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1. ADESIONE ALLA GIORNATA MONDIALE 

DELL’ALIMENTAZIONE  ( MIUR )  
Il Ministero dell’Istruzione, dell’Università e della ricerca, di concerto con il 

Ministero degli Affari Esteri propone di dedicare, nelle scuole, l’attività didattica  del 
16 ottobre 2019 al tema:     “ Le nostre azioni sono il nostro futuro. Un’alimentazione 

sana per un mondo #Fame Zero”.  

 
 

 

2. ADESIONE PROGETTO “ 1 2 3  BASKET ” 
Nel corso del secondo quadrimestre ed in orario antimeridiano, l’Associazione 

dilettantistica “Virtus” di Trapani affiancherà le insegnanti, durante l’ora dedicata all’ 

Educazione Fisica, negli spazi destinati in ogni plesso scolastico.  

Tale iniziativa fornisce il contesto per trasmettere i valori importanti quali la 
tolleranza, il fair play, oltre che l’esperienza di vittoria e sconfitta, la coesione sociale, 

il rispetto per l’ambiente e l’educazione alla democrazia. 

 
 

3. ADESIONE ALLA PROPOSTA DI ATTIVITA’ DIDATTICHE AL 

MUSEO AGOSTINO PEPOLI  
L’Associazione “Amici del Museo Pepoli” promuove dei progetti didattici finalizzati a 

favorire l’accostamento dei giovani studenti alle opere e agli oggetti del Museo Pepoli, 

in modo creativo e motivante. 

Sono proposte delle visite didattiche al museo con attività laboratoriali, secondo 
percorsi tematici destinati a favorire la conoscenza delle opere esposte, in relazione 

alla Città di Trapani e al territorio rendendo l’ approccio immediato, facile e ludico. 

Sono previste:                                                                                                                                              

- Visite teatralizzate per gli alunni della scuola dell’infanzia e delle prime due 
classi della scuola primaria; 

- Visite didattiche animate per gli alunni della scuola primaria. 

 

4. ADESIONE ALLA PROPOSTA DIDATTICO-EDUCATIVA 

 “A SCUOLA DI SCHERMA” 
Il progetto è rivolto ai ragazzi della scuola primaria delle classi 3a, 4a, 5a in orario 

curricolare, con l’ obiettivo di avvicinarli allo Sport della Scherma, vivendo l’esperienza 

attraverso il gioco.  
Troverà opportuna collocazione all’interno della programmazione educativo - 

didattica dell’educazione fisica, gli esperti saranno da supporto agli insegnanti in un 

confronto continuo e in un mutuo scambio.  
Il progetto trova nel raggiungimento degli obiettivi previsti la possibilità di rendere 

più vivo e più armonico lo sviluppo integrale della persona e, nello stesso tempo, 

attraverso il gioco-sport della scherma, far acquisire abilità quali manualità, scelta di 

tempo, definizione di spazi e tempi e, soprattutto, le capacità decisionali del soggetto. 
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Nel gioco “insieme agli altri” scatta il meccanismo di confronto, di osservazione e di 

imitazione dei diversi comportamenti.  

Quindi, attraverso l’esecuzione del gioco nella sua forma globale, cioè la tattica, si 

arriva ad apprendere ed affinare i gesti per migliorare l’esecuzione stessa, cioè la 
tecnica. Tutto questo viene proposto nel pieno rispetto dei processi logici di 

accrescimento e di quelli affettivi e cognitivi, lasciando inoltre libero il soggetto di 

esprimere tutte le proprie potenzialità creative. 

 

 

 

 
 

5. ADESIONE AL PROGETTO DI EDUCAZIONE AMBIENTALE 

“L’ACQUA QUALE BENE PRIMARIO - GIGI E L’ACQUA” 
 

Il Distretto 2110 del ROTARY INTERNATIONAL, associazione leader mondiale in 

progetti di tipo umanitario, promuove il progetto “ L’acqua quale bene primario - Gigi 

e l’acqua” per sensibilizzare le nuove generazioni alle tematiche dell’acqua come 

risorsa limitata e fondamentale.  
Verranno affrontati percorsi tematici inerenti il ciclo dell’acqua, il pozzo, 

l’acquedotto, l’inquinamento, il disastro ambientare al fine di costruire regole 

necessarie per risparmiare l’acqua e tutelare l’ambiente. 

 

6. ADESIONE AI “ GIOCHI MATEMATICI DEL 

MEDITERRANEO” BANDO 2020 - X EDIZIONE 
L’ Accademia Italiana per la Promozione della Matematica <<Alfredo Guido>>, col 

patrocinio dell’Università degli Studi di Palermo e del Dipartimento di Matematica e 
Informatica dell’ Università degli Studi di Palermo bandisce i Giochi Matematici 2020 -  

X edizione.  

I giochi sono aperti gli alunni delle classi 3e ,4e e 5e  della scuola primaria, gli eventi 
avranno inizio in data 08/11/2019 e termineranno in data 16/05/2020. 

 

7. ADESIONE ALL’ INIZIATIVA DELL’ ARMA DEI 

CARABINIERI SULLA FORMAZIONE DELLA CULTURA DELLA 

LEGALITA’  
    Incontri informativi/educativi proposti dal comando generale dell’ arma dei 
carabinieri su temi connessi  con la “ cultura della legalità “. 

  
 

8. ADESIONE ALL’ INIZIATIVA M.I.U.R – A.N.P.I.“  
 

In seguito al rinnovamento del  Protocollo d’intesa fra Ministero dell’Istruzione, 
dell’Università e della Ricerca e l’Associazione Nazionale Partigiani d’Italia, al fine di 

promuovere e sviluppare iniziative di collaborazione e consultazione, volte a divulgare 

i valori espressi nella Costituzione Repubblicana e gli ideali di democrazia, libertà, 
solidarietà e pluralismo culturale, la nostra scuola aderisce all’ iniziativa di accettare il 

supporto di persone competenti nella formazione storica attraverso la documentazione 

e ricerca, per lo sviluppo di un modello di cittadinanza attiva.  

Il protocollo prevede l’organizzazione di incontri nelle scuole che coinvolgano 
attivamente gli studenti e di attività finalizzate a migliorare l’apprendimento delle 

discipline storiche e approfondire tematiche legate ai valori sanciti dalla Costituzione. 

 

9. ADESIONE ALL’ INIZIATIVA “LEZIONE CONCERTO” 
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     Musica … Tutto un programma 
Il duo Giordani – Palermini offrono una lezione-concerto a titolo gratuito rivolta agli 

alunni di classe 5a della scuola primaria, la lezione può esaurirsi in un lasso di tempo 

che va da un minimo di 45 minuti ad un massimo di 60 minuti di musica.  
Il lavoro si pone come obiettivo pratico quello di offrire agli alunni un’ esibizione 

artistica di chitarra e violino, assisteranno ad un concerto di altissimo livello ed 

ascolteranno brani musicali di diverse epoche e contesti storici e di vivere l’ esperienza 

del concerto in quanto pubblico apprendendo le regole educative e sociali che tale 
parte richiede. 

  

10. ADESIONE ALLA PROPOSTA PROGETTUALE ”IMPARIAMO 

A RISPETTARE L’ AMBIENTE – L’ ARTE DEL RICICLO” 

Il progetto propone diverse attività laboratoriali che offrono, ai ragazzi autistici e/o 
con problemi cognitivi, la possibilità di conoscere e sperimentare svariate tecniche d’ 

arte e di  e utilizzare molteplici materiali.  

Il valore speciale che possiedono le attività grafico – pittoriche e manipolative 
consistono nell’ elemento narrativo che questi contengono, poiché il ragazzo nel 

momento in cui scarabocchia, dipinge, manipola e fa uso di qualsiasi forma d’ arte, 

racconta sempre qualcosa di se.  

Il progetto sarà realizzato in orario curricolare.  

 

11. COLLABORAZIONE  CON  L’ ASSOCIAZIONE “C.E.N.”  
Svolgimento del servizio pre - scuola e post -  scuola. Tale servizio si esplica nei 

giorni di lunedì, mercoledì e venerdì, dalle ore 7.45 alle ore 8.10 per il servizio di pre - 
scuola e dalle ore 13.10 alle ore 13.40 per il servizio di post-scuola nei plessi “ G. 

Marconi “ e “ G. Vitocolonna”.  

Il servizio consiste nella vigilanza ed assistenza degli alunni che, visto le richieste 
dei genitori, devono arrivare a scuola prima dell’orario d’ingresso o andare via dopo 

l’orario di uscita, intrattenendoli in attività compatibili con quelle curricolari ed 

extracurricolari della scuola. 

 
 

12. ADESIONE AL PROGETTO “RISERVA SALINE”. 
 

Collaborazione con LEGAMBIENTE: incontri formativi con esperti/volontari nella 

riserva e in aula.  
I fruitori del progetto saranno gli alunni di una classe del Circolo che saranno attori 

principali per promuovere la conoscenza delle saline, patrimonio inestimabile del 

nostro territorio. 

 

13. ADESIONE ALLA RETE TERRITORIALE “PROGETTO 

PARCO GIOCHI INCLUSIVO DI VILLA MARGHERITA”  
Iniziativa promossa dal Comune di Trapani con nota prot. 88977 del 09/10/2019  

   

14. ADESIONE ALLA RETE DI SCOPO “ Mi Oriento”  
La rete di scopo “Mi Oriento” intende promuovere, sviluppare e rafforzare l’ azione 

di collaborazione e di coordinamento fra Istituti primari e secondari di primo e 

secondo grado, enti di formazione e scuole paritarie, avendo particolare riguardo alle 
azioni di continuità, orientamento scolastico e professionale degli studenti.    

Le azioni promosse nell’ ambito del presente accordo sono progettate e realizzate 

in coerenza con i Piani dell’ Offerta Formativa  al fine di garantire, ad ogni  studente,  

le pari opportunità, promuovere il benessere personale e il successo scolastico - 
formativo. 
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15. ADESIONE PROGETTO “SCUOLA AMICA DELLE BAMBINE, 

DEI BAMBINI E DEGLI ADOLESCENTI” - UNICEF 
 

Il percorso didattico “a scuola con gli Scacchi” a cui aderiscono le classi: 2a B del 
plesso “ G. Vitocolonna” e la 2a A del plesso “ G. Marconi” propone esperienze in cui 

l’esercizio del diritto ad apprendere punta allo sviluppo emotivo, etico, sociale 

stimolati dal gioco, favorendo il riconoscimento di “SCUOLA AMICA”. 

 

 

 

16. COLLABORAZIONE  CON  LEGAMBIENTE Trapani - Erice  

         “Circolo Nautilus” 
 

17. CELEBRAZIONE GIORNATA NAZIONALE DEGLI ALBERI 
 

Iniziativa, promossa in collaborazione con LEGAMBIENTE che si è dichiarata 

disponibile a portare verde e bellezza piantando nuovi alberi d’ulivo nei giardini della 
nostra scuola.  

Occasione privilegiata per gli alunni del Circolo ponendo l’attenzione 

sull'importanza degli alberi per la vita dell’uomo e dell’ambiente. 

 

18. ADESIONE AI PROGETTI PON “COMPETENZE E 

AMBIENTI PER  L’ APPRENDIMENTO” 2014/2020.                                

In fase di attuazione 
     1.Fondi Strutturali Europei – Programma Operativo Nazionale “Per la scuola, 

competenze e ambienti per l’apprendimento” 2014-2020. Avviso pubblico MIUR prot. 
n. AOODGEFID 4396 del 09/03/2018 “Fondi Strutturali Europei – Programma 

Operativo Nazionale “Per la Scuola, competenze e ambienti per l’apprendimento” 

2014-2020, con riferimento alla priorità 10.1 – “Riduzione e prevenzione 
dell’abbandono scolastico precoce, promozione dell’uguaglianza di accesso 

all’istruzione pre scolare, primaria e secondaria di qualità, inclusi i percorsi di 

apprendimento formale, non formale e informale, che consentono di riprendere 

l’istruzione e la formazione”. Obiettivo specifico 10.2. – Miglioramento delle 
competenze chiave degli allievi e delle azioni 10.2.1 – “Azioni specifiche per la scuola 

dell’infanzia” e 10.2.2 – “Azioni di integrazione e potenziamento”.  Competenze di base 

– 2a edizione - delle aree disciplinari di base con particolare riferimento al I e al II 
ciclo”. 

 10.2.1A - azioni specifiche per la scuola dell’Infanzia 

- Titolo Progetto “PIU’ COMPETENTI PER MIGLIORARE IL DOMANI”  
 Il progetto si svilupperà in 4 moduli: 

-Musica: -“LA FABBRICA DEI SUONI”  

-Educazione bilingue - educazione plurilingue: - “MY SPEAK ENGLISH”  

-Espressione corporea (attività ludiche, attività psicomotorie): -“FACCIAMO KARATE” 
-Pluri-attività (attività educative propedeutiche di pregrafismo e di precalcolo,  

 multiculturalità, esplorazione dell’ambiente, ecc…): “ORTO IN TAVOLA” 

 
 10.2.2A - competenze di base – Scuola Primaria 

Titolo Progetto “NESSUNO E’ SECONDO” -  

 Il progetto si svilupperà attraverso 7 moduli: 
- Lingua madre: -“DENTRO LA NOTIZIA”; 

- Matematica:- “L’ORA DEL CODING”; 
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- Matematica: “CODING FOR ALL”; 

- Scienze: - “IL FUTURO IN AGENDA”;  

- Lingua inglese: - “HAPPY ENGLISH”;  

- Lingua inglese : - “I LOVE ENGLISH”; 
- Lingua straniera: “AQUI’ HABLAMOS ESPANOL”. 

 

 
 

 

 

 
 

19. ADESIONE AI PROGETTI PON COMPETENZE E AMBIENTI 

PER  L’ APPRENDIMENTO” 2014/2020. 
In fase di completamento moduli 

Fondi Strutturali Europei – Programma Operativo Nazionale “Per la scuola, 
competenze e ambienti per l’apprendimento” 2014-2020 Avviso prot. AOODGEFID 

2669 del 03/03/2017 “Sviluppo del pensiero computazionale, della creatività digitale e 

delle competenze di cittadinanza digitale”. Asse I – Istruzione – Fondo Sociale 
Europeo (FSE) Obiettivo Specifico 10.2 – Azione 10.2.2 – Sotto Azione 10.2.2A. 

Titolo Progetto “A PASSI SICURI” 

Il progetto si svilupperà attraverso 2 moduli: 
- Sviluppo del pensiero computazionale e della creatività digitale: – “STRADA 

FACENDO”; 

- Sviluppo del pensiero computazionale e della creatività digitale: – “STRADA 

FACENDO 01”. 

 

20. ADESIONE AI PROGETTI PON COMPETENZE E AMBIENTI 

PER  L’ APPRENDIMENTO” 2014/2020. 
In fase di autorizzazione 

Fondi Strutturali Europei – Programma Operativo Nazionale “Per la scuola, 
competenze e ambienti per l’apprendimento” 2014-2020 - Avviso prot. 

AOODGEFID/4395 del 09/03/2018 “Progetti d’inclusione sociale e lotta al disagio 

nonché per garantire l’apertura delle scuole oltre l’orario scolastico soprattutto nelle 
aree a rischio e in quelle periferiche – “Scuola al Centro” – 2a edizione - Asse I del 

Programma Operativo Nazionale con riferimento alla priorità 10.i – “Ridurre e 

prevenire l’abbandono scolastico precoce e promuovere la parità di accesso all’ 
istruzione prescolare, primaria e secondaria di elevata qualità, inclusi i percorsi di 

istruzione che consentano di riprendere percorsi di istruzione e formazione” – 

all’Obiettivo 10.1 “Riduzione del fallimento precoce e della dispersione scolastica 

formativa” – e  all’Azione 10.1.1 – “Interventi di sostegno agli studenti caratterizzati 
da particolari fragilità, tra cui anche persone con disabilità”. 

Titolo Progetto “TUTTI A SCUOLA”  

Il progetto si svilupperà attraverso 6 moduli: 
- Musica strumentale; canto corale: – “MARCONI IN CORO”; 

- Arte; scrittura creativa; teatro: – “SI APRE IL SIPARIO”; 

- Laboratorio creativo e artigianale per la valorizzazione delle vocazioni territoriali: - 
“L’ARTE CHE…SALE”; 

- Laboratorio creativo e artigianale per la valorizzazione delle vocazioni territoriali: - 

“LA BOTTEGA DEL TAPPETO”; 

- Modulo formativo per i genitori: - “PUNTI ANTICHI”. 
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21. COLLABORAZIONE  CON  GLI ENTI LOCALI 
 

- A.S.P. - Servizio di neuropsichiatria infantile; 
- Comune di Trapani. 

          
 


