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           SCHEDA DI IDENTIFICAZIONE DEL PROGETTO 

SCUOLA I.C. “G. MARCONI” 

Progetto (titolo)  

“NETWORK SUMMER SCHOOLS IN ACTION:  EDUTAINMENT” 

 

PREMESSA 

L'IC G.Marconi ricade nel territorio della VIII circoscrizione la quale comprende le 

postazioni decentrate Palagonia - Malaspina, Politeama-Libertà-Montepellegrino-Acquasanta; la 

zona è una delle più popolose  e comprende i borghi: Acquasanta, Borgo Vecchio, Leoni, Falde  ( 

Sampolo) , ed inoltre l’espansione edilizia lungo gli assi viari Via Libertà, via Notarbartolo e via 

Sciuti.  

La scuola dell’infanzia e primaria sono ubicate in Via Don Minzoni (trav. di via Imperatore 

Federico) strada abitata interamente da famiglie che hanno ottenuto gli “alloggi popolari’. La scuola 

secondaria ha una sede centrale in via Gen. Di Giorgio (trav. Di Via Libertà) ed una sede succursale 

in via Villa Rosato (trav. Di Viale del Fante) ricadente nel territorio San Lorenzo.  

L’ex quartiere Liberta’, in cui è collocata la sede centrale e la scuola dell’infanzia e 

primaria, è sorto soprattutto a partire dall'ultimo dopoguerra intorno ai due assi viari storici di via 

Libertà e via Sampolo, ha avuto il suo massimo sviluppo negli anni sessanta contemporaneamente al 

rapidissimo ampliarsi a macchia d'olio dell'abitato, a discapito dei giardini coltivati ad agrumi della 

Conca d'oro, determinato da quel triste fenomeno di speculazione edilizia detto " il sacco di 

Palermo". 

Esso è considerato, secondo la casistica generalmente accettata, una zona di tipo residenziale 

pur non avendone le peculiarità: mancano infatti gli spazi verdi e i luoghi di aggregazione e le 

"residenze" sono unicamente costituite da condomini a diversi piani. Esistono però ancora, sebbene 

in un tessuto del tutto trasformato, alcune ville, residenze estive della vecchia nobiltà palermitana: 

villa Trabia alle Terre Rosse, villa Cifuentes poi Istituto delle Croci, villa Monroy di Pandolfina 

(oggi Istituto Don Bosco Ranchibile). 

Nel circondario esistono spazi attrezzati per l’aggregazione sociale ed il tempo libero offerti dalle 

chiese: Santa Susanna e Don Orione, una complessa struttura costituita dalla Chiesa parrocchiale e 

da una serie di servizi sociali che ad essa fanno capo, quali campi da calcio e tennis, teatro, cinema, 

mensa, centro accoglienza barboni ed emarginati, recupero tossicodipendenti, ecc. Nel territorio 

limitrofo vi sono anche spazi pubblici attrezzati: Stadio delle Palme, Piscina Comunale, Strutture 

Sportive e Parco della Favorita. Sono altresì presenti sale cinematografiche, teatri, una scuola 

professionale, imprese artigiane (ferro battuto e vetrate colorate),  mercatini rionali, ville pubbliche, 
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metropolitana. 

Non esistono strutture pubbliche che garantiscano servizi sociali quali l'assistenza agli 

anziani e ai portatori di handicap; i luoghi di aggregazione, relativi soprattutto alle attività del tempo 

libero dei giovani, sono gestiti da privati (campi sportivi, palestre, centri-danza, campo da golf. 

bowling,ecc). L’oratorio Don Bosco Ranchibile rappresenta un importante luogo di aggregazione 

per i giovani della zona.  

Gli utenti appartengono sia al ceto medio-borghese, sia a famiglie di operai, artigiani e 

piccoli commercianti. Nella maggior parte dei casi, i genitori dei ragazzi appartenenti alle due fasce, 

sono entrambi inseriti nel mondo del lavoro. Tale situazione socioeconomica si ripresenta con la 

medesima distribuzione nella nostra popolazione scolastica ed ha la sua incidenza in campo 

culturale e comportamentale. 

I ragazzi appartenenti al ceto medio borghese trovano in famiglia gli stimoli culturali idonei 

ed opportuni ad un migliore apprendimento e possibilità di conoscenza diretta di realtà 

geograficamente lontane; dispongono di fonti diverse di informazione, si dedicano ad attività 

extrascolastiche di vario genere quali attività sportive anche inconsuete come la scherma o la difesa 

personale, ed inoltre danza, studio del pianoforte ed altro. Tali occupazioni hanno riflessi 

indubbiamente positivi sulla formazione della personalità, anche se possono costituire un motivo di 

distrazione dagli impegni scolastici nel caso in cui venga a mancare il giusto equilibrio tra le varie 

occupazioni. 

Il quartiere di San Lorenzo Colli, all’interno del quale è ubicata la succursale della scuola 

secondaria, presenta un contesto socio-culturale molto variegato che dà origine a un’utenza 

eterogenea. Esso si configura come un luogo ad alta incidenza mafiosa: il mandamento di San 

Lorenzo che un tempo deteneva il controllo del territorio attraverso la gestione dei pozzi d’acqua e 

dei bagli, oggi è impegnato nel traffico di droga e nella conseguente attività di riciclaggio. Le 

attività commerciali presenti nel quartiere spesso, più che costituire un volano per l’economia, 

rappresentano luoghi per il riciclaggio del denaro di dubbia provenienza e dopo pochi mesi vengono 

chiuse.. Nel territorio non ci sono molti spazi verdi attrezzati,  palestre comunali, biblioteche.   

Il livello culturale dei genitori condiziona il rapporto con la scuola, le scelte dei figli, 

l’immagine di sé. Alcune famiglie, deprivate dal punto di vista sociale e culturale, avendo in genere 

un vissuto frustrante relativamente alla loro propria esperienza scolastica, tendono per difesa a 

negare valore alla “Scuola” rinforzando in qualche modo il desiderio dei figli di abbandonarla o 

nella migliore delle ipotesi la loro demotivazione nei confronti dell’apprendimento.  

 

Nel territorio sono sempre più frequenti famiglie che presentano dinamiche interne spesso 

non lineari, genitori super impegnati e proiettati alla propria affermazione professionale, figli che 

rimangono da soli a casa gestendo il proprio tempo in modo non adeguato a ragazzi di questa fascia 

di età e modelli di comportamento ispirati a quelli offerti dalla cultura di massa. Tutto ciò può 

determinare situazioni di disagio psicologico che si manifestano in modo diverso: difficoltà di 

concentrazione, “ansie da prestazione”, frequenza irregolare. La scuola in questi casi si avvale del 

servizio psicopedagogico dell’Osservatorio provinciale sulla dispersione scolastica il cui intervento 

è finalizzato a migliorare i risultati scolastici degli allievi attraverso l’attuazione di progetti 

psicopedagogici che possano compensare/ riequilibrare le diseguaglianze indotte dalla situazione 

socio-culturale degli ambienti di provenienza degli alunni. 

 

LA RETE 

Le scuole di questa rete aderiscono all’Osservatorio Distretto 13, che si occupa della promozione del 

successo formativo e della prevenzione delle diverse fenomenologie della dispersione scolastica, già 

a partire dal momento della sua costituzione.  L’IC Marconi, all’interno di questo osservatorio, 

coordina il lavoro di una REP (rete di scuola di educazione prioritaria). 

Innumerevoli esperienze progettuali hanno visto queste scuole impegnate congiuntamente in quanto 

insistono su uno stesso territorio ed esprimono i medesimi bisogni formativi (Es. PIA, progetti F3 e 

interventi per aree a rischio).  
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La candidatura per le progettualità “scuole al centro” costituisce, quindi, per queste scuole una 

importantissima opportunità per ampliare l’offerta formativa e garantire il sostegno alle situazioni di 

disagio scolastico,  sociale e linguistico.  

Nello spirito del lavoro di rete, gli attori a diverso titolo coinvolti (scuole, associazioni e Comune di 

Palermo), restituiscono vitalità al territorio e, nello stesso tempo, da esso, ricevono  quelle risorse 

che gli permettono di sostenere l’intera proposta progettuale. 

Nella rete gli studenti sono messi nelle condizioni di muoversi all’interno, sia delle  due scuole, che 

dei diversi itinerari progettuali, tutto ciò per garantire ad ognuno la possibilità di soddisfare le 

proprie  esigenze formative. 

Le attività formative, all’interno della rete, verranno realizzate nel periodo compreso tra Luglio e 

Settembre  e si concretizzeranno nella realizzazione di moduli dedicati, in particolare  nello 

specifico: 

- Laboratori creativi per bambini di scuola dell’infanzia e primo ciclo della scuola primaria ; 

- Avviamento alla musica e utilizzo di strumenti musicali per del secondo ciclo della scuola 

primaria e i  ragazzi della scuola media di primo grado; 

- Laboratori di lettura e stimolazione linguistica per gli alunni stranieri; 

- Avviamento alla pratica del rugby con alunni della quinta classe e i ragazzi della scuola 

media di primo grado; 

L'I.C. G.Marconi in particolare curerà l'aspetto sportivo mediante il coinvolgimento della  

“Associazione dilettantistica sportiva Istituto Comprensivo G. Marconi” regolarmente iscritta 

nel registro del CONI per promuovere la cultura dello sport, già a partire dalla scuola primaria ed 

in particolare avviare gli alunni alla pratica del rugby. 

Lo sport, da sempre, è uno straordinario strumento di coesione e di aggregazione sociale che 

promuove stili di vita corretti e salutari e stimola gli adolescenti a cooperare e ad interagire 

positivamente con gli altri; inoltre, concorre a renderli  consapevoli del valore delle regole e 

dell’importanza di condividerle, di interiorizzarle e rispettarle. Il rugby per eccellenza è lo sport di 

squadra che privilegia la socialità e il valore del gruppo. 

In questo sport tutti i giocatori sono fondamentali per raggiungere l’obiettivo della squadra: infatti la 

palla, nel rugby, si passa sempre all’indietro in modo che tutti i giocatori, insieme, possano arrivare 

nell’area avversaria per segnare “ la meta”: tutti insieme così raggiungono l’obiettivo prefissato. 

Il rugby è tra gli sport quello che maggiormente contribuisce a formare nei ragazzi i principi di una 

cultura sportiva portatrice di rispetto per sé e per l’avversario, di lealtà, di senso di appartenenza e di 

responsabilità, di controllo dell’aggressività, di negazione di qualunque forma di violenza. 

La partita si gioca in 2 tempi, alla fine dell’incontro tutte e due le squadre fanno il terzo tempo. Il 

terzo tempo , conosciuto e vissuto solo nel rugby, è un momento unico di grande integrazione dove 

giocatori, arbitri, dirigenti, familiari e alcuni tifosi si ritrovano a fine partita per festeggiare insieme 

e celebrare, così, la passione per lo sport mangiando, bevendo e commentando con la medesima 

passione la partita. 

In questo modo vincitori e vinti, accettando il risultato con fair play, stanno insieme in modo sereno 

e conviviale con lealtà e onestà sportiva. Nel rugby quello che succede in campo appartiene e 

rimane in campo. Il campo di Rugby è il terreno favorevole per lo sviluppo di un’adesione 

consapevole a valori condivisi, e di atteggiamenti cooperativi e collaborativi che costituiscono la 

condizione per praticare la convivenza civile. 

I luoghi privilegiati per lo svolgimento delle attività saranno lo stadio delle Palme e il Parco della 

Favorita. Questi due luoghi, raggiungibili a piedi dagli alunni delle scuole in rete, offrono la 

possibilità di promuove stili di vita corretti e salutari. L’animazione di questi luoghi costituisce, 

inoltre, un valore aggiunto per l’intero  progetto: gli alunni e le loro famiglie devono imparare ad 

“usufruire” di  queste strutture sportive e ricreative garantendone il massimo rispetto. 

La scuola diviene così il luogo propulsivo per sostenere i principi della “cittadinanza attiva”, dove 

ciascuno si riconosce come parte integrante di un contesto, all’interno del quale la “reciprocità”,  i 
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“diritti” e i “doveri” guidano lo studente  verso l’assunzione di comportamenti socialmente adeguati. 

La scelta di aggiungere delle escursioni fuori porta costituisce un’ulteriore possibilità per gli 

studenti affinché conoscano  nuovi luoghi  e possano sperimentarsi in situazioni assolutamente  

diverse. L'intera giornata presso “l’Acqua park”, sito nel comune di Monreale, rappresenta per il 

progetto una scelta strategica, infatti, tale esperienza consentirà ai ragazzi di cimentarsi in attività 

ginnico/sportive e di trascorrere piacevolissime ore all’insegna del divertimento.  

 

DESTINATARI: Alunni della V classe della scuola primaria e della scuola secondaria di primo 

grado di questo istituto e dell’IC Florio – San Lorenzo (istituto facente parte della rete) 

 

OBIETTIVI 

- Padroneggiare abilità motorie di base in situazioni diverse 

- Conoscere e rispettare le regole fondamentali del rugby: meta, placcaggio, fuorigioco, 

passaggio non in avanti, tenuto a terra. 

- Partecipare alle attività di gioco e di sport, rispettandone le regole; assumersi le responsabilità 

delle proprie azioni per il bene comune 

- Potenziare la capacità del singolo di far parte di un gruppo-squadra mettendosi al suo servizio 

- Favorire l’innalzamento del livello ottimale di attenzione e motivazione 

- Utilizzare gli aspetti comunicativo-relazionali del messaggio corporeo, interagendo in modo 

adeguato con i compagni e gli avversari 

- Sviluppare le capacità percettive, di analisi delle situazioni e di adattamento tattico 

 

RISULTATI  ATTESI / PRODOTTI 

        Il progetto elaborato dalle scuole in rete intende, attraverso le diverse attività laboratoriali e i 

percorsi di avviamento allo sport e alla musica, permettere a tutti agli alunni coinvolti (drop out, 

alunni che hanno frequentato molto irregolarmente, pluriripetenti, che non hanno raggiunto 

competenze minime di apprendimento, immigrati e che si trovano in condizione di forte svantaggio 

sociale e culturale) di potere sperimentare contesti educativi altamente motivanti e gratificanti. Il 

lavoro territoriale realizzato attraverso l’impiego di insegnanti e operatori sociali tende a 

coinvolgere maggiormente gli alunni e a creare un diverso modo di vivere la scuola.  

In particolare ci si aspetta di: 

- rispondere adeguatamente ai bisogni educativi di ciascun alunno facendo leva sulle 

potenzialità di ognuno di loro al fine di promuovere l’acquisizione e/ o il potenziamento delle 

strumentalità irrinunciabili; 

- diminuire le diverse fenomenologie di dispersione scolastica; 

- Migliorare i rapporti di collaborazione e condivisioni tra scuole del territorio; 

- Migliorare le relazioni educative tra scuola – famiglie e territorio; 

- Sperimentare “buone pratiche” per promuovere una “cittadinanza attiva” nel rispetto della 

legalità. 

- Rispettare le regole nella competizione sportiva; saper accettare la sconfitta con equilibrio, 

vivere la vittoria esprimendo rispetto nei confronti dei perdenti, accettando le diversità e 

manifestando senso di responsabilità. 

- Padroneggiare le capacità coordinative adattandole alle situazioni richieste dal gioco in forma 

originale e creativa, proponendo anche varianti. 

- Sapere realizzare strategie di gioco, mettendo in atto comportamenti collaborativi e partecipare 

in forma propositiva alle scelte della squadra. 

- Conoscere e applicare correttamente il regolamento tecnico dello sport praticato assumendo 

anche il ruolo di arbitro. 

- Partecipare a eventi ludici e sportivi rispettando le regole e tenendo comportamenti improntati a 

fair-play, lealtà e correttezza 
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RISORSE: 

UMANE 

3 docenti tutors con funzioni di coordinamento e monitoraggio delle attività e di vigilanza durante 

l'attività ludico-didattica  

2 Assistenti Amministrativi  

3 Istruttori dell' “Associazione Dilettantistica Sportiva Istituto Comprensivo G. Marconi”  

 

MATERIALI E/O ATTREZZATURE:  

palloni, paradenti, magliette, pantaloncini, calzettoni, cappellini, zainetti, scarpe da gioco, conetti 

colorati, scudi da placcaggio, borsa medica, defibrillatore, certificati medici per attività non 

agonistica, assicurazione, affiliazione alla FIS 

 

 

TEMPI:  

da luglio 2016 a settembre 2016 con attività il lunedì, il mercoledì e il venerdì dalle ore 9,30 alle ore 

12,30 ed 1 escursione di una intera giornata. 

 

MODALITA’ DI MONITORAGGIO E DI VERIFICA 

Il monitoraggio e le verifiche verranno effettuate in itinere durante ogni seduta di allenamento .I 

diversi percorsi laboratoriali si incontreranno in un momento finale, che si terrà a Villa Pantelleria, 

(cuore del quartiere) dove verranno esposti i prodotti dei laboratori creativi, si esibiranno i 

“musicisti”, si consegneranno le medaglie per i giocatori del torneo finale di rugby e verrà data la 

possibilità a tutti i partecipanti di  esprimere le proprie riflessioni circa il percorso appena esperito. I 

docenti referenti per ciascuna scuola in rete si occuperanno del monitoraggio dell’intera esperienza 

progettuale e si raccorderanno con gli operatori psicopedagogici dell’Osservatorio, al fine di 

sostenere l’effettiva tenuta del progetto e verificarne la ricaduta nelle attività curricolari. 

 

  PROGRAMMAZIONE IN DETTAGLIO 
Fasi del progetto 

SCUOLE IN RETE  I.C. “G. MARCONI” -I.C. I.FLORIO” 

Progetto (titolo)  

“NETWORK SUMMER SCHOOLS IN ACTION:  EDUTAINMENT” 

 

FASI DI LAVORO RISULTATI ATTESI / PRODOTTI RESPONSABILE DATA 

1. 

Sensibilizzazione a 
scuola 

 

Gli alunni aderenti all'iniziativa 
saranno riuniti nel campo all'aperto 
della scuola primaria “Lambruschini”  
per la presentazione del gioco del 
rugby, dei suoi valori e delle regole. 

Dimostrazione pratica del rugby. 

Istruttori 
dell'Associazione e 
tutor di scuola 

04/07/16 

2. 

Continuità 

 

Sulla base del riscontro positivo 
avuto durante la fase precedente, si 
costituiscono i gruppi-squadra che 
consolidano l’interesse attraverso 3 
allenamenti settimanali per tutto il 
periodo estivo e con alcuni momenti 

Istruttori 
dell'Associazione e 
tutor di scuola 

Dal 
06/07/2016 
al 31 
agosto 
2016 
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di competizione/verifica. anche con 
rappresentative di altre scuole 

Gli alunni saranno radunati in un 
luogo ben preciso e raggiungeranno 
a piedi insieme ai tutor e agli istruttori 
lo stadio delle Palme o le aree della 
Favorita dove saranno svolti gli 
allenamenti settimanali. 

3. 

manifestazione 
conclusiva presso villa 
Pantelleria 

 

L’esperienza vissuta durante le fasi 
precedenti prepara le squadre alla 
competizione e a vivere con gioia il 
terzo tempo in convivialità con le 
famiglie. 

Istruttori 
dell'Associazione e 
tutor di scuola 

Settembre  
2016 (da 
definire) 

 

 

COSTI GESTIONE 

PERSONALE  COSTO ORARIO 

LORDO STATO 

N°ORE N° TUTOR COSTO 

TOTALE in € 

Personale Docente 

tutor: 

 

€ 23,27 50 h 3 tutor  

 

 

 3490,50 

Personale 

Assistente 

Amministrativo 

19,24 39 h 2 759,50 

Rimborso spese  

A.D.S. 

“I.C.G.MARCONI” 

 

COME DA TABELLA  

 

10750,00 

COSTO TOTALE PROGETTO € 15000,00 
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Data …………………………...    Firma…………………………………… 

 

 

 
ATTREZZATURE E SERVIZI A CARICO DELL’ASSOCIAZIONE 

Descrizione Quantità U.M. Costo unitario Costo totale 

Acquisto palloni da rugby 10    €            10,00   €       100,00  

Acquisto paradenti 50    €              3,00   €       150,00  

Kit sportivo (maglietta-pantaloncini-calzettoni-cappellino-
zainetto) 50    €            24,00   €    1.200,00  

Acquisto scarpe da gioco 50    €            30,00   €    1.500,00  

Acquisto defibrillatore 1    €          825,00   €       825,00  

Acquisto set di conetti colorati 2    €            20,00   €         40,00  

Acquisto scudi da placcaggio 4    €            70,00   €       280,00  

Acquisto borsa medica 1    €          100,00   €       100,00  

Costo tesseramento    SENZA ONERI 

Costo certificato medico 50    €            20,00   €    1.000,00  

Acquisto beni di ristoro (acqua, succo di frutta, ecc.) 600    €              1,50   €       900,00  

Acquisto bevande per buffet con famiglie 1    €          155,00   €       155,00  

Costo allenatori/educatori dell'associazione (n. 3 x 50 ore) 150 ore  €            20,00   €    3.000,00  

Visita guidata Acquapark di Monreale         

Costo pullman 1    €          600,00   €       600,00  

Costo biglietti ingresso ragazzi 50    €              8,00   €       400,00  

Costo biglietti ingresso accompagnatori 5    €            12,00   €         60,00  

Costo pranzo al sacco e merenda 55    €              8,00   €       440,00  

Totale complessivo        €  10.750,00  


