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PROGETTI PER L’AMPLIAMENTO DELL’OFFERTA
FORMATIVA – A.S. 2018/ 2019
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

Secondaria di primo Grado
“Alfabetizzazione di lingua latina”
Destinatari: alunni delle classi terze del plesso di scuola secondaria di I grado di Maida
Finalità:
1. Comprendere il rapporto di derivazione dell’italiano dal latino.
2. Consolidare le conoscenze grammaticali acquisite.
3. Apprendere gli elementi basilari della lingua latina.
4. Saper tradurre dal latino frasi e semplici brani.
Docente referente: Prof.ssa Chiara Sodano

Scuola secondaria di primo grado Maida - Vena
SCUOLA e SALUTE “AFFETTIVITA’ e PREVENZIONE”
Destinatari: alunni delle terze classi della scuola secondaria di primo grado dell’ I.C. di Maida e
Vena
Finalità:
1. La percezione di sé, delle proprie caratteristiche e risorse.
2. Le relazioni: con la famiglia, con il gruppo di pari e con il partner.
3. Un confronto rispetto alla sessualità
Referente: Dott. Nicola Cinque
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Scuola primaria di Maida
“ La carta dei diritti della bambina: educare alla parità e alla non-violenza – FIDAPA
sezione Maida-Vena
Destinatari: alunni della classe quinta della scuola primaria e alunni della scuola secondaria di
primo grado di Maida
Finalità:
-

Sensibilizzare ed educare gli alunni verso comportamenti scevri da ingiustizie,
discriminazioni e preconcetti, spesso all’origine di gravissimi episodi di violenza e
bullismo.

Referenti: Dott.ssa Vincenza Piraino (Referente di sezione) – Costantina Ciriaco (Presidente).

Scuola primaria e secondaria di Vena di Maida
“Rassegna ARBERESHE” - Progetto etnografico a.s. 2018/2019
Destinatari: alunni della scuola primaria e secondaria di primo grado di Vena.
Finalità:
1. Rafforzare la conoscenza della lingua e della cultura albanese
2. Recuperare e valorizzare la storia, le tradizioni ed i costumi della comunità di Vena
3. Salvaguardare i valori della propria identità
Docenti impegnati:
Prof.ssa Nataliza Cortese
Ins.te Maria Felicia Boca
Referente: Maria felicia Boca

Scuola secondaria di primo grado Maida – Vena – S.Pietro a Maida
Attivita’ di “Orientamento all’indirizzo strumentale”
Destinatari: alunni delle classi quinte delle scuole primarie dell’Istituto comprensivo statale di Maida
Docenti impegnati scuola secondaria di primo grado Maida e Vena
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Prof.ssa D’Audino Rosa
Prof. Borelli Giovanni
Prof.ssa Melina Antonia
Prof. Suraci Marco

Docenti impegnati scuola secondaria di primo grado S.Pietro a Maida:
Prof. Donato Pizzi
Prof. Egidio Ventura
Profssa. Burgo Maria Grazia
Prof.ssa Caterina Procopio

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.
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-Conseguire la certificazione Trinity o Cambridge.
Personale coinvolto: docenti interni
Finanziamento per le h extracurricolari: FIS

- 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
Scuola Primaria S. Pietro a Maida
“PROGETTO: POTENZIAMENTO DELLA LINGUA INGLESE”
Destinatari: Alunni delle classi quinte
Finalità: potenziare le conoscenze e le abilità nell’ambito della lingua straniera
Responsabile del progetto: Ins. Mazzotta Giovanna
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 – classi I – II – III sez.
A
Finalità: valorizzare le eccellenze e potenziare le competenze dei ragazzi che presentano difficoltà
di apprendimento.
Referente: Prof.ssa Patrizia Cittadino
Finanziamento per le h extracurricolari: FIS

Scuola Primaria San Pietro a Maida
PROGETTO DI EDUCAZIONE AMBIENTALE: “ PER UN MONDO
PERFETTO…..OGNI RIFIUTO NEL SUO CASSETTO……

Destinatari: alunni della scuola primaria di S.Pietro a Maida
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Finalità:
Fornire conoscenze, strumenti e abilità finalizzate all’acquisizione della consapevolezza ed al
rispetto dell’ambiente e delle sue risorse.
Responsabile del progetto: Ins. Diaco Laura
Finanziamento per le h extracurricolari: FIS

Scuola Primaria di S.Pietro a Maida
PROGETTO LETTURA: “ IL TEMPO PER LEGGERE, COME IL TEMPO PER AMARE DILATA
IL TEMPO PER VIVERE”.
Destinatari: alunni delle classi 3A E 3B
Finalità: arricchire l’offerta formativa sviluppando la creatività attraverso la lettura
Responsabili del progetto:Insegnanti Sgromo Maria Immacolata e Sgrò Maria Francesca

Finanziamento per le h extracurricolari: FIS

PROGETTI PROPOSTI DA COMUNI E ASSOCIAZIONI
Scuola primaria di Maida
SCUOLA e SALUTE “AFFETTIVITA’ e PREVENZIONE”
Destinatari: alunni della classe quinta della scuola primaria di Maida
Finalità:
1. La percezione di sé, delle proprie caratteristiche e risorse.
2. Le relazioni: con la famiglia, con il gruppo di pari e con il partner.
3. Un confronto rispetto alla sessualità
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Referente: Dott. Nicola Cinque

Finanziamento: senza oneri per la scuola

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

Scuola primaria di Maida
“ La carta dei diritti della bambina: educare alla parità e alla non-violenza – FIDAPA sezione
Maida-Vena
Destinatari: alunni della classe quinta della scuola primaria e alunni della scuola secondaria di
primo grado di Maida
Finalità:
-

Sensibilizzare ed educare gli alunni verso comportamenti scevri da ingiustizie,
7

discriminazioni e preconcetti, spesso all’origine di gravissimi episodi di violenza e
bullismo.
Referenti: Dott.ssa Vincenza Piraino (Referente di sezione) – Costantina Ciriaco (Presidente).
Finanziamento: senza oneri per la scuola

ASSOCIAZIONE AUSER – SEZIONE DI MAIDA
INCONTRI PERIODICI TEMATICI.
Finalità: interagire con il contesto scolastico per favorire lo sviluppo di scambi intergenerazionali
Destinatari: gli alunni della scuola primaria di Maida
Referente del progetto: Dott.ssa Rita Cervadoro ( Presidente Auser – MAIDA)
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:
1. 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.
2. -Stimolare la capacità di apprendimento e di controllo motorio. -Risoluzione di problemi
motori legati ad un nuovo ambiente diverso da quello abituale.
3. -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
Scuola Primaria di S.Pietro a Maida
Progetto proposto dal Comune di Maida
“CONSOLIDIAMO IL SAPERE GIOCANDO”

Destinatari: alunni della scuola primaria di Vena di Maida
Finalità:
Valorizzare l’Offerta Formativa della scuola primaria, promuovendo esperienze significative
coerenti con gli obiettivi perseguiti nell’attività quotidiana di insegnamento.
Personale coinvolto: associazione culturale “ Di Meraviglia in Meraviglia”
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Finanziamento: Comune di Maida

Protocollo di Intesa tra:
Istituto comprensivo Statale di Maida e Centro Psico Educativo – Associazione Comunità
Progetto Sud.
Finalità:
1. Predisposizione, attuazione e verifica congiunta di progetti educativi, riabilitativi e di
socializzazione individualizzati
2. Forme di integrazione tra attività scolastiche e attività integrative extrascolastiche
Personale coinvolto: docenti delle classi in cui sono presenti situazioni di autismo
Soggetti esterni: operatori del centro Psico Educativo – Associazione Comunità Progetto Sud.

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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