuole primaria di Vena di M. e Jacurso
Finalità:
- promuovere la consapevolezza di essere parte di una società, regolata da diritti e doveri,
che vanno rispettati per poter diventare cittadini responsabili e consapevoli ed avere un
ruolo attivo che contribuisca alla loro crescita sociale e civile.
Personale coinvolto: docenti interni
Scuole secondarie di Maida e San Pietro a Maida
Progetto: La cultura della pace e della legalità
Destinatari: alunni delle classi III della scuola secondaria
Finalità:
- contribuire, nella formazione complessiva degli alunni, all’acquisizione delle competenze
chiave di cittadinanza.
Personale coinvolto: docenti interni
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PROGETTI EXTRA CURRICOLARI - Potenziamento
Primaria Maida, S. Pietro a Maida, Vena di Maida, Jacurso
Secondaria di primo Grado Maida, S. Pietro a Maida, Vena di Maida
PROGETTO: CERTIFICAZIONE DI LINGUA INGLESE
TRINITY
A tutti gli alunni delle scuole primarie sono garantite attività di potenziamento, nello studio della
lingua inglese, definite con appositi progetti, grazie alla disponibilità, nell’organico
dell’autonomia, di docenti in possesso delle competenze linguistiche necessarie.
CAMBRIDGE
A tutti gli alunni delle suole secondarie sono garantite attività di potenziamento nello studio della
lingua inglese, definite con apposito progetto, grazie alla disponibilità, nell’organico
dell’autonomia, di un docente madrelingua.
Destinatari: nello specifico, questo progetto si rivolge a quegli alunni delle scuole primarie e
secondarie dell’Istituto Comprensivo che intendono certificare le loro competenze in L2.
Finalità:
- Approfondire la conoscenza della L2 e garantire loro una più sicura padronanza degli elementi
semplici della lingua straniera, prediligendo un approccio comunicativo efficace.
-Conseguire la certificazione Trinity o Cambridge.
Personale coinvolto: docenti interni
Finanziamento per le h extracurricolari: FIS

Scuole Primarie Maida, Vena e San Pietro a Maida
PROGETTO: AVVIAMENTO ALLA PRATICA MUSICALE - CLASSI IV E V PRIMARIA
DESTINATARI: Gli alunni delle classi quarte e quinte classe delle scuole primarie dell’Istituto
FINALITÀ:
- acquisire consapevolezza dell'interazione tra la vocalità e la musica strumentale.
- formazione di un coro di voci bianche.
Personale coinvolto: Insegnanti di strumento musicale
Finanziamento per le h extracurricolari: FIS
Secondaria di primo Grado
PROGETTO: AVVIO ALLO STUDIO DELLA LINGUA LATINA
Destinatari: gli alunni delle classi terze del plesso di scuola secondaria di I grado di Maida
Finalità:
- Favorire la comprensione del lessico e dei termini dell’italiano attraverso la scoperta
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dell’etimologia delle parole
- Consolidare i prerequisiti linguistici;
- Acquisire le fondamentali strutture della lingua latina;
- Sviluppare l’abitudine alla logica, alla riflessione, all’analisi;
- Far conseguire un metodo di lavoro strutturato.
Personale coinvolto: Docenti interni
Finanziamento per le h extracurricolari: FIS

Secondaria di primo Grado San Pietro a Maida
PROGETTO: GIOCHI MATEMATICI “UNIVERSITA' BOCCONI DI MILANO”
GIOCHI DI PRIMAVERA
Destinatari: alunni della scuola secondaria di I grado di S. Pietro a Maida.
Finalità: Sviluppare la capacità di gestire situazioni problematiche, favorendo lo sviluppo di un
atteggiamento di curiosità verso i problemi e la loro risoluzione.
Personale coinvolto: Docenti interni
Finanziamento per le h extracurricolari: FIS

Scuola secondaria Vena di Maida
PROGETTO: BORN TO BE FREE
Destinatari: Gli alunni della classe III della pluriclasse della scuola secondaria.
Finalità:
- contribuire, nella formazione complessiva degli alunni, l’acquisizione delle competenze
chiave di cittadinanza.
Personale coinvolto: Insegnanti di strumento musicale
Finanziamento per le h extracurricolari: FIS
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PROGETTI PROPOSTI DA COMUNI E ASSOCIAZIONI
Scuola dell'Infanzia di Jacurso
PROGETTO EDUCATIVO-DIDATTICO PER IL PROLUNGAMENTO DELL'ORARIO
NELLA SCUOLA DELL'INFANZIA DI JACURSO
Proposto dal comune di Jacurso
Destinatari: alunni scuola dell’infanzia di Jacurso
Finalità: garantire il servizio scuola agli alunni della scuola dell’Infanzia di Jacurso anche nel
pomeriggio dalle 13.30 alle 15.30
Personale coinvolto: una docente individuata con bando pubblico.
Finanziamento per le h extracurricolari: Comune di Jacurso
Scuola Primaria di Jacurso
Il comune di Jacurso, compatibilmente con le risorse economiche disponibili, intende
coadiuvare l’azione della scuola attraverso iniziative didattiche che si sviluppano lungo tre
direttrici:
1.
2.
3.

L’ambito musicale;
Laboratorio teatrale;
Il Giornale scolastico.

Destinatari: alunni scuola primaria di Jacurso
Personale coinvolto: docenti di classe più personale specializzato proposto dall’Ente Locale.
Finanziamento: Comune di Jacurso

Primaria: Maida e Vena di Maida
Progetto: Musica Nella Scuola Primaria
Progetto proposto dal comune di Maida e dall’Accademia Musicale di Maida
Destinatari: alunni delle quinte classi della scuola primaria di Maida e Vena di Maida
Finalità: -Favorire l'interazione degli allievi
-Migliorare le capacità relazionali la fiducia in se stessi
-Stimolare l’espressione di sé attraverso il linguaggio musicale
Personale coinvolto: docenti delle classi e docente esterno Accademia Musicale Maidese
Finanziamento: Comune di Maida

Scuole primarie e secondarie dell’Istituto
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Progetto Punto d’ascolto AUSER Maida
Destinatari: classi V primaria e I secondaria
Finalità: sostenere l’obiettivo di presa di coscienza da parte di studenti e famiglie, delle dinamiche
personali all’interno delle classi.
Personale coinvolto: personale specializzato AUSER
Finanziamento: associazione AUSER
ASP – Lamezia Terme
Progetto “Le Parole che guariscono”
Corso di formazione teorico-pratico sulla Comunicazione Interpersonale
Destinatari: genitori
Finalità: migliorare il clima educativo nella scuola attraverso una migliore conoscenze delle
modalità con cui si sviluppa la “comunicazione interpersonale”
Personale coinvolto: personale specializzato ASP Lamezia Terme
Finanziamento: senza oneri per la scuola

Scuola primaria e secondaria di Maida
Progetto “Parrandu parrandu”
Conoscenza autori e testi letteratura calabrese 800 e 900
Associazione “La Lanterna” - Maida
Destinatari: classi primaria e secondaria
Finalità:
-Conoscenza di alcuni autori, lettura e memorizzazione dei testi
-Osservazioni linguistiche e grafiche del dialetto
-Esercitazioni musicali a tema
Personale coinvolto: docenti interni e esperti dell’associazione
Finanziamento: senza oneri per la scuola

ASP – Lamezia Terme – Consultorio Maida
Progetto “La prevenzione dei rischi in età scolare”
Destinatari: alunni scuola secondaria e genitori alunni istituto
Finalità: conoscere e prevenire i rischi per la salute in età scolare
Personale coinvolto: personale specializzato Consultorio Maida
Finanziamento: senza oneri per la scuola
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Primaria: Maida e Vena di Maida
PROGETTO: Filosoficamente immaginando
Progetto proposto dall’Associazione “Di meraviglia in meraviglia”
Destinatari: alunni della Scuola Primaria di Maida e Vena di Maida
Finalità: -Potenziare abilità trasversali: linguaggio, capacità espressive, problem solving, logica,
capacità empatiche e decisionali, costruzione e decostruzione di un oggetto;
-Stimolare la comunicazione tra pari; Favorire l'interazione degli allievi
-Potenziare le capacità immaginative ed espressive;
-Proporre soluzioni creative a problemi reali e/o astratti.
Personale coinvolto: docenti delle classi e docente esterno Associazione “Di meraviglia in
meraviglia”.
Finanziamento: senza oneri per la scuola

Scuola Primaria: S.P. a Maida
Progetto proposto dal comune di San Pietro a Maida
PROGETTO NUOTO
Destinatari: tutte le classi della scuola primaria di San Pietro a Maida, in orario curricolare
Finalità: - Possibilità per gli alunni di: confrontarsi con una serie di nuove esperienze basate su una
gamma di rapporti che si instaurano con regole comportamentali, ambienti, persone e risoluzioni di
problemi.
-Stimolare la capacità di apprendimento e di controllo motorio. -Risoluzione di problemi motori
legati ad un nuovo ambiente diverso da quello abituale.
-Conquista di equilibri, arricchimento della percezione, ampliamento della sicurezza, padronanza
del proprio corpo.
Personale coinvolto: insegnanti della scuola Primaria di San Pietro a Maida.
Finanziamento: Comune di San Pietro a Maida
PROGETTI DI RETE
Scuola Secondaria
Progetto di Didattica Museale
Destinatari: 25 di alcune classi di scuola secondaria dell’Istituto
Finalità: conoscenza e valorizzazione delle bellezze archeologiche del territorio
Personale coinvolto: docenti interni
Finanziamento: MIUR attraverso la scuola capofila di rete Liceo Classico Fiorentino – L. Terme

Scuola Primaria e Secondaria di Vena di Maida
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Progetto Rassegna Arbereshe
Destinatari: gli alunni della scuola primaria e secondaria di Vena di Maida
Finalità: rafforzare la conoscenza della lingua e della cultura Arbereshe.
Personale coinvolto: docenti interni ed esterni
Finanziamento: MIUR attraverso la scuola capofila di rete IC Borgia
Classi II Scuola secondaria SP Maida – FIS
Progetto: Percorsi di promozione delle abilità personali e sociali
per far crescere figli più forti
Destinatari: alunni, genitori e docenti delle classi II della scuola secondaria
Finalità: sviluppare abilitò personali e sociali degli alunni
Personale coinvolto: docenti delle classi e personale CCS
Finanziamento: FIS per i docenti interni e fondi per la formazione per il personale del Centro
Calabrese di Solidarietà
PROGETTI MIUR/USR Calabria di Attività Motorie
Scuole primarie dell’Istituto
Progetto Sport in classe
Destinatari: tutte le classi delle scuole primarie dell’istituto
Finalità:
- Conoscere meglio il proprio corpo
- Imparare le regole divertendosi
Personale coinvolto: docenti interni ed esperti esterni
Finanziamento: Coni
Scuole primarie dell’Istituto
Progetto: Una Regione in Movimento
Destinatari: classi I di Maida e I e II di San Pietro a Maida
Finalità:
Personale coinvolto: docenti interni
Finanziamento: FIS
Scuole secondarie dell’Istituto
Progetto: Giochi Studenteschi
Destinatari: alunni delle scuole secondarie di Maida e di San Pietro a Maida
Finalità:
- Conoscere meglio sé stessi e i propri limiti
- Conoscere gli schemi motori di base e relazionarsi positivamente con gli altri
- Acquisire il valore delle regole, l’importanza dell’educazione alla legalità ed i principi della
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sana competizione
Personale coinvolto: docenti interni
Finanziamento: MIUR e FIS
Scuole primarie e secondarie dell’Istituto
Progetto: PON FSE Inclusione sociale e lotta al disagio

A school in the “cloud”
Destinatari: alunni delle scuole primarie e secondarie dell’Istituto
Finalità:
Il progetto, proposto e articolato in 6 moduli, è rivolto a tutti gli alunni della Scuola Primaria e
Secondaria di primo grado, ma in particolare a quelli che presentano bisogni educativi speciali, tra
cui gi alunni non italiani, nella convinzione che offrendo opportunità alternative sia possibile
arginare la dispersione scolastica ottemperando agli obiettivi della L.107/2015. Il progetto si
svolgerà in orario extrascolastico organizzando laboratori attraverso metodi di apprendimento
innovativi (servizi/ambienti cloud, flipped classroom, Cooperative Learning) per orientare gli
alunni ai linguaggi digitali sempre più “invasivi”, per migliorare il metodo di studio e le
competenze di base e fornire strumenti per il lavoro di gruppo, l’apprendimento collaborativo e la
condivisione delle esperienze.
Personale coinvolto: docenti interni ed esperti esterni
Finanziamento: Fondi Strutturali Europei e MEF
Altri progetti curricolari, sono allegati ai Piani di Lavoro dei singoli plessi.
Inoltre, ogni anno gli EE.LL., l’ASL, e altre associazioni attività didattiche congrue alle finalità
della scuola, propongono incontri, progetti, concorsi, manifestazioni, ecc.
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