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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 2020 al tema: “ Coltivare, nutrire, preservare. Insieme. Le nostre azioni 
sono il nostro futuro. 
 

 
 

2. ADESIONE AI “ GIOCHI  2020 – XX EDIZIONE 
L’ adesione alle gare nazionali si ritiene fondamentale per la creazione di uno 

stimolante clima agonistico dove cogliere nuove sfide, preparandosi alla 

partecipazione della xx edizione dei “Giochi d’autunno 2020”, proposto dal centro 

Pristem dell’Università Bocconi di Milano.  

 La prova consiste in una serie di giochi matematici che gli studenti devono 

risolvere individualmente in un tempo prestabilito. Le difficoltà e la durata dei giochi 

sono previsti in funzione delle classi:  per gli allievi di 4^ e 5^ primaria, della durata 
di 60 minuti. Dal 05/11/2020, sulla piattaforma dei giochi matematici, i concorrenti 

potranno esercitarsi in vista della gara che si svolgerà online in data 16/11/2020. 
 

 

3. ADESIONE PROGETTO INTERNAZIONALE      
MULTICULTURALITA’ - AMCM 
Proposta di adesione ad una istituzione di rete che assume il nome di “ Progetto 

internazionale in lingua inglese" per le scuole di ogni ordine e grado che sono 

interessati allo studio e alla  certificazione della lingua inglese e agli scambi tra le 

culture diverse. 

Obiettivo formativo:formazione del cittadino multiculturale in Italia e a Malta 

arricchendo le:  

 Conoscenze delle discipline sociologiche 
 Conoscenze delle problematiche della multiculturalità 

 Conoscenze sull'identità storiche e culturali.  

Il progetto è di durata biennale e prevede: 

1.FORMAZIONE per tutti (studenti,docenti e Ds) attraverso link di video formazione                 

a carattere multiculturale. Dialogo multiculturale e incontro a Malta 

2. CORSO DI INGLESE e ESCURSIONI MULTICULTURALI  
   (novembre 2020 ad aprile 2021) 

3.CORSO DI INGLESE e ALTERNANZA scuola-lavoro  (da novembre 2020 ad aprile  

   2021) 

 

4. ADESIONE ALL’ INIZIATIVA DEL COMUNE DI TRAPANI – “ 
Progetto “ Io ci metto la mascherina” 
Gli alunni del IV Circolo Didattico “G. Marconi” aderiscono all’iniziativa promossa 

dal Comune di Trapani “I messaggeri della prevenzione” realizzando un video-slogan 

per sensibilizzare all’uso della mascherina indispensabile a tutelare la nostra salute. 

Con lo slogan “Il sorriso è nella nostra salute “i bambini, consapevoli 

dell’importanza benefica e preventiva dell’uso della mascherina, mostrano che le 

emozioni sincere e spontanee, peculiari della loro età, traspaiono nonostante la 
mascherina.   

Con questo messaggio diventano testimonial nei confronti dei loro coetanei per una 

più ampia diffusione anche attraverso il web.  
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5. 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”; 

- Matematica: “CODING FOR ALL”; 

- Scienze: - “IL FUTURO IN AGENDA”;  

- Lingua inglese: - “HAPPY ENGLISH”;  

- Lingua inglese : - “I LOVE ENGLISH”; 

- Lingua straniera: “AQUI’ HABLAMOS ESPANOL”. 

 
 

6. 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: 
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- 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”. 

 

 

7. COLLABORAZIONE  CON  GLI ENTI LOCALI 
 

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

- Comune di Trapani. 

 

 
EMERGENZA COVID_19 

Nel corso dell’anno scolastico 2020/2021 molte collaborazioni con enti esterni e del 

territorio sono state sospese ed altre non attuate a causa dell’emergenza Covid_19 nel 

rispetto delle regole di sicurezza che non ne premettono la realizzazione.  
Tutte le altre iniziative che verranno proposte alla nostra Scuola, che sono in linea 

con l’Offerta Formativa, saranno accettate solo se sarà possibile effettuarne lo 

svolgimento con collegamenti  on-line e saranno valutati con attenzione per 

verificarne la reale fattibilità.  


