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 TITOLO 
PROGETTO 

CLASSI 
COINVOLTE 

DOCENTI 
COINVOLTI 

PROGETTO 
CURRICOLARE 
O 
EXTRACURRICO
LARE 

DURATA FINALITA’ 

Progetto Lettura  
e incontro con 
l’autore 

secondaria 1° 
e classi v 
primaria 

lettere curricolare ottobre- 
maggio 

potenziamento 
linguistico 

Apprendisti 
Ciceroni 
 
FAI  

classi III 
secondaria di 
1°  
 classi V 
primaria 
 
Le classi 
seconde 
partecieranno 
alla giornate 
FAI 

lettere e arte curricolare ottobre-
maggio 

potenziamento 
artistico/linguistic
o: per 
promuovere la 
conoscenza del 
territorio storico-
artistico del 
proprio territorio 
. promuovere 
atteggiamenti di 
sensibilizzazione e 
cura del 
patrimonio 
storico - artistico 

“ In un unico 
abbraccio per 
crescere 
insieme” 
Gemellaggio  

 classi III della 
secondaria 1° 

Docenti di 
lettere delle 
classi III 

curricolare ottobre -
maggio 

potenziamento 
umanistico 
socioeconomico e 
per la legalità. 
 

Agende Rosse 
e la costituzione 

secondaria di 
primo grado 

Docenti di 
lettere 

curricolare ottobre- 
maggio 
incontro 
del 30 
ottobre 

potenziamento 
umanistico 
socioeconomico e 
per la legalità. 
 
conoscere la 
nostra 
costituzione 

Progetto 
"protocolli in 
rete" – CASIO 
“ Il cortile come 
ambiente di 
apprendimento 
laboratoriale” 

classi della 
scuola 
secondaria 1° 
II (a – b – c – 
d- e) 
III (c – d) 

Matematica, 
scienze, 
tecnologia, 
arte 

curricolare  potenziamento  
scientifico/matem
atico: 
promuovere nei 
ragazzi interesse 
e motivazione 
verso lo studio 
della matematica 
e acquisizione di 
competenze per il 
problemsolving 

Progetto Rugby alunni scuola 
secondaria 1° 

Ed. fisica curricolare intero anno potenziamento 
motorio 
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Concorso Giochi 
Matematici del 
Mediterraneo 

classi 3-4-5 
scuola 
primaria 
classi 1-2-3 
scuola 
secondaria 1° 

Matematica curricolare da ottobre 
a giugno 

potenziamento  
scientifico/matem
atico 
sviluppare 
atteggiamenti 
positivi verso lo 
studio della 
matematica, 
offrire 
opportunità di 
partecipazione ed 
integrazione e 
valorizzare le 
eccellenze. 

Viaggio virtuale 
nella storia della 
matematica 

classi V della 
scuola 
primaria 
n 50 
eterogenee 
 

Italiano, 
matematica, 
storia e 
tecnologia 

curricolare 
1 h  settimanale 

intero anno potenziamento  
laboratoriale 
potenziamento 
delle competenze 
digitali: 
avviare gli alunni 
ad un uso 
consapevole delle 
tecnologie nello 
studio e nella 
ricerca 

Musica in 
movimento 

classi 4 e 5  
primaria drago 

1 docente 
interno 

curricolare intero anno 
scolastico 
 1h per 
classe alla 
settimana  

potenziamento 
musicale 
attivazione di un 
laboratorio 
musicale nella 
scuola primaria 

Colora con me primaria drago 
classi I 

Tutti i 
docenti 

curricolare intero anno potenziamento 
artistico musicale 

Disegna con me primaria drago 
classi iii 

Tutti i 
docenti 

curricolare intero anno potenziamento 
artistico musicale 

L’arcobaleno 
nelle mie mani 

classi IV  
primaria drago 

Tutti i 
docenti 

curricolare intero anno potenziamento 
artistico musicale 

La magia delle 
meraviglie 
dell’arte 

primaria drago 
classi V 

Tutti i 
docenti 

curricolare intero anno potenziamento 
artistico musicale 

“Scuola di 
legalità a 360° ”  

 

alunni scuola 
dell’infanzia 
(età 5 anni), 
classi scuola 
primaria, IV e 
V della scuola 
primaria , 
alunni della 
classi iii della 

Tutti i 
docenti 

curricolare intero anno potenziamento 
umanistico 
socioeconomico e 
per la legalità. 
 

mailto:meic88700q@pec.istruzione.it


 

Istituto Comprensivo n. 7 “Enzo Drago”  
□  Scuola dell’infanzia  □ Scuola primaria  □ Scuola secondaria di primo grado 
Via Catania, 103 – 98124 Messina – tel./fax 090 2939556 – Codice Fiscale n. 80006740833 
–    Codice Meccanografico: MEIC88700Q – sito web: www.icn7enzodragomessina.gov.it – 
e-mail: meic88700q@istruzione.it – PEC: meic88700q@pec.istruzione.it  

 
scuola 
secondaria 1° 

“Little children 
are stars”  

 

classi quinta 
sez. A e quinta 
sez.B  
 

Tutti i 
docenti 

curricolare intero anno potenziamento 
della lingua 
inglese 

Benvenuto alla 
scuola primaria 

classe prima 
primaria drago 

Tutti i 
docenti 

curricolare intero anno accoglienza 

Progetto Danza 
Sportiva 
-Fids – 

federazione 
italiana danza 

sportiva, in 
collaborazione 
con il M.I.U.R.  

 classi quarte 
sez. A e B e 
quinte sez. A e 
B 
 
 

Tutti i 
docenti 

curricolare intero anno potenziamento 
motorio 

Progetto musica 
“do,re,mi” 

infanzia 
P.Piemonte 

Tutti i 
docenti 

curricolare  
1h alla 
settimana 

da ottobre 
a maggio   

potenziamento 
musicale. 
 

Progetto di ed 
stradale 

“regolastrada” 

classi 4 e 5 
della scuola 
primaria 

Tutti i 
docenti 

curricolare ottobre 
maggio 

potenziamento 
socioeconomico e 
per la legalità 
interiorizzare 
regole stradali 

Alfabetizzazione 
motoria  

Infanzia 
P.Piemonte 

Tutti i 
docenti 

Curricolare Tutto 
l’anno 

Potenziamento 
motorio 

Progetto 
accoglienza 

”insieme 
allegramente” 

bambini 
dell’infanzia e 
loro genitori 

Tutti i 
docenti 

curricolare settembre 
ottobre 

accogliere i nuovi 
iscritti 

Progetto 
continuità 

In partenza 
…viaggio verso 

la primaria 

Infanzia 
P.Piemonte 

Tutti curricolare Tutto 
l’anno 

continuità 
favorire 
l’inserimento 
dell’alunno nella 
scuola primaria 

Progetto 
 t. pieno 

“ ciak : mi 
diverto 

e…imparo 
con la 

collaborazione 
della 

cooperativa 
Crisalide 

primaria e 
infanzia del t. 
pieno 

Docenti  
delle classi 
del      tempo 
pieno 

curricolare tutto 
l’anno 

progetto 
recupero area 
linguistica 
migliorare la sfera 
etica e culturale 
dell’alunno 
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Progetto 

continuità 
“ le avventure di 
giulio coniglio” 

ultime classi 
infanzia  
classi prime 
primaria 

Docenti 
infanzia 
primaria 

curricolare tutto 
l‘anno 

continuità 
favorire 
l’inserimento 
dell’alunno nella 
scuola primaria  

Un’amicizia a 
colori 

classi 2A e 2B 
primaria Drago 

Docenti 
primaria 
Drago 

curricolare ottobre 
novembre 
dicembre 

potenziamento  
linguistico 
promuovere tra 
gli alunni 
sentimenti di 
uguaglianza, pace, 
libertà , giustizia. 
prodotto finale 
spettacolo 
teatrale 
 
 

Crescere in 
musica 

classi 2A e 2B 
primaria Drago 

Docenti 
primaria 

curricolare tutto 
l’anno per 
1h alla 
settimana 

potenziamento 
musicale: 
favorire la 
comunicazione 
non solo verbale 
tra i bambini e i 
docenti 

Progetto 
“cosa 

mangiavano i 
nonni: 

raccontiamo le 
ricette” in 

collaborazione 
con biblioteca 

Regionale 
Universitaria 

ME 

alunni classe 
5° 
p.piemonte 
 
il progetto si 
inserisce 
anche con 
“Antichi 
Sapori”  della 
secondaria 1° 

Docenti 
primaria 

curricolare novembre potenziamento  
linguistico 
favorire la 
comunicazione 
non solo verbale 
tra i bambini e i 
docenti 

Progetto ed 
ambientale 

festa dell’albero 
“ che albero 

sei?” 

classi I 
secondaria e V 
primaria 

tutti i 
docenti 

curricolare novembre    
potenziamento  
scientifico  

Ed ambientale 
concorso  
“rete natura 
2000 e 
biodiverisità a 
Messina” 

classi IV e V 
della scuola 
primaria 
e classi I II III 
della scuola 
secondaria 1° 

docenti di 
scienze, 
lettere, arte, 
tecnologia 

curricolare febbraio 
maggio 

potenziamento 
scientifico e area 
delle competenze 
sociali e civiche. 
diffusione della 
conoscenza su 
rete natura 2000 
che è  il principale 
strumento della 
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politica 
dell’unione 
europea per la 
conservazione 
della biodiversità. 
 

Educazione 
alimentare 
“Antichi Sapori “ 

classi II della 
secondaria 1° 
e classi V della 
scuola 
primaria 

tutti i 
docenti 

curricolare novembre 
terza 
settimana 

progetto 
continuità: 
sviluppare il senso 
della 
appartenenza alla 
territorialità 
attraverso la 
riscoperta 
prodotti tipici 
stagionali nella 
tradizione 
siciliana 

Progetto 
accoglienza 
buone prassi 
per alunni 
adottati 

alunni 
adottati, 
famiglie 
adottive  

docenti e 
classi in cui 
gli alunni 

sono inseriti 
curricolare 

tutto 
l’anno 

accoglienza 
favorire 
l’inserimento e 
l’integrazione 
dell’alunno 
adottato in 
adempimento 
delle linee di 
indirizzo d’istituto 

Continuità 
scolastica 

classi V 
scuola 

primaria 
“E. Drago” 

tutti i 
docenti curricolare tutto 

l’anno 

 
continuità 

sviluppare e/o 
potenziare il 

senso di 
responsabilità e 
partecipazione 

acquisire 
comportamenti 

responsabili verso 
se stessi e il 

gruppo classe 
sviluppare e/o 

potenziare 
capacità critica e 

di scelta 
personale 

progetto  classe 
digitale2.0 

“Smart future 

Classe IA 
scuola 

secondaria di 
1° 

docenti del 
corso curricolare tutto 

l’anno 

potenziamento 
laboratoriale  

insegnare con i 
tablet utilizzando 
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app e piattaforme 

di condivisione 
Piano  

Nazionale 
Scuola Digitale: 

Coding e 
pensiero 

computazionale 

tutto l’Istituto Tutti i 
docenti curricolare tutto 

l’anno 

potenziamento 
laboratoriale 

 delle competenze 
di cittadinanza 

digitale 
 

Concorso  
Vorrei una legge 
che… 

classi V della 
scuola 
primaria e 
classi  
I della scuola 
secondaria di 
1°  

tutte le 
discipline 

curricolare gennaio 
maggio 

potenziamento 
umanistico 
socioeconomico e 
per la legalità. 
avvicinare i 
ragazzi alle 
istituzioni e 
incentivarne il 
senso civico 

Concorso 
“ Testimoni dei 

diritti” 

2 e 3 
secondaria 

 curricolare novembre 
maggio 

potenziamento 
umanistico 
socioeconomico e 
per la legalità 

Progetto di 
potenziamento  
Digitale 

Alunni scuola 
secondaria di 
1° 

Docente di 
potenziamen
to 

curricolare Tutto 
l’anno 

Potenziamento 
Competenze 
Digitali 

Avviamento al 
latino 
“Ab initio” 

III classi 
secondaria di 
primo grado 

lettere extracurricolare febbraio 
marzo 

potenziamento 
linguistico 

Progetto 
legalità 
(protocollo di 
intesa AVALON ) 

classi III scuola 
secondaria 

lettere curricolare ed 
extracurricolare 

febbraio 
marzo 

potenziamento 
umanistico                                             
socio economico 
e per la legalità 

Progetto 
Recupero 
matematica  
 

scuola 
secondaria 

I docenti 
interessati 
primaria e 
secondaria 
1° 

extracurricolare febbraio  
marzo 

recupero 
 
 

Progetto 
Recupero 
italiano 

scuola 
secondaria 

Idocenti 
interessati 
primaria e 
secondaria 
1° 

extracurricolare febbraio 
marzo 

recupero 

Progetto teatro 
“ Parliamo con  
la voce del 
mare: Maria 
Costa 

alunni classe  
3C e 2E 
secondaria 

Arte, musica 
lettere 

extracurricolare  
10 ore 

febbraio 
maggio 

potenziamento 
artistico musicale: 
educazione 
all’ascolto e 
all’espressione 
conoscenza del 
proprio corpo in 
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rapporto con gli 
altri 

  
“Arte a scuola e 
nella vita” 

classi aperte 
alunni 1e 2 
secondaria e 
genitori 

Arte extracurricolare  febbraio 
maggio 
n 10 
incontri di 
2 ore 

 
potenziamento 
artistico 
sviluppo della 
fantasia e della 
creatività 
mostra di fine 
anno 

Progetto  
Coro  
“Enarmonia” 

circa 70 alunni 
di tutte le 
classi di scuola 
primaria e 
secondaria di 
primo grado. 

Docenti 
primaria 
P.Piemonte 

extracurricolare intero anno 
scolastico 

potenziamento   
musicale 

Potenziamento 
attività didattica 

alunni della 
scuola 
dell’infanzia ( 
5 anni). 

Tutti i 
docenti della 
scuola 
dell’infanzia. 

extracurriculare febbraio - 
maggio 

 
potenziamento 
laboratoriale. 
sperimentazione 
delle prime forme 
di comunicazione 
attraverso la 
scrittura, 
utilizzando le 
tecnologie e 
applicando la 
metodologia del 
metodo analogico 
(bortolato). 
 

Concorso 
Giochi delle 
Scienze 
Sperimentali 
 
Progetto 
potenziamento 
di scienze 

classi aperte 
alunni classi III 
scuola 
secondaria di 
1° 

Docenti di 
scienze della 
scuola 
secondaria 

extracurricolare febbraio –
marzo 
 
fase 
Istituto 22 
febbraio 
 
fase 
Regionale 
21 marzo  

potenziamento 
scientifico: 
sviluppare 
atteggiamenti 
positivi verso lo 
studio delle 
scienze, offrire 
opportunità di 
partecipazione ed 
integrazione e 
valorizzare le 
eccellenze. 

Nonni su 
internet 
 
progetto 
promosso dalla 

alunni delle 
classi 4 e 5  
e  ai nonni 
n. 14 tutor 
(alunni delle 
quarte e delle 

n. 1 docenti 
interno 
 
 

2 ore 
settimanali 
extracurricolari 
per un totale di 
20 incontri e 

inizio nel 
mese di 
novembre 

potenziamento 
laboratoriale. 
ridurre il divario 
generazionale e 
digitale tra 
giovani e anziani. 
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fondazione 
Mondo Digitale 

quinte della 
scuola 
primaria) 

mailto:meic88700q@pec.istruzione.it

