
PLANNING a.s. 2022 - 2023 

 INFANZIA PRIMARIA MEDIA  

Invalsi  Somministrazioni 

periodiche con scansione 

mensile (italiano – 

matematica – inglese) con 

creazione di percorsi 

comuni in preparazione 

alle prove parallele in 

orario curricolare 

Tempi novembre - marzo 

Somministrazioni  periodiche con 

scansione mensile (italiano – 

matematica – inglese)  con creazione 

di percorsi comuni in preparazione 

alle prove parallele in orario 

curricolare 

 

 

Tempi novembre - marzo 

UDA di 

Educazione 

Civica 

Tema: diritti 

 

 

 

 

 

 

 

tempi novembre - maggio 

Tema: diritti 

tempi novembre – maggio 

classi 1^: diritto al gioco 

classi 2^: diritto al gioco 

classi 3^: diritto al gioco 

classi 4^: diritto alla 

nutrizione 

classi 5^: diritto al gioco 

tempi novembre - maggio 

Tema: diritti  

1 media: diritto al gioco -  

Realizzazione di una scacchiera 

vivente in costume albanese 

2 media: contrastare il bullismo e il 

cyberbullismo 

3 media: organizzare la 

manifestazione “Adotta un Giusto” 

tempi novembre - maggio 

La scuola si apre 

al territorio:  

Tavola rotonda 

Evento 

Manifestazione 

 

Manifestazioni: 

1.Accoglienza 

2.Festa dei Nonni 

3.Festa dell'Autunno 

4.Festa della Primavera 

5.Concerto di Natale in 

continuità 

 

“Riviviamo insieme lo spirito 

Manifestazioni: 

1. Festa dell’autunno 

2. Concerto di Natale 

3. Festa della primavera 

 

 

 

 

“Riviviamo insieme lo spirito 

I ragazzi incontrano:  

1. Presidente della Federazione 

Coldiretti di Cosenza – con 

l’intenzione di rafforzare 

l’agricoltura, il territorio e la 

comunità e garantire qualità, 

economie di filiera e potenzialità di 

esportazione dei prodotti 

Tempi novembre 



del Natale” – Vivere il Natale 

come momento di crescita per 

sviluppare l’affettività e 

l’emotività – Concerto di 

Natale 

 

 

del Natale” – Vivere il Natale 

come momento di crescita per 

sviluppare l’affettività e 

l’emotività – Concerto di 

Natale 

 

2. (Dirigente della sezione Polizia 

stradale della provincia di Cosenza) 

 I pericoli della strada (Lotta ai 

comportamenti illeciti) Tempi 

gennaio 

3. (Direttore generale dell’ASP del 

distretto Valle Crati) Mens sana in 

corpore sano: la salute del corpo 

Tempi febbraio 

4. Dott. Michele Giudice – 

Posturologo, Fisioterapista. Lezioni 

di educazione alla salute: Anatomia 

specifica della colonna vertebrale – 

Squilibri posturali – mal di schiena e 

prevenzione 

Tempi marzo 

 

“Riviviamo insieme lo spirito del 

Natale” – Vivere il Natale come 

momento di crescita per sviluppare 

l’affettività e l’emotività – Concerto di 

Natale 

 



Seminario 

Formazione 

1 incontro di formazione 

10 - 11 ottobre: “Il Campo 

di Ferramonti – Tarsia: la 

storia, le storie” a cura 

della prof.ssa Teresa 

Ciliberti 6h 

2 incontro dicembre:  

Percorso di formazione 

con il dott. Forciniti 

“Insegnante amico” 30h 

 

 

 

 

 

 

1 incontro di formazione 10 

– 11 ottobre. “Il Campo di 

Ferramonti – Tarsia: la 

storia, le storie” a cura 

della prof.ssa Teresa 

Ciliberti 6h 

    2 incontro ottobre: 

Percorso di formazione con il 

dott. Forciniti “Insegnante 

amico” 30h 

1 incontro di formazione 10 – 11 

ottobre.  “Il Campo di Ferramonti – 

Tarsia: la storia, le storie” a cura 

della prof.ssa Teresa Ciliberti 6h 

 

2 incontro:  Percorso di formazione 

con il dott. Forciniti “Insegnante 

amico” 30h 

 

 

Campagne di 

sensibilizzazione 

Gionata 

dell’Alimentazione (16 

ottobre) 

Festa degli Alberi 21 

Novembre  

Recita di Natale Dicembre 

Gionata 

dell’Alimentazione (16 

ottobre) 

Giornata della Terra 

(27 marzo) 

Giornata internazionale 

dello Sport (6 aprile) 

 

Giornata della Terra 

(27 marzo)   

Gionata 

dell’Alimentazione (16 

ottobre) 

Giornata dei calzini spaiati 

(5 febbraio) 

 

Giornata Mondiale dei Diritti Umani 

(10 dicembre) 

Giornata Nazionale contro il 

bullismo e il Cyberbullismo (7 

febbraio) 

“M’illumino di meno” – Festa del 

Risparmio Energetico (1 marzo) 

 

Visite guidate 

Uscite sul territorio 

Visita al:   

Frantoio 

Castagneto, 

Agrumeto 

Chiesa del Carmine: 

Festeggiamo Don Bosco 

Prime: visita ad un frantoio 

oleario 

 

Seconde: fabbrica del 

cioccolato – Sibari 

 

Terze: sito archeologico di 

Prima media: Le Castella – Isola 

Capo Rizzuto (Crotone) 

Seconda media: Castello Carafa – 

Santa Severina (Crotone) 

Terza media: Castello Murat – Pizzo 

Calabro 



Carnevale: A spasso per le 

strade del paese in 

costume. 

 

Sibari – Fabbrica del 

cioccolato 

 

Quarte: fabbrica del 

cioccolato -  Sibari  

 

Quinte: Campo di 

Ferramonti 

 

(Castelli - Fortezze – Rocche – Torri 

– Borghi e Edifici fortificati – Palazzi 

del potere) 

Viaggi 

d’istruzione 

Visita al Villaggio di Babbo 

Natale 

Fabbrica del cioccolato 

(Sibari) 

Planetario di Cosenza e 

pranzo al Mc Donald. 

Prime: fattoria didattica - 

Roggiano 

Seconde e terze:  

- Museo degli antichi 

mestieri Montecorvino 

Pugliano 

- Bagnara (dicembre) 

Quarte:  

- Presepi – Napoli 

(dicembre) 

- Circolo velico lucano - 

Policoro (maggio) 

Quinte: 

-  Bagnara ( dicembre) 

Castellana Grotte 

Alberobello (maggio) 

Prima media: Castel del Monte - I 

secolari ulivi pugliesi - Ostuni: la 

città bianca 

Seconda media: Reggia di Portici – 

Campania - Visita ai musei all’aperto 

– Ministero della cultura -  Parco 

Archeologico di Ercolano e di 

Pompei  

Scalea Sporting Camp – Edizione 

2023 (Laboratorio contro il Bullismo 

e Cyberbullismo – Visita guidata del 

centro storico di Scalea e della Torre 

Talao) 

Terza media: Torino – La fiera del 

libro (siamo in attesa che escano le 

attività e i progetti per le scuole 

proposti dal Salone) 

Progetti 

extracurricolari 

Laboratorio teatrale: 

“Dietro le quinte” bambini 

anni 5 

 

Progetto: “Hello children” 

Progetto “Memoria” 

 

PON – PIANO scuola  

ESTATE 

 

POR CALABRIA: 

PON – PIANO  scuola ESTATE 

 

POR CALABRIA: Un’opportunità per 

partire al meglio. – “A scuola di 

inclusione” 



Approccio alla lingua 

inglese sensibilizzando i 

bambini alla lingua 

straniera. 

Un’opportunità per partire al 

meglio. – “A scuola di 

inclusione” 1.Il futuro nella 

letteratura (36 h); 2. Apprendisti 

matematici (36 h); 3. La scienza 

a portata di mano (36 h); 4. 

Inglese amico (36 h); 5. Insieme 

(36 h) 

 

“Piano estate minori stranieri 

2022”  

con specifico riguardo alle atti-

vità di supporto all’accoglienza 

dei minori provenienti da contesti 

migratori, con particolare riferi-

mento agli alunni provenienti 

dall’Ucraina. 

 

 

 

1.Il futuro nella letteratura (36 h); 2. 

Apprendisti matematici (36 h); 3. La 

scienza a portata di mano (36 h); 4. Inglese 

amico (36 h); 5. Insieme (36 h) 

 

“Piano estate minori stranieri 2022” 

con specifico riguardo alle attività di sup-

porto all’accoglienza dei minori provenienti 

da contesti migratori, con particolare rife-

rimento agli alunni provenienti 

dall’Ucraina. 

 

PON - EDUgreen – Laboratori di 

sostenibilità per il primo ciclo. 

Allestimento di giardino e orti didattici, 

innovativi e sostenibili. Laboratori per 

l’educazione e la formazione alla 

transizione ecologica. 

 

Esplorando Pino Chimenti. 

Comprendere e riprodurre un’opera 

d’arte contemporanea dell’artista in 

3D. 

 

Progetto “RACCHETTE di classe” – 

“Junior” destinato agli alunni delle 

classi prime per avvicinare gli alunni 

agli sport di racchetta (Tennistavolo) 

per diffondere e promuovere la pratica 

sportiva come sana abitudine 

quotidiana. 



 

Progetti 

curricolari 

Progetto “Giusti” 

 

Progetto “Il buono che c’è” 

–Saper(e)Consumare -

Educazione al consumo 

sostenibile e responsabile 

Incontro con il 

nutrizionista. 

 

Attività finalizzata a 

contrastare il bullismo e il 

cyberbullismo  

Educhiamo alla 

Gentilezza: Gentili sono 

quei comportamenti che 

contrastano il bullismo, 

che abituano all'ascolto, 

all'aiuto reciproco, che 

accolgono tutti, nessuno 

escluso, che fanno nascere 

il rispetto per gli altri. 

 

Progetto:”A spasso tra le 

stelle”(Il Sistema Solare) 

Bambini anni  3-4-5 

Progetto:”Dipingo le 

Stagioni” Bambini anni 3-4-5 

Progetto Lettura: “Un Mondo 

Progetto “Giusti” 

 

Progetto “Il buono che c’è” 

–Saper(e)Consumare- 

Educazione al consumo 

sostenibile e responsabile 

 

 

 

Attività finalizzata a 

contrastare il bullismo e il 

cyberbullismo  

La diversità come 

ricchezza: stop al bullismo! 

 

 

Progetto intercomunale 

rivolto alle quinte classi 

sulle Encicliche del Papa 

Progetto “Giusti” 

 

Progetto “Il buono che c’è”  

– Saper(e)Consumare- 

Educazione al consumo sostenibile e 

responsabile 

 

 

 

Attività finalizzata a contrastare il 

bullismo e il cyberbullismo  

Flash Mob per contrastare e 

combattere il fenomeno del bullismo 

e del cyberbullismo 

 

Progetto “Lettura” (per queso 

progetto avremo: uscite in libreria 

nella settimana dal 5 al 13 novembre 

per tutte le classi (infanzia, primaria 

e media), incontri con gli autori per le 

medie, incontri con personaggi dello 

sport appassionati di lettura per le 

medie) 

 

La settimana delle STEM -  

laboratori di “Coding e STEM” 

(Tangram, esperimenti scientifici, 

dama, coding) - (micro laboratori 



  

Curato dalla Funzione Strumentale – 

Area 1- Prof.ssa Rossella Apa 

 
ISTITUTO  COMPRENSIVO  STATALE 

SPEZZANO  ALBANESE  (CS) 

dentro un Libro” Bambini 

anni 3-4-5 - Incontro con  un 

autore. 

Progetto: ”Feste a scuola” 

Anni 3-4-5 

Progetto: ”Ritmando” Anni 

3-4 

Progetto: “Lettere e numeri” 

anni 5. 

 

 

 

 

sull’elettronica, la robotica e i droni) 

(didattica della geometria: partendo 

dai disegni di Leonardo Da Vinci) 

 

 

Laboratorio creativo basato sulla 

tecnica del Pop-up.  La creatività in 

classe e nella vita. Arteascuola è 

sperimentare, costruire, socializzare, 

comunicare, condividere attraverso 

il fare. Realizzare castelli, fortezze, 

torri, palazzi del potere con la tecnica 

del pop-up. 

 

Progetto: “Divertiamoci suonando”  -  

comunicare saperi ed emozioni con 

l’arte musicale. – Concerto musicale 

di fine anno -  Strumento musicale. 

 

 

Progetto intercomunale rivolto alla 

scuola media sulle Encicliche del 

Papa 

 

 



Scuola dell’Infanzia – Scuola Primaria – Scuola Secondaria I Grado ad indirizzo Musicale 

VIA  VIGNALE,  SNC – 87019 SPEZZANO ALBANESE (CS) 

COD. FISC. 94018300783  –  COD. MECC. CSIC878003  -tel. e fax  0981.953077 

www.icspixana.edu.it  -  e-mail: csic878003@istruzione.it  -  p.e.c.: csic878003@pec.istruzione.it 

 

 

 

 

http://www.icspixana.edu.it/
mailto:csic878003@pec.istruzione.it

