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 Progetto PNSD  

1) Premio digitale 

La nostra scuola parteciperà con un lavoro molto interessante e innovativo curato dalla Prof.ssa Belluardo 

Carmela ed eseguito dagli alunni della classe II C. Abbiamo già effettuato l’iscrizione ed inviato il materiale 

richiesto. 

2) Progetto Coding 

Come sappiamo Il coding è una disciplina basata sul pensiero computazionale che sfrutta quei processi mentali 

orientati verso la risoluzione di problemi, la progettazione di sistemi, e che permette ai ragazzi di imparare i 

linguaggi di programmazione in modo semplice ed intuitivo 

L’attività progettuale interesserà le classi Prime e seconde di Scuola media e le classi V di scuola Primaria  Alla 

Scuola secondaria gli alunni hanno iniziato il lavoro da qualche giorno sotto la guida del Prof Ramaci Gaetano e 

di alcuni docenti che hanno dato la propria disponibilità.  

Progetto legalità 

Il Progetto continuerà nel corso dell’anno scolastico con UNICEF “Verso una Scuola Amica                              dei 

Bambini e delle Bambine e dei Ragazzi e degli Adolescenti” e ancora con altre attività incentrate sulla garanzia 

della liberta, sul rispetto dell’altro e della diversità, sulla lotta alla mafia “Progetto falcone-Borselino” etc.  

Premio letterario Rina Gulino IX edizione 

Rivolto agli alunni di scuola media; quest’anno il tema proposto è “Come cogli l'attimo fuggente della tua 

esistenza, con i timori da Covid 19, cosa desideri per la tua vita futura, cosa speri per il dopo Covid?” Per 

le terze classi si consiglia la visione in classe del film “L’attimo fuggente”.Per le prime e le seconde classi si 

consiglia un racconto in classe del film “L’attimo fuggente” da parte dell’insegnante. La scadenza del progetto è 

prevista per il 30 aprile 2021. 

Progetto Cisas Ambiente Rada di Augusta - Concorso per le Scuole “Ambiente e salute nella rada di 

Augusta: una realtà complessa”” 

Il concorso prevede la premiazione delle classi che produrranno un elaborato artistico originale (disegno, 

fotografia, breve video) sul tema “Ambiente e salute nella rada di Augusta. Gli elaborati, da spedire entro il 15 

aprile 2021, verranno inviati ad una giuria dedicata e la premiazione avverrà entro la fine dell’anno scolastico 

20/21. Verranno premiati i primi 3 qualificati per ordine scolastico (3 per elementari, 3 per le medie e 3 per le 

superiori). Verrà premiata la classe e non il singolo. I premi saranno beni materiali di natura strumentale per la 

scuola. 

Progetto Inalpi diario scolastico  

Anche quest’anno la nostra scuola aderisce al progetto Inalpi “Il diario scolastico” La Commissione formata dalle 

docenti Failla A., Cassisi A. e D’Angelo P., una per ciascun Ordine di scuola, predisporranno la bozza del diario 

curando il materiale da inserire. 



Progetto Cubo di Rubik Challenge" promosso dal Parco Commerciale di Melilli, al quale parteciperanno tutte 

le Classi di Scuola media sotto la guida delle docenti di Ed. Fisica Fazio C. e Strano G.  

Progetto Clown school  

Intende avviare attività formative sperimentali e di intervento e lavoro con i ragazzi e adolescenti in una cornice 

di prevenzione del disagio e di promozione del benessere attraverso l’arte dell’ascolto, dell’aiuto e del Clown. 

Tale progetto mira ad introdurre la figura del clown attraverso il suo sviluppo artistico e  storico- culturale e si 

articolerà al momento in diversi incontri in modalità telematica con gruppi di alunni. 

 

Piano nazionale cinema "Operatori di Educazione Audiovisiva a Scuola" e attività progettuali che prevede la 

formazione di tre docenti che in seguito condivideranno le tecniche acquisite con gli altri docenti della scuola e 

le implementeranno nella didattica con gli alunni. Sono già stati individuati i docenti Amendolia G., Failla A. e 

Severino G. 

 

Progetto Il mondo di Titò 

È un progetto in prosecuzione con gli anni precedenti che si rivolge agli alunni di Scuola primaria e che mira al 

recupero dell’importanza della lettura e del confronto tra bambino e libro. Cercando di introdurre, con attenzione 

e cura, nuove proposte di lettura che avvicinino contemporaneamente il bambino all’uso consapevole della 

tecnologia. Sono previsti degli incontri in modalità telematica e le scuole partecipanti riceveranno, una copia del 

primo fumetto presto in uscita, sceneggiato e disegnato da due grandi Maestri Disney, accompagnato da un inserto 

scientifico curato dalla scrittrice Annamaria Piccione e prodotto in collaborazione con due aziende Italiane, PLT 

Puregreen e B+B international. 

 


