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Anno scolastico 2019/2020 

 

Progetti curriculari ed extracurriculari 
 

DENOMINAZIONE :  EEE: piccoli scienziati crescono 
REFERENTE: Prof.ssa Canino Lucia Daniela 
DOCENTI IMPEGNATI: tutti i Docenti dei Corsi A e L (potenziamento scientifico) 
DESTINATARI: Tutti gli alunni delle classi prima, seconda e terza sezioni A e L 

Il progetto “EEE: Piccoli scienziati crescono” nasce dalla volontà di offrire agli alunni esperienze didattiche 
diversificate e significative non solo dal punto di vista formativo ma, anche, al fine di orientarli per le scelte 
future. Si tratta di un percorso di potenziamento di Scienze Matematiche, Chimiche e Fisiche in forma 
laboratoriale, nato dalla collaborazione fra la nostra Scuola, il Liceo Scientifico “V. Fardella”, L’Istituto 
Alberghiero “I. e V. Florio” di Erice e  l’Istituto Tecnico industriale “L. Da Vinci” di Trapani, con i quali è stato 
istituito un protocollo d’intesa. 
Gli alunni avranno la possibilità di accedere ai dati scientifici dei laboratori di chimica, fisica e astronomia 
degli Istituti secondari di secondo grado per costruire un percorso di ricerca-azione di tipo sperimentale 
altamente coinvolgente e motivante. 
Il progetto avrà la durata di un intero anno scolastico e sarà svolto da tutti i docenti delle sei classi con 
percorsi a potenziamento scientifico del nostro Istituto (classe 1^, 2^ e 3^A e classe 1^, 2^ e 3^L).  
 
DENOMINAZIONE: No English no future! 
REFERENTE: Prof.ssa Liliana Simona Alberghina 
DOCENTI IMPEGNATI: Tutti i docenti del corso D (potenziamento linguistico) 
DESTINATARI: 23 alunni classe I D, 23 alunni classe II D, 23 Alunni classe III D 
Con il progetto “No english no future”, si intende implementare la conoscenza della lingua inglese degli 
alunni attraverso l’apprendimento attivo delle discipline di storia e geografia in Inglese con ausilio di 
docente madrelingua. Prevede moduli Clil di storia e geografia in lingua inglese e attività di listening, 
Conversation e comprehension con docente madrelingua per 40 ore totali per ogni classe; Attività di 
tutoring e peer to peer degli alunni del Liceo R.Salvo presso le classi I D, II D e III D, nell’ambito delle attività 
di alternanza scuola lavoro 
 
DENOMINAZIONE:  “Lo sport prepara a superare gli ostacoli della vita” 
REFERENTE: Prof.ssa Loredana Peduzzi 
DOCENTI IMPEGNATI: Tutti i Docenti del corso E (Potenziamento sportivo) 
DESTINATARI: Tutti gli alunni del corso E 
La realizzazione della classe ad indirizzo sportivo, oltre a rappresentare un modo nuovo nell'affrontare le 
discipline didattiche, diventa un importante punto di riferimento per il territorio il cui compito è 
promuovere la cultura del movimento e la ricerca dei valori positivi dello sport, perché fare attività motoria 
e sportiva significa anche vivere in prima persona la convivenza civile mettendo in atto regole e 
comportamenti, che stimolino all'altruismo, alla cooperazione alla loro integrità morale e fisica per il 
benessere e la formazione del cittadino del domani. 
 
DENOMINAZIONE: Corso a potenziamento umanistico “Humanae Litterae” 
REFERENTE: Prof.ssa Caruso Concetta 
DOCENTI IMPEGNATI: Consigli di classe corso F 
DESTINATARI: Alunni delle classi prima, seconda e terza sezione F 



Il corso a potenziamento umanistico è finalizzato a suscitare negli alunni il desiderio di esplorare i legami 
che ancora, dopo tanti secoli, ci legano alla cultura classica,  allo scopo di assicurare  loro una maggiore 
competenza della storia antica e una nuova duttilità  nell'uso della lingua e nell'espressione artistico- 
musicale. Mira ad orientare i nostri ragazzi verso gli studi  liceali  attraverso  l'avviamento alla cultura 
umanistica come requisito essenziale per la conoscenza del nostro passato  mediante lo studio della lingua 
latina  come elemento costitutivo nella formazione della cultura italiana ed europea. 
 
DENOMINAZIONE : Digital Experience 
REFERENTE: Prof Fabio Benivegna 
DOCENTI IMPEGNATI: tutti i docenti dei consigli delle classi del corso I  
DESTINATARI: alunni delle classi prima, seconda e terza I 
Progetto di auto-orientamento e orientamento con l’Istituto Tecnico Industriale “Leonardo Da Vinci” di 
Trapani, non solo finalizzato alla transizione tra ordini di scuola ma come promozione di orientamento alla 
vita. Imparare a programmare non significa per forza fare il programmatore informatico di professione, ma 
significa imparare un nuovo linguaggio, quello con cui si realizzano le molteplici app che utilizziamo nella 
vita quotidiana. Saranno approfonditi i seguenti argomenti: Introduzione alla programmazione (Scratch),  
Introduzione alle App (Scratch App Inventor for Android OS), Realizzazione di applicazioni (App) per la 
presentazione del “Corso ad Indirizzo Digitale”, Realizzazione di un videogioco (Scratch), Introduzione alla 
robotica educativa e al “coding” (pensiero computazionale), Introduzione a Minecraft, Introduzione alle 
tecniche di prototipazione rapida (TinkerCad – Taglio Laser – Stampa 3D) 
 
DENOMINAZIONE:I love Einstein 
REFERENTE: Prof.ssa Caterina Marino 
DESTINATARI: Alunni classi corsi A/L 
Il progetto “I Love Einstein” è un modulo didattico basato sulla metodologia CLIL per lo studio e 
l’apprendimento della matematica e delle scienze attraverso l’uso veicolare della lingua inglese. E’ volto 
all’acquisizione di competenze di Cittadinanza Europea attraverso semplici conoscenze teoriche ed 
operative delle Scienze Matematiche e l’uso di strumenti linguistici diversificati  maggiormente rispondenti 
alle esigenze di una società sempre più vasta e globalizzata. Nasce dall’intento di integrare gli 
apprendimenti della Matematica e delle Scienze attraverso un percorso didattico CLIL (Content and 
Language Integrated  Learning) in lingua inglese. E’ un progetto che si innesta in maniera funzionale a 
quello dal titolo “A A A Piccoli Scienziati Crescono” per il potenziamento delle competenze chiave delle 
Scienze Matematiche destinato agli alunni delle tre classi dei corsi A e L. 
 
DENOMINAZIONE : Accoglienza , 3,2,1…Pronti , partenza, via !!!...in viaggio per una nuova avventura. 
REFERENTE: Prof.ssa Rosaria Amico 
DESTINATARI: Tutti gli alunni delle classi prime 
Il presente progetto si propone la finalità di accompagnare i ragazzi nel passaggio dalla scuola elementare 
alla scuola media, valorizzando l’esperienza già vissuta e facendo percepire la portata del nuovo successo 
scolastico, con un atteggiamento di disponibilità, di ascolto, di apertura che contribuisca a trasmettere 
senso di appartenenza all’Istituzione. 
Nell’arco dei primi giorni, si intende avviare un’esperienza che comprenda attività ludico-pratiche che 
coinvolgano l’arte, le scienze motorie, la musica in spazi di apprendimento non tradizionalmente intese, 
nonché momenti di attività in aula, relative alla Cittadinanza e Costituzione, con la guida e il coordinamento 
dei docenti e degli alunni delle classi seconde e terze, al fine di raggiungere alcune competenze trasversali 
 
DENOMINAZIONE : Continuità 
REFERENTE: Prof.ssa Rosaria Amico 
DESTINATARI: Alunni classi quinte scuole primarie Pascoli , Umberto di Savoia e alunni classi seconde e 
terze scuola De Stefano  
Intende creare opportunità di confronto per permettere agli alunni di esplorare, conoscere, frequentare un 
ambiente scolastico sconosciuto, vissuto spesso con un sentimento misto di curiosità e ansia. La continuità 
e l’orientamento si prefiggono di aiutare l’alunno ad affrontare questi sentimenti di confusione, di 
rassicurarlo circa i cambiamenti che lo aspettano, promuovendo in modo positivo il passaggio futuro, 
sostenendo la formazione dell’identità ed educando alla scelta progettuale. Prevede Open day per alunni 



classe V scuola primaria, Concerti e attività ludico-didattiche presso le scuole primarie (Olimpiadi di 
grammatica …in continuità). 
 
DENOMINAZIONE : Progetto Orientiamoci  
REFERENTE: Prof.ssa Rossella Lo Bracco 
Il presente progetto si propone la finalità di favorire azioni di continuità tra i diversi gradi dell’istruzione e 
sviluppare un sentimento di serenità e di aperture nei confronti delle nuove esperienze, limitando l’ansia 
che il cambiamento di scuola può generare, attraverso la conoscenza del nuovo percorso scolastico che gli 
alunni  affronteranno. Ed inoltre sostenere la formazione dell’identità, educare alla scelta progettuale. 
Attività: Giornata dell’orientamento aperta ad alunni e genitori con open day,  Stage presso le scuole 
secondarie di secondo grado, Visita I.I.S.S. del territorio 
 
DENOMINAZIONE : Prevenzione bullismo e vittimizzazione 
REFERENTE: Prof. Tartamella Dario 
DESTINATARI: Tutti gli alunni, genitori, docenti, personale ATA. 
Il seguente progetto intende tracciare il percorso da seguire durante il presente anno scolastico per 
predisporre una struttura organizzativa e procedurale che consenta alla Scuola di monitorare il contesto 
scolastico e delle singole classi per poter intervenire adeguatamente sia in campo di prevenzione, ma anche 
in caso di gestione delle eventuali emergenze ed episodi conclamati in tema di vittimizzazione e bullismo. 
 
DENOMINAZIONE : Inclusione : Laboratorio BIT-BIT (alfabetizzazione informatica) 
DENOMINAZIONE : Inclusione : Laboratorio Creativo 
DENOMINAZIONE : Inclusione : CUCINA 
DENOMINAZIONE : Inclusione : Laboratorio equitazione 
REFERENTE: prof.ssa Federico Vincenza 
DOCENTI IMPEGNATI: Tutti i docenti di sostegno 
DESTINATARI: Tutti gli alunni disabili con la partecipazione, a rotazione, di compagni di classe 
DENOMINAZIONE : Inclusione : Laboratorio PISCINA 
I progetti intendono promuovere e potenziare l’integrazione degli alunni disabili attraverso attività che 
realizzino un approccio alla “cultura del fare” come occasione di confronto e di crescita collettiva.  
La motivazione scaturisce dal concetto che la cultura non è solo nozionismo, ma anche  e soprattutto 
operatività, intesa come strumento di comunicazione. Oltre a un più agevole  inserimento nel tessuto 
scolastico, consente di rafforzare le capacità logiche, creative, manuali e motorie, di potenziare l’autostima 
e l’autonomia e di raggiungere  esiti positivi. Gli alunni saranno indirizzati nei vari laboratori e attività 
secondo le predisposizioni che emergeranno 
 
DENOMINAZIONE : Baskin: basket e inclusione 
REFERENTE: Prof. Tartamella Dario 
DESTINATARI: Tutti gli alunni disabili della Scuola, una selezione di loro compagni di classe (in subordine 
alle scelte dei docenti di sostegno e dei consigli di classe), una delle tre classi sportive della sezione E 
(preferibilmente la 2^ o la 3^). 
Il nostro Istituto si è distinto sempre per iniziative legate all’inclusione delle diversità ed in particolare è 
emerso nell’ultimo RAV compilato dalla Scuola il bisogno di un sempre maggiore attenzione nei riguardi 
dell’inclusione e il coinvolgimento degli alunni con sostegno.  
Il Baskin (acronimo delle parole “basket” e “inclusione”) offre l’opportunità, come già sperimentato in 
passato dal nostro stesso Istituto, di permettere a tutti di esprimersi dal punto di vista motorio attraverso 
un gioco che tiene in considerazione all’interno delle sue regole le diversità e le differenze di tutti.  
Giocare a baskin vuol dire riconoscere e dare spazio alle difficoltà dei propri compagni, per questo le 
ricadute educative dell’intervento saranno anche sui ragazzi coinvolti sia all’interno delle classi da cui 
provengono i ragazzi con sostegno, sia di una delle tre classi sportive che verranno coinvolte nell’attività. 
 
DENOMINAZIONE : Palla in Rete 
EQUIPE: 
Psicologa (Dott.ssa Giovanna Bonventre): aiuterà i ragazzi nel processo di crescita personale, facendo 
esprimere pienamente la loro personalità. 



Assistente Sociale (Dott.ssa Maria Elvira De Luca): si prefiggerà l’obiettivo di porre in essere interventi a 
sostegno di persone con disabilità e delle loro famiglie per la piena valorizzazione delle potenzialità e delle 
opportunità individuali nonché per migliore integrazione/inclusione sociale. 
Assistente all’autonomia e alla comunicazione (Valeria Ferranti): faciliterà l’integrazione degli alunni con 
disabilità nell’ambito delle attività proposte, stimolando l’autonomia e la socializzazione con il gruppo 
classe. 
Il progetto intende stimolare l’interesse per la pallamano e la voglia di giocare nei ragazzi, insegnando loro i 
valori di base dello sport attraverso la pallamano e permettere una sana inclusione tra i ragazzi disabili e 
normodotati; favorire il gioco di squadra dove disabili e non, giocano insieme, dove principio fondamentale 
è l’accettazione dell’altro e dove l’attesa dell’altro è una regola. In quest’ottica la pallamano risulterebbe il 
“mezzo” attraverso il quale poter insegnare e condividere valori universali che aiutino i ragazzi a diventare 
persone valide prima ancora che bravi atleti ma anche il mezzo privilegiato affinché il processo di inclusione 
possa realizzarsi. 
 
DENOMINAZIONE : X° CONCORSO DI POESIA “ Antonino De Stefano” Poeta in classe 
REFERENTE: Prof.ssa Rossella Lo Bracco 
DESTINATARI: Alunni delle classi prime, seconde e terze 
Il Concorso “Poeta in classe” giunto alla X° Ed. è nato dall’esigenza di consentire all’alunno - poeta di 
sentirsi libero di esprimersi in modo creativo e di portare alla luce, una volta superato l’empasse del foglio 
bianco,  un universo di fantasia, immaginazione e sentimenti che forse non credeva di possedere. Inoltre  
l’esercizio poetico può dare agli alunni   chiavi di lettura per affrontare i testi poetici, stimolando la loro 
curiosità, invitandoli  a creare, a mettersi in gioco. 
 
DENOMINAZIONE : Il Piacere della lettura “ Il Libro: un amico per la vita” 
REFERENTE: Prof.ssa Rossella Lo Bracco 
DESTINATARI: Alunni di tutte le classi 
Il progetto si propone di sviluppare il “piacere di leggere” negli alunni che, come tutti i giovani, vivono in un 
contesto socio-culturale in cui il computer, la televisione, l’attività sportiva, le uscite con gli amici, occupano 
gran parte del tempo libero dagli impegni scolastici; mentre la lettura viene considerata generalmente 
strumentale per studiare le “lezioni”scolastiche. 
 
DENOMINAZIONE: Io leggo perché- Libriamoci 
REFERENTE: Prof.ssa Rossella Lo Bracco 
DESTINATARI: Alunni di tutte le classi 
Data presumibile di inizio: Ottobre   2019 
Data presumibile di termine: Novembre 2019 
In corso di definizione 
 
DENOMINAZIONE : Incontro con l’Autore 
REFERENTE: Prof.ssa Amico 
DESTINATARI: Gli alunni delle classi prime, seconde e terze, a seconda dell’autore e dell’opera prescelta 
Il progetto si propone di creare uno spazio emozionale dedicato alla lettura e al dialogo con gli scrittori, che 
apra al dibattito e alla riflessione, promuovere e valorizzare il libro come momento di condivisione dall’alto 
valore educativo, che sviluppi una coscienza civica nei giovani, condividendo con le famiglie e con il 
territorio i medesimi obiettivi formativi. Prevede attività quali lettura integrale del libro dell’autore che si 
incontrerà, dibattiti in classe, incontro degli alunni con l’autore a scuola in mattinata, partecipazione a “Io 
leggo perché” e a “Libriamoci. 
 
DENOMINAZIONE : Kiwanis Club Erice III^ Edizione Concorso “ Ricrea la copertina” 
REFERENTE:Prof.ssa Rossella Lo Bracco 
Responsabile : Prof.ssa Caterina Cutrano 
DESTINATARI: Alunni classi terze 
Data presumibile di inizio: Novembre 2019 
Data presumibile di termine: Febbraio 2020 
In corso di definizione 
 



DENOMINAZIONE: La scuola in libreria 
REFERENTE: Prof.ssa Rossella Lo Bracco 
DOCENTI IMPEGNATI: Docenti di lettere 1^ ed eventualmente 2^ classi 
DESTINATARI: Alunni classi 1^ ed eventualmente 2^ 
Data presumibile di inizio: Novembre 2019 
Data presumibile di termine: Novembre 2019 
In corso di definizione 
 
DENOMINAZIONE: Il nostro blog di classe 
REFERENTE: Prof.ssa Costa Roberta 
DESTINATARI: alunni della classe 3^ sez. I e 1^ sez. E 
Il progetto propone la prosecuzione delle attività di gestione di un blog di classe che conterrà articoli 
multimediali realizzati dagli alunni in merito a esperienze e attività svolte durante l’intero anno scolastico 
con particolare attenzione alla tematica del cyberbullismo e sul corretto uso del web. 
Il progetto nasce dall’esigenza di arricchire l’offerta formativa dell’indirizzo a potenziamento digitale e allo 
stesso tempo di fornire agli alunni adeguati strumenti per un corretto utilizzo dei social network e del web 
 
DENOMINAZIONE : Olimpiadi della grammatica “Grammatichiamo” classi seconde 
REFERENTE: Prof.ssa Rosaria Amico 
DESTINATARI: 55 alunni fase semifinale, 15 nella fase finale. 
Il progetto vuole sollecitare in tutti gli studenti l’interesse e la motivazione a migliorare la padronanza della 
lingua italiana, promuovere e valorizzare il merito, rilanciare in maniera giocosa l’importanza della 
riflessione della lingua. Saranno svolte prove selettive per individuare le classi che svolgeranno la fase finale 
 
DENOMINAZIONE : Olimpiadi della grammatica…in continuità  
REFERENTE: Prof.ssa Rosaria Amico 
DESTINATARI: Alunni classi quinte scuole primarie Pascoli , Umberto di Savoia e alunni classi prime scuola 
De Stefano  
Intende creare opportunità di confronto permette agli alunni di esplorare, conoscere, frequentare un 
ambiente scolastico sconosciuto, vissuto spesso con un sentimento misto di curiosità e ansia. La continuità 
si prefigge di aiutare l’alunno ad affrontare questi sentimenti di confusione e a rassicurarlo circa i 
cambiamenti che lo aspettano, promuovendo in modo positivo il passaggio futuro. Verranno indagate le 
seguenti aree della grammatica: morfologia, sintassi della frase, semantica lessicale. Saranno svolte prove 
selettive per individuare le classi che svolgeranno la fase finale.  
 
DENOMINAZIONE : Viaggi vacanze studio all’estero 
REFERENTE: prof.ssa Nicotra Giovanna 
DESTINATARI: Alunni delle classi prime, seconde e terza della scuola 
L’idea di organizzare viaggi vacanza – studio in Francia, Spagna e Regno Unito nasce dal bisogno di dare agli 
alunni della nostra scuola un’ampia scelta di occasioni di apprendimento nei paesi europei di cui  studiano 
la lingua. Si tratta di un arricchimento del curricolo scolastico che, insieme con altre attività di scambi 
culturali e progetti Erasmus+ e Pon, collocano la Scuola Secondaria di 1°grado Antonino De Stefano fra 
quelle che maggiormente pone attenzione alle competenze comunicative in lingue straniere che 
garantiscono agli utenti un passaporto privilegiato per l’Europa 
 
DENOMINAZIONE : “Nous et vous c’est tout” Scambio culturale Erice/Nizza 
REFERENTE: Prof.ssa Corso Lorj 
DESTINATARI: Alunni delle classi II e III 
Il progetto nasce da un confronto continuo con una scuola media di Montecarlo, tramite e-mail, grazie alla 
volontà dei dirigenti scolastici delle due scuole è avvenuto il primo scambio culturale nell’anno scolastico 
2008/2009, tra il Principato di Monaco e la nostra scuola. 
Dall’A.S. 2012/2013 lo scambio culturale continua con il college César di Roquefort Les Pins.    
Data la ricaduta positiva sugli alunni della nostra scuola e la forte volontà del college francese di volere 
continuare l’esperienza si ripropone il progetto per il corrente anno scolastico 2019/2020 
 
DENOMINAZIONE : ¡HOLA BARCELONA! Gemellaggio A. De Stefano Erice – Insititut Montserrat Barcelona 



REFERENTE: Prof. Giuseppe Lombardo 
DESTINATARI: 15/20  alunni delle classi seconde e terze dei corsi seconda lingua comunitaria Spagnolo 
Permette di imparare a comunicare in lingua spagnola in una situazione ‘full immersion’, a stretto contatto 
con pari età di lingua madre spagnola e le loro famiglie, in situazioni di vita scolastica e familiare, 
effettuando un progetto didattico comune e vivendo presso le famiglie ospitanti. Gli alunni apprendono 
una lingua straniera per poter spendere tale abilità nella vita di tutti i giorni e nella prosecuzione degli studi 
superiori, imparano a sapersi rapportare a coetanei di lingua, cultura, usi e costumi differenti per entrare a 
far parte di un’Europa comune ai popoli. 
 
DENOMINAZIONE : POR LOS CAMINOS DE ESPANA 
REFERENTE:  Prof.ssa  Angela  Mustazza 
DESTINATARI: Classi I°N – III°N 
Il progetto intende favorire il potenziamento delle competenze linguistiche, elemento essenziale 
nell’approccio con un futuro caratterizzato da una società plurilingue 
 
DENOMINAZIONE : “NATALE SOLIDALE”  
REFERENTE: PROF. FRANCESCO MUSILLAMI 
DOCENTI IMPEGNATI: TUTTI  I DOCENTI DI ARTE 
DESTINATARI: TUTTI GLI ALUNNI DELL’ISTITUTO 
Il presente progetto verrà attuato  con tutti gli alunni delle  classi  dell’istituto offrendo la possibilità di 
esprimersi in maniera creativa e  secondo le proprie attitudini.  
Sarà occasione anche per sviluppare  le abilità pratiche - operative di  ogni alunno in base alla propria fascia 
di età.  
Nella scuola è l’occasione  migliore per fare di questa festa un momento di  riflessione sulla comprensione 
del vero significato del Natale,  dei valori dell’amicizia, della solidarietà, dell’amore, utilizzando  gli aspetti 
consumistici e commerciali  per scopi solidali. 
Lo scopo  del progetto è quello di comunicare  piuttosto messaggi autentici e suggestivi radicati  nella vita e 
nella cultura della nostra società.  
DENOMINAZIONE : Volontariato e Scuola 
REFERENTE: Prof.ssa BICA VITA 
DESTINATARI: ALUNNI DI TUTTE LE CLASSI 
ha lo scopo  di promuovere il  processo di crescita globale degli adolescenti arricchendo l’offerta formativa.  
Il nostro Istituto Scolastico, da diversi anni  sensibile e  attento verso i temi della solidarietà, specialmente 
nell’ambito delle realtà territoriali, si è sempre impegnato con tante energie e abnegazione per far sì che 
anche i nostri ragazzi possano sperimentare direttamente le finalità che questo progetto offre. Il lavoro, che  
intende valorizzare gli elementi salienti e l’importanza  del  volontariato attraverso le problematiche sociali 
e morali, si propone di  risvegliare le  coscienze degli alunni per   stimolarli  e guidarli a sviluppare 
sentimenti come: altruismo, generosità e interesse verso le fasce più  bisognose e deboli. 
 
DENOMINAZIONE: Musicando a Nord e a Sud 
Responsabile progetto:  proff. Giuseppe Senatore e Gandolfo Lo Verde 
Destinatari: allievi dell’indirizzo  musicale degli istituti  “A. Manzoni” di Torino e “A. De Stefano” di Casa 
Santa Erice (TP). 
La finalità è quella di coinvolgere direttamente gli studenti e le loro famiglie nella vita scolastica e musicale, 
creando momenti atipici di aggregazione, potenziando le competenze musicali attraverso la musica 
d’insieme e orientando la formazione della propria identità musicale valorizzando le proprie esperienze, il 
percorso svolto e le opportunità offerte dal contesto. Gli alunni, attraverso il linguaggio musicale, potranno 
interagire e far scoprire i propri territori, le tradizioni delle due comunità e, nel contempo, avranno modo di 
confrontare e potenziare le competenze musicali acquisite all’interno della sezione ad indirizzo musicale a 
cui entrambe le realtà appartengono 
 
DENOMINAZIONE :  I RASSEGNA “CITTA’ DI ERICE”  DELLE SCUOLE MEDIE AD INDIRIZZO MUSICALE 
REFERENTE:  Prof.ssa Sonia Notararrigo 
DESTINATARI: Alunni delle scuole medie ad indirizzo musicale 
I docenti di strumento musicale in servizio presso codesta istituzione scolastica, considerato che intendono 
promuovere e valorizzare la musica e favorire il suo sviluppo all’interno dell’ambiente giovanile e della 



comunità Ericina, propongono di organizzare la prima rassegna delle scuole medie ad indirizzo musicale 
“Città di Erice”. 
 
DENOMINAZIONE : Noi e il mare 
REFERENTE: prof Fabio Benivegna 
DOCENTI IMPEGNATI: tutti i docenti dei dipartimenti di scienze matematiche 
DESTINATARI: tutti gli alunni delle prime classi e seconde classi  
In corso di definizione 
 
DENOMINAZIONE: Avviamento alla pratica sportiva e campionati sportivi studenteschi 
REFERENTE: Prof.ssa Loredana Peduzzi 
DOCENTI IMPEGNATI: I docenti di scienze motorie della scuola (secondo disponibilità) 
DESTINATARI: Tutti gli alunni delle classi prime, seconde e terze di codesto istituto 
L’attività  di promozione sportiva costituisce parte fondamentale del PT F ed è orientata alla formazione di 
un forte spirito di aggregazione sociale, nonché  di luogo privilegiato a favorire esperienze formative di alto 
senso civico e di solidarietà , finalizzate ad evitare risvolti negativi dell’emarginazione sociale, delle devianze 
giovanili e a prevenire la dispersione scolastica; inoltre rappresenta un approfondimento e un 
consolidamento dell’attitudine alla pratica sportiva. 
Tenendo conto delle attrezzature sportive complessivamente disponibili nell’istituto, si approfondiranno le 
varie discipline sportive già affrontate nell’orario antimeridiano (Pallavolo, pallacanestro, calcio, pallamano, 
atletica leggera ,danza sportiva). Si effettueranno allenamenti atti a favorire l’apprendimento delle regole e 
dei fondamentali individuali e di squadra delle discipline previste, con l’organizzazione e la partecipazione ai 
campionati studenteschi o a tornei e manifestazioni interni alla scuola. 
DENOMINAZIONE :   Passami il testimone 
REFERENTE:  ANGELO Enrico 
DOCENTI IMPEGNATI:   i docenti di Scienze motorie della scuola 
DESTINATARI: tutti gli alunni delle classi prime, seconde e terze. Inoltre le classi 2^ E e 3^ E del corso ad 
indirizzo sportivo saranno impegnati nell’organizzazione dell’evento. 
Nasce dall’esigenza di dare agli alunni di tutte le classi la possibilità di mettere in gioco le proprie 
competenze motorie in un ambito altamente socializzante e ludico. Il progetto si svolgerà attraverso attività 
mirate non solo alla preparazione atletica degli alunni di tutte le classi alla staffetta “4x100 su pista”, ma 
punterà soprattutto sulla capacità degli alunni di affrontare la sfida, di comprendere le proprie risorse 
fisiche e motorie, di accettare l’insuccesso come stimolo al miglioramento e alla collaborazione tra i 
compagni per il bene comune. Per ogni classe saranno selezionati 4 alunni e 4 alunne per partecipare 
all’evento finale, per il quale sarà richiesta anche la collaborazione delle famiglie per la realizzazione di un 
evento finale. La manifestazione si svolgerà presumibilmente nel mese di maggio. 
 
DENOMINAZIONE : Torneo scolastico di calcio femminile 
REFERENTE: Tartamella Dario  
DESTINATARI: Gli alunni della classe 3^E e le alunne del gruppo sportivo di calcio femminile della scuola. 
Il percorso didattico riservato ai ragazzi della 3^E, invece, consentirà di osservare la progettazione e la 
realizzazione di un piano di allenamento di calcio, esperienza che arricchisce l’offerta formativa con 
un’attività didattica basata sul “saper fare”. 
 
DENOMINAZIONE: Dalla matita alla modellazione virtuale 3D 
REFERENTE: Costa Roberta 
DESTINATARI: alunni della classe 3^ sez. I 
Il progetto propone lo sviluppo delle competenze digitali relative alla geometria e al disegno tecnico con 
l’uso di un software di modellazione virtuale 3D (SketchUp).  
Il progetto contribuisce all’arricchimento dell’offerta formativa dell’indirizzo a potenziamento digitale e in 
particolare si propone di fornire agli alunni della classe terza competenze spendibili negli indirizzi 
scientifico-tecnologici della Scuola Secondaria di 2° Grado. 
 
 
 
 



 
 
 
 
 
 


