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Tra i 17 obiettivi - goal - dell’Agenda 2030, il goal 4.7 “Entro il 2030, assicurarsi che tutti gli studenti acquisiscano le 

conoscenze e le competenze necessarie per promuovere lo sviluppo sostenibile attraverso, tra l’altro, l'educazione 

per lo sviluppo sostenibile e stili di vita sostenibili, i diritti umani, l'uguaglianza di genere, la promozione di una 

cultura di pace e di non violenza, la cittadinanza globale e la valorizzazione della diversità culturale e del 

contributo della cultura allo sviluppo sostenibile” 

Al fine di promuovere cambiamenti negli atteggiamenti e nei  

comportamenti sia a livello individuale che collettivo 

“La scuola è il luogo di elezione per attivare progetti educativi sull’ambiente, la sostenibilità, il patrimonio culturale, la 

cittadinanza globale. Il legame con il territorio, la ricchezza interculturale, il dialogo e l’osservazione quotidiani con i ragazzi, 

la dimensione interdisciplinare e la possibilità di costruire percorsi cognitivi mirati, sono aspetti determinanti: grazie ad essi 

la scuola diviene l’istituto che, prima di ogni altro, può sostenere – alla luce dell’Agenda 2030 – il lavoro dei giovani verso i 

17 Obiettivi di Sviluppo Sostenibile (OSS/SDGs, Sustainable Development Goals). 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

 
Progetto in rete TG MED 

1.1 Denominazione, descrizione ed ambito di svolgimento del progetto in rete TG MED 

 

La Scuola oggi vive la complessità del suo tempo, coinvolta a pieno nei processi di rapida 

trasformazione di una società caratterizzata da continui cambiamenti che mettono in discussione, 

non solo gli assetti organizzativi, ma anche il sistema valoriale. Tutto va ripensato all’insegna del 

cambiamento, in particolare la ha insita nella sua mission la responsabilità dell’educare le giovani 

generazioni a gestire il        cambiamento tenendo saldi i valori su cui si fonda la nostra cultura. 

La rete di scopo aderente a codesto progetto “TG MED”, proposto in rete e volto alla concretizzazione 

del più ampio progetto “RiGenerazione MED” promosso dall’IIS di Praia a Mare, nasce per promuovere 

e valorizzare la destinazione turistica della Calabria, della Campania e dell’intero bacino mediterraneo, 

culla dell’antica Magna Graecia che ci vede tutti “cugini” uniti da elementi e prodotti identitari, 

riconducibili alla DIETA MEDITERRANEA. Incardinato nel progetto d’istituto “CIBARSI di cultura 

mediterranea per la neo Magna Graecia del 21° secolo” il cui Cibarsi è da intendersi in senso lato, è il 

percorso da cui è scaturito: 
• Il RiCendario 2022 che raccoglie il menu artistico-culturale e quello gastronomico (storia, natura e piatti 

tipici, dall’antipasto al dolce, dei paesi della Riviera dei Cedri); 

• Il trimurales Inno alla GENTILE OSPITALITA’ MEDITERRANEA 

“Si difende ciò che si ama e si ama ciò che si conosce” (Visionabile al link 

https://youtu.be/7KkvsOqATY8) 

Il Trimurales realizzato al centro di Praia, dove le tre facciate della casa comunale sono diventate 

l’esaltazione del gentile abbraccio del mare e dei monti della Riviera dei Cedri, della Calabria e dell’intero  

Mediterraneo è finalizzato ad esprimere, con una immagine concreta, il concetto di 

“RIVOLUZIONE VERDE, TRANSIZIONE ECOLOGICA E SOSTENIBILITÀ alla 

MEDITERRANEA” 
 

La rete di scopo aderente a codesto progetto “TG MED” intende contribuire alla valorizzazione del 

suddetto Trimurales trasformandolo in un museo a cielo aperto, dalla prospettiva olistica, che possa narrare 

le nostre  ambite mete, custodi di tesori che saranno raccontati, con video di due minuti ciascuno, non solo 

dagli alunni dell’IIS di Praia a Mare ma anche dagli alunni delle altre 31 scuole calabresi e campane 

aderenti al Patto di Amicizia. Un patto che riunisce Alto e Basso - Ionio e Tirreno - grazie agli 

alunni/inviati del TG MED, “Il sapore dei saperi mediterranei” nella sua versione Junior (I Ciclo), Teens 

(II Ciclo) e Master (Università), che hanno raccontato e racconteranno a 360° la propria terra nelle 

seguenti rubriche: 

 TG MENU (Si rimanda al § 1.12 PRODOTTO FINALE TG MED - MENU) 

 TG SOSTENIBILITA’ (Si rimanda al § 1.13 PRODOTTO FINALE TG MED – 

SOSTENIBILITA’) 

 TG MUSIC (Si rimanda al § 1.14 PRODOTTO FINALE TG MED – MUSIC) 

Tutti questi contributi confluiscono nel canale You Tube RiGenerazione Med visionabile tramite il 

QRCode posto sulle tre targhe del TriMurales e sui relativi totem che ci prefiggiamo di collocare in punti 

strategici, ad es. stazioni ed aeroporti, per accogliere i nostri turisti. 

Una iniziativa importante di animazione territoriale e di imprenditoria culturale. 

Una concreta possibilità di rilancio della nostra economia con un lavoro di coordinamento possibile solo 

attraverso le scuole, cuore pulsante di ogni comunità. 

 

Le Scuole del Patto di Amicizia hanno colto l’importanza della INTERDIPENDENZA nella complessità 

dei tempi moderni e intendono guardare i fatti in maniera sistemica facendo aggregazione e ponendosi 

come  civic center. 

Questa è RiGenerazione MED: Conoscenza reciproca al fine di creare coerenza tra percorsi educativi e 

contesti di vita, la cui sottesa simbologia del gentile abbraccio vuole mandare il messaggio che si cresce 

in relazione agli altri 

 
 

https://youtu.be/7KkvsOqATY8


 

 

 

PARTNERSHIP 

 

Gli Istituti aderenti al Patto di Amicizia, i Comuni, le Associazioni 

 

RESPONSABILI/REFERENTI DEL PROGETTO 

 

Il referente individuato da ciascuno degli Istituti aderenti al Patto di Amicizia fa parte del gruppo di 

lavoro per la condivisione preventiva ed informale dei video prodotti da ciascuna scuola prima 

dell’inserimento nel canale You Tube dedicato. 

 

DESTINATARI 

 

Gli alunni degli Istituti aderenti al Patto di Amicizia 

 

 

ANALISI DEI BISOGNI PER L’IDENTIFICAZIONE DELL’INTERVENTO EDUCATIVO 

 

Il progetto risponde al bisogno di recuperare e valorizzare le tradizioni storico-artistiche e 

gastronomiche del territorio, nell’intento di evidenziare la ricchezza di una cultura che ha radici 

antichissime, ricostruendo la culla culturale della Magna Graecia. 

Solo conoscendo le nostre tradizioni, recuperando la memoria del nostro passato, possiamo orientare 

il futuro che Noi vogliamo indirizzare all’insegna della eco sostenibilità in un armonioso rapporto tra 

globale e locale volto alla ricerca e alla valorizzazione degli elementi caratteristici e caratterizzanti 

dell’intera area mediterranea. 

 

RISORSE UMANE 

 

I docenti degli Istituti aderenti al Patto di Amicizia 

 

 

DURATA 

 
- 1° fase: dal 21 marzo 2022 al 9 aprile 2022 
- Anni scolastici successivi (2022-25) 
- Entro il 30 novembre dell’anno scolastico di riferimento 

o Consegna 1° video 
- Entro il 30 aprile dell’anno scolastico di riferimento 

o Consegna 2° video 

 

 

PERCORSO PROGETTUALE GENERALE  

 

Il nostro vuol essere un percorso di esplorazione emotiva e culturale e di acquisizione di 

consapevolezza rispetto ai temi della sostenibilità, alla promozione del benessere umano integrale, un 

percorso legato alla protezione dell’ambiente e alla cura della casa comune. 

 

 

 

FINALITÀ  

 
 Sviluppare atteggiamenti, comportamenti, valori, conoscenze e abilità indispensabili per vivere in un 

mondo interdipendente 



 

 

 
 Acquisire la capacità di pensare per relazioni per comprendere la natura sistemica del mondo  

 Riconoscere criticamente la diversità nelle forme in cui si manifesta come un valore e una risorsa da 
proteggere (biodiversità, diversità culturale …)  

 Divenire consapevoli che le scelte e le azioni individuali e collettive comportano conseguenze non 
solo sul presente ma anche sul futuro e assumere comportamenti coerenti, cioè individuare e 
sperimentare strategie per un vivere sostenibile  

 Favorire lo sviluppo di qualità personali quali l’autonomia, il senso di responsabilità/spirito di 
iniziativa, la collaborazione/solidarietà.  

 

COMPETENZE 

 
 Essere consapevoli dei legami di interdipendenza che vincolano ognuno alla casa comune “PIANETA 

TERRA” (come ecosistema globale, come sistema di risorse esauribili, come sistema di relazioni tra 
sviluppo sostenibile e sviluppo umano) e gli Esseri viventi (mondo vegetale, mondo animale, Homo 
Sapiens Sapiens) 

 Essere consapevoli di sé, della propria storia, della propria identità che sono ricchezza nella diversità 
e pluralità 

 Essere consapevoli dell’“altro”, dei legami empatici che legano all’ “altro”, della centralità dello 
sviluppo umano 

 Essere consapevoli che l’“altro da sé” è non “diverso”, ma “DIFFERENTE”, non occasione di 
“divergenza”, ma di apporto di esperienze nuove: una RICCHEZZA perché la sua differente cultura, 
etnia, religione, genere, realtà socioeconomica è espressione della molteplicità della famiglia umana 

 Essere consapevole che il riconoscimento dell’“altro da sé” si concretizza nel superamento di una 
visione analitica del reale in funzione di una visione complessa, in una “nuova” consapevolezza della 
scienza e della tecnologia, in un “nuovo” ordine internazionale democratico, in una “nuova” etica di 
corresponsabilità fondata sulla realizzazione dello sviluppo umano 

 

ABILITÀ 

 
 Saper tutelare la “persona umana” 

 Promuovere la cultura della pace e il dialogo interculturale secondo le indicazioni del preambolo della 
Costituzione 

 Interagire con l’“altro” da sé quale portatore di ricchezza religiosa, etnica, socio-culturale oltre che 
come portatore di una singola esperienza esistenziale 

 Promuovere ed organizzare insieme a tutti gli altri uomini azioni rivolte alla costruzione di una società 
pacifica, democratica, giusta e solidale, fondata sul dialogo 

 Condividere il mondo dell’altro, le sue esperienze, le sue sofferenze, i suoi bisogni e, quindi, 

riconoscere i suoi diritti e rispettare i suoi valori 
 Partecipare, promuovere e organizzare i comuni processi di crescita nella dimensione della solidarietà, 

accettare la dimensione dell’altro come parte integrante della propria esistenza e del proprio essere 
uomo 

 Acquisire stili di vita e promuovere comportamenti coerenti con le problematicità della scienza attuale 
e con le responsabilità conseguenti alle scelte tecnologiche ed economiche 

 Partecipare alla vita politica e sociale in tutte le sue forme in coerenza con il rispetto della democrazia, 

dei diritti umani, della costruzione della cultura della pace e del dialogo interculturale e, in base a 
questi principi, progettare il futuro in un orizzonte globale 

 Fondare ogni scelta ed azione in base al principio dell’universalità della comunità umana e della 
reciprocità dei diritti e dei doveri 

 Saper tutelare la “natura” 
 Rispettare l’ambiente e tutte le forme della vita 
 Promuovere la cultura della tutela ambientale e dello sviluppo sostenibile 
 Organizzare e progettare azioni mirate alla tutela della natura in tutte le sue forme 

 Acquisire comportamenti e strutture mentali che insegnino a vivere nel presente proiettandosi nel 
futuro insieme agli altri, con responsabilità, capacità progettuale, di scelta e decisionale; 

 Conoscere il contesto storico – ambientale in cui si vive, 
 Essere capaci di cogliere l’evoluzione dei processi storici per acquisire una coscienza storica e la 



 

 

 
cultura del presente proiettandosi nelle dinamiche future, 

 Osservare e spiegare l’interazione tra l’uomo e l’ambiente in cui vive 
 Educare alla tutela del patrimonio ambientale, artistico e culturale 
 Conoscere i molti fenomeni del mondo che ci circonda e la possibilità di intervento per modificare e 

prevenire tendenze a livello sociale, lavorativo, scientifico – tecnologico; 
 Saper ricercare e trovare soluzioni nuove ai diversi problemi (problem solving) supportati anche dalla 

tecnologia 
 Favorire la conoscenza del sé e dell'appartenenza al proprio territorio. 

 

OBIETTIVI 

 

Gli obiettivi sono raggruppati in percorsi per garantire uno sviluppo organico ed analitico di aspetti 

che meglio si possono adattare alla realtà dei vari Istituti e agli interessi peculiari dei destinatari. 

 

Percorso 1  
 Conoscere la posizione geografica e il patrimonio storico-culturale del proprio territorio; 
 Conoscere le principali caratteristiche fisiche ed antropiche del proprio territorio; 
 Conoscere i luoghi e le tipologie di coltivazione presenti nel proprio territorio;  
 Conoscere le filiere del cibo e la sua trasformazione; 

 

Percorso 2 
 Conoscere le origini della propria città;  
 Conoscere le opere d’arte presenti nel nostro territorio; 
 Conoscere il rapporto esistente tra territorio, clima e produzioni; 

 

Percorso 3 
 Conoscere la tipologia dei cibi nella tradizione locale e la motivazione delle loro origini; 
 Conoscere le manifestazioni locali legate all’alimentazione (sagre); 

 

Percorso 4 
 Conoscere il rapporto tra cibo e festività: i piatti delle feste; 

 

Percorso 5 
 Cogliere i valori espressivi delle musiche popolari e non;  
 Recuperare e trasmettere il repertorio musicale popolare e non;  

 

Percorso 6   
 Conoscere il linguaggio della globalizzazione anche attraverso il fenomeno dell’emigrazione e 

dell’immigrazione; 
 Conoscere il linguaggio della fotografia che documenta;  
 Conoscere le tradizioni culinarie degli altri paesi (tenendo in considerazione quelli degli alunni 

presenti in classe);                                                                                                                                          

 

OBIETTIVI TRASVERSALI 

 
 Ricerca di antiche ricette della tradizione;  

 Scoperta delle opere d’arte del territorio; 
 Conoscere il territorio da vari punti di vista: geografico, storico, scientifico, culturale, musicale, 

religioso e delle tradizioni;  
 Maturare capacità di ricerca sul territorio;  
 Valorizzare e salvaguardare le risorse come investimento per il futuro;  
 Promuovere la conoscenza dei prodotti tipici regionali come alternativa alla omologazione dei sapori 

e come salvaguardia del territorio e della biodiversità;  
 Promuovere nello studente un processo di “auto – formazione assistita” coniugata attraverso la 



 

 

 
conoscenza e la comprensione delle interazioni tra Cibo – Salute – Agricoltura – Territorio;  

 Promuovere la conoscenza delle abitudini e degli stili alimentari di altri paesi (considerando quelli 
degli studenti presenti nelle classi);  

 Cogliere i valori espressivi delle musiche, dei canti e delle danze popolari; 
 Saper costruire un archivio della cultura e delle tradizioni locali, le cui radici storiche possano essere 

recuperate attraverso l’azione di ricerca diretta sul territorio.  

 

METODOLOGIA 

 

I percorsi si caratterizzeranno come “laboratori del fare e del sapere”, organizzati sul principio del 

cooperative learning, in cui ciascuno si esprime attraverso gli strumenti e i mezzi che ha a 

disposizione e sviluppa le proprie potenzialità. La riflessione in gruppo e individuale, favorita 

dall’attenta regia dei docenti, sarà importante per verificare lo stato di avanzamento dei lavori e 

progettare le azioni future. 

 

TEMPI 

 

Ottobre/Maggio: Le attività delle singole scuole si organizzeranno con un calendario interno che 

riguarderà attività di ampliamento e/o potenziamento. Le attività comuni si realizzeranno in n. 5/6 

incontri, programmati nell’arco dell’anno, tra gli alunni delle singole scuole che scambieranno le 

esperienze.  

Aprile/Maggio: Manifestazioni finali per la presentazione dei lavori. 

 

 

MODALITA’ DI VERIFICA/VALUTAZIONE 

 

Le verifiche saranno effettuate in itinere e a conclusione di ciascun anno scolastico e monitorate dai 

docenti referenti di progetto. I risultati saranno utilizzati dalle singole scuole per una valutazione 

interna dell’attività e trasmessi alla scuola capofila per una valutazione complessiva finale. 

 

 

 

 

RISULTATI ATTESI 

 

Essere parte della presente Rete favorisce lo scambio virtuoso di esperienze tra scuole aderenti allo 

scopo di accrescere le reciproche competenze con momenti di condivisione, scambio di 

professionalità e per generare ambienti educativi innovativi come elemento di confronto e 

arricchimento. 

 

E’ inoltre prevista la realizzazione di una sezione comune (Link canale You Tube ri Generazione 

Med) dei Siti Web delle scuole aderenti al Patto di amicizia dove condividere e divulgazione le buone 

pratiche realizzate e condivise. 

 

E’ prevista a cura dell’IIS di Praia a Mare la realizzazione di apposito materiale utile alla 

divulgazione/diffusione delle buone pratiche relative oltre che alla documentazione dei percorsi 

svolti. 

 

Si utilizzerà materiale divulgativo cartaceo, comunicati stampa (televisione, giornali). 

 

A conclusione delle attività sono auspicabili manifestazioni pubbliche condivise per enfatizzare il 

protagonismo degli alunni e divulgare quanto prodotto. 



 

 

 
 

1.2 PRODOTTO FINALE TG MED - MENU 
 II ciclo – Contributo indirizzo di studio  Rubrica del TG Med Teens  

 IPSSEOA MENU Med  

 
Il progetto prevede la realizzazione di tre menu completi della dieta mediterranea suddiviso tra gli 
istituti alberghieri aderenti. 

IPOTESI DI DISTRIBUZIONE PORTATE TRA IPSEOA di: 

  1.Autunnale/Invernal
e Tradizionale 

2.Primaverile/Estiv
o Tradizionale 

3.Moderno rivisitato 
in chiave innovativa 

 

 Antipasto “……………………………..” 
Castelnuovo 
Cilento(SA) 

“……………………………..
” Soverato (CZ) 

“……………………………..
” Paola (CS) 

 Primo “……………………………..
” Rossano (CS) 

“……………………………..
” Tropea (Vv) 

“……………………………..
” Praia (CS) 

 Secondo “……………………………..” “……………………………..” 
Trebisacce (CS) 

“……………………………..” 
Lametia Terme (CZ) 

      

 Dolce “……………………………..” 
Cassano- Sibari (CS) 

“……………………………..” 
Vibo Valentia (VV) 

“……………………………..” 
Salerno (SA) 

 
 

1.3 PRODOTTO FINALE TG MED – SOSTENIBILITA’ 
 II ciclo – Contributo indirizzo di studio Rubrica del TG Med Teens  

 Liceo scientifico 
I.Tecnici o Professionali afferenti 
all’ambito Liceo classico 
Liceo scienze umane 
Liceo linguistico 

Menu SOSTENIBILITA’ 
(Natura - Ambiente - Storia – Arte – Cultura) 

 

 

 I ciclo – Contributo Rubrica del TG Med Junior  

 INFANZIA 
PRIMARIA 
SCUOLA SECONDARIA INFERIORE 

Menu SOSTENIBILITA’ 
(Natura - Ambiente - Storia – Arte – Cultura) 

 

 
1.4 PRODOTTO FINALE TG MED - MUSIC 

 II ciclo – Contributo indirizzo di studio Rubrica del TG Med Teens  

 Liceo musicale Menu MUSIC (Cibo e musica)  

 

 I ciclo – Contributo Rubrica del TG Med Junior  

 SCUOLA SECONDARIA INFERIORE 
ad indirizzo musicale 

Menu MUSIC (Cibo e musica)  

 
 

 
1.5 BENI E SERVIZI 

Eventuale supporto di specifica figura professionale per la produzione video. 



 

 

 

Percorso progettuale 

I saperi e i sapori de’ La Costa degli Aranci 

 

PREMESSA 

Inserito nel Progetto in rete “TG MED”, volto alla 

concretizzazione del più ampio Progetto “RiGenerazione 

MED” promosso dall’IIS di Praia a Mare, il nostro percorso 

progettuale “Saperi e Sapori de’ La Costa degli Aranci” vuole 

valorizzare quel tratto di costa jonica tra il fiume Tacina a nord 

(Steccato di Cutro” ed il fiume Stilaro a sud (Monasterace). 

Bellezze naturalistiche e paesaggistiche fanno da cornice ad 

un incredibile patrimonio archeologico, storico ed 

etnoantropologico. Molte le località balneari tra le più 

suggestive e rinomate della Calabria: Caminia, Pietragrande, 

Copanello, Soverato, uno dei centri più famosi, definito la 



 

 

 

Perla dello Jonio. Importanti anche le testimonianze artistiche 

e monumentali: il borgo medievale di Squillace, il Parco 

archeologico di Scolacium con i resti della Basilica di Santa 

Maria della Roccella, Soverato vecchia, "La Pietà" del Gagini 

a Soverato Superiore, la Torre di Carlo V, la Chiesa Matrice 

“Santa Maria D’Altavilla”, la Torre “Ravaschiera” e i numerosi 

palazzi storici a Satriano,  la Grotta di San Gregorio, le 

Vasche di Cassiodoro, la Torre del Palombaro, Kaulon, la 

Fossa del Monaco, la Chiesa di Panaja, Badolato con le 

numerosissime chiese. Numerosi gli artisti che hanno 

arricchito con le loro opere non solo il territorio locale ma 

l’intera Calabria. 

Il nostro Istituto Comprensivo, operante nei Comuni di 

Soverato e Satriano, si propone di ampliare la valorizzazione 

del territorio dei suddetti Comuni. 

L’idea che sottende questo percorso è coniugare i “saperi” e 

i “sapori” de’ La Costa degli Aranci, in collaborazione con 

l’Istituto Alberghiero di Soverato firmatario dell’Accordo di 

rete e di scopo ed aderente al Patto di Amicizia, assieme al 

nostro Istituto, entrambi diretti dal Dott. Renato Daniele. 

 

 

 

 

 



 

 

 

Attività ed eventi 

Ogni iniziativa mira a sviluppare alcuni obiettivi dell’Agenda 2030 

 
Obiettivi 
Agenda 
2030 

Attività  Ordine di 
scuola e 
classi   

Discipline Prodotti Tempi 

 
 
 
 
 

 

Approfondimenti sulle 
fonti di energia 
rinnovabile (Calabria 
jonica) 

 

 
Visita guidata Parco 
Eolico di San Sostene 

 
 
   
 
  “Edugreen” 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
“Nei Parchi Marini della 
Calabria ogni LATTINA 
vale” 

V Primaria e 
III Second.  
 
 
 
 
 
III Second.  
 
 
 
 
Scuola 
Infanzia 
Soverato e 
Primaria via 
Olimpia  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
V Primaria 
via Olimpia 

Scienze 
Tecnologia 
Educazione 
Civica 
 
 
 
Scienze 
Tecnologia 
Educazione 
Civica 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Scienze 
Tecnologia 
Educazione 
Civica 

Cartelloni 
Brochure  
Padlet 
Presentazioni 
Power Point 
 
 
Video e foto 
dell’uscita 
didattica 
 
 
Realizzazione 
degli orti 
didattici nelle 
Scuole 
dell’Infanzia di 
Soverato; 
Riqualificazione 
del cortile 
interno della 
Scuola Primaria 
“Laura Vicuña” 
 
 
 
Raccolta lattine 
sul territorio 

Tutto l’anno 
 
 
 
 
 
 
Maggio 2023 
 
 
 
 
 
Tutto l’anno 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Tutto l’anno 



 

 

 

 

“Pro…seguiamo 
insieme” 
 
“Orientamento” 
 
Teatro in lingua 

Tutte  
 
 
Tutte 
 
II e III 
Secondaria 

Tutte  
 
 
Tutte 
 
Inglese 
Francese 
Spagnolo 

 Da Settembre 
2022 
 
Da Settembre 
2022 
 
Tutto l’anno 

 Giornata mondiale 
dell’alimentazione -  
MENU’SOSTENIBILITÀ: 

Attività da svolgere presso 
L’ISS di Soverato 
 Conferenze con esperti 
Esibizione dell’orchestra 
della scuola Sec. I grado  
U. Foscolo  
 
Giornata mondiale 
dell’alimentazione 

Laboratori nei plessi 
 
 
 
“Cammino Kalabria coast 
to School” 

 
 
 
Giornata del Fiocchetto 
lilla 

Attività di sensibilizzazione 
dei DCA 
 
Giornata europea sulla 
sicurezza stradale 

 
 
Giornata mondiale della  
Bicicletta (percorso 

storico-culturale: “Per le vie 
di Soverato”) 
 
Giornate di 
sensibilizzazione sulle 
dipendenze 

 
Scuola Attiva Junior   
 
GIOCHI…AMO con lo 
sport 
 
 
Educare giocando 
 
 
Piccoli eroi a scuola 

V Primaria e 
I Secondara 
 
 
 
 
 
 
 
 
Tutte le altre 
classi 
Infanzia, 
Primaria e 
Secondaria 
 
V Primaria e 
I Second. 
 
 
 
V Primaria e 
III Second. 
 
 
 
III e IV 
Primaria e 
III Second. 
 
IV e V 
Primaria e 
tutte 
Secondaria 
 
IV e V 
Primaria e 
Secondaria 
 
 Secondaria 
 
III Sez. 
Infanzia e I 
Primaria 
 
III e IV 
Primaria 
 
Infanzia 

Scienze 
Motorie 
Educazione 
Civica, 
Scienze 
Musica  
Inglese 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Educ. Fisica 

Video e foto 
Cartelloni 
Brochure  
Padlet 
Presentazioni 
Power Point 
Flashcards 

20 Ottobre 2022 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
20 Ottobre 2022 
 
 
 
 
 
24-25 ottobre e 3 
novembre 2022 
(1° fase) 
Maggio 2023 (2° 
fase) 
 
15 marzo 2023 
 
 
 
5-6 maggio 2023 
 
 
 
1 giugno 2023 
 
 
 
 
Da novembre 
2022 a marzo 
2023 
 
Da definire 
 
 
 
 
Da definire 
 
 
Da definire 
 
 
Tutto l’anno 



 

 

 

 
Produzione Video  
TG MED  

 
 
 
 
 
“Più ore per…” 

 
 
 

“Prepariamoci alle 
prove” 

 
 
“Con-Te-Sto” 

 
 
“Io leggo perché…” 

Incontro con l’autore 
 
 
The Big Challenge  

 
 

Laboratori espressivi 

(danze e musiche 
popolari e teatro) 
 

 
 
Visita guidata al 
“Museo Antichi Mestieri 
e civiltà contadine” 
Montepaone 

 
“Conosco la mia città” 

 
 
“La nostra terra”: uscite 

didattiche sul territorio 
 
 
Uscita didattica a Cirò 

 
Viaggio d’istruzione a 
Scanzano jonico 

 
Uscita didattica al Parco 
tematico “Il mondo della 
Preistoria” 
 
Inclusione 

Tutte  
 
 
 
 
 
 
Scuola 
Secondaria 
 
 
III Second. 
 
 
 
Primaria e 
Secondaria 
 
V Primaria e 
Secondaria 
 
 
Secondaria 
 
 
IV Prim e II 
e III Second 
 
 
 
 
III Primaria 
 
 
 
 
III-IV-V 
Primaria 
 
Infanzia 
Laganosa 
 
 
III Second. 
 
III Second. 
 
 
III Primaria 
Laganosa 
 
 
IV Primaria 
Amirante e I 
Olimpia 

Tutte  
 
 
 
 
 
 
Italiano, 
Inglese 
 
 
Italiano, 
Inglese 
 
 
Tutte 
 
 
Tutte 
 
 
 
Inglese 
 
 
Musica e 
strumento 
Scienze 
Motorie 
Inglese 
 
Italiano 
Storia 
 
 
 
Tutte le 
discipline 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Storia 
 
 
 
Tutte 

 2 Video di due 
minuti per ogni 
Ordine  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Spettacolo 
finale 
 
 
 
 
 
 
 
 
Uscite sul 
territorio 
Foto e video 

30 Novembre 
2022: Consegna 
primo video 
30 Aprile 2023: 
consegna 
secondo video 
 
Da Novembre 
2022 
 
 
Da Ottobre 2022 
 
 
 
Tutto l’anno 
 
 
Tutto l’anno 
 
 
 
Primavera 2023 
 
 
II Quad. 
 
 
 
 
 
Da definire 
 
 
 
 
Tutto l’anno 
 
 
Ottobre, dicembre 
2022 e maggio-
giugno 2023 
 
Da definire 
 
Aprile-maggio 
 
 
Da definire 
 
 
 
Tutto l’anno 



 

 

 

 Approfondimenti  
Laboratori  
 
“La Scuola Si-cura” 
 
“A Scuola di Terremoto” 

 
Visita all’Orto botanico 
Santicelli di Soverato 
 
Parco Archeologico 
Roccelletta di Borgia 
 
Viaggio d’istruzione a 
Matera 
 
Concorso Poesia/rap 
“Ode alla Madre Terra” 

Tutte  
 
 
Tutti 
 
II A 
“Foscolo” 
 
Primaria 
 
 
II Second. 
 
 
II Second. 
 
 
Secondaria 

Arte  
 
 
Tutte 
 
Tutte 
 
 
Scienze 
Educ.Civica 
 
 
 
 
 
 
 
Italiano 

 Tutto l’anno 

 

Tutto l’anno 

 

Tutto l’anno 

 

 

Da definire 

 

Da definire 

 

Da definire 

 

 

13 maggio 2023 

 Giornata Nazionale del 
mare 

 
“Non solo ACQUA” 

 
 
 
 
“Un MARE d’aMare” 

 
 
 
 
“Lezioni dA-MARE” 

 
 
Uscita didattica a Isola 
Capo Rizzuto (Museo del 
mare e battello) 
 
Visita alla Capitaneria di 
Porto e conferenza; 
incontro con la squadra 
dei cinofili 

Tutte 
 
 
Infanzia 
Soverato e 
Soverato 
Sup. 
 
III Sez. 
Infanzia e 
tutta 
Primaria 
 
II Primaria 
 
 
I e IV 
Primaria 
Laganosa 
 
Primaria e 
Secondaria  

Scienze Ed. 
Civica  
 
 
 
 
 
 
Tutte 
 
 
 
 
Tutte 
 
 
 
 
 
 
Scienze 
Educ. Civica 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Uscita sulla 

spiaggia 

11 Aprile 2023 
 
 
Novembre 2022, 
aprile e maggio 
2023 
 
 
Tutto l’anno 
 
 
 
 
11 Aprile 2023 
 
 
 
Da definire 
 
 
 
Da definire 

 

Progetto Ciak 

 
 
Percorso sulla legalità 
con progetti e conferenze 

III Second. 
 
 
IV e V 
Primaria e 
tutta la 
Secondaria 

Educazione 
civica- 
Lettere  

 
Tutto l’anno 

Tutto l’anno 

 
 
 

 
 
 

 
 
 

 



 

 

 

 

 

RISORSE: Docenti di classe ed esperti di settore interni ed esterni alla scuola. 
 
SOGGETTI  ESTERNI  COINVOLTI  PER  TUTTI  I  TRE  GRADI  DI SCUOLA 

Storico, dietologo, nutrizionista, psicologo; Associazioni e/o personale qualificato 
qualora uno dei percorsi del Progetto richieda la presenza di esperti nel campo; 

Giornalisti.  
 
PROPOSTE OPERATIVE PER TUTTI GLI ORDINI DI SCUOLA 

 Uscite didattiche sul territorio. 

 Manifestazione finale e mostra di lavori prodotti dagli alunni/e. 
 

          Docenti Referenti 
 
                      Scuola Infanzia e Primaria: 
                  Anna Rita Barberio 
 
             Scuola Secondaria I Grado: 
                     Paola Sinopoli  
 
 
 
In Allegato i file dei singoli Percorsi:  



 
 

Progetto di Istituto 
“Cibarsi di cultura mediterranea per la neo Magna Graecia del 21° secolo” 

 
 

GIORNATA MONDIALE DELL’ALIMENTAZIONE 
20 OTTOBRE 2022 
I saperi e i sapori dè 

LA COSTA DEGLI ARANCI 

 

Denominazione progetto 
 

“AlimentiAMOci” 

 

Responsabili/referenti del progetto 
Referenti e gruppo di lavoro aderenti al 
“Patto di Amicizia” del progetto in rete 

RIGenerazione MED - TG MED 

Docenti di Scienze Motorie e Sportive 
Vincenzo Cilurzo 
Giusy Fiorenza 

Aspetti di coerenza del progetto con il PTOF 
Percorso di apprendimento integrato e 
complementare alle attività curriculari 

Competenze chiave Europee 
- Competenze sociali e civiche 
- Consapevolezza ed espressione culturale 

 
 
 
 
 
 

Obiettivi generali del processo formativo 

- Accompagnare il preadolescente nella sua 
maturazione globale favorendone il suo 
sviluppo fisico, psichico e intellettuale 
(scuola orientativa e della identità); 

- Recuperare e valorizzare le tradizioni 
storico-culturali e gastronomiche del 
territorio; 

- Evidenziare le ricchezze di una cultura che 
ha radici antiche ricostruendo la culla 
culturale della Magna Graecia; 

- Conoscere le filiere del cibo e la sua 
trasformazione; 

- Conoscere il rapporto esistente tra 
territorio, clima e produzione; 

 

OBIETTIVO 3 AGENDA ONU 2030 
Sviluppo sostenibile sociale 

Assicurare la salute e il benessere per tutti e per tutte le età 

ISTITUTO COMPRENSIVO "SOVERATO1°" 

VIA OLIMPIA, 14 

88068 SOVERATO - CZ 



 - Conoscere la tipologia dei cibi nella 
tradizione locale e la motivazione delle 
loro origini; 

- Conoscere le manifestazioni locali legate 
all’alimentazione (sagre); 

- Conoscere il rapporto tra cibo e festività : i 
piatti delle feste. 

 
 
 
 
 

Obiettivi trasversali 

- Ricerca di antiche ricette della tradizione; 
- Conoscere il territorio da vari punti di vista: 

geografico, storico, scientifico, culturale, 
musicale, religioso, gastronomico; 

- Maturare capacità di ricerca sul territorio; 
- Promuovere la conoscenza dei prodotti 

tipici locali ; 
- Promuovere nello studente un processo di 

auto formazione assistita coniugata 
attraverso la conoscenza e la 
comprensione delle interazioni tra Cibo- 
salute-agricoltura-territorio. 

 
 
 

Traguardi di competenze 

- L’alunno riconosce, ricerca e applica alcuni 
principi essenziali relativi al proprio 
benessere psico-fisico legati alla cura del 
proprio corpo, ad un corretto regime 
alimentare, in ordine ad uno sano stile di 
vita e alla prevenzione; 

- Acquisire una consapevolezza rispetto ai 
temi della sostenibilità, alla promozione 
del benessere umano integrale. 

 
 

Obiettivi di Apprendimento 

- Curare l’igiene psico-fisica e integrità 
personale; 

- Favorire uno stile di vita salutare; 
- Conoscere gli alimenti e le loro 

caratteristiche; 
- Conoscere le buone e le cattive abitudini 

alimentari. 

 
 
 
 
 
 

 
Temi interdisciplinari per un modo sostenibile 

- Nel 2021 circa 193 milioni di persone sono 
state esposte a insicurezza alimentare 
acuta e per sopravvivere si è resa 
necessaria l’assistenza umanitaria, mentre 
oltre mezzo milione si sono ritrovate in 
condizione di catastrofe, cioè inedia e 
morte; 

- Due terzi delle persone colpite da 
insicurezza alimentare acuta sono 
agricoltori; 

- Il cambiamento climatico influisce sui 
poveri delle zone rurali, sulla resa dei 
campi e sulla produttività, favorendo la 
diffusione di malattie e parassiti e 
modificando la composizione delle 
sostanze nutritive dei principali alimenti di 
base; 



 - Ogni giorno oltre 30.000 persone sono 
costrette a fuggire dalle loro case a causa 
dei conflitti armati e persecuzioni; 

- Il sensibile aumento dei fertilizzanti e dei 
prezzi dei prodotti alimentari, tra cui orzo e 
olio di girasole, sta gettando in stato di crisi 
paesi già vulnerabili; 

- A livello globale le donne hanno il 15% di 
probabilità in più rispetto agli uomini in 
stato di insicurezza alimentare moderna o 
grave; 

- In tutto il mondo 160 milioni di bambini 
sono sfruttati per lavoro minorile; 

- Le popolazioni indigene proteggono l’80% 
della biodiversità terrestre del mondo sul 
22% della superficie terrestre, ma a livello 
globale risentono di tassi elevati di 
povertà, malnutrizione migrazione interne 
rispetto ai gruppi non indigeno; 

- In tutto il mondo i sistemi alimentari sono 
fonte dI un terzo delle emissioni di gas 
serra globali, concorrono per l?80% alla 
deforestazione tropicale e sono uno dei 
fattori principali del degrado del suolo, 
della desertificazione, della scarsità delle 
risorse idriche e della perdita di 
biodiversità; 

- Oltre 3 miliardi di persone (40% della 
popolazione mondiale non possono 
permettersi un’alimentazione nutriente 

 
Classi interessate al progetto e numero alunni 

- 5° Primaria 1° Scuola Secondaria di I grado 
presso L’Istituto Alberghiero di Soverato. 

- Tutte le altre classi dell’Istituto nei 
plessi. 

 

 
Istituzioni ed Enti presenti sul territorio 

- Istituto Alberghiero Soverato ; 
- Referente Educazione e Prevenzione della 

Salute; 
- Nutrizionista; 
- Aziende agricole locali. 
- Formazioni sociali. 

 
Contenuti 

- Nutrizionista/biologo; 
- Referente Istituto Alberghiero; 
- Referente Azienda Agricola presente sul 

territorio. 

 
 
 

Metodologia 

- Costruttivista : garantire la centralità degli 
alunni attraverso una didattica 
laboratoriale atta a realizzare un 
apprendimento centrato sull’esperienza 
(Learning by doing); 

- Laboratori del fare e del sapere 
organizzato sul principio del cooperative 
learning attraverso gli strumenti e i mezzi 
a disposizione. 



 
Risorse e materiali 

Spazi : auditorium, aula palestra, laboratorio. 
Attrezzature : LIM, articoli di quotidiani nazionali e 
locali, software specifici a cura del Dipartimento 
Prevenzione e salute. 

 
 
 
 
 
 

Verifica e valutazione 

Monitoraggio finalizzato a verificare l’efficacia del 
processo formativo : 

- Concordare con i tutors ed esperti prove di 
verifica per tutti gli interventi al fine di 
riscontrare conoscenze, abilitò e 
competenze acquisiti alla fine dei rispettivi 
moduli; 

- Questionari al fine di evidenziare la validità 
del progetto, argomenti trattati, attività 
svolte, qualità dell’insegnamento, 
soddisfazione rispetto alle aspettative 
iniziali; 

- Autovalutazione come consapevolezza dei 
propri risultati. 

 
 
 
 
 

Prodotto finale 

- Sviluppare una coscienza che aiuti l’alunno 
a essere sempre più consapevole ed 
autonomo nella gestione e nelle scelte 
riguardanti benessere e salute; 

- Essere parte della presente Rete e favorire 
lo scambio virtuoso di esperienze tra 
scuole aderenti allo scopo di accrescere le 
reciproche competenze con momenti di 
condivisione; 

- Generare ambienti educativi innovativi 
come elemento di confronto e 
arricchimento. 

 

 

I DOCENTI DI SCIENZE MOTORIE 
 

Prof. Vincenzo Cilurzo 

Prof.ssa Giusy Fiorenza 



ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE “SOVERATO1°” 

A.S.2022/2023 

       OBIETTIVO 3 AGENDA ONU 2030 
                             Sviluppo sostenibile sociale 
          Assicurare la salute e il benessere per tutti e per tutte le età 

 

KALABRIA TREKKING COAST TO SCHOOL 

 

 

IN COLLABORAZIONE CON 

KALABRIA TREKKING COAST TO COAST 



DOCENTE: LAMBERTI TERESA 

Il progetto nasce con l’idea di avvicinare i ragazzi all’ambiente naturale e 

promuovere la conoscenza del territorio attraverso il trekking.  

La scuola e lo sport, con la loro funzione educativa e culturale, possono 

concretamente rappresentare un impegno in difesa dell’ambiente. 

Nasce dalla collaborazione tra l’I.C. Soverato 1° e l’associazione Kalabria 

trekking coast to coast. 

Il cammino Kalabria coast to coast è un percorso naturalistico di 55 km tra 

distese di ulivi secolari, filari di vite, campi di grano, boschi di castagni e 

faggi secolari. Un viaggio emozionale e sensoriale all’interno di una 

Calabria lontana dalle consuete rotte turistiche con partenza da Soverato 

e arrivo a Pizzo Calabro. Nominato dalla rivista americana “Time” che lo 

inserisce tra le 50 migliori destinazioni mondiali per il 2022. 

Dalla costa degli Aranci alla costa degli Dei. 

 

OBIETTIVI: 

-PROMUOVERE LA CONOSCENZA DEL TERRITORIO IN CUI VIVONO E IL RISPETTO 

DELL’AMBIENTE. 

-MATURARE LA CAPACITA’ DI RICERCA SUL TERRITORIO. 

-PROMUOVERE LA CONOSCENZA SOCIALE ED AMBIENTALE DEI BOSCHI. 

-STIMOLARE LA SCOPERTA E IL RISPETTO PER L AMBIENTE. 

-PRENDERE COSCIENZA DELL’IMPORTANZA ECOLOGICA DEL BOSCO PER LA 

BIODIVERSITA’ DI FLORA E FAUNA E PER LA VARIETA DEL PAESAGGIO. 

-FAR CONOSCERE AGLI ALUNNI IL TREKKING COME SPORT PER IL CORPO E PER LA 

MENTE. 

 

 

 

 



DESTINATARI DEL PROGETTO: 

CLASSI QUINTE SCUOLA PRIMARIA 

PLESSO SAN DOMENICO SAVIO    N 1 CLASSE 

PLESSO LAGANOSA                         N 1 CLASSE 

PLESSO VIA OLIMPIA                       N 2 CLASSI 

PLESSO AMIRANTE                          N 1 CLASSE 

 

CLASSI PRIME SCUOLA SECONDARIA DI 1°GRADO 

PLESSO UGO FOSCOLO              N 3 CLASSI  

PLESSO LAGANOSA                     N 1 CLASSE 

 

DOCENTI COINVOLTI: 

TUTTI I DOCENTI DELLE CLASSI QUINTE DELLA SCUOLA PRIMARIA 

TUTTI I DOCENTI DALLE CLASSI PRIME DELLA SCUOLA SECONDARIA DI 1° GRADO. 

 

FASI, TEMPI, E MODALITA DI REALIZZAZIONE 

Il progetto si svilupperà in due fasi: 

1° FASE – 24, 25 e 26 OTTOBRE- TREKKING NEI BOSCHI DEL LAGO ACERO. 

2° FASE- MESE DI MAGGIO - URBAN TREKKING CITTA’ DI PIZZO. 

GRUPPI DI 50 ALUNNI AL GIORNO. 

 

  1° fase nel mese di ottobre: 

Per i ragazzi il percorso è strutturato partendo in autobus da Soverato 

attraversando i paesi toccati dal cammino fino ad arrivare all’ area 

attrezzata del Lago Acero nel Comune di San Vito sullo Ionio e da li’ 

intraprendere un cammino attraverso un’imponente foresta di faggi, 

scoprendo le numerose niviere e la leggendaria “pietra di fata” in un 

percorso ad anello con rientro al lago Acero.  



La 2° fase nel mese di Maggio: 

Partenza con autobus da Soverato destinazione Pizzo Calabro e visita 

della cittadina attraverso l’urban trekking.  

Il trekking urbano è una pratica che mette insieme la voglia di scoprire le 

bellezze storiche, artistiche, culturali e paesaggistiche di una città con la 

buona abitudine di camminare a piedi. 

 

 

ALTRI SOGGETTI COINVOLTI: 

GUIDE AMBIENTALI ASSOCIAZIONE KALABRIA TREKKING. 

 

 SPESE DI  INVESTIMENTO: 

- AUTOBUS  

- GUIDE AMBIENTALI 

 

 

 

 

 

 



 
 

 

OBIETTIVO 4 AGENDA ONU 2030 
Istruzione di qualità 

 



 



 



        OBIETTIVO 4 AGENDA ONU 2030 
Istruzione di qualità 

                           Garantire un’istruzione di qualità inclusiva ed equa 

Percorso “Conosco la mia città” 

Motivazioni 

Il progetto nasce dalla necessità di recuperare la propria identità, attraverso lo studio e la 
conoscenza delle proprie radici, della propria storia e delle tradizioni. Ci si propone, quindi, 
di conoscere, tutelare e recuperare l’identità culturale della nostra comunità, scoprire e 
raccontare in modo creativo le tradizioni, la storia, le caratteristiche del nostro paese e 
conoscere il suo patrimonio naturalistico, storico, culturale e artistico.                                         
La conoscenza diretta del territorio, delle sue radici e la presa di coscienza dei suoi 
cambiamenti svilupperanno negli alunni il senso di appartenenza alla comunità d’origine.  
 
Obiettivi  

• Conoscere i vari aspetti della realtà in cui gli alunni vivono;                                                                                       

• Valorizzare le risorse umane, culturali, economiche e ambientali del paese attraverso la 

ricerca, lo studio, le inchieste e il rapporto con gli abitanti del paese;                                                                                                 

• Valorizzare e salvaguardare le risorse come investimento per il presente e per il futuro 

(turismo);                                                                                                                                  

• Promuovere negli alunni il desiderio di conoscenza del proprio territorio nei suoi diversi 

aspetti, per l’acquisizione di un comportamento ecologicamente e socialmente corretto.                                                           

• Favorire la cooperazione e l’interazione fra gli alunni al fine di combattere il disagio e la 

dispersione scolastica. 

Traguardi per lo sviluppo delle competenze 

Questo progetto ha lo scopo di potenziare le capacità umane e cognitive degli alunni. 
attraverso un’attenta conoscenza del proprio territorio.                                                                                                                                                                                        
• Riconosce l’esistenza di un legame tra passato, presente, futuro.                                                                                                 
• Inizia a comprendere che le azioni e le decisioni presenti influenzeranno il futuro.                                                                           
• Rielabora efficacemente le informazioni, organizzandole in schemi, mappe e appunti.                                                                                       
• Produce testi di vario genere che contengono le informazioni relative a persone, luoghi, 
tempi, eventi, ricavate da ricerca storica, da fonti orali, scritte ed iconografiche.             
Usa mappe della città                                                                                                                                                               
• Dimostra atteggiamenti di sensibilità ed attenzione verso il proprio territorio e le sue 
problematiche. 

Competenze chiave 

 Comunicazione nella madrelingua. 
 Imparare ad imparare. Consapevolezza ed espressione culturale.  
 Spirito di iniziativa e imprenditorialità. Competenze sociali e civiche. 

Obiettivi di apprendimento 

CLASSI TERZE /QUARTE/QUINTE 
• Riconoscere l’ambiente circostante ed eventuali  mutamenti avvenuti nel tempo;                                                                                                                                          



• Scoprire le radici della propria realtà;                                                                                                                                                             
• Conoscere il territorio e la denominazione delle aree destinate alla pubblica 
circolazione (vie, viali, piazze, larghi, giardini, et c.).                                                                
conoscere le opere d’arte presenti sul territorio                                                                                                                                       
• Attivare atteggiamenti di conoscenza e di rispetto nei confronti del patrimonio      
naturalistico, artistico e culturale;   
 • Vivere le tradizioni, gli usi e i costumi attraverso attività espressive e comunicative.             
                                                                                                                                          

Metodologia 

Il progetto è multidisciplinare con alla base la metodologia della ricerca e vede come 
protagonista la persona nella sua individualità, nella sua creatività e nella condivisione 
delle scoperte. Offre percorsi stimolanti e significativi, dove “imparare facendo” mantiene 
vivo l’interesse e la curiosità grazie alle esperienze pratiche e una didattica di tipo 
laboratoriale. Saranno, quindi,  utilizzati tutti gli elementi metodologici di qualità 
consolidati in campo educativo quali:                                                                                                
• l’azione diretta;                                                                                                                                                                              
• l’uso di metodologie innovative (attività laboratoriali );                                                                           
• il rapporto scuola/territorio come legame diretto con il contesto in cui opera;                                                                   
• la ricerca – azione;                                                                                                                                                                        
• la trasversalità e l'approccio interdisciplinare.                                                                                                      
Le strategie metodologiche usate saranno prevalentemente: problem-solving, cooperative 
learning, tutoring. 

 

 

Tempi 

 Il progetto è di durata annuale: anno scolastico 2022/2023  

Destinatari 

 Alunni delle classi terza, quarta e quinta della scuola primaria dell’I.C. Soverato 1 

Docente: Teresa Squillacioti 

 

 

 

 



 

OBIETTIVO 3 AGENDA ONU 2030 
                             Sviluppo sostenibile sociale 
          Assicurare la salute e il benessere per tutti e per tutte le età 

 

PROGETTO 

“EDUCARE GIOCANDO” 

Descrizione Percorso 

Il progetto “Educare Giocando”, rivolto ai bambini delle 3^ e 4^ classi della Scuola Primaria, 

intende promuovere un percorso di crescita che attraverso il movimento, la conoscenza del corpo 

e dello spazio che lo circonda, porterà il bambino ad uno sviluppo creativo che lo renderà in età 

adulta, una persona sicura di sé, responsabile, capace di realizzarsi e socializzare con gli altri senza 

difficoltà. 

Il “gioco-sport” del minibasket per i bambini, visto come strumento per crescere sani; attraverso il 

gioco impara a rispettare gli avversari, i compagni e le regole del gioco: “Fair Play”. 

Tutto ciò, per creare un ambiente positivo dove crescere sereni ed evitare infortuni attraverso 

comportamenti corretti. 

Da questi convincimenti, nasce la consapevolezza che la pratica sportiva debba essere esercitata, 

stimolata, potenziata, sin dalla giovane età da tutte le persone… anche da quelle con “disabilità” 

ed offerta in tutto il territorio, a partire dalle scuole. 

La promozione dell’attività motoria nei luoghi di lavoro (in questo caso anche rivolta ai docent i), 

può migliorare il rendimento lavorativo e contribuire a diminuire gli infortuni sul lavoro.  

L’attività psicomotoria consente ai bambini di mettere in moto contemporaneamente corpo, 

emozioni, pensieri in maniera fluida e unitaria. 

Il bambino è posto nella condizione di sviluppare una consapevolezza del proprio corpo in 

relazione al mondo che lo circonda.  

I bambini che non conoscono la lingua italiana, trovano in questo laboratorio per essere loro stessi 

in modo autentico. Non occorre saper parlare l’italiano per comunicare, c’è il corpo ed uno spazio 

adeguato. 

In seguito al crescente numero di bambini iscritti nelle scuole e la conseguente urgenza di trovare 

strumenti di integrazione ha portato ad allargare la proposta a tutti i bambini della scuola.  

In particolar modo la psicomotricità è risultata utile come strumento facilitante sia per i bambini 

italiani sia per i nuovi arrivati; un’occasione di avvicinamento, arricchimento, maturazione in vista 

di una convivenza basata sulla cooperazione, sullo scambio, sul riconoscimento delle diversità 

come valori. 



Finalità 

Attraverso situazioni-problemi, gli alunni saranno sollecitati sul piano creativo a ricercare soluzioni 

diverse in riferimento alle varie problematiche poste, educando la scioltezza e la flessibil ità neuro-

motoria e mentale in modo che possano aumentare la coscienza di sé e delle proprie potenzialità.  

Gli alunni saranno sottoposti all’inizio e al termine dell’anno scolastico a test ed a esercizi-giochi 

per verificare: 

 La coordinazione dinamica generale e oculo-manuale 

 La lateralità 

 Il ritmo 

 L’equilibrio 

 L’orientamento 

 La letto-scrittura 

 Il calcolo 

 Le intuizioni topologiche, metriche e geometriche 

Obiettivi 

 Vivere il piacere dell’azione con il corpo, sperimentando le proprie potenzialità 

 Favorire l’apertura alla comunicazione 

 L’autostima 

 Favorire il gioco simbolico e il relazionarsi con l’altro 

 Presa di coscienza del proprio corpo in relazione al tempo e allo spazio 

 Saper rispettare le regole 

 Favorire la capacità di ascolto 

 Favorire l’apertura alla creatività. 

Metodologia/Strumenti 

La pratica psicomotoria riconosce l’espressività motoria del bambino come il modo originale che 

ha ciascun individuo di dirsi e di raccontarsi attraverso la via che è più matura; nel caso del 

bambino la via è il movimento. 

Il luogo dove svolge l’attività è uno spazio progettato affinché possano manifestarsi situazioni 

attraverso le quali il bambino può ripresentare la sua storia in un quadro privilegiato e 

rassicurante. 

È uno spazio dove vive la sua espressività motoria: rotolare, strisciare, camminare, saltare, correre, 

afferrare, lanciare. 

Sono tutte attività simboliche di piacere, cercando di conquistare identità e indipendenza. La 

palestra viene preparata anticipatamente e i materiali messi a disposizione dei ragazzi saranno: 

palloni, corde, cerchi, coni, cinesini. 

 



Destinatari 

Il progetto sarà rivolto alla Scuola Primaria 

Durata 

Il progetto avrà la durata di dieci lezioni per classe 

1. Capacità senso-percettiva 

2. Schemi motori di base 

3. La lateralità 

4. Strutturazione spazio-temporale 

5. Equilibrio-coordinazione 

6. Coordinazione oculo-manuale: giochi di mira 

7. Il gioco-sport del minibasket: 1c1; 2c2; 3c3 

8. Il gioco-sport del minibasket: dal 3c3 al 5c5 

9. Incontro con operatori INAIL per la sicurezza sul lavoro 

10. Festa Finale 

Operatori e professionalità 

Il percorso sarà coordinato dal Prof. Gualtieri Francesco, laureato in Scienze Motorie; Istruttore 

Nazionale Minibasket; Consulente di Educazione Motoria nella Scuola Primaria; con il supporto di 

educatori professionali, in collaborazione con gli insegnanti della scuola. 

Spese progettuali 

 

……………………….. 

 

 



 

OBIETTIVO 3 AGENDA ONU 2030 
                             Sviluppo sostenibile sociale 
          Assicurare la salute e il benessere per tutti e per tutte le età 

 

PROGETTO 

“GIOCHI… AMO CON LO SPORT” 

SCUOLA INFANZIA - 1^ CLASSE PRIMARIA 

DESCRIZIONE PERCORSO: 

Il progetto di continuità motoria “Giochi…Amo con lo sport “, rivolto ai bambini della 1^ classe 

della Scuola Primaria e della Scuola dell’Infanzia, intende promuovere un percorso di crescita che 

attraverso il movimento e la conoscenza del corpo e dello spazio, porterà il bambino ad uno 

sviluppo creativo, lo aiuterà nella lettura e nella scrittura e lo renderà in età adulta una persona 

sicura di sè, capace di relazionarsi e di socializzare con gli altri senza difficoltà. 

L’attività psicomotoria, consente ai bambini di mettere in moto contemporaneamente, corpo, 

emozioni, pensieri.  

L’obiettivo primario, è quello di esplorare, sperimentare e approfondire la propria relazione con il 

mondo che lo circonda. L’attività motoria, con i suoi tempi, i suoi spazi e materiali, permette di 

favorire l’accoglienza di ciascun componente del gruppo classe e ha come comune denominatore il 



corpo, inteso a quest’età un mezzo importante per comunicare con gli altri, in particolar modo con i 

bambini stranieri, sempre più presenti nelle scuole italiane. 

 

FINALITA’: 

Attraverso situazioni-problema gli alunni saranno sollecitati sul piano creativo a ricercare soluzioni 

diverse in riferimento alle varie problematiche poste, educando la scioltezza e la flessibilità motoria 

e mentale in modo che possano aumentare la coscienza di sè e delle proprie potenzialità. 

Gli alunni saranno sottoposti ad esercizi-gioco di “minibasket” e giochi tradizionali per verificare: 

.  La coordinazione generale e oculo-manuale. 

.  La lateralità. 

.  Il ritmo.  

.  L’equilibrio. 

.  L ‘orientamento. 

OBIETTIVI: 

.  Vivere il piacere dell‘azione con il corpo. 

.  Favorire l‘apertura alla comunicazione. 

.  Favorire l‘autostima. 

.  Presa di coscienza del proprio corpo in relazione con il tempo e con lo spazio. 

.  Saper rispettare le regole. 

.  Favorire la capacità d’ascolto. 

.  Favorire l‘apertura alla creatività. 

METODOLOGIA/STRUMENTI: 

Il luogo dove si svolge l’attività, dovrà essere uno spazio progettato affinché possano manifestarsi 

situazioni attraverso le quali il bambino può ripresentare la sua storia, in un quadro privilegiato e 

rassicurante. È uno spazio dove il bambino vive la sua espressività motoria.  

La sala è preparata anticipatamente e il materiale messo a disposizione dei ragazzi saranno: palloni, 

palline, cerchi, cinesini, coni, corde. 

DESTINATARI: 



Il progetto sarà indirizzato a: 

. Alunni delle classi 1^ Scuola Primaria e dell’Infanzia. 

. Maestre responsabili area motoria e di sostegno. 

DURATA: 

Il progetto si svilupperà in due lezioni per classe: 

1. Capacità senso-percettive. 

2. Schemi motori di base 

3. Strutturazione spazio-temporale 

4. Giochi di equilibrio e coordinazione 

5. Giochi con la palla 

6. …Le favole: “Ogni favola è un gioco” 

 

OPERATORI E PROFESSIONALITÀ: 

Le sedute saranno coordinate dal Dott. Francesco Gualtieri: Laureato in Scienze Motorie; Istruttore 

Nazionale Minibasket; Consulente di Educazione Motoria nella scuola primaria. 
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Percorso "IO LEGGO PERCHE’…" 

 

OBIETTIVO 4 AGENDA ONU 2030 
Istruzione di qualità 

Garantire un’istruzione di qualità inclusiva ed equa e 
promuovere opportunità di apprendimento continuo per tutti 

 

 
 

“Un bambino che legge sarà un adulto che pensa” 

PRESENTAZIONE DEL PERCORSO 
Il progetto intitolato “IO LEGGO PERCHE’…” nasce con l’intento di sensibilizzare i bambini e i 
ragazzi alla lettura, in un’epoca in cui purtroppo la cultura dell’ascolto e della lettura, sta cedendo il 
posto a quella dell’immagine per la concorrenza dei codici non alfabetici, specialmente visivi, che 
forniscono ormai tutte le informazioni necessarie per cui la lettura risulta noiosa e inutile. Il corso si 
propone di far crollare il muro invisibile tra ragazzi e libri, proponendo libri che riescono ad 
agganciarli, incuriosirli e quindi farli passare dallo stato di lettori per dovere a quello di lettori per 
piacere, trasformando la lettura in una pratica che li accompagnerà per tutta la vita. 

 
La lettura diventa lo spunto per lavorare con la classe, favorire il passaggio da una lettura verticale 
individuale a una lettura condivisa. Ciò permette di stimolare una discussione, realizzare opere 
creative, scrivere, approfondire alcune tematiche per “ragionare” sulla realtà acquisendo 
consapevolezza, facilitando scambio, dialogo, collaborazione. 
Perché come dice Italo Calvino “Leggere è andare incontro a qualcosa che sta per essere e 
ancora nessuno sa cosa sarà”. 

 

Leggere fa bene. Migliora le competenze linguistiche, logiche e di comprensione del testo. 
Aumenta la conoscenza del mondo ma anche la conoscenza di sé e degli altri, mantiene attive le  
funzioni cognitive di memoria, attenzione e concentrazione, ragionamento e capacità critica. 

 

A conclusione del progetto ci sarà l’incontro con l’autore, un dialogo aperto e schietto con i ragazzi 
per rispondere a domande e curiosità, ascoltare osservazioni, sollecitare riflessioni e punti di vista 
inediti. E far venir voglia di leggere ancora! 

 
 

DESTINATARI: 
Alunni classi I-II-III Scuola Secondaria di I Grado 
Alunni classi V Scuola Primaria 

 

FINALITÀ 
-Promuovere il piacere per la lettura. 
-Incrementare il numero dei lettori avvicinandoli “naturalmente” e senza costrizioni o forzature alla 
lettura e al piacere della lettura. 
- Avvicinare i bambini e ragazzi al mondo degli autori. 
- Affinare i gusti letterari 
- Potenziare la padronanza della lingua italiana. 
- Avvicinarsi a principi e valori umani e civili universali attraverso i libri. 
- Favorire l’inventiva e la creatività 
- Potenziare e valorizzare le capacità individuali e collettive 
- Favorire l’integrazione e la socializzazione 



OBIETTIVI GENERALI 
- Sviluppare la capacità di ascolto 
- Sviluppare la capacità di leggere, di interpretare e comprendere testi di vario tipo 
- Esprimere le proprie emozioni leggendo testi di vario tipo 
- Esprimere le proprie emozioni scrivendo testi di vario tipo 
- Acquisire nuove conoscenze lessicali 
- Rafforzare le competenze logico-linguistiche; 
- Riconoscere e utilizzare le principali strutture (lessicali, morfologiche, grammaticali, sintattiche) 
della lingua italiana 
- Insegnare un metodo di lavoro nell’elaborazione di vari tipi di testi; 
- Acquisire maggiore sicurezza nell’uso della lingua parlata e scritta. 
- Lavorare in sinergia al massimo delle proprie potenzialità 

 
 
Nella Scuola Secondaria di I Grado si propone la lettura dei seguenti libri: 
CLASSI PRIME 
Sara Rattaro, Il cacciatore di sogni, Oscar Junior Mondadori 

Temi presenti: Amicizia, Adolescenza, Famiglia, Attualità 
 Per scoprire la vita del grande scienziato che ha scoperto il vaccino contro la 

poliomelite. 
 Per avvicinarsi alla scienza e alla storia della medicina in maniera originale e 

divertente. 
 

CLASSI SECONDE 
Annamaria Frustaci, La ragazza che sognava di sconfiggere la mafia, Mondadori 
Temi presenti: Storie vere, Crescita, Amicizia, Legalità, Lotta alla Mafia 

 
CLASSI TERZE 
Nicoletta Bartolotti, In piedi nella neve, Einaudi Ragazzi 

Temi presenti: Seconda Guerra Mondiale, Calcio, Razzismo, Sport di genere, Accoglienza, 
Integrazione, Cinema e Letteratura 

METODOLOGIA: operativo-pratico 

MODALITA' 

A classi aperte 
 
DURATA 
Tutto l’anno scolastico 

 
PERIODO 
Primo e secondo quadrimestre 

 
RISORSE UMANE 
Docenti curriculari di Italiano 

 

BENI E SERVIZI 
Alcune copie dei libri individuati per la lettura; USB Type C; Spazi della scuola (Aule, Auditorium); 
Eventuali fotocopie. 

 

Il progetto lettura prevede inoltre: 

1) Organizzazione di attività che coinvolgeranno tutte le classi dell’Istituto il giorno 23 aprile in 

occasione della Giornata Mondiale del Libro. 



2) Laboratori di scrittura creativa, organizzati nel corso delle ore curriculari, per la realizzazione di 

nuove storie o libri. 

3) Letture animate fatte da esperti in collaborazione con la libreria “Non ci resta che leggere” 

4) Visite e lezioni presso la libreria “Non ci resta che leggere” di Soverato. 

 

 
Tutte le attività indicate potranno costituire momenti di continuità fra i tre ordini di scuola del nostro 

istituto (ad esempio gli alunni della secondaria organizzeranno letture animate o guideranno attività 

laboratoriali in classi della primaria e gli alunni della primaria, a loro volta, lo faranno in classi 

dell’infanzia). 

 
PRODOTTO FINALE 
Elaborati scritti; Prodotti multimediali. 

 

 
VERIFICA E VALUTAZIONE 

 Schede relative ai libri letti 

 Osservazione del grado di interesse e partecipazione da parte degli alunni 

 Efficacia del progetto sulla base della risposta degli alunni relativamente a interesse, 

partecipazione, arricchimento culturale. 

 

 
 prof.ssa Loredana Gargiullo 



            OBIETTIVO 4 AGENDA ONU 2030 
Istruzione di qualità 

                           Garantire un’istruzione di qualità inclusiva ed equa 

Percorso “La nostra Terra” 

Scuola dell’Infanzia di Satriano plesso “Laganosa” 
 
Destinatari: tutti i bambini. L’uscita didattica a S. FLORO riguarderà solo i 
bambini di 4/5anni. Le altre due, presso il borgo, riguarderà tutti i 
bambini. 

 

Percorso 2: Conoscere le origini della propria città 
Conoscere i luoghi, le tipologie dei prodotti presenti nel 
Territorio 
Conoscere il rapporto esistente tra territorio e 
Produzioni. 

 

Obiettivi: Scoperta dell’arte del territorio 
Promuovere la conoscenza dei prodotti tipici 
Promuovere la conoscenza delle abitudini e degli stili alimentari 
Di altri paesi (considerando le diverse etnie che ospitano le sez.) 

                  Cogliere i valori le espressioni delle musiche, dei canti, 
delle danze          popolari 

 
Attività: Conversazioni, letture di immagini, canti, balli, racconti, uscite 
didattiche incontri con esperti (fanno parte degli esperti anche i genitori 
delle altre nazionalità), disegni, giochi motori, manifestazione conclusiva 
del progetto, (Maggio/Giugno). 

 
Uscite didattiche: laboratorio presso “IL MULINUM DI S. FLORO” (Maggio 
Giugno). Uscita didattica presso l’oratorio di Satriano al fine di conoscere 
il borgo (ottobre) 
Presepe vivente presso il borgo di Satriano (dicembre) 
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 OBIETTIVO 11 AGENDA ONU 2030 

Città e Comunità sostenibili 

 Rendere le città e gli insediamenti umani inclusivi, sicuri, resilienti 
e sostenibili 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

LA SCUOLA SI-CURA 

 

https://www.google.it/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=0ahUKEwjlnJzT7dDQAhUBnxQKHQoBD6UQjRwIBw&url=http://www.icparolari.gov.it/index.php?idpag=1289&psig=AFQjCNF59W348Cdix_RxdqsKLRWw1QEFqg&ust=1480608237867283
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La scuola è l’ambiente primario atto a valorizzare la cultura della sicurezza attraverso la condivisione delle regole e 

l’adozione di uno stile di vita adeguato. 

È ormai riconosciuta la necessità di promuovere strategie preventive partendo già dalla scuola dell’infanzia riconducibili 

a vari ambiti comportamentali: 

 ambiente,  

 benessere,  

 corrette regole di vita 

 prevenzione di comportamenti errati per la salute e la sicurezza 

 

Il presente progetto nasce per rispondere all’ esigenza della scuola di effettuare un percorso sia formativo che divulgativo 

coinvolgente, interdisciplinare e di ampia valenza educativa.  

È fondamentale che i concetti di sicurezza e prevenzione entrino a far parte del bagaglio culturale di ogni cittadino, a 

cominciare dall’infanzia, affinché sin da piccoli, i cittadini siano resi consapevoli delle situazioni di pericolo e conoscano i 
comportamenti basilari corretti da tenere per proteggere se stessi e gli altri. 

Il progetto interviene sull’ambiente di vita degli studenti, sia scolastico che familiare e sull’ambiente di lavoro di docenti e 

personale ATA. 

Ci si auspica di poter intervenire a livello individuale, gruppo-classe, ordine di scuola, contesto sociale. 

Obiettivi generali  

- Promuovere la cultura della sicurezza fin dalla scuola dell’infanzia 

- Saper individuare e riconoscere i fattori determinanti delle situazioni a rischio. 

- Sentirsi rassicurato e responsabile 

- Accrescere le competenze sul piano della consapevolezza del proprio e altrui benessere. 

- Saper individuare praticare comportamenti sociali responsabili verso se stessi, gli altri e l’ambiente. 

Obiettivi specifici 

 Conoscere e praticare comportamenti corretti; 

 Promuovere la conoscenza, il rispetto dell’ambiente e la consapevolezza delle proprie azioni; 

 Sviluppare un comportamento adeguato alle varie circostanze. 

 Promuovere e individuare interventi didattici per sensibilizzare alunni, insegnanti e famiglie nei confronti di 

ambiente, salute e sicurezza. 

 Elaborare percorsi didattici per la promozione, a livello scolastico, della cultura della sicurezza e della prevenzione 

 Promuovere comportamenti ispirati alla solidarietà ed al rispetto. 

 Favorire e promuovere la formazione del personale scolastico. 

Destinatari 

Alunni, docenti, personale ATA 

Attività 

 Interventi formativi ed informativi per il personale docente e ATA e formazione figure sensibili 

 Esecuzione simulazioni e prove di evacuazione. 

 Creazione di percorsi didattici diversificati per ordine di scolarità sulla prevenzione e la conoscenza del rischio a 

scuola, a casa e sul territorio. 

 Coinvolgimento del territorio e delle famiglie in manifestazioni legate al progetto. 

 Realizzazione di cd per la formazione degli studenti. 

 

Tematiche Azioni 

 Pericoli a casa, a scuola, per 

strada 

Alunni scuole di ogni ordine 

e grado 

 Simulazioni e giochi di ruolo 

 Produzione di testi 
 Rappresentazioni grafiche 

 Creazione di opuscoli informativi 

  

 Cicli formativi Docenti e personale ATA  Formazione-informazione di base: 

opuscoli 

 Formazione addetti e figure sensibili: 

corsi presso le scuole-polo 

 Corso di formazione 
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Metodologia 

La metodologia utilizzata per gli interventi di tipo didattico e formativo sarà quella del: 

- “Learning by doing”, vale a dire dell’apprendimento attraverso il fare, attraverso l’operare. In questo modo gli 

obiettivi di apprendimento si configurano sotto forma di “sapere come fare a”, piuttosto che di “conoscere che”; 

- Lavoro di gruppo 

- Problem solving. 

                  Docente 
Maria Tallarico 



ISTITUTO COMPRENSIVO "SOVERATO1°" 

VIA OLIMPIA, 14 

88068 SOVERATO - CZ 

OBIETTIVO 3 AGENDA ONU 2030 
Sviluppo sostenibile sociale 

Assicurare la salute e il benessere per tutti e per tutte le età 
 

Progetto di Istituto 
“Cibarsi di cultura mediterranea per la neo Magna Graecia del 21° secolo” 

 
GIORNATA 

DEL FIOCCHETTO LILLA 
 

15 MARZO 2023 

 
Denominazione progetto “Mi nutro di vita” 

 

Docenti di Scienze Motorie 
Vincenzo Cilurzo 
Giusy Fiorenza. 

 

Responsabili/referenti del 
progetto 

Referenti e gruppo di lavoro aderenti al 
“Patto di Amicizia” del progetto in rete 

RIGenerazione MED - TG MED 

Aspetti di coerenza del 
progetto con il PTOF 

Percorso di apprendimento integrato e complementare alle attività curriculari 

 

Competenze chiave Europee 
- Competenze sociali e civiche; 
- Spirito di iniziativa e imprenditorialità; 
- Consapevolezza ed espressione culturale 

 

 

 

 
Obiettivi generali del 
processo formativo 

- Accompagnare il preadolescente nella sua maturazione globale 
favorendone il suo sviluppo fisico, psichico e intellettuale (scuola 
orientativa e della identità); 

- Sviluppare atteggiamenti, valori, conoscenze e abilità indispensabili 
per vivere in un mondo indipendente; 

- Divenire consapevoli che le scelte e le azioni individuali e collettive 
comportano conseguenze non solo sul presente ma anche sul futuro; 

- Assumere comportamenti coerenti e sperimentare strategie per un 
vivere sostenibile; 

- Favorire lo sviluppo di qualità personali quali l’autonomia, il senso di 
responsabilità, spirito di iniziativa, collaborazione e solidarietà. 

Obiettivi trasversali - Saper tutelare la persona umana; 
- Promuovere ed organizzare insieme a tutti gli altri uomini azioni rivolte 

alla costruzione di una società pacifica, democratica e solidale fondata 
 



 sul dialogo; 
- Condividere il mondo dell’altro, le sue esperienze, le sue sofferenze e i 

suoi bisogni; 
- Partecipare, promuovere e organizzare i comuni processi di crescita 

nella dimensione della solidarietà; 
- Acquisire stili di vita e promuovere comportamenti coerenti con le 

problematicità della scienza attuale. 

 

 
Traguardi di competenze 

- L’alunno riconosce, ricerca e applica alcuni principi essenziali relativi al 
proprio benessere psico-fisico legati alla cura del proprio corpo, ad un 
corretto regime alimentare, in ordine ad uno sano stile di vita e alla 
prevenzione; 

- Acquisire una consapevolezza rispetto ai temi della sostenibilità, alla 
promozione del benessere umano integrale. 

 

 
Obiettivi di Apprendimento 

- Curare l’igiene psico-fisica e integrità personale; 
- Favorire uno stile di vita salutare; 
- Conoscere gli alimenti e le loro caratteristiche; 
- Conoscere le buone e le cattive abitudini alimentari. 
- Conoscere la frequenza, le caratteristiche e le gravi conseguenze che i 

DCA possono avere per la salute fisica e psicologica di chi ne soffre. 

 

Classi interessate al progetto 
e numero alunni 

 
 

- 5° Primaria e 3° Scuola secondaria di I grado 

 
Istituzioni ed Enti presenti 
sul territorio 

- Referente Educazione e Prevenzione della Salute; 
- Nutrizionista; 
- Formazioni sociali; 
- Dipartimento prevenzione e salute ASL di Catanzaro (SER.D.). 
- Psicologo/a 

 

Contenuti 
- Nutrizionista/biologo 
- Psicologo/a 

 
 

Metodologia 

- Costruttivista: garantire la centralità degli alunni attraverso una 
didattica laboratoriale atta a realizzare un apprendimento centrato 
sull’esperienza (Learning by doing); 

- Laboratori del fare e del sapere organizzato sul principio del cooperative 
learning attraverso gli strumenti e i mezzi a disposizione. 

 

Risorse e materiali 
- Spazi: auditorium, aula palestra, laboratorio. 
- Attrezzature: LIM, articoli di quotidiani nazionali e locali, software 

specifici a cura del Dipartimento Prevenzione e salute. 

 

 

 
Verifica e valutazione 

Monitoraggio finalizzato a verificare l’efficacia del processo formativo: 
- Concordare con i tutors ed esperti prove di verifica per tutti gli interventi 

al fine di riscontrare conoscenze, abilità e competenze acquisiti alla fine 
dei rispettivi moduli; 

- Questionari al fine di evidenziare la validità del progetto, argomenti 
trattati, attività svolte, qualità dell’insegnamento, soddisfazione rispetto 
alle aspettative iniziali; 

- Autovalutazione come consapevolezza dei propri risultati. 

Prodotto finale 
Sviluppare una coscienza che aiuti l’alunno a essere sempre più consapevole ed 
autonomo nella gestione e nelle scelte riguardanti benessere e salute. 

 

I DOCENTI DI SCIENZE MOTORIE 

Vincenzo Cilurzo 

Giusy Fiorenza 



ISTITUTO COMPRENSIVO "SOVERATO1°" VIA 

OLIMPIA, 14 

88068 SOVERATO - CZ 

 

OBIETTIVO 3 AGENDA ONU 2030 
Sviluppo sostenibile sociale 

 
Assicurare la salute e il benessere per tutti e per tutte le età 

 

Progetto di Istituto 
“Cibarsi di cultura mediterranea per la neo Magna Graecia del 21° secolo” 

TRAGUARDI OBIETTIVO 3 

AGENDA ONU 2030 

Rafforzare la prevenzione e il trattamento di abuso di sostanze, 

tra cui l’abuso di stupefacenti e il consumo nocivo di alcol 

 

Denominazione 
progetto 

 

“NOI NON DIPENDIAMO” 

 

Docenti di Scienze Motorie 
 

Vincenzo Cilurzo 
Giusy Fiorenza. 

 

Responsabili/referenti del 
progetto 

Referenti e gruppo di lavoro aderenti al 
“Patto di Amicizia” del progetto in rete 

RIGenerazione MED - TG MED 

 

Aspetti di coerenza del 
progetto con il PTOF 

Percorso di apprendimento integrato e complementare alle attività 
curricolari. 

 

Competenze chiave Europee 
- Competenze sociali e civiche; 
- Consapevolezza ed espressione culturale. 

 

 
Obiettivi generali del 
processo formativo 

Scuola della prevenzione, dei disagi e del recupero degli svantaggi : 
- Leggere i bisogni e i disagi dei preadolescenti e intervenire prima che si 

trasformino in malesseri, disadattamenti e abbandoni. 

 
Traguardi di competenze 

L’alunno riconosce, ricerca e applica alcuni principi essenziali relativi al proprio 
benessere psico-fisico alla cura del proprio corpo e in ordine ad uno sano 
stile di vita. 

 



 

 

 

 

 
Obiettivi di Apprendimento 

- Conoscere ed essere consapevoli degli effetti nocivi legati 
all’assunzione di sostanze che inducono dipendenza (tabagismo, 
alcool, droghe, gioco d’azzardo, disturbi del comportamento legati 
all’uso della tecnologia, doping). Nella salvaguardia della propria 
salute evitare l’assunzione di sostanze lecite e/o illecite; 

- Curare l’igiene psico-fisica e integrità personale; 
- Favorire uno stile di vita salutare; 

 

Classi interessate al 
progetto e numero alunni 

Classi 4° e 5° Scuola Primaria e tutte le classi della Secondaria di I grado 

 

N° ore e tempi 
 

Da definire secondo moduli da concordare. 

 
Istituzioni ed Enti presenti 
sul territorio 

- Dipartimento Prevenzione_Promozione della salute ASP di Cz; 
- Referente Educazione e prevenzione della salute; 
- Formazioni sociali; 
- Settore politiche sociali comune di Soverato; 
- Medico dello Sport 

Contenuti 
A cura del Dipartimento Prevenzione ASP 
Catanzaro – SER.D. 

 
Metodologia 

Costruttivista : garantire la centralità degli alunni attraverso una didattica 
laboratoriale atta a realizzare un apprendimento centrato 
sull’esperienza (Learning by doing). 

 
Risorse e materiali 

Spazi : auditorium, aula palestra, laboratorio. Attrezzature : LIM, articoli di 
quotidiani nazionali e locali, software specifici a cura del Dipartimento 
Prevenzione e salute. 

 

 

 

 

 

 
Verifica e valutazione 

Monitoraggio finalizzato a verificare l’efficacia del processo formativo : 
- Concordare con i tutors ed esperti prove di verifica per tutti gli 

interventi al fine di riscontrare conoscenze, abilitò e competenze 
acquisiti alla fine dei rispettivi moduli; 

- Questionari al fine di evidenziare la validità del progetto, argomenti 
trattati, attività svolte, qualità dell’insegnamento, soddisfazione 
rispetto alle aspettative iniziali; 

- Autovalutazione come consapevolezza dei 
propri risultati. 

 
Prodotto finale 

Sviluppare una coscienza che aiuti l’alunno a essere sempre più consapevole ed 
autonomo nella gestione e nelle scelte riguardanti benessere e 
salute. 

 
 

 
I DOCENTI DI SCIENZE MOTORIE E SPORTIVE 

Vincenzo Cilurzo 

Giusy Fiorenza 



 OBIETTIVO 14 AGENDA ONU 2030 

  Vita sott’Acqua 

Conservare e utilizzare in modo durevole gli oceani, i mari VITA SOTT’ACQUA e le 
risorse marine per uno sviluppo sostenibile 

 

PROGETTO “NON SOLO ACQUA” 

SCUOLA DELL’INFANZIA I.C. SOVERATO 1 

PERCORSO 1 

 CONOSCERE LA POSIZIONE GEOGRAFICAE IL PATRIMONIO STORICO-CULTURALE DEL 

PROPRIO TERRITORIO 

 CONOSCERE LE PRINCIPALI CARATTERISTICHE FISICHE ED ANTROPICHE DEL PROPRIO 

TERRITORIO 

 CONOSCERE I LUOGHI E LE TIPOLOGIE DI COLTIVAZIONE PRESENTI NEL PROPRIO TERRITORIO 

 CONOSCERE LE FILIERE DEL CIBO E LA SUA TRASFORMAZIONE 

ATIVITA’ 

 LETTURA DI RACCONTI IN CIRCLE TIME 

 CONVERSAZIONI CON DOMANDE STIMOLO 

 MEMORIZZAZIONI DI CARTELLONI CON TECNICHE DIVERSE: ACQUARI 

 GIOCHI PSICOMOTORI ORGANIZZATI 

 DISEGNI LIBERI 

 LAVORI DI GRUPPO 

 VISIONE DI FILMATI 

 MOSTRA FINALE DEI LAVORETTI EFFETTUATI DAI BAMBINI 

 INCONTRI CON ESPERTI ESTERNI 

DESTINATARI PER LE USCITE 

 I BAMBINI DELLE SEZIONI 3°A E 1B (BAMBINI DI 5 ANNI) DI PADRE PIO 

 I BAMBINI DELLE SEZIONI A E B (BAMBINI DI 5 ANNI) DI NICHOLAS GREEN 

 I BAMBINI DELLA SEZIONE UNICA (BAMBINI DI 5 ANNI) DI SOVERATO SUPERIORE 

USCITE DIDATTICHE 

 IL MUSEO DEL MARE (SALESIANI) MESE DI NOVEMBRE 

 CIRCOLO VELICO (MESE DI APRILE) 

 BORGO DI BADOLATO (MESE DI MAGGIO) 

 

       LE DOCENTI DELL’INFANZIA 
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Ai Direttori Generali e ai Dirigenti titolari degli 
Uffici Scolastici Regionali 

 

Ai Dirigenti delle Istituzioni scolastiche Sedi di 
Scuola secondaria di I grado 

 

Alla Sovrintendenza Scolastica per la Scuola in 
lingua italiana di Bolzano 

 

All’Intendenza Scolastica per la Scuola in 
lingua tedesca di Bolzano 

 

All’Intendenza Scolastica per la Scuola delle 
località ladine di Bolzano 

 

Al Dipartimento Istruzione per la Provincia di 
Trento 

 

Alla Sovrintendenza agli studi per la 
Regione Autonoma della Valle D’Aosta 

 

A Sport e Salute S.p.A.  

e p.c. All’Ufficio di Gabinetto 

Al Dipartimento per il sistema educativo di 
istruzione e formazione 

 
Al Comitato Olimpico Nazionale Italiano 

Al Comitato Italiano Paralimpico 

Ai Coordinatori regionali di Educazione Fisica e 
sportiva 

 
 

Oggetto: Progetto nazionale “Scuola Attiva Junior” per la Scuola secondaria di I grado. Anno scolastico 
2022/2023 

 
Per il corrente anno scolastico, il Ministero dell’Istruzione (MI) e Sport e salute S.p.A, in collaborazione con 
le Federazioni Sportive Nazionali (FSN) e le Discipline Sportive Associate (DSA) promuovono il progetto 
nazionale Scuola Attiva Junior.  

 
 

UFFICIALE.U.0003199.06-10-2022.h.09:54
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1. FINALITÀ DEL PROGETTO 

Il progetto “Scuola Attiva Junior” per l’anno scolastico 2022/2023 ha come finalità la promozione di 
percorsi di orientamento sportivo, in continuità con quanto proposto nella Scuola primaria (progetto 
“Scuola Attiva Kids”), attraverso il potenziamento dello sviluppo motorio globale, utile alla pratica di tutti 
gli sport. 
Le finalità del percorso, inoltre, sono quelle di promuovere la pratica sportiva attraverso un approccio 
multidisciplinare, incoraggiando le studentesse e gli studenti, in base alle proprie attitudini motorie ad una 
scelta consapevole dell’attività sportiva e quella di supportare le famiglie attraverso un’offerta sportiva 
pomeridiana per i propri ragazzi. 

 

2. CARATTERISTICHE GENERALI DEL PROGETTO 

Il progetto prevede un percorso sportivo dedicato a tutte le classi dalla 1ª alla 3ª, incentrato su due 
discipline sportive, richieste dall’Istituzione scolastica in fase di adesione. 

Il progetto, per l’anno scolastico 2022/2023, presenta le caratteristiche generali di seguito riportate: 

- “Settimane di sport” 

Per ogni classe coinvolta, un tecnico federale, prioritariamente selezionato tra coloro in possesso di 
Diploma ISEF o Laurea in Scienze Motorie e con esperienza nelle attività per i ragazzi della fascia di età 
della Scuola secondaria di I grado, collabora con l’Insegnante di Educazione Fisica, affiancandolo nelle ore 
curriculari (due ore per classe) per ciascuno sport, facendo orientamento sportivo con i ragazzi e 
condividendo con gli insegnanti competenze e know-how specifici per la relativa disciplina. 

- “Pomeriggi sportivi” 

Attività dedicate alle classi aderenti al progetto attraverso un pomeriggio di sport a settimana da svolgere 
nelle palestre delle scuole, all’aperto o in altri spazi idonei. I Pomeriggi sportivi potranno coprire fino a 11 
settimane per ciascuno sport e saranno tenuti da tecnici federali specializzati. Le attività pomeridiane 
saranno realizzate integrando le “Settimane di sport” e potranno avere una durata massima di 4 ore a 
settimana. La partecipazione delle scuole ai “Pomeriggi Sportivi” non riveste carattere di obbligatorietà 
per l’adesione al progetto stesso ma sarà data priorità alle scuole che vi aderiranno nel caso in cui il numero 
di richieste di partecipazione dei plessi sia incompatibile rispetto alle risorse disponibili.  

 

Inoltre, il progetto prevede: 

- Attrezzature sportive di base 

È prevista la fornitura da parte delle FSN/DSA, di un kit relativo ai due sport sperimentati durante l’anno 
scolastico. Il kit verrà consegnato alle scuole partecipanti a fine progetto e lasciato in dotazione per 
consentire agli insegnanti di Educazione fisica lo svolgimento dell’attività sportiva anche a conclusione del 
percorso e negli anni successivi. 

- Campagna ”AttiviAMOci” 

Verrà realizzata da parte di Sport e salute, in accordo con il Ministero dell’istruzione, una campagna con 
relativo contest in coerenza con le attività del Progetto che prevede contenuti specifici dedicati alla fascia 
di età sul tema dell’educazione alimentare e del movimento. Potranno essere previsti anche Podcast su 
tali tematiche. 
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- Feste di fine anno 

Al termine dell’anno scolastico 2022/23, ogni Scuola coinvolta potrà organizzare un evento conclusivo del 
progetto che si svolgerà all’interno dell’Istituto scolastico, con il coinvolgimento dei Tecnici federali che 
avranno svolto l’attività sportiva. Saranno previste piccole competizioni/esibizioni relativamente ai due sport 
proposti durante l’anno. In funzione del budget disponibile, potranno essere previste altre manifestazioni, 
a carattere regionale o nazionale, le cui modalità di realizzazione saranno pubblicate successivamente
 nel sito al link: 
https://www.sportesalute.eu/progettoscuolattiva/secondaria.html . 

 
- Webinar 

Durante l’anno scolastico saranno organizzati dei webinar informativi sul progetto per tutti i soggetti coinvolti e dei 
webinar o incontri di aggiornamento per gli insegnanti di educazione fisica, realizzati dalle FSN e le DSA, con 
adesione su base volontaria mirati a trasferire competenze specifiche sulle relative discipline. I programmi di attività 
proposti dalle FSN e DSA, sia per le settimane sia per i pomeriggi sportivi, la tipologia di attrezzature sportive fornite 
alle scuole e i contenuti degli incontri formativi, saranno condivisi e vagliati da una Commissione Tecnico-Scientifica 
di esperti identificati da Sport e Salute e Ministero dell’Istruzione. 

 

3. PARTECIPAZIONE AL PROGETTO 

Le Istituzioni scolastiche secondarie di I grado, dal prossimo 10 ottobre alle ore 14,00 al 2 novembre alle 
ore 14,00 potranno registrare l’adesione al progetto per l’anno scolastico 2022-2023 nell’area riservata 
del sito: https://www.sportesalute.eu/progettoscuolattiva/area-riservata.html . 

In fase di registrazione in piattaforma, le Scuole dovranno individuare ed indicare: 

- il Referente di progetto del plesso, che collaborerà in stretto contatto con le strutture territoriali 
di Sport e Salute ed i tecnici federali; 

- la preferenza dei due sport, da far praticare ai ragazzi delle classi aderenti al progetto 

Si precisa che la scelta degli sport da parte delle scuole in fase di adesione, rappresenta un’indicazione 
di preferenza; l’effettivo abbinamento dei due sport alla scuola dipenderà dalla disponibilità di tecnici 
federali sui rispettivi territori. 

Con l’iscrizione dell’Istituto e del/i plesso/i al progetto si conferma: 

- L’inserimento del progetto nel Piano Triennale Offerta Formativa e la comunicazione del 
progetto alle famiglie; 

- La disponibilità della scuola ad ospitare l’attività sportiva nella palestra/impianto sportivo o in 
altri spazi idonei, in orario curriculare e, eventualmente, pomeridiano; 

La disponibilità a certificare le ore svolte dai tecnici federali durante il progetto, sulle apposite 
schede attività che i tecnici federali potranno scaricare dalla propria pagina riservata del portale di 
progetto. 

A conclusione delle attività, ai Referenti di progetto delle scuole sarà anche richiesto di compilare e inviare il 
questionario per la rilevazione sul grado di soddisfazione relativo all’attività svolta con il progetto.  

Per le Scuole che aderiranno ai “Pomeriggi sportivi”, la partecipazione al progetto comporta: 

a) la messa a disposizione della palestra scolastica, o di un altro spazio idoneo, per un massimo di 4 
ore a settimana per la realizzazione del progetto, tendendo conto delle attuali indicazioni 
finalizzate alla mitigazione degli effetti delle infezioni da Sars CoV2(Pomeriggi sportivi); 

b) la raccolta delle iscrizioni degli alunni per l’attività sportiva pomeridiana e l’acquisizione della 
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certificazione medica per l’attività sportiva non agonistica; 

In relazione ai “Pomeriggi sportivi”, laddove lo sport non potesse essere svolto all’interno delle strutture del 
plesso, le scuole potranno accordarsi con le FSN/DSA abbinate per lo svolgimento, senza oneri aggiuntivi, 
dell’attività in aree diverse dalla palestra scolastica. 

In caso di incremento delle adesioni, incompatibile con le risorse disponibili, gli Organismi Regionali per lo 
Sport a Scuola individueranno le scuole partecipanti, tra quelle candidate, in base ai seguenti requisiti: 

A. partecipazione ai pomeriggi sportivi; 

B. aree di disagio socioeconomico; 

C. presenza di strutture adeguate all’interno del plesso (palestra/impianto sportivo scolastico). 

Alle scuole partecipanti sarà data comunicazione dell’avvenuta adesione al progetto con la pubblicazione 
degli elenchi nei siti degli Uffici Scolastici Regionali di competenza e nel sito di Sport e salute entro il 4 
novembre 2022. 

La conclusione del progetto è prevista in base al calendario inserito nella relativa piattaforma e 
sinteticamente riportato nella Tabella allegata alla presente nota. 

  Nel corso del progetto le istituzioni scolastiche saranno contattate per monitorare il corretto avvio e    
svolgimento dello stesso 
 

4. ORGANISMI REGIONALI PER LO SPORT A SCUOLA 

A livello regionale la realizzazione delle fasi propedeutiche al progetto è affidata agli Organismi Regionali 
per lo Sport a Scuola (ORSS), istituiti con Decreto dell’Ufficio Scolastico Regionale, che potranno riunirsi su 
richiesta di uno dei componenti del Ministero dell’istruzione o di Sport e salute, composti da: 

- Direttore Generale dell’Ufficio scolastico regionale (o un suo delegato); 

- Segretario della struttura territoriale Sport e salute (o un suo delegato); 

- Presidente del Comitato Regionale del CIP (o un suo delegato); 

- Coordinatore regionale di Educazione fisica e sportiva dell’Ufficio scolastico regionale di pertinenza; 

- Referente per la scuola della struttura territoriale Sport e salute. 

Per il Progetto Scuola Attiva Junior potranno essere invitati alle riunioni dell’Organismo Regionale per lo 
Sport a Scuola, un rappresentante del Comitato Regionale del CONI e un rappresentante dell’Assessorato 
allo Sport e dell’Assessorato all’Istruzione della Regione, al fine di acquisire un eventuale parere non 
vincolante. Inoltre, nelle riunioni finalizzate agli abbinamenti scuole – tecnici, potranno essere invitati i 
referenti regionali delle FSN/DSA che hanno aderito al Progetto. 

Nello svolgimento delle operazioni di abbinamento tecnici-scuola, può essere opportuna anche la 
partecipazione dei Referenti Territoriali dell’Ufficio scolastico regionale di pertinenza, in quanto funzionale 
alla scelta delle discipline sportive per armonizzare la selezione delle Federazioni sportive nazionali e 
Discipline Sportive Associate per ogni scuola. 

Gli Organismi Regionali per lo Sport a Scuola provvedono a: 

- effettuare, in collaborazione con i referenti regionali delle FSN/DSA partecipanti, gli abbinamenti 
tecnici- scuole cercando, laddove possibile, in base alla disponibilità dei tecnici, di privilegiare la 
scelta degli sport indicati in fase di adesione dagli istituti scolastici. Nel caso in cui non fosse 
possibile garantire la copertura con tecnici federali dello sport scelto, l’Organismo Regionale per 
lo Sport a Scuola potrà identificare tecnici di altre discipline sportive, favorendo, laddove possibile, 
anche l’inserimento di discipline meno coinvolte nel progetto sul territorio di riferimento; 

- comunicare alle scuole i nominativi dei tecnici federali e pubblicare, tramite i siti degli Uffici 
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Scolastici Regionali e di Sport e salute, gli elenchi delle scuole partecipanti con gli sport assegnati; 

- ottemperare alle richieste relative al monitoraggio del grado di soddisfazione delle aspettative, 
tramite compilazione e invio delle relazioni finali. 

 

I referenti per la scuola delle strutture di Sport e salute avranno il compito, d’intesa con l’Organismo 
Regionale per lo Sport a Scuola, di: 

- supportare le Federazioni sportive nazionali partecipanti a livello territoriale e le Istituzioni 
scolastiche nella realizzazione del progetto (avvio delle attività, monitoraggio sulla corretta 
attuazione del progetto, verifiche e adempimenti di chiusura); 

- organizzare incontri informativi con i referenti regionali degli Organismi Sportivi; 

- organizzare incontri informativi con i tecnici federali abbinati alle scuole per trasferire loro tutti i 
dettagli necessari all’avvio del progetto e consegnare la documentazione e il materiale da fornire 
alle scuole. 

Al fine di trasferire tutte le informazioni utili alla partecipazione al progetto sarà organizzato per le scuole 
interessate un webinar di presentazione in data 20 ottobre 2022. La partecipazione non è obbligatoria, 
tutte le informazioni e il relativo link per l’accesso saranno pubblicate nel sito di progetto 
https://www.sportesalute.eu/progettoscuolattiva/secondaria.html e nel sito del Ministero dell’istruzione 
nell’apposita area Progetti nazionali al link https://www.miur.gov.it/web/guest/progetti-nazionali . 

I referenti di progetto delle scuole saranno invitati a partecipare anche ai successivi webinar informativi 
rivolti ai tecnici del primo e del secondo sport. 

Si informano le istituzioni scolastiche che, in occasione del sopralluogo e dell’incontro preparativo per 
l’organizzazione delle attività, il tecnico federale abbinato al plesso dovrà consegnare alla scuola la lettera 
che attesti la sua avvenuta assegnazione. Inoltre, sempre in fase di sopralluogo, i tecnici federali dovranno 
concordare con i referenti di plesso il calendario delle attività curriculari (settimana sportiva) e 
pomeridiane (pomeriggi sportivi) che sarà successivamente caricato dallo stesso tecnico nella piattaforma 
di progetto. 

Qualsiasi problematica potrà essere segnalata all’indirizzo e-mail scuolattiva.secondaria@sportesalute.eu  
 

Si ringrazia per la collaborazione 

 

 

 

IL DIRETTORE GENERALE 

Maria Assunta Palermo 
 

 

 

 

 

 

 

Firmato digitalmente da
PALERMO MARIA ASSUNTA
C=IT
O=MINISTERO
DELL'ISTRUZIONE
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TABELLA RIEPILOGO AZIONI E SCADENZE 
 

Presentazione richiesta di partecipazione degli Istituti 
Scolastici 

 
Dal 10 ottobre al 2 novembre  

Webinar informativo con le scuole secondarie di I grado 20 ottobre 

Pubblicazione sui siti USR e Sport e salute delle scuole 
partecipanti al progetto 

Entro il 4 novembre 

Abbinamenti tecnici federali - istituzioni scolastiche e 
comunicazione alle scuole 

Dal 4 al 18 novembre 

Pubblicazione sui siti USR e Sport e salute degli 
abbinamenti sport-scuole  

 

Dal 19 novembre 

Webinar nazionale con i tecnici federali e i referenti di 
progetto dei plessi scolastici 

 

25 novembre 

Sopralluoghi tecnici federali per programmazione 
calendario Settimana di sport e Pomeriggi Sportivi del 
primo sport 

 

dal 28 novembre al 5 dicembre 

Avvio attività primo sport nelle scuole 5 dicembre 

Sopralluoghi tecnici federali per programmazione 
calendario Settimana di sport e Pomeriggi Sportivi del 
secondo sport, 

entro fine febbraio 

 Fine attività primo sport nelle scuole 
4 marzo 2023 

Avvio attività secondo sport nelle scuole 
Dal 6 marzo 2023 

Realizzazione campagna informativa e relativo contest 
 da gennaio ad aprile 2023 

Fine attività secondo sport nelle scuole  
31maggio 2023 

Organizzazione nelle scuole delle feste finali in 
collaborazione con i tecnici federali partecipanti 

 
Da fine maggio a fine anno 

scolastico 

Competenze di chiusura anno scolastico: 

- Firma schede attività tecnici federali da parte dei 
Dirigenti Scolastici 

- Compilazione e invio questionari relativi al grado di 
soddisfazione delle aspettative 

 

Entro giugno 2023 

 

mailto:dgsip.ufficio5@istruzione.it
mailto:dgsip.segreteria@istruzione.it
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ISTITUTO COMPRENSIVO SOVERATO 1 

A.S. 2022-23 

PROGETTO ORIENTAMENTO 
 

OBIETTIVO 4 AGENDA ONU 2030 
Istruzione di qualità 

Garantire un’istruzione di qualità inclusiva ed equa 
 

’  OBIETTIVO 10 AGENDA ONU 2030          

          Ridurre le disuguaglianze 
 

ORIENTARE A SCUOLA 
 

L’Orientamento è fondamentale per la costruzione del futuro dei nostri ragazzi per educarli a fare  

scelte consapevoli, a riconoscere le loro inclinazioni, a sviluppare i loro talenti". E' parte integrante 

del curricolo di studio e più in generale del processo educativo e formativo fin dalla scuola 

dell’infanzia, finalizzato ad accrescere il potenziale di ciascun allievo e aiutare i ragazzi a riconoscere 

le proprie vocazioni. 

Le linee guida tracciate dal MIUR nel 2009 sottolineano l’importanza di passare da un'attività di mero 

orientamento quasi esclusivamente informativo e, perciò, limitato ai momenti di transizione e 

decisione, a un approccio formativo basato sull'organizzazione di un insieme di attività che inducano 

gli studenti a conoscere se stessi, l'ambiente in cui vivono, i mutamenti culturali e socio-economici, 

le offerte formative affinché essi possano essere protagonisti di un personale progetto di vita e  

partecipare allo studio, alla vita familiare e sociale in modo attivo e responsabile. L'orientamento 

lungo tutto il corso della vita è riconosciuto come diritto permanente di ogni persona nelle politiche 

europee e nazionali (Lisbona 2010, Europa 2020). L'orientamento è essenziale nella lotta alla 

dispersione e all'insuccesso formativo per garantire le migliori opportunità di crescita culturale, 

economica e sociale alle nuove generazioni. La nostra scuola svolge una serie di attività che portano 

dalla conoscenza di sé e dell’altro all'autonomia. Nel corso dell'anno scolastico saranno organizzate 

iniziative per far conoscere agli studenti l'offerta formativa delle scuole, proposti incontri tematici e 

momenti di confronto fra pari con i ragazzi della scuola secondaria di primo e secondo grado che 

faranno da tutor ai più piccoli raccontando la loro esperienza di vita da studenti. 

L’ Orientamento si articola in diverse dimensioni complementari: 

 dimensione formativa: promuovere nel soggetto una piena consapevolezza di sé, in termini 

di competenze, motivazioni, atteggiamenti per affrontare le scelte in modo consapevole ed 

efficace; 

 dimensione informativa: educare alla selezione e all’uso delle informazioni; 

 dimensione della consulenza: intervento di figure specialistiche che offrono il loro 

contributo.



 

FINALITA’ 

L’orientamento formativo è finalizzato a porre al centro l’alunno, con il suo vissuto, le sue aspirazioni, 

i suoi progetti, a fargli acquisire competenze di auto orientamento, ovvero a migliorare la percezione 

del sé, a renderlo capace di assumere decisioni e fare scelte coerenti con i propri desideri. 

 
OBIETTIVI CON VALENZA ORIENTATIVA individuano quel bagaglio di abilità, saperi e conoscenze 

indispensabili al fine del raggiungimento dei traguardi per lo sviluppo delle competenze. 

- Sviluppare la capacità di riflettere su se stessi e crescita del livello di autostima, di attivarsi di 

fronte ad ogni compito, di prendere decisioni autonome e responsabili, di confrontarsi con gli altri 

allargando il proprio punto di vista; 

- Stimolare la dimensione creativa e divergente del pensiero 

- Migliorare le capacità di individuare e organizzare le informazioni, sviluppando abilità meta 

cognitive 

- Favorire il consolidamento di abilità specifiche 

- Favorire l’integrazione tra linguaggi diversi 

- Crescita dell’autonomia per scegliere risorse informative 

- Partecipare ad un progetto, tenendo conto di mezzi, tempi, soggetti coinvolti, fine 

- Sviluppare le abilità interpersonali 

- Accrescere la capacità di lavorare nel gruppo in modo cooperativo (ruoli, compiti, contributi 

personali) 

 
Per il raggiungimento degli obiettivi saranno attuate: 

- Iniziative di continuità atte a favorire il passaggio da un ordine all’altro 

- Iniziative di accoglienza in ingresso e di orientamento in uscita 

- Formazione degli insegnanti ad una dimensione orientativa e didattica orientativa curricolare 

- Creare legami con il territorio 

- Iniziative per i genitori 

 
 

. 



 
 
 
 

ORIENTAMENTO SCUOLA SECONDARIA DI PRIMO GRADO 

 
 

 
Dallo studio delle "Linee guida nazionali per l'orientamento permanente" che mira a guidare le scuole 

nell'organizzazione dell'Orientamento e dalla necessità di rispondere adeguatamente ai bisogni di  

alunni e famiglie, è stato ideato questo progetto che si basa su tre aspetti fondamentali: 

1. un percorso di orientamento formativo che coinvolga tutti gli alunni del nostro Istituto partendo 

dalle classi prime; 

2. un percorso interdisciplinare che coinvolga tutti i Consigli di classe tenendo conto dei seguenti 

obiettivi comuni: conoscenza di se stessi; conoscenza delle proprie capacità; conoscenza dei 

propri interessi e attitudini; conoscenza della realtà circostante (scuola e mondo del lavoro). 

3. Un percorso di orientamento informativo dedicato agli alunni delle classi terze per offrire una 

molteplicità di informazioni per comprendere la realtà in continuo cambiamento e servirsene in 

funzione del proprio progetto professionale. 

 
Obiettivi generali dell’azione orientativa: 

 avviare la ricerca dell’identità 

 favorire l’inserimento di alunni con difficoltà e diversamente abili, migliorando l’autostima e 

l’autonomia personale. 

 potenziare la creatività di ciascuno. 

 stimolare la curiosità. 

 favorire i diversi stili di apprendimento 

 informare sulle scelte scolastiche e professionali 

 formare: sviluppo di attitudini, interessi, personalità attraverso l’attività di stimolo 

all’apprendimento e al consolidamento della capacità di autovalutazione 

 supportare attraverso la consulenza, intesa come relazione di aiuto nel momento della scelta 

e nei processi decisionali quotidiani 

 stimolare l’operatività della scuola, recuperando anche la manualità, la concretezza e la 

verificabilità nei processi di apprendimento 

 far acquisire metodologie personali di studio, di lavoro e di ricerca supportati dalla guida degli 

insegnanti. 

 
 
 
 
 
 



Il primo anno sarà incentrato sulla fase esplorativa e descrittiva dell’ambiente: 

 Esplorazione e analisi della realtà socio-ambientale 

 Inserimento graduale nella realtà sociale di appartenenza 

 Conoscenza di sé e delle proprie risorse e potenzialità. 

 
 

Nelle classi seconde e terze si attiveranno le seguenti attività: 

- Iniziative informative 

- Percorsi per gli alunni diversamente abili 

- Percorsi per alunni DSA /BES 

- Test di autorientamento 

- Iniziative per i genitori 

- Consiglio orientativo del Consiglio di classe. 

 
Il percorso di orientamento coinvolge: 

▪ docenti 

▪ alunni 

▪ famiglie 

▪ esperti 

 
 
I docenti devono: 

▪ intendere l'orientamento come un lavoro che vede coinvolto tutto il Consiglio di Classe e di 

Interclasse 

▪ accettare l’idea di orientamento inteso come “processo apprendimento continuo” 

▪ promuovere lo sviluppo della personalità dell’alunno, in modo che possa arrivare a compiere 

scelte consapevoli e autonome; 

▪ prevedere uno spazio orario, ovvero intendere l’orientamento come attività curriculare. 

 
Le famiglie devono: 

▪ supportare i loro figli nel cammino della graduale conoscenza di sé; 

▪ partecipare ad attività che vengono proposte ai figli; 

▪ essere invitati a colloqui di informazione. 

 
Gli alunni devono: 

▪ essere motivati e consapevoli degli scopi degli obiettivi che il curricolo di orientamento 

propone; 

▪ essere messi nella condizione di elaborare e costruire il proprio progetto di vita. 

 
Gli esperti devono fornire informazioni, supporto e consulenza orientativa negli ambiti di 

competenza. 



AZIONI PROPOSTE 

 
SCUOLA SECONDARIA DI I GRADO CLASSE PRIMA 

 
 
 

Finalità Obiettivi Attività proposte 

Conoscenza di sé Conoscere se stessi: 

- La storia personale 

- Interessi scolastici ed extra 

scolastici 

- La gestione del tempo 

- Conoscenza degli alunni fra 

loro 

- Creare atteggiamenti di 

partecipazione e 

socializzazione 

- Sapersi orientare nella 

nuova realtà scolastica 

- Accettare il cambiamento ed 

organizzarsi per affrontarlo 

anche aumentando 

l’autostima 

Attività di accoglienza: 

- la mia carta d’identità 

- conoscersi e collaborare 

- che tipo sono 

- letture antologiche e 

discussione in classe 

sulla conoscenza di sé 

- Presentazione 

dell’organizzazione della 

nuova scuola (strutture, orario, 

regolamento) 

- Test d’ingresso disciplinari 

Educazione Civica  
- Conoscere le relazioni 

interpersonali nella classe 

 
- 

- Conoscere ed applicare le 

regole di convivenza per stare 

bene con sé stessi e con gli 

altri 

 
- Analisi delle situazioni che 

possono mettere a proprio 

agio o a disagio un 

compagno/a. 

- Riflessioni sulle parole e gli 

atteggiamenti che feriscono 

- Presentazione di alcuni 

articoli del Regolamento 

d’Istituto. Condivisione e 

stesura del regolamento di 

classe. 

- Attività di apprendimento 

collaborativo in gruppi di 

lavoro 



Acquisizione del metodo di 

studio 
 
- Saper pianificare il lavoro 

scolastico 

- Saper usare i libri di testo 

- Le regole per studiare 

- Allungare i tempi di 

attenzione 

 
- Organizzare le attività in 

classe e lo studio 

- A casa, uso del diario, 

impostazione grafica di una 

pagina, criteri per l’esecuzione 

dei compiti) 

- Riflessioni volte 

all’apprendimento di un 

metodo di studio adeguato 

(individuazione delle parole 

chiave, dei concetti e 

costruzione di schemi semplici 

e mappe) 

- Assumere posture e 

atteggiamenti per evitare 

distrazioni 



SCUOLA SECONDARIA DI I GRADO CLASSE SECONDA 

 
Finalità Obiettivi Attività proposte 

Conoscenza di sé  
- Conoscere sé stessi: 

attitudini, interessi scolastici 

e rendimento, valori personali. 

- Prendere coscienza delle 

problematiche della fase di 

crescita (amicizia, rapporti 

interpersonali a scuola e in 

famiglia). 

- Accettare il cambiamento e 

organizzarsi per affrontarlo, 

anche aumentando 

l’autostima. 

 
- Compilazione di questionari 

di autovalutazione come 

spunto per riflettere sulle 

caratteristiche personali per 

cogliere gli aspetti 

del sé che stanno cambiando, 

sulla capacità di autonomia, 

sulla preparazione scolastica, 

sulla motivazione allo studio. 

- Esperienze di gruppo: 

riflessioni sulla ricaduta delle 

proprie scelte. 

- Momenti di confronto ed 

accoglienza dell’altro in un 

contesto di prevenzione del 

“bullismo”. 

Educazione Civica  
Conoscere le relazioni 

interpersonali nella classe. 

- Conoscere ed applicare le 

regole di convivenza civile per 

stare bene con sé stessi e con 

gli altri. 

 
Presa di coscienza di eventuali 

pregiudizi. Consapevolezza 

della loro ricaduta negativa nel 

contesto sociale 

- Dibattito/Attività sul Patto di 

corresponsabilità. 

Superamento dei pregiudizi: 

- Attività per il consolidamento 

delle abilità di organizzazione 

Acquisizione/ consolidamento 

del metodo di studio 
 
- Saper pianificare il lavoro 

scolastico 

 
- Consolidare un efficace metodo 

di studio 

 
- Allungare i tempi di 

attenzione 

 
- Imparare ad imparare 

 
Tempo/spazio/contenuti 

relativi al lavoro scolastico: 

- Discussioni sulle motivazioni 

all’impegno 

- Costruzione di mappe 

concettuali. 

Prendere appunti: 

- Attività per consolidare le 

strategie di attenzione 

- Riflessioni sulle difficoltà 

incontrate nell’apprendimento 

e sulle strategie adottate per 

superarle, sugli errori 



 
Conoscenza del mondo del 

lavoro 

 
- Conoscere le basi 

dell’economia: risorse e lavoro 

- Conoscere l’evoluzione del 

mondo del lavoro. 

commessi, sui propri punti di 

forza. 

- Analisi e classificazione dei 

settori di produzione e dei loro 

elementi costitutivi; analisi 

della loro trasformazione 

- Conoscenza della prima 

rivoluzione industriale e di un 

nuovo sistema socio 

economico 



 

SCUOLA SECONDARIA DI I GRADO CLASSE TERZA 
 

 
Finalità Obiettivi Attività 

Conoscenza di sé e 

autovalutazione 
 
- Conoscere le proprie 

possibilità (presa di coscienza 

della propria situazione nelle 

varie discipline in ordine a 

conoscenze e abilità) 

- Conoscere le problematiche 

dell’età adolescenziale 

- Esplorare i propri interessi e 

le proprie attitudini 

 
- Attuazione di verifiche in 

funzione del possesso dei 

prerequisiti per la scuola 

Secondaria di II grado. 

- Attività per favorire la 

consapevolezza delle proprie 

attitudini e 

inclinazioni/interessi 

- Riflessioni sui cambiamenti 

fisici e psicologici 

nell’adolescenza. 

- Riflessioni sui rapporti 

interpersonali: in famiglia e 

nel gruppo dei pari (dentro e 

fuori la scuola) 

- Schede di autovalutazione. 

- Somministrazioni di test su 

interessi e attitudini. 

Attività per formulare ipotesi e 

per verificare con i dati della 

realtà personale. 

Educazione Civica  
Conoscere la dinamica 

interpersonale della classe 

- Conoscere ed applicare le 

regole di convivenza per stare 

bene con sé stessi e gli altri 

Imparare ad apprendere 

 
- Presentazione e 

approfondimento sul Patto di 

Corresponsabilità 

- Lettura e approfondimento 

di articoli del Regolamento 

d’Istituto 

- Riflessioni sulle difficoltà 

incontrate nell’apprendimento 

e sulle strategie adottate per 

superarle, sugli errori 

commessi, sui propri punti di 

forza 

Consolidamento/Potenziamento 

Del metodo di studio 
 
- Consolidare/potenziare un 

efficace metodo di studio 

- Sviluppare consapevolezza 

critica 

 
- Discussione sulle 

motivazioni all’impegno. 

Costruzione di mappe su 

tematiche e contenuti 



  interdisciplinari o 

pluridisciplinari. 

- Analisi e confronto delle 

informazioni diffuse dai mass 

media. Collegamenti tra 

elementi e contenuti teorici 

con la realtà sociale, politica 

ed economica 

Conoscenza dell’ordinamento 

scolastico e della formazione 

professionale 

 
Conoscere l’offerta formativa 

e di lavoro del territorio 

- Saper cercare informazioni 

sulle opportunità di studio e di 

formazione professionale 

- scegliere con 

consapevolezza il proprio 

futuro percorso scolastico, 

anche in funzione degli 

sbocchi professionali 

Analisi della guida della 

Provincia relativa agli Istituti 

Secondari di II grado. 

Diffusione sia del calendario 

relativo agli open day, che di 

materiale informativo 

sull’istruzione secondaria e 

sulla formazione 

professionale. Partecipazione 

ai laboratori presso gli Istituti 

di Istruzione secondaria 

Analisi della propria 

situazione scolastica, sia in 

base ad attività proposte da 

schede specifiche, sia alle 

valutazioni delle varie 

discipline, sia a quelle 

espresse dagli insegnanti 

Conoscenza della realtà 

economica 
 
Conoscere alcuni aspetti della 

realtà economica del territorio 

- Conoscere le problematiche 

adolescenziali in relazione al 

mondo del lavoro 

La II e la III rivoluzione 

Industriale. 

L’economia monetaria e la 

sua evoluzione 

Le leggi della domanda e 

dell’offerta 

Riflessioni su: 

disoccupazione giovanile, 

lavoro minorile, formazione 

professionale, mobilità, nuove 

professionalità 



 

LINEE COMUNI A TUTTI GLI ORDINI DI SCUOLA 

 
Nell'ambito del PROGETTO CONTINUITA’ E ORIENTAMENTO sono previste una serie di attività 

e azioni che saranno attivate nel corso dell’anno in coerenza con quanto previsto dal Progetto 

d’Istituto “Cibarsi di cultura mediterranea per la neo Magna Grecia del XXI secolo”. 

 Incontro tra i docenti della Scuola Primaria con i docenti delle classi prime della Scuola 

Secondaria per il passaggio di informazioni relativo agli alunni ed in particolare agli alunni 

con Bisogni Educativi Speciali.

 Didattica orientativa: raccordo curricolare fra i tre ordini di scuola attraverso la progettazione 

d’Istituto per competenze e la preparazione delle prove di ingresso.

 Condivisione delle attività previste del Progetto Accoglienza - Settimana dell’Accoglienza

 Accordi sulle attività di orientamento da svolgere nelle classi seconde e terze della scuola 

secondaria.

 Nell’ambito del percorso progettuale “I saperi e i sapori de’ La Costa degli Aranci” una serie 

di attività ed eventi vedranno protagonisti gli alunni che avranno modo di entrare in contatto 

e conoscere realtà culturali, sociali ed economiche importanti del nostro territorio

 Progetto lettura “Io leggo perché…” che coinvolgerà tutti gli ordini di scuola con la 

collaborazione gli esperti della libreria “Non ci resta che leggere”

 Progetto Kids per la scuola primaria con l'ausilio di esperti esterni.

 Attività orientativa dei maestri di strumento della scuola secondaria di I grado che con i loro 

allievi-tutor avvicineranno gli alunni in uscita della scuola primaria.

 Incontro con figure esperte di orientamento.

 Attività orientative svolte nei diversi ambiti disciplinari analisi, (discussioni, test, questionari, 

letture, approfondimenti, visione di film) volte a esplorare le risorse personali in funzione della 

scelta (le capacità, gli interessi, le aspirazioni) e identificare gli obiettivi personali e 

professionali.

 Aggiornamento costante e divulgazione delle informazioni relative agli Open day – Stages 

degli Istituti Superiori (sito della scuola).

 Elaborazione del Consiglio Orientativo da parte dei Consigli di Classe che verrà consegnato 

alle famiglie.

 Attività per le Giornate di “Scuola Aperta“– Incontro tra il Dirigente, i docenti e i genitori degli 

alunni di nuova iscrizione dei tre ordini di scuola al fine di presentare l’istituto e illustrare 

l’Offerta Formativa, dare informazioni sugli aspetti organizzativi e regolamentativi della 

Scuola.



 Incontro dei docenti classi ponte per presentazione alunni (scheda di passaggio informazioni) 

con particolare attenzione agli alunni BES.

 Incontro di presentazione degli alunni delle classi terze che passeranno alla scuola 

secondaria di secondo grado e compilazione scheda delle informazioni.

 
 

 
Prof.ssa Loredana Gargiullo 



 

 

 

 

GIORNATA EUROPEA DELLA SICUREZZA STRADALE – 05 maggio 2023 
GIORNATA MONDIALE DELLA BICICLETTA – 01 giugno 2023 

 

 

 

Denominazione progetto “PER STRADA IN SICUREZZA” 
 

 

Docenti di Scienze Motorie 

 

Vincenzo Cilurzo 
Giusy Fiorenza 

Responsabili/referenti del 
progetto 

Referenti e gruppo di lavoro aderenti al 
“Patto di Amicizia” del progetto in rete 

RIGenerazione MED - TG MED 

Aspetti di coerenza del 
progetto con il PTOF 

Percorso di apprendimento integrato e 
complementare alle attività curricolari. 

Competenze chiave Europee 
- Competenze sociali e civiche 
- Consapevolezza ed espressione culturale 

 
Obiettivi generali del 
processo formativo 

Accompagnare il preadolescente nella sua maturazione globale favorendone il 
suo sviluppo fisico, psichico e intellettuale (scuola orientativa e 
della identità). 

ISTITUTO COMPRENSIVO 
"SOVERATO1°" 

VIA OLIMPIA, 14 
88068 SOVERATO – CZ 

 

OBIETTIVO  3 AGENDA ONU 2030 
Sviluppo sostenibile sociale 

Assicurare la salute e il benessere per tutti e per tutte le età 

 

Progetto di Istituto 
“Cibarsi di cultura mediterranea per la neo Magna Graecia del 21° secolo” 

 
GLOBAL PLAN 

per il decennio di azione per la sicurezza 
stradale 2021-2030 

 
Migliorare la sicurezza stradale globale 

Decennio di Azione 2021-2030 



 

Traguardi di competenze 
L’alunno riconosce, ricerca e applica comportamenti corretti e responsabili 
quali utenti 
della strada (pedoni, ciclisti, motociclisti); 

 
 

Obiettivi di Apprendimento 

- Ai fini della sicurezza utilizzare in modo responsabile spazi, 
attrezzature, veicoli, sia individualmente, sia in gruppo; 

- Mettere in atto comportamenti corretti nell’uso della bicicletta 
e  monopattini. 

- Riconoscere e rispettare, in situazione, la segnaletica stradale 

 

Classi interessate al progetto 
e numero alunni 

 
Alunni Classi 3° e 4° Primaria e 3° Secondaria I grado 

Istituzioni ed Enti presenti 
sul territorio 

- Polizia Stradale 
- Polizia Municipale 

 

Contenuti 
 

A cure della Polizia Stradale e/o Municipale. 

 
Metodologia 

Costruttivista: garantire la centralità degli alunni attraverso una didattica 
laboratoriale atta a realizzare un apprendimento centrato 
sull’esperienza (Learning by doing). 

 
Risorse e materiali 

Spazi : auditorium, aula palestra, laboratorio. Attrezzature: LIM, articoli di 
quotidiani nazionali e 
locali, software specifici a cura del Dipartimento Prevenzione e salute. 

 
 
 

Verifica e valutazione 

Monitoraggio finalizzato a verificare l’efficacia del processo formativo : 
- Concordare con i tutors ed esperti prove di verifica per tutti gli 

interventi al fine di riscontrare conoscenze, abilitò e competenze 
acquisiti alla fine dei rispettivi moduli; 

- Questionari al fine di evidenziare la validità del progetto, 
argomenti trattati, attività svolte, qualità dell’insegnamento, 
soddisfazione rispetto alle aspettative iniziali; 

- Autovalutazione come consapevolezza dei propri risultati. 

- Sviluppare una coscienza che aiuti l’alunno a essere sempre più 

Prodotto finale 
consapevole ed autonomo nella gestione e nelle scelte riguardanti 
benessere e salute; 

- Migliorare la progettazione di strade e veicoli; 
- Migliorare le leggi in materia di codice della strada e sensibilizzare le 

autorità incaricate della loro applicazione; 
- Favorire le politiche di promozione della pedonalità, l’utilizzo della 

bicicletta e del trasporto pubblico come modalità di trasporto sane e 
rispettose dell’ambiente. 

 
 

I DOCENTI DI SCIENZE MOTORIE 

Vincenzo Cilurzo 

Giusy Fiorenza 



 

 

OBIETTIVO 3 AGENDA ONU 2030 
    Sviluppo sostenibile sociale 

                                                           Assicurare la salute e il benessere per tutti e per tutte le età 
 

Piccoli eroi a scuola è un progetto triennale (2020/2023) nato dalla collaborazione tra il Ministero 

dell’Istruzione, l’USR Calabria e l’Università della Calabria. 

Il progetto è la naturale prosecuzione di Bimbinsegnanti in campo…competenti si diventa 

Il progetto ‘Piccoli eroi a scuola’ si rivela di particolare interesse per diversi aspetti: 

- tiene in considerazione la stretta interdipendenza dei vari ambiti nello sviluppo infantile, le 

ricerche moderne e gli approcci operativi dimostrano che le bambine e i bambini evolvono secondo 

un processo di influenza reciproca trasviluppo fisico, motorio, cognitivo, emotivo e sociale. Rispetto 

quindi alle teorie classiche sullo sviluppo è accertato che non si ha un primato dell’una sull’altra area. 

Lo sviluppo motorio, per esempio ha la sua influenza anche su ambiti che potrebbero sembrare 

distanti come quello cognitivo.                                                                                          

- il training, un esercizio supplementare, anche in età   precoci, favorisce l’anticipo e la maggiore 

efficacia di diversi comportamenti. Ciò trova una spiegazione anche in una considerazione 

dell’individuo non più solo rigidamente determinato dalla maturazione (fattori biologici) o 

dall’apprendimento (fattori ambientali, sociali) ma da una contaminazione, collaborazione tra interno 

ed esterno, innato ed appreso che prende il nome di epigenetica. 

Il progetto infatti fa riferimento a prerequisiti che precocemente sono individuati e potenziati con una 

serie di attività motorie ma non solo. 

La letteratura internazionale e nazionale da anni sta sperimentando e ottenendo buoni risultati 

nell’individuazione di fattori da potenziare ma nello stesso tempo di possibili situazioni “a rischio”. 

Finalità generale è facilitare la costruzione e l’automatizzazione dei prerequisiti psicomotori-

cognitivi e linguistici che stanno alla base delle capacità di lettura, scrittura e calcolo e che vengono 

riassunti sotto la denominazione di prerequisiti scolastici. 

A questo proposito alcuni strumenti per esempio si sono dimostrati particolarmente utili per valutare 

motricità, comprensione linguistica, metacognizione, memoria e orientamento considerati appunto 

prerequisiti per l’apprendimento strettamente scolastico.  

La possibilità di monitorare e valutare i processi, anche definito metodo EBI 

(EvidenzeBasedIntervention) offre appunto l’opportunità di verificare lo sviluppo tipico ed eventuali 

situazioni “a rischio” per lo sviluppo futuro. 

Il progetto quindi riveste particolare interesse per almeno due finalità: 

 nello sviluppo tipico, offre l’opportunità di un potenziamento di attività motorie come si è visto 

connesse ai prerequisiti per l’apprendimento scolastico;  

 permette l’individuazione precoce di fattori di ‘rischio’ per cui le attività di potenziamento possono 

abbassare fino ad eliminare future difficoltà. 

 

 



 

 

Punto focale del progetto Bimbinsegnanti in campo…competenti si diventa era, infatti, l’utilizzo 

del movimento come strategia quotidiana di insegnamento/apprendimento e questo perché 

quotidianamente il bambino utilizza il corpo e il movimento come suoi canali privilegiati per 

apprendere, comunicare e relazionarsi con l’ambiente, inteso sia come luogo fisico sia come contesto 

socio-affettivo e culturale.  

“Piccoli Eroi a Scuola” muove da questo stesso principio di fondo per strutturarsi in un percorso di 

sviluppo delle abilità di base, attraverso il gioco in tutte le sue forme, che consentiranno ai bambini di 

affrontare con più sicurezza i successivi apprendimenti nella scuola primaria.  

La qualità dello sviluppo di tali abilità è essenzialmente legata a quella dello schema corporeo, a sua 

volta fondata sulle esperienze attive e di relazione del bambino con l’ambiente. E’infatti attraverso 

l’attività senso-percettiva e motoria che egli può costantemente esplorare e sperimentare le proprie 

possibilità motorie ed espressive, imparando a discriminare e ad utilizzare selettivamente le 

informazioni estero e propriocettive. Come risultato finale si avranno forme di organizzazione e 

rappresentazione della realtà che diventeranno, a loro volta, immagini guida per ulteriori movimenti 

ed esplorazioni. Possedere un ampio alfabeto motorio aiuterà il bambino nella sua capacità di 

apprendimento attraverso la costruzione di qualità psicomotorie fondamentali come l’orientamento 

spazio-temporale, le proprietà e i rapporti dimensionali dello spazio, la differenziazione di forme, 

figure, colori, numeri, eccetera. 

Data la natura globale del bambino, ogni atto motorio diventa un atto psicomotorio perché è anche 

linguaggio del corpo, azione, emozione, scambio affettivo. Ne deriva che la conoscenza della realtà 

data dal rapporto con gli oggetti e con le persone dell’ambiente, diventa anche conoscenza di sé, 

interazione sociale e costruzione affettivo-emotiva dell’immagine corporea su cui si fonda lo 

sviluppo della propria identità che sarà tanto più positiva quanto più positive saranno le occasioni di 

interazione e di successo. 

Alla luce di quanto sopra, il progetto “Piccoli Eroi a Scuola” è stato concepito con l’intento di 

supportare i docenti della Scuola dell’Infanzia nella programmazione, pianificazione e realizzazione 

di attività pratiche, altamente motivanti perché caratterizzate dalla ludicità, con cui facilitare nel 

bambino lo sviluppo della consapevolezza corporea e il passaggio da questa alla consapevolezza del 

gesto grafico. I docenti, inoltre, troveranno specificate le modalità con cui osservare e monitorare in 

itinere lo sviluppo delle abilità percettive- motorie-cognitive-linguistiche-affettive onde individuare e 

risolvere precocemente situazioni a rischio che potrebbero trasformarsi in veri e propri disturbi di 

apprendimento. 

 

Quadro legislativo di riferimento 

  

- Indicazioni Nazionali del Curricolo per la Scuola dell’Infanzia (2012); 

- Indicazioni Nazionali e Nuovi Scenari (2018); 

- Nuove Raccomandazioni del Parlamento e del Consiglio Europeo relative allo sviluppo di competenze 

(2018); 

- Legge 170/2010 “Nuove norme in materia di disturbi specifici apprendimento in ambito scolastico”. 

 

Destinatari del progetto 

  

Docenti della Scuola dell’Infanzia e bambini dai 3 ai 5 anni. 

 



 

Finalità del progetto 

  

In linea con le Indicazioni Nazionali per il curricolo della Scuola dell’Infanzia e del primo ciclo 

d’istruzione (D.M. n° 254 del 2012), “Piccoli Eroi a Scuola” persegue la finalità generale di facilitare la 

costruzione e l’automatizzazione, nell’arco del triennio della Scuola dell’Infanzia, dei prerequisiti 

psicomotori, cognitivi e linguistici che stanno alla base della capacità generale di apprendimento e che 

vengono riassunti sotto la denominazione di prerequisiti scolastici. 

Pertanto, le attività progettuali di ordine ludico-motorio, psicomotorio e grafomotorio, coinvolgendo più 

Campi di esperienza, sono programmate secondo una logica di sviluppo progressivo, finalizzata al 

potenziamento dei processi su cui fondano le diverse abilità di base e che si concretizzano in: 
 

1) Abilitàpercettivo-motorie: 
- Motricità globale e consapevolezza corporea 

- Organizzazione spazio-temporale 

- Motricità fine e abilità prassiche 

- Coordinazione oculo-manuale 

- Padronanza grafico-spaziale 

- Dominanza e lateralizzazione 

- Equilibrio, ritmo e coordinazione 

2) Abilitàcognitive: 
- Funzioni esecutive 

- Abilità visuo-percettive e visuo-spaziali 

- Attenzione e memoria a breve termine 

- Orientamento temporale 

- Concetti dimensionali 

- Ordinamento, classificazione, seriazione 

- La percezione della numerosità 

- La discriminazione sensoriale 

3) Abilitàlinguistiche: 
- Consapevolezza fonologica o abilità metafonologiche 

- Comprensione verbale 

- Abilità narrative 

 

 

Strutturazione del progetto 
 

Anche in “PiccoliEroiaScuola” a fare da sfondo integratore saranno le avventure sulla Terra dei piccoli 

4 attrezzi protagonisti di “Bimbinsegnantincampo”: 

 la palla Mairiposa Palladispettosa, 

 il cerchio Tondo Giramondo,  

 il birillo Totò Sempre in piedi sto 

 il nastro Silvestro Nastromaldestro. 

Ad affiancarli nella nuova missione troveremo tre nuovi personaggi che accompagneranno i bambini nei 

percorsi psicomotori e nelle attività grafomotorie:  

 la Maestra Righella La Funicella,  

 il Maestro Quadrotto 



 

 BamBooh, un piccolo terrestre prigioniero dei propri scarabocchi. 

Il racconto si snoda in quattro parti e su scenari diversi  

 “Tracce di stelle”,  

 “La magia delle onde”,  

 “Strade maestre”,  

 “Il ritmo del bosco” 

attraverso piccoli episodi, presentati sotto forma di fumetto, i cui contenuti introducono le attività 

pratiche oltre a dare un senso di continuità al percorso. 

Ognuno dei 4 episodi ha quindi la sua parte pratica che è, a sua volta, suddivisa in 4 sezioni:  

Motricità globale,  

Motricità fine,  

Grafomotricità, 

Schede. 

La separazione netta delle attività in sezioni distinte è per pura praticità espositiva in quanto le attività 

progettuali possono inglobare due o più sezioni e questo perché non esistono confini netti tra l’esercizio 

di un’abilità e un’altra. Ad esempio, diverse attività di motricità fine verranno svolte in un contesto ampio 

di motricità globale o integreranno quelle prettamente grafo-motorie.  

Le attività contenute nella sezione “Schede” serviranno esclusivamente per consolidare le attività 

delle sezioni precedenti e dalle quali non si può prescindere. 

Ogni sezione è preceduta dagli episodi del racconto e dal framework di progettazione. 

Per ogni attività sono indicati l’età di riferimento, le abilità di base sollecitate, il materiale occorrente e 

le possibili varianti con gli sviluppi dell’attività stessa. 

 

Significato e contenuti delle quattro sezioni in rapporto alle abilità di base 

Motricità globale 

Comprende tutti i movimenti che utilizzano gli schemi motori di base e che consentono lo 

sviluppo e il potenziamento di: 

Schema corporeo: Per favorire la conoscenza consapevole di sé e del proprio corpo, il 

bambino verrà condotto a “sentire” le diverse parti del corpo che si muovono, per riconoscerle su 

se stesso e sugli altri, attraverso le situazioni di contrasto (cambio di posizioni, di velocità, di 

direzioni, eccetera), i giochi su base simbolica ed imitativa, i giochi allo specchio, l’osservazione 

e imitazione delle espressioni facciali dei compagni e i giochi di miglioramento della funzione 

respiratoria che serviranno a favorire il rilassamento e la concentrazione. 

Equilibrio: Facilita la coordinazione, il controllo del corpo e il suo orientamento nello spazio 

grazie alla sollecitazione delle afferenze sensoriali e vestibolari ricercate attraverso le attività 

che prevedono movimenti del corpo e della testa in tutte le direzioni (rotolamenti, oscillazioni, 

girotondi, eccetera.  

Strutturazione spazio-tempo-ritmo: Nell’esplorazione dello spazio attraverso l’attività 

ludico-motoria, i giochi con le forme geometriche e la manipolazione dei piccoli attrezzi, il 

bambino acquisisce i rapporti spaziali, topologici e temporali tra il proprio corpo e gli oggetti, 

successivamente tra oggetto e oggetto per arrivare ad un piano simbolico astratto che 

comprende le nozioni relative ai rapporti spaziali (dentro-fuori, alto-basso, sopra-sotto, dietro-

avanti, eccetera), alle direzioni e alle dimensioni(grande-piccolo, lungo-corto). Aver acquisito 

tali nozioni in situazioni concrete e con tutto il corpo, faciliterà, in seguito, il riconoscimento 

delle posizioni e delle differenze tra i grafemi così come è facilitato il riconoscimento della 

successione dei grafemi che compongono le parole, gli stacchi, la punteggiatura dall’eseguire 



 

giochi su base ritmica. 

Lateralità: E’ l’uso privilegiato di una parte del corpo rispetto all’altra (3/4 anni) e la 

conoscenza della destra e della sinistra su se stessi e sugli altri (7/8 anni). Inizialmente, 

sosteniamo il processo di lateralizzazione con esercizi che impegnino entrambi i due lati del 

corpo, perché il bambino ha bisogno di sentire e confrontare le sensazioni propriocettive 

differenti che gli arrivano dai due emicorpi in movimento, per poter capire con quale dei due 

riesce meglio e stabilire definitivamente la sua preferenza. Quest’ultima verrà poi rinforzata 

con le attività di disegno e di grafo-motricità. 

Percezione visiva: Fondamentale per il successivo riconoscimento e la discriminazione di un 

segno grafico dall’altro e per poterlo trasformare in forma uditiva. Esercizi per allenarla 

prevedono la ricerca e il raggruppamento di oggetti per forma e colore o gli esercizi di 

rinforzo con le schede didattiche. 

Percezione uditiva: Non è la capacità di sentire suoni o rumori bensì quella di selezionarli ed 

interpretarli. E’ fondamentale ai fini dell’apprendimento futuro della lettura in cui bisogna 

distinguere suoni simili tra le parole. 

Si allena con la varietà dei segnali sonori che guidano i giochi a cui devono corrispondere 

diverse azioni. 

Motricità fine 

Comprende tutte le attività che richiedono il controllo e la coordinazione della muscolatura 

distale delle mani, dei piedi e della bocca consentendo ai bambini di essere autonomi nelle 

situazioni di vita quotidiana, nei giochi e nelle abilità scolastiche. Il suo corretto sviluppo è 

influenzato dai seguenti fattori su cui lavoreranno i bambini: 

 

Controllo posturale e propriocezione: Consentono di mantenere il giusto tono muscolare nei 

cambi di posizione e nelle attività manuali (ne è un esempio la giusta pressione della penna sul 

foglio). 

Coordinazione motoria: l’apprendimento, la precisione e l’automatizzazione di movimenti 

fluidi, rapidi e finalizzati ad uno scopo. 

Coordinazione dinamica dell’arto superiore: Include la capacità di utilizzare in maniera 

differenziata e sempre più precisa l’arto interessato, secondo uno sviluppo progressivo che 

parte dai movimenti della spalla ed arriva a quelli del polso e delle dita. 

Coordinazione oculo-manuale: Consente i movimenti precisi degli arti in risposta alla 

percezione e alle informazioni che arrivano dalla nostra visione. Verrà sollecitata nel suo 

sviluppo da attività di lancio, ritaglio, grafico-pittoriche, labirinti, eccetera. 

Abilità visuo-percettive e visuo-spaziali: Le prime consentono di dare un significato alla realtà 

percepita con gli occhi; le seconde consentono la percezione e rappresentazione mentale dei 

rapporti spaziali tra oggetti, tra le persone e gli oggetti e l’orientamento degli stimoli visivi. 

Verranno sollecitate da attività di riconoscimento, differenziazione, classificazione e 

memorizzazione di oggetti, forme, colori. 

Grafo-motricità 

Comprende le abilità grafiche e prassiche che precedono l’apprendimento della scrittura 

consentendo di strutturare e automatizzare il gesto grafico. Troppi bambini, all’ingresso della 

scuola primaria, presentano una postura tra i banchi scorretta, una prensione sbagliata dello 

strumento grafico, una pressione eccessiva della penna o della matita sul foglio, scarse abilità 

manuali e poca destrezza nell’uso delle dita. Le attività e i giochi grafo-motori, integrati alla 

motricità grossolana e fine, serviranno a prevenire queste situazioni che, generalmente, 



 

conducono anche ad un rifiuto del bambino delle attività grafiche e a sentimenti di 

frustrazione e inadeguatezza. 

Nella grafo-motricità la traccia grafica è espressione dei movimenti che si compiono con le 

mani per cui è legata allo spazio vissuto. Inoltre, poiché sono innate e non vi è un impegno 

cognitivo, le attività grafo-motorie possono essere eseguite anche ad occhi chiusi o in caso di 

disabilità cognitiva grave. Alleneremo le abilità grafo-motorie utilizzando attività a difficoltà 

ed impegno crescenti: seguire le forme, le linee e i percorsi con le dita, colori o oggetti, 

rimanendo all’interno o ripassando le tracce, realizzare il contorno delle mani o di oggetti; 

riproduzione di forme etracciati utilizzando materiale di diversa consistenza; effettuare 

impasti, travasi, percorsi sensoriali; riprodurre forme e tracciati utilizzando le farine, la 

schiuma da barba, cereali, eccetera. 

Le canzoncine e le filastrocche accompagneranno le esercitazioni per la sequenzialità dei 

movimenti dell’arto superiore, la dissociazione delledita, la prono supinazionedegli 

avambracci e larotazione dei polsi. 

 

Schede  

L’utilizzo delle schede sia didatticheche di pregrafismo (queste ultime soltanto per i bambini 

di 5 anni), deve essere successiva alla realizzazione delle attività delle sezioni precedenti. Il 

loro scopo è esclusivamente di rinforzo per le abilità e per i processi interiorizzati con 

l’esperienza motoria e grafo-motoria. 

 

 

 



 

Abilità di base trasversali alle quattro sezioni 

Le attività psicomotorie e grafo-motorie programmate nelle sezioni del progetto, 

determineranno, in maniera trasversale, lo sviluppo e il potenziamento delle seguenti abilità 

cognitive e di linguaggio che fanno parte dei prerequisiti scolastici: concentrazione, attenzione, 

memoria, consapevolezza metafonologica, denominazione rapida e memoria fonologica, 

capacità narrativa. 

 

Metodologia  

La logica della didattica per competenze continuerà a guidare i docenti nelle modalità di 

attuazione delle attività progettuali al fine di realizzare il necessario passaggio dal fare al 

comunicare e al riflettere. La conoscenza che deriva delle esperienze pratiche, infatti, rimane 

sterile ed è presto dimenticata se non verrà data, al bambino, la possibilità di raccontare e 

comunicare a se stesso e agli altri ciò che ha realizzato e di poterlo rappresentare 

graficamente. In tal modo, la condivisione e la riorganizzazione dell’attività consentiranno di 

poter connettere l’esperienza alla propria storia personale, al proprio vissuto e soltanto così 

diventerà esperienza di apprendimento. Il lavoro pratico, pertanto, dovrà essere sostenuto da 

conversazioni spontanee e guidate, da domande ----------stimolo e da situazioni in cui il bambino possa 

esercitare le sue capacità di autoregolazione e le sue funzioni esecutive. Quando gli alunni 

avranno realizzato con facilità un’attività o avranno consolidato una capacità, il lavoro dovrà 

essere complicato con una difficoltà maggiore, in maniera tale da mantenere vivi la 

motivazione e l’impegno necessario per apprendere. E’ il cosiddetto apprendimento 

all’interno della zona di sviluppo prossimale cioè il livello in cui il bambino può riuscire solo se 

supportato dall’insegnante. Il supporto, ovviamente, dovrà essere temporaneo per poi sparire del 

tutto lasciando piena autonomia al bambino. Di grande importanza sarà condurre i bambini ad 

osservare il comportamento degli altri durante lo svolgimento delle attività, sia nell’attesa del 

proprio turno sia come forma di controllo di quanto il compagno sta realizzando. Sono 

situazioni che favoriranno l’autoriflessione perché il bambino rispecchia il proprio 

comportamento in quello degli altri. 

Il gioco, in tutte le sue forme, è lo strumento metodologico privilegiato.  Nel gioco, il bambino 

deve adattare continuamente le sue conoscenze e abilità alle nuove e imprevedibili situazioni 

che si creano nel corsodell’attività. Questa rielaborazione personale è il primo passo per la 

formazione del pensiero divergente e creativo. Il gioco, inoltre, è una palestra sociale, in cui 

tutti i bambini sono coprotagonisti attivi, osservano le regole, indirizzano l’azione al 

conseguimento di un obiettivo, spesso attraverso un lavoro di cooperazione e aiuto reciproco. 

In particolar modo, il gioco simbolico e il gioco di ruolo consentiranno all’alunno di mettere 

in campo parti del proprio vissuto che ha bisogno di rivivere, nel mondo protetto della finzione, 

per trovarvi nuovi significati, per superare paure e inibizioni attraverso la creatività e la 

condivisione con gli altri. 

Le attività didattiche delle quattro sezioni di “Piccoli Eroi a Scuola” dovranno essere 

realizzate seguendo la propedeuticità necessaria affinché il bambino possa passare dal piacere 

del movimento al piacere del segno grafico. Abbiamo già precedentemente sottolineato come 

la consapevolezza del gesto grafico debba essere preceduta da quella corporea globale e come 

nello spazio piccolo del foglio il bambino sintetizzi quanto appreso nello spazio ampio 

attraverso la motricità globale. Così, ad esempio, nella realizzazione grafica delle linee ad 

andamento continuo spezzato e curvilineo, il bambino riprodurrà la sua corsa a slalom tra i 

birilli e il suo saltare tra una fila di cerchi, precedentemente sperimentati. 

I mini racconti che fanno da sfondo integratore alle quattro parti del progetto, dovranno essere 

introdotti attraverso domande stimolo con cui i docenti possano far leva sui vissuti dei 

bambini per predisporli e motivarli all’ascolto. Le risposte dei bambini, inoltre, guideranno gli 



 

stessi docenti nell’evoluzione delle attività. 

Ad inizio attività, si consiglia di riprendere, in maniera sommaria, il racconto delle avventure 

dei personaggi del progetto precedente. Ciò consentirà ai bambini che si approcciano per la 

prima volta alle figure dei Piccoli Eroi di avere una completezza di informazioni. Gli esercizi, le 

attività e i giochi motori presentati, rappresentano dei punti di partenza, delle matrici generative di 

ulteriori e nuove attività, create e sperimentate dagli insegnanti insieme ai loro alunni. La loro 

suddivisione per età è puramente indicativa. I docenti adatteranno i contenuti al reale livello di 

sviluppo dei propri alunni. Inoltre, tenendo presente che i bambini difficilmente si cimentano in ciò 

che ritengono non adeguato alle loro possibilità, si consiglia di adottare forme di didattica obliqua 

in maniera tale da garantire il successo a tutti i bambini, condizione essenziale per 

l’apprendimento. 

 

 

Monitoraggio e valutazione in itinere  

 Verifica del gradimento dei destinatari, attraverso appositi questionari; 

 Monitoraggio in itinere attraverso le schede in Appendice e momenti di incontro e 

confronto sui dati che via via si raccoglieranno in virtù, anche, di un’eventuale 

ridefinizione delle azioni e riprogettazione degli interventi; 

 Valutazione del progetto attraverso indicatori di risultato: livelli di padronanza delle 

competenze raggiunti, numero delle classi e degli alunni coinvolti, numero degli 

insegnanti di classe coinvolti, aumento degli iscritti; 

 Manifestazioni finali territoriali. 
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ISTITUTO COMPRENSIVO SOVERATO 1° 
Anno 2022/23 

 

Progetto: "PIU' ORE PER … ITALIANO" 
Classi prime 

 
 

OBIETTIVO 4 AGENDA ONU 2030 

Istruzione di qualità 
Garantire un’istruzione di qualità inclusiva ed equa e promuovere 

opportunità di apprendimento continuo per tutti 
 

Laboratorio per attività di recupero di Italiano 
Il corso ha l’obiettivo di supportare, nel delicato passaggio dalla scuola primaria a quella 

secondaria, quegli alunni che nei test d’ingresso hanno evidenziato lacune nelle conoscenze di 
base e abilità non adeguate, e di far recuperare quelle conoscenze/abilità che sono prerequisiti  
indispensabili per affrontare lo studio della lingua italiana nella classe prima. 
Il lavoro sarà incentrato soprattutto sulla fonologia e sull’ortografia; attraverso diverse tipologie di 

esercizi gli allievi saranno guidati all’acquisizione di quelle competenze specifiche come 
l’applicazione corretta di regole dell’ortografia nella scrittura, l’uso corretto dei diversi suoni e segni 
della lingua italiana ecc. 

 
DESTINATARI: 

Alunni carenti del I anno (con voto 4-5) 
Alunni stranieri del I anno (con voto 4-5) 

 
OBIETTIVI: 
Acquisizione delle abilità di letto-scrittura e comprensione del testo 

 
FINALITA’: 

 Stimolare gli alunni a una maggiore motivazione allo studio, attraverso l’individuazione dei 
percorsi. 

 Innalzare il tasso di successo scolastico. 

 Curare l’attitudine alla relazione d’aiuto, allo scambio comunicativo (capacita di ascolto, 
pazienza…). 

 Capacita di collaborazione con l’insegnante (rapida comprensione delle consegne, 
attuazione accurata delle stesse, senso di autonomia nell’ambito del compito …). 

 Fornire agli alunni stranieri le competenze linguistico–comunicative per relazionarsi ed 
interagire con il nuovo contesto di accoglienza. 

Il progetto di recupero è orientato a rendere gli alunni carenti, in grado di: 

 maturare un atteggiamento positivo e partecipativo anche nella normale vita scolastica; 

 recuperare l’abilità di lettura e di scrittura corretta, nel rispetto delle regole ortografiche; 

 migliorare la capacita di attenzione, concentrazione, comprensione; 

 riassumere un testo; 

 ripetere con ordine logico il contenuto di ciò che si è letto o ascoltato. 
Il progetto di recupero inoltre è orientato a rendere gli alunni stranieri in grado di: 

 comprendere frasi ed espressioni usate frequentemente e di senso immediato; 

 sapersi esprimere correttamente nelle diverse situazioni di vita scolastica e non; 

 saper scrivere in modo corretto semplici frasi. 
 

METODOLOGIA: operativo-pratico 
Esercitazioni individualizzate o a coppie d’aiuto; Correzione partecipata; Test per monitorare livello  
del gruppo; Esercizi alla Lim per evidenziare e spiegare regole; Test finale per monitorare livello 
raggiunto. 
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MODALITA' 
A classi aperte e per fasce di livello formando piccoli gruppi 

Durata 
Almeno 20 ore 

 

PERIODO 
Primo e secondo quadrimestre 

 
Risorse umane 
Docenti segnalati dalla scuola. 

 
Beni e servizi 
Spazi della scuola; Oltre a fotocopie di esercizi, schede predisposte dall’insegnante, testi di 
grammatica, verrà utilizzata la LIM e specifici CDROM per rendere la lezione più interessante. 

 
Prodotto finale 
Compiti svolti dagli alunni; Verifiche formative e sommative attraverso esercizi orali e scritti sulla 
fonologia e sull’ortografia. 

 

Prof.ssa Loredana Gargiullo 
 



ISTITUTO COMPRENSIVO SOVERATO 1° 
Anno 2022/23 

Percorso "PIU' ORE PER … ITALIANO" 

Classi Seconde e Terze 

 

OBIETTIVO 4 AGENDA ONU 2030 

Istruzione di qualità 
Garantire un’istruzione di qualità inclusiva ed equa e promuovere 

opportunità di apprendimento continuo per tutti 
 
PRESENTAZIONE DEL PERCORSO 
Il corso si propone di attivare interventi di sostegno nei confronti degli allievi delle seconde classi e 
terze che hanno rivelato carenze nelle conoscenze lessicali, morfo-sintattiche e nell’abilità di 
scrittura di vari tipi di testo. 
Partendo dai maggiori dubbi ed errori lessicali nell’uso parlato e scritto si proporranno esercizi 
finalizzati all’arricchimento lessicale: si rifletterà sulle parole che hanno più significati, si parlerà dei  
termini generici, si spiegherà l’uso dei sinonimi e contrari, si proporranno i differenti registri 
linguistici attraverso la lettura di testi caratterizzati da un’accurata proprietà di linguaggio. 
Per quanto riguarda le diverse tipologie testuali esistenti, saranno proposte le varie tecniche di 
scrittura, pianificazione, stesura e revisione, al fine di scegliere la modalità di scrittura in rapporto 
all’obiettivo che ci si propone di conseguire. In particolare saranno oggetto di indagine i diversi tipi  
di testo: espositivo, interpretativo-valutativo, argomentativo. 
Saranno realizzati esempi di: temi, lettere, riassunti, parafrasi, recensioni, relazioni scritte e orali. 
DESTINATARI: 
Alunni del II anno e III anno (con voto 4-5) 
Alunni stranieri del II anno e III anno (con voto 4-5) 
OBIETTIVI: 

 rafforzare le competenze logico-linguistiche; 

 riconoscere e utilizzare le principali strutture (lessicali, morfologiche, grammaticali, 
sintattiche) della lingua italiana 

 insegnare un metodo di lavoro nell’elaborazione di vari tipi di testi; 

 acquisire maggiore sicurezza nell’uso della lingua parlata e scritta. 
METODOLOGIA: operativo-pratico 
Esercitazioni individualizzate o a coppie d’aiuto; Correzione partecipata; Test per monitorare il 
livello del gruppo; Esercizi alla Lim per evidenziare e spiegare regole; Prova finale per monitorare 
livello raggiunto. 
MODALITA' 
A classi aperte e per fasce di livello formando piccoli gruppi 
DURATA 

  Intero anno scolastico 

PERIODO 

Primo e secondo quadrimestre 
RISORSE UMANE 
Docenti segnalati dalla scuola 
BENI E SERVIZI 
Spazi della scuola; Oltre a fotocopie di esercizi, schede predisposte dall’insegnante e testi di 
grammatica, verrà utilizzata la LIM e specifici CDROM per rendere la lezione più interessante. 

PRODOTTO FINALE 

Compiti svolti dagli alunni; Verifiche formative e sommative con prove di tipo lessicale e 
grammaticale. 
 prof.ssa Loredana Gargiullo 



OBIETTIVO 10 AGENDA ONU 2030 
Ridurre le disuguaglianze 

all’interno dei e fra i Paesi 
 

Progetto: “Più Ore Per…”  - Inglese 

 

Il Progetto: “Più Ore Per…” di lingua Inglese è destinato esclusivamente al potenziamento e 

consolidamento delle conoscenze e competenze dei discenti nelle quattro abilità linguistiche 

relativamente al listening, speaking, reading and writing per consentire di affrontare in maniera 

adeguata sia la futura prova Invalsi e anche un esame di certificazione linguistica nei vari livelli. Si 

precisa che in tale progetto i docenti coinvolti di inglese della scuola sia quelli curriculari che di 

potenziamento mireranno esclusivamente alla valorizzazione delle eccellenze tenendo conto della 

valutazione di inglese conseguita dai discenti nel primo quadrimestre, stabilendo come criterio di 

selezione, i voti conseguiti nella disciplina curricolare a partire dall’ otto, nove e dieci.  

Tipo attività: in orario extracurricolare  

Anno Scolastico:  2022-2023 

MODALITA’ ORGANIZZATIVE 

Coerenza con linee di indirizzo del PTOF 

Il progetto è in linea con gli obiettivi prioritari del PTOF: attenzione finalizzata al miglioramento delle 

competenze linguistiche, cura delle eccellenze, potenziamento e arricchimento dell’offerta formativa 

funzionale al successo formativo dello studente.  

Destinatari  

Tutti gli alunni delle classi prime, seconde e terze della scuola secondaria “Ugo Foscolo” di Soverato 

e di Laganosa, Satriano.  

Referente del progetto: prof.ssa Vittoria Lazzaro  

Altri docenti coinvolti: prof.ssa Sandra Maria De Giorgio, prof.ssa Procopio Rosa e prof.ssa 

Vittoria Lazzaro. 

Periodo di attuazione mesi: novembre /maggio.  

Motivazione delle scelte  

1. garantire una ricaduta scolastica positiva nella disciplina;  

2. assicurare un aumento della motivazione e delle potenzialità degli alunni;  

3. acquisire crediti scolastici inseribili nel Portfolio Linguistico Europeo 

4. miglioramento delle conoscenze e competenze per la preparazione all’INVALSI  

Risultati attesi  

1. Motivare i ragazzi ad imparare l’inglese  

2. Incentivare gli studenti a sostenere esami di certificazione di inglese di livello superiore  

3. Potenziamento e Valorizzazione delle eccellenze 

 



 

Traguardi di competenza  

L’alunno sarà in grado di: comprendere e usare un lessico relativo a contesti familiari; interagire in 

modo colloquiale in maniera semplice e grammaticalmente corretta; estrapolare le informazioni 

principali attraverso l’ascolto di brani e dialoghi; scrivere brevi e semplici testi informativi e descrittivi; 

avere una pronuncia corretta.  

 

Contenuti di apprendimento  

Topics: numbers, names and colours, school, animals, body, sports and leisure, home food and 

drinks, transport,toys, places, clothes, time.  

Grammar: contenuti grammaticali afferenti alla programmazione curricolare della classe prima, 

seconda e terza della scuola secondaria di primo grado a seconda del livello che si svolge che può 

essere starters, movers o flyers e ket, livelli A1- A2 in uscita. 

Metodologia di lavoro  

Brainstorming; cooperative learning; peer-to- peer; problem solving; work in groups; role play.  

Simulazioni della prova d’esame. 

Setting  

Aula, laboratorio linguistico.  

Modalità di autovalutazione  

Esercitazioni individuali e di gruppo  

Simulazioni prove d’esame  

VALUTAZIONI  

Ogni simulazione della prova d’esame comporterà una valutazione in itinere dei livelli raggiunti dagli 

alunni e dei miglioramenti conseguiti.  

Prodotto finale  

Riconoscimento di un attestato di certificazione (YLE) nei vari livelli in base alla classe frequentata 

con il conseguimento di max. 5 scudi per ogni parte d’esame nelle quattro abilità di listening, reading, 

speaking and writing. 

Le famiglie si adopereranno ad acquistare i testi consigliati dai docenti per la preparazione e di 

pagare personalmente la quota d’esame in base al livello da fare per la partecipazione ad eventuali  

certificazioni.  

 

Soverato, 09 settembre 2022                                                         Le   docenti: 

                                                                                     Prof.ssa Sandra Maria De Giorgio                                                                         

                                                                      Prof.ssa Vittoria Lazzaro 

                                                                     Prof.ssa Rosa Procopio 



ISTITUTO COMPRENSIVO SOVERATO 1° 
Anno Scolastico 2022/23 

 
PERCORSO: "PREPARIAMOCI ALLA PROVA INVALSI DI ITALIANO" 
 

 

OBIETTIVO 4 AGENDA ONU 2030 

Istruzione di qualità 
Garantire un’istruzione di qualità inclusiva ed equa e promuovere 

opportunità di apprendimento continuo per tutti 
 

PRESENTAZIONE DEL PERCORSO 

Il progetto è finalizzato al potenziamento delle competenze di Italiano in vista della prova Nazionale Invalsi 

degli allievi delle classi terze della Scuola Secondaria di Primo Grado. L'obiettivo è rendere tutti gli allievi in 

grado di affrontare le Prove Invalsi con prontezza e serenità, rispettando le procedure e i tempi stabiliti che 

prevedono le prove standardizzate al computer. Inoltre, questa attività rappresenterà un valido esercizio per 

richiamare ed approfondire gli argomenti svolti nel triennio e inerenti varie aree tematiche. 

Nel corso degli incontri, i docenti accompagneranno gli alunni nel maturare la capacità di gestire i propri 

processi cognitivi attraverso: 

 Brevi lezioni frontali 

 Test guidati 

 Simulazioni di prove individuali e di gruppo 

 Correzioni collettive 

 Riflessioni sugli esiti delle simulazioni 

 
DESTINATARI: 

Alunni delle terze classi della Scuola Secondaria di Primo Grado 

 
OBIETTIVI: 

 Rafforzare le competenze logico-linguistiche 

 Riconoscere e utilizzare le principali strutture (lessicali, morfologiche, grammaticali, sintattiche) della 

lingua italiana 

 Favorire la comprensione da parte degli alunni delle finalità della prova 

 Favorire la comprensione da parte degli alunni delle caratteristiche delle prove, degli ambiti sui quali 

vertono i quesiti e delle competenze oggetto di valutazione 

 Individuare contenuti e informazioni in un testo digitale 

 Acquisire maggiore sicurezza nell’uso della lingua parlata e scritta 

 Acquisire consapevolezza delle proprie conoscenze e competenze per affrontare la prova d’esame 

con serenità 

 Attivare strategie di soluzione dei quesiti 

 Consolidare un metodo di lavoro 

 Migliorare la motivazione allo studio 

 Assunzione di comportamenti riflessivi, responsabili e collaborativi 

 Incrementare l’utilizzo delle nuove tecnologie al fine di favorire la padronanza degli strumenti 

informatici 

 Abituare a organizzare ed eseguire il proprio lavoro in tempi stabiliti 

 Ottimizzare i risultati della Prova Nazionale 

 
METODOLOGIA: 

 Apprendimento cooperativo 

 Metodo dei casi 

 Mastery Learning 

 Brain Storming 



 Problem Solving 

 
MODALITA' 

Parteciperanno al progetto tutti gli alunni delle classi terze che saranno informati dai rispettivi docenti coinvolti 

nelle attività. 

Alle famiglie sarà data tempestiva comunicazione del calendario attraverso: 

 sito e registro elettronico 

 rappresentanti dei genitori 

 informativa scritta da restituire firmata che costituirà consenso e presa d’impegno alla costante 

frequenza da parte del proprio figlio. 

DURATA 

PERIODO 

febbraio-aprile 

 
RISORSE UMANE 

Docenti di Italiano della scuola 

 
BENI E SERVIZI 

 Spazi della scuola; 

 Fotocopie di esercizi, 

 Schede predisposte dall’insegnante 

 Test dai Libri di testo, 

 Laboratorio informatico 

 LIM 

 
STRUMENTI DI MONITORAGGIO E VALUTAZIONE 

 Presenze degli alunni alle attività 

 Risultati delle simulazioni 

 Riflessione dei docenti sull’attività e i risultati 

 
 prof.ssa Loredana Gargiullo 



Progetto di lingua Inglese: “Prepariamoci alle Prove” 

 

OBIETTIVO 4 AGENDA ONU 2030 
Istruzione di qualità 

Garantire un’istruzione di qualità inclusiva ed equa 
 

TITOLO DEL PROGETTO: “Prepariamoci alle Prove” 

Il Progetto: “Prepariamoci alle Prove” di lingua Inglese è destinato esclusivamente al 

potenziamento e consolidamento delle conoscenze e competenze dei discenti nelle quattro abilità 

linguistiche relativamente al listening, speaking, reading and writing per consentire di affrontare in 

maniera adeguata sia la futura prova Invalsi e anche un esame di certificazione linguistica nei vari 

livelli.  

Tipo attività: in orario extracurricolare  

Anno Scolastico:  2022-2023 

MODALITA’ ORGANIZZATIVE 

Coerenza con linee di indirizzo del PTOF 

Il progetto è in linea con gli obiettivi prioritari del PTOF: attenzione finalizzata al miglioramento delle 

competenze linguistiche, cura delle eccellenze, potenziamento e arricchimento dell’offerta formativa 

funzionale al successo formativo dello studente.  

Destinatari  

Tutti gli alunni delle classi terze della scuola secondaria “Ugo Foscolo” di Soverato e di Laganosa, 

Satriano.  

Referente del progetto: prof.ssa Vittoria Lazzaro  

Altri docenti coinvolti: prof.ssa De Giorgio Sandra Maria, prof.ssa Procopio Rosa e prof.ssa 

Vittoria Lazzaro. 

Periodo di attuazione mesi: novembre /maggio.  

Motivazione delle scelte  

1. garantire una ricaduta scolastica positiva nella disciplina;  

2. assicurare un aumento della motivazione e delle potenzialità degli alunni;  

3. acquisire crediti scolastici inseribili nel Portfolio Linguistico Europeo 

4. miglioramento delle conoscenze e competenze per la preparazione all’INVALSI  

 

Risultati attesi  

1. Motivare i ragazzi ad imparare l’inglese  

2. Incentivare gli studenti a sostenere esami di certificazione di inglese di livello superiore  

 

 



Traguardi di competenza  

L’alunno sarà in grado di: comprendere e usare un lessico relativo a contesti familiari; interagire in 

modo colloquiale in maniera semplice e grammaticalmente corretta; estrapolare le informazioni 

principali attraverso l’ascolto di brani e dialoghi; scrivere brevi e semplici testi informativi e descrittivi; 

avere una pronuncia corretta.  

 

Contenuti di apprendimento  

Topics: numbers, names and colours, school, animals, body, sports and leisure, home food and 

drinks, transport,toys, places, clothes, time.  

Grammar: contenuti grammaticali afferenti alla programmazione curricolare della classe prima, 

seconda e terza della scuola secondaria di primo grado a seconda del livello che si svolge che può 

essere starters, movers o flyers e ket, livelli A1- A2 in uscita. 

 

Metodologia di lavoro  

Brainstorming; cooperative learning; peer-to- peer; problem solving; work in groups; role play.  

Simulazioni della prova d’esame. 

 

Setting  

Aula, laboratorio linguistico.  

 

Modalità di autovalutazione  

Esercitazioni individuali e di gruppo  

Simulazioni prove d’esame  

 

VALUTAZIONI  

Ogni simulazione della prova d’esame comporterà una valutazione in itinere dei livelli raggiunti dagli 

alunni e dei miglioramenti conseguiti.  

 

Soverato, 08 settembre 2022                                                         Le   docenti: 

                                                                                             Prof.ssa Sandra Maria De Giorgio                                                                        

                                                                             Prof.ssa Rosa Procopio 

                                                                              Prof.ssa Vittoria Lazzaro 

 

                                                                                   



 

OBIETTIVO 10 AGENDA ONU 2030 
Ridurre le disuguaglianze    

 

 

OBIETTIVO 4 AGENDA ONU 2030 
Istruzione di qualità 

Garantire un’istruzione di qualità inclusiva ed equa 

PROGETTO CONTINUITA’ 

A.S. 2022-2023 

      Scuola infanzia – primaria – secondaria 1° grado 
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DOCENTE: Tiziana Illiano 

 

PREMESSA 
 

La continuità didattica è uno dei pilastri del processo educativo. 

Proprio per questo, nel nostro Istituto, costituisce il filo conduttore che unisce i diversi 

ordini di scuola e collega il graduale progredire dell' alunno, soggetto in formazione, al fine 

di rendere più organico e consapevole il suo percorso didattico-educativo. 

Le attività didattiche concordate tra gli insegnanti dei diversi ordini di scuola favoriscono 

concretamente il passaggio degli alunni dalla scuola dell' infanzia alla scuola primaria e da 

questa alla scuola secondaria di 1° grado per prevenire anche disagi ed insuccessi. Inoltre 

il lavorare insieme ad alunni ed insegnanti del grado successivo di scuola rappresenta, per 

gli alunni, una valida opportunità per conoscere il futuro ambiente scolastico. 

 

 

OBIETTIVI GENERALI DEL PROGETTO CONTINUITÀ 

 Costruire un percorso sereno nel passaggio dalla scuola dell'infanzia a quella primaria e 

alla scuola secondaria di 1° Grado; 

 Promuovere il senso di appartenenza alle nuove realtà scolastiche; 

 Operare scelte didattiche ed educative in sintonia con quelle intraprese nel ciclo scolastico 

precedente; 

 Creare situazioni di collaborazione e interazione; 

 Condividere esperienze comuni; 

 Promuovere l'entusiasmo nel lavorare in gruppi eterogenei. 

  



PROGETTO “OPEN DAY” 

 

 

                                      

 

 

Nel mese di Gennaio, l’Istituto Comprensivo “Soverato 1”, apre le sue porte a genitori e alunni.  

I docenti, gli alunni delle 3^ sezioni, delle classi 1^ e 5^ di scuola primaria e 3^ di scuola secondaria, accolgono gli 

ospiti esponendo le attività che si programmano nel corso dell’anno scolastico. È un momento importante affinché il 

passaggio, da un ordine all’altro di scuola, sia il più sereno possibile. 

Indicativamente le date per l’Open Day per il corrente anno scolastico saranno: 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

Scuole Primarie 

 

 

San Domenico Savio (dalle  8,30 alle 9,30) 

Laura Vicuña (dalle  9,30 alle 10,30) 

Via Amirante (dalle 10,30 alle 11,30) 

Laganosa  (dalle 11,30 alle 12,30) 

 

 

Scuole Secondarie 

 

“Ugo Foscolo” 

“Laganosa” 

       Scuole dell’infanzia 

                 “Padre Pio” 

“Nicholas Green” 

“Soverato Superiore”  

 “Satriano Laganosa”  

 

Sabato 14 gennaio 2023  

dalle 9 alle 12 

 

 

 

Dalle ore 9.00 alle ore 12.00 

Sabato 21 gennaio 2023 

dalle 8,30 alle 12,30 

 

Dalle ore 9.00 alle ore 12.00 

 

Mercoledì 11 gennaio 2023 

dalle 15 alle 17 

 

Dalle ore 15.00 alle ore 18.00 
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(Progetto classi ponte Infanzia – Primaria) 

 

LA STORIA DEL MERLO OMERO 

Attraverso la storia del merlo Omero e del suo "volo" alla scoperta di nuovi paesi, si metterà in 

scena il tema del cambiamento.  

IL VIAGGIO DI OMERO: C'era una volta... un merlo di nome Omero che abitava in un bel nido sui 

rami di un grosso ciliegio. Omero era molto contento della sua casa e del suo albero, perché lì 

aveva tutto quello che desiderava: foglie in autunno, rami ricoperti di soffice neve in inverno, fiori in 

primavera e frutti golosi in estate. Tutte le mattine volava via e la sera tornava al suo nido, ma un 

giorno una nuvola piena di vento lo spinse lontano lontano, in un paese davvero curioso. Sulle 

chiome degli alberi c'erano appese tante strane forme che Omero imparò presto a conoscere. 

Accanto a una ciliegia c'era il numero 1; vicino a due pere c'era il numero 2; di fianco a tre pesche 

c'era il numero 3 e così via fino ad arrivare a tanti frutti e ad altri numeri. Omero era capitato nel 

paese "Numerino" che confinava con un luogo altrettanto interessante: il paese di "Alfabello". Qui 

era tutto diverso e su una chioma carica di mele, al posto dei numeri, c'erano dei simboli strani 

messi uno accanto all'altro che dicevano così: "lo sono una MELA!". Quelli sopra a un susino 

dicevano invece: "lo sono una SUSINA!". E ancora quelli vicino a un albicocco dicevano: "lo sono 



un'ALBICOCCA!". Una lettera e poi un'altra a formare tante parole: alcune corte e altre più lunghe. 

Omero, durante i suoi voli, incontrò anche altri merli e insieme a loro decise di rimanere qui, 

perché nel paese "Numerino" e in quello di “Alfabello" c'erano tante cose nuove e interessanti da 

imparare. Per festeggiare questa decisione il merlo mise il suo becco giallo nell'inchiostro nero e 

sopra ad una nuvola bianca cominciò a scrivere queste parole: "Ciao! lo sono un merlo, mi chiamo 

Omero e ho 6 anni". "E tu come ti chiami... quanti anni hai... chi sei... che cosa fai?". 

 

ESEMPI DI REALIZZAZIONE DELLE ATTIVITA'  

Presentazione della storia del merlo e suddivisione del racconto in cinque sequenze: 1. ľ'albero 

con il nido di Omero; 2. la nuvola che soffia; 3. gli alberi con i numeri; 4. gli alberi con le lettere; 5. 

la nuvola con la breve presentazione.  

Rappresentazione su cartoncini delle fasi della storia usando varie tecniche.  

Coinvolgimento dei bambini di prima per scrivere brevi e semplici didascalie. 

 Su ognuno dei pannelli si attacca un pezzettino di velcro. Ci si procura l'immagine di un merlo da 

stampare su un cartoncino pesante. Poi si ritaglia la figura e si ricopre la sagoma con carta 

adesiva trasparente; sul retro si attacca del velcro. Il nostro merlo è pronto per volare da una 

scena all'altra!  

Infine si ricompone la storia di Omero, mettendo in sequenza i cinque pannelli, poi si chiede ai 

bambini di iniziare a raccontare, muovendo la sagoma di Omero sui riquadri che raccontano il suo 

volo avventuroso, attraverso il giocoso movimento di "attacca e stacca". 

 

ORGANIZZAZIONE DEI GRUPPI 

Gruppi misti di alunni dell’infanzia e della primaria.  

TEMPI 

Mese di novembre/dicembre 2022 

PERCORSO PROGETTUALE                  

I SAPERI E I SAPORI DE ‘LA COSTA DEGLI ARANCI’ 

 
ATTIVITA’: Giornata mondiale dell’alimentazione-Menù sostenibilità presso IIS Soverato (conferenza con esperti-

Esibizione orchestra scuola sec. I grado “U. Foscolo”; 

-“Cammino Kalabria coast to coast” (ottobre 2022-maggio 2023) 

-Giornata mondiale della bicicletta (1 giugno 2023) 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 



PROGETTO CLASSI PONTE PRIMARIA – SECONDARIA 1° GRADO 

MICROLEZIONI  

 

FINALITA’ 

La finalità degli incontri consiste nell’articolare un percorso didattico stimolando la curiosità degli alunni e creando un 

contesto coinvolgente e positivo all’interno del quale possano intraprendere il “viaggio” finalizzato all’apprendimento 

degli elementi di base soprattutto delle nuove discipline che andranno a studiare nel nuovo ordine di scuola. 

TEMPI: mese di novembre/dicembre 2022 

GIOCHI MOTORI 

 

FINALITA’: I presupposti che hanno sostenuto la stesura di questo progetto sono stati: il dialogo, lo scambio, il 

confronto e la cooperazione tra soggetti diversi. 

 

OBIETTIVI 

 Stabilire rapporti interpersonali nel rispetto delle regole; 

 Soddisfare le esigenze di gioco e di movimento in un clima collaborativo e cooperativo; 

 Favorire l’acquisizione dell’autonomia, dell’autostima e del confronto; 

 Creare un clima di fiducia; 

 Favorire la conoscenza reciproca e l’affiatamento; 

 Creare un senso comunitario nel gruppo, basato sull’accettazione di ognuno. 

ATTIVITA’: Giochi di gruppo, giochi motori, giochi inventati dai ragazzi. 

 

TEMPI Seconda metà di aprile 2023. La durata di ogni singolo incontro è di circa due ore per ogni gruppo di alunni. 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 



DOCUMENTO PER IL PASSAGGIO DI INFORMAZIONI 

 

Nome e cognome …………………………………………………………………………………...  

Nato/a il ……….. / …………./ ……….. a ………………………………………………………..  

Scuola dell’infanzia di provenienza …………………………………………………………………. 

Anno scolastico 2022/2023 

  Insegnanti ……………………………………………………………………………………………. 

 

FREQUENZA PERCORSO SCOLASTICO □ 3 anni □ 4 anni □ 5 anni 

CONTINUITÀ DI FREQUENZA □ regolare □ irregolare  

IDENTITÀ E RELAZIONE 

Rispetta le regole di vita comunitaria? □ si □ no  

Si relaziona con □ un gruppo di amici 

□ pochi amici 

□ nessun amico 

 

            Nell’interazione con i compagni manifesta 

 

□ dipendenza 

□ timidezza 

□ collaborazione 

□ affermazione 

□ aggressività 

□ indifferenza 

Nelle situazioni conflittuali con i compagni □ litiga 

□ si isola 

□ chiede aiuto 

□ si gestisce 

Nella relazione con gli insegnanti □ accetta l’aiuto 

□ lo rifiuta 

□ lo cerca 

 

 

 

 

 



AUTONOMIA 

E’ autonomo □ uso servizi igienici 

□ a tavola 

□ utilizzo/riordino giochi 

□ negli spazi della scuola 

□ nel rapporto con i 

compagni 

□ nella cura della 

propria persona 

Nell’eseguire un compito/consegna adeguato alla sua età e                     

proposto dall’insegnante 

□ se la sbriga da solo 

□ cerca di farsi aiutare 

□ si blocca emotivamente 

□ rifiuta l’aiuto e non 

riesce a farvi fronte 

MODI E TEMPI DELL’APPRENDIMENTO E ATTEGGIAMENTO VERSO L’ESPERIENZA SCOLASTICA 

Comportamento in sezione nel grande gruppo □ segue con attenzione 

□ si distrae/si lascia distrarre 

□ si muove molto 

□ si estranea 

Esegue le consegne in modo □ rapido ed efficace 

□ lento ed efficace 

□ rapido e poco efficace 

□ lento e poco efficace 

L’attenzione è □ regolare e prolungata 

□ discontinua 

□ scarsa 

Dimostra partecipazione e interesse verso le proposte  □ si 

 

□ no 

ABIILITA’ E COMPETENZE 

Linguistiche: pronuncia, articolazione e strutturazione della frase, ricchezza di vocabolario, uso delle principali funzioni 

linguistiche quali riferire, descrivere, commentare, narrare 

□  non ha difficoltà □  ha qualche difficoltà □  ha difficoltà 

………………………………………………………………………………………………………………………………… 

 

………………………………………………………………………………………………………………………………… 

 

………………………………………………………………………………………………………………………………… 

 

 

Espressivo-comunicative: capacità di utilizzare diverse tecniche, di interpretare e produrre linguaggi differenti ad es. 



grafico-pittorico, sonoro musicale, mimico gestuale 

□  non ha difficoltà □  ha qualche difficoltà □  ha difficoltà 

………………………………………………………………………………………………………………………………… 

 

………………………………………………………………………………………………………………………………… 

 

………………………………………………………………………………………………………………………………… 

 

Motorie: controllo e coordinazione degli schemi dinamici di base e della motricità fine 

□  non ha difficoltà □  ha qualche difficoltà □  ha difficoltà 

………………………………………………………………………………………………………………………………… 

 

………………………………………………………………………………………………………………………………… 

 

………………………………………………………………………………………………………………………………… 

 

Logico matematiche: capacità di confrontare, stabilire relazioni, raggruppare, ordinare, contare, misurare, localizzare. 

 

 

□  non ha difficoltà □  ha qualche difficoltà □  ha difficoltà 

………………………………………………………………………………………………………………………………… 

 

………………………………………………………………………………………………………………………………… 

 

………………………………………………………………………………………………………………………………… 

 

 

 

NOTE 



………………………………………………………………………………………………………………………………… 

 

………………………………………………………………………………………………………………………………… 

 

………………………………………………………………………………………………………………………………… 

 

………………………………………………………………………………………………………………………………… 

 

 

 

Data                            Le insegnanti 
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OBIETTIVO 10 AGENDA ONU 2030 
          Ridurre le disuguaglianze 

PROGETTO TEATRO IN L2 

Denominazione Teatro in lingua inglese, francese e spagnola 

Prodotti Partecipazione a rappresentazioni teatrali in lingua straniera 

Competenze chiave/competenze culturali 

Apprendere la lingua straniera attraverso un supporto accattivante e motivante quale il teatro 

Scoprire e apprezzare un testo teatrale 

Sensibilizzare gli alunni alle varie forme d’arte 

Stimolare la comprensione della lingua attualizzata 

Abilità Conoscenze 

Leggere e capire un testo teatrale Conoscere le strutture linguistiche di base e il lessico 

specifico 

Saper riconoscere e individuare vari registri 
linguistici 

Conoscere aspetti culturali relativi all’opera letteraria 
oggetto di rappresentazione 

Comprendere il linguaggio teatrale Conoscere funzioni linguistiche specifiche al 

raggiungimento del traguardo fissato 

Utenti destinatari Classi II e III 
Scuola secondaria di primo grado “U. Foscolo” di Soverato e Laganosa, Satriano 

Prerequisiti Avere un discreto livello di conoscenza della L2 

Fase di 

applicazione 

Primo e secondo quadrimestre 

Tempi 10 ore 

Esperienze attivate Analisi del copione, ascolto dei dialoghi e delle canzoni in classe 

N°3 Spettacoli teatrali in lingua inglese, francese e spagnola:  

- “Maitre Mo & Jean Baptiste Poquelin” - (Classi : seconde e 

terze) 

- “Nelson Mandela: Life of Madiba”. (Classi 

:terze) 

- “Quijote: Un cuerdo en un mundo loco”. 

(Classi : seconde e terze) 

Metodologia Esercitazioni laboratoriali vertenti sulla comprensione orale e scritta. 
Lo spettacolo teatrale e musicale è composto da storie originali, trasversali e di 
carattere interdisciplinare che consentono i collegamenti con la didattica scolastica e i 
temi di attualità. Tutto il percorso annuale multimediale, comprende 8 moduli artistici 
e didattici da affrontare in classe, Ogni modulo è composto da esercizi a tre livelli, è 

prevista la presenza di 5 attori- cantanti di madrelingua francese, inglese e spagnola 
nella visione degli spettacoli dal vivo. E’ consentito un omaggio per gli 
accompagnatori e diversamente abili non autosufficienti, La durata dello spettacolo è 
di 80 minuti e segue l’incontro con gli attori. 

Risorse umane 

interne ed esterne 

Interne: docenti di lingua straniera 

inglese/francese/spagnola 
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Referente del progetto: Prof.ssa Caligiuri 

Lucia 

Esterni: Cast di attori madrelingua 

Strumenti Fotocopie, lettore cd, LIM 

Valutazione Il dibattito con gli attori alla fine della rappresentazione, il livello di gradimento e di 

interazione degli alunni rispetto alla rappresentazione stessa saranno strumento di 

valutazione della ricaduta didattica del progetto sui destinatari 

 
  

CONSEGNA AGLI STUDENTI 

 
 

Titolo Progetto: Teatro in lingua inglese, lingua francese e spagnola 

Cosa si chiede di fare: Gli allievi sono preparati ad assistere a una rappresentazione teatrale in lingua 

In che modo (singoli, gruppi..): Lezioni frontali ed esercitazioni collettive 

Quali prodotti: Visione di una rappresentazione teatrale in lingua 

Che senso ha (a cosa serve, per quali apprendimenti): Potenziare le competenze linguistiche in lingua 

straniera 

Tempi: 8 ore circa per ciascun corso 

Risorse (strumenti, consulenze, opportunità…): Docenti interni, attori madrelingua esterni 

Criteri di valutazione: Le competenze acquisite saranno valutate dalla capacità di comprensione nel 

corso della rappresentazione e di interazione con gli attori madrelingua, attraverso apposita griglia. 

 

 

 
 
 

 

 

Come valuti il lavoro da te svolto 

Cosa devi ancora imparare 

Che cosa hai imparato da questa unità di apprendimento 

Indica quali crisi hai dovuto affrontare e come le hai risolte 

Indica come avete svolto il compito e cosa hai fatto tu 

Descrivi il percorso generale dell’attività 

RELAZIONE INDIVIDUALE DELLO STUDENTE 



Progetto di Lingua Straniera Inglese: 

“THE BIG CHALLENGE” 

 

OBIETTIVO 4 AGENDA ONU 2030 
Istruzione di qualità 

Garantire un’istruzione di qualità inclusiva ed equa 
 

DENOMINAZIONE DEL PROGETTO: “The BIG Challenge”. 

PROGETTO CURRICOLARE/EXTRACURRICOLARE 

Anno Scolastico: 2022-2023 

AREA DI RIFERIMENTO: Recupero e potenziamento delle competenze di lingua straniera Inglese 

DOCENTE PROPONENTE: Prof.ssa Vittoria Lazzaro 

DOCENTI INTERNI COINVOLTI: prof.ssa De Giorgio Sandra Maria, prof.ssa Procopio Rosa e prof. ssa Lazzaro 

Vittoria. 

ANALISI DELLA SITUAZIONE E MOTIVAZIONE DEL PROGETTO:  

The BIG Challenge è una gara online di lingua inglese per le Scuole Secondarie di I grado, un’opportunità 

educativa motivante e divertente che si tiene tutti gli anni, tra marzo e maggio, in molti Paesi europei. Lo 

scopo del contest è stimolare gli studenti allo studio e all'apprendimento della lingua inglese in un ambiente 

interattivo e coinvolgente. Una volta iscritti, gli alunni si allenano sul proprio smartphone oppure a scuola 

con i tablet, nella Game Zone, un’applicazione gratuita, e si preparano al concorso.   

La nuova applicazione PLAY sostituirà la storica applicazione English Every Day da settembre 2022. Gli 

studenti troveranno lì i loro giochi preferiti e avranno anche accesso a un gioco nuovo, ancora più 

stimolante. The Big Challenge PLAY è uno spazio divertente ed educativo che supporta gli alunni nel loro 

apprendimento individuale durante tutto l'anno, completamente gratuita e comprende: 

 Una sezione non competitiva sull'app che consente a ogni studente di progredire al proprio ritmo 
 Eventi individuali e collettivi che incoraggiano il coinvolgimento di tutti, indipendentemente dal 

livello di inglese 
 Una Daily Challenge che permette di rivedere le domande che hanno causato difficoltà e di 

imparare davvero dai tuoi errori. 

 The Big Challenge PLAY è accessibile a tutti gli studenti dalla Quinta Elementare alla Prima Superiore ed è 

una piattaforma che offre una nuova esperienza motivante per gli studenti, coprendo l’intero curriculum e 

le competenze linguistiche in modo divertente ed educativo. Disponibile su tablet, smartphone e computer 

per essere motivati tutto l’anno con eventi individuali e di gruppo. Ogni 15 giorni, gli studenti possono 

partecipare a un nuovo evento. E l’anno è scandito dalla Class Challenge (una sessione a dicembre e una 

sessione a marzo), e dalla Solo Challenge (a marzo). Questi eventi nazionali miglioreranno la coesione della 

classe e premieranno il coinvolgimento di tutti. Premi speciali saranno inviati alle scuole per gli studenti e le 

classi vincenti. Uno strumento prezioso per gli insegnanti che possono lasciare che gli studenti giochino da 

soli. La piattaforma offre una vera e propria cassetta degli attrezzi per monitorare i progressi degli studenti, 

http://link.thebigchallenge.com/c?p=wAbNA9HDxBDQglVgRynrS9C60JlY0LzQwUtd0KpPxBA30ND-0M7QsiRHRtCJaXPs0LnQ39DP0KDZMGh0dHBzOi8vd3d3LnRoZWJpZ2NoYWxsZW5nZS5jb20vaXQvdGVhY2hlci9wbGF5L7g1YTU0ZDBkMWI4NWI1MzBkYTg0ZDFlZje4NjE0OTljZDFhYThjNWMyMzM2MTZlMTUywLZHZHEzcWZDOVFrbVNxR24tZkVMOGxRuGxpbmsudGhlYmlnY2hhbGxlbmdlLmNvbcQU0K_Q3-DQ1lHQ1F3Q3ijQk9CCW9C7YzlSeNC8NtDV


di dare loro compiti a casa con un semplice clic, identificare le loro lacune e i loro punti di forza a livello 

individuale e di classe. 
Gli alunni dovranno affrontare delle sfide per migliorare. Saranno in competizione con gli altri, ma anche in 
cooperazione. I loro sforzi saranno ricompensati e le loro vittorie celebrate. Avranno voglia di fare del loro 
meglio.  
PLAY+ è una versione avanzata di PLAY che consente di supportare e motivare ancora di più gli studenti. È 
disponibile su abbonamento per tutti gli studenti della prima, seconda e terza Media. 

Come per PLAY, l’applicazione può essere utilizzata in classe, complementare ai programmi scolastici, oppure 
servire da allenamento individuale ai singoli alunni. 
PLAY+ include ancora più domande – più di 7000 domande per ogni livello, su quasi 100 argomenti diversi. 
Gli alunni hanno anche accesso a più livelli di difficoltà disponibili per ogni argomento in modo che possano 
sfidare se stessi ancora meglio. 

The CLASS Challenge, una sfida per tutta la classe. Gli alunni giocano insieme: è la loro partecipazione che 
conta, non il loro livello di inglese. Tutti gli studenti contribuiscono al successo del gruppo. 

The SOLO Challenge, per premiare l’impegno individuale. Tutti gli studenti hanno le stesse possibilità di 
vincere, indipendentemente dal loro livello di inglese! 

Agli insegnanti, PLAY+ dà accesso a una Dashboard completa, con cui è possibile influenzare direttamente la 
motivazione degli studenti. Le funzioni comprendono la possibilità di dare compiti in casa – a singoli alunni 
o a un’intera classe –statistiche dettagliate su quali punti sono stati raggiunti e quali devono ancora essere 
ripetuti… 
Per gli alunni ci sono avatar personalizzabili, una valuta virtuale, per personalizzare l’area, i jolly per i giochi… 
e tante sorprese. 

La sfida si svolge a scuola su computer o tablet. La prova dura 45 minuti e consiste in 45 domande a risposta 
multipla di difficoltà crescente: domande semplici a cui tutti possono rispondere, e domande sempre più 
impegnative. Ogni livello segue le linee guida del Quadro Comune Europeo di Riferimento per le Lingue, stessi 
obiettivi e competenze previste anche dalle prove Invalsi e dall’esame ‘Ket for Schools’ per il conseguimento 
della certificazione linguistica di livello A1 -A2.  

I quesiti riguardano la comprensione (lettura e dell'ascolto), grammatica, lessico, pronuncia e civiltà. Ogni 

partecipante vince un premio a prescindere dal punteggio ottenuto: la sfida è pertanto proposta a tutti gli 

alunni, indipendentemente dalle loro conoscenze. 

 La sicurezza della vincita incentiva i ragazzi a mettersi in gioco, li porta a scoprire che in fin dei conti l'inglese 

non è poi così difficile. 

Il concorso offre inoltre l’opportunità di gareggiare con coetanei di altri Paesi - Francia, Germania, Austria, 

Spagna, Svezia, Paesi Bassi e Polonia- mettendo in gioco le proprie competenze e confrontandosi con nuove 

realtà.  

Non ci sono perdenti. Ogni allievo riceve un poster e un certificato, che attesta il livello di competenza 

raggiunta, con i punti conseguiti e la posizione della classifica regionale, nazionale e della scuola.  

Ai vincitori regionali e nazionali vengono consegnati premi speciali (dispositivi elettronici come tablets, cuffie 

Bluetooth, batterie Power Bank, occhiali per realtà virtuale), il trofeo del Big Challenge e il prestigioso First 

Class National Honours Diploma. 

 Il miglior studente per livello della scuola ottiene il First Class Honours Diploma e la medaglia School Award. 

 La cerimonia di premiazione sarà un ottimo modo per congratularsi con i discenti e concludere l'anno 

scolastico con una nota positiva. 



 

 The BIG Challenge è, senza dubbio, un efficace strumento motivazionale, un percorso inclusivo dove tutti 

hanno le stesse possibilità e possono migliorare, giocando e divertendosi, le proprie competenze in lingua 

inglese. 

 TITOLO DEL PROGETTO:  

● The BIG Challenge, the first English contest for schools  

● Responsabile del progetto: Prof.ssa Vittoria Lazzaro 

● Risorse umane: Prof.ssa Sandra Maria De Giorgio, prof.ssa Procopio Rosa 

● Beni e servizi: LIM, computer o tablet, smartphone  

 DESTINATARI: 

 The BIG Challenge si rivolge a tutti gli studenti della Scuola secondaria di I grado del Plesso “Ugo Foscolo” di 

Soverato e della Scuola secondaria di I grado di Laganosa, Satriano. Per questo anno scolastico 2022-23, le 

docenti hanno deciso di far partecipare le classi prime, seconde e terze. 

 - La gara non è aperta ai ragazzi madrelingua inglese.  

OBIETTIVI EDUCATIVI:  

● Potenziare la capacità di riflessione sulla propria lingua e cultura tramite il confronto con una lingua e 

cultura diverse  

● Migliorare la capacità di interagire in modo adeguato a contesti diversi, condividendo regole comuni e 

mostrando disponibilità al confronto  

● Favorire la formazione del cittadino dell'Europa e del mondo.  

OBIETTIVI DIDATTICI:  

 ● Ampliare l'Offerta formativa 

 ● Motivare l'apprendimento tramite strategie coinvolgenti 

 ● Potenziare la comprensione della lingua inglese  

● Rafforzare le conoscenze grammaticali  

● Ampliare le conoscenze lessicali  

● Potenziare la capacità di un uso consapevole e proficuo di risorse e strumenti digitali  

● Sviluppare la consapevolezza di sé, delle proprie potenzialità e risorse, dei punti di forza e di debolezza, 

migliorando l'autostima personale e la capacità di mettersi in gioco.  

METODOLOGIA:  

Approccio interattivo  

MODALITA’ E TEMPI DI ATTUAZIONE:  

La gara si tiene ogni anno in primavera e si svolge interamente in modalità online.  

Consta di 45 domande a risposta multipla. Ogni livello ha la sua specifica serie di quesiti che corrispondono il 

più possibile ai programmi delle scuole.  



Il test è strettamente personale e non prevede nessun aiuto esterno o supporto di alcun tipo (libri, 

dizionari...). La prova è supervisionata dai membri del corpo docenti che ne garantisce il corretto svolgimento.  

Prima che la gara inizi, gli studenti aprono la pagina web e selezionano la regione e la città. Inseriscono il 

nome e il codice BIG Challenge della scuola (dato precedentemente alla Coordinatrice di riferimento), il loro 

nome e cognome, data di nascita, classe; spuntano poi la casella con il loro livello. 

 Cliccando il tasto START si dà inizio al contest: trascorsi 45 minuti non si avrà più accesso al test.  

Alla fine di maggio, la Coordinatrice del progetto THE BIG Challenge riceve i risultati e la posizione in classifica 

di ogni ragazzo.  

Per i due livelli distinti (classe seconda e terza) saranno stabilite tre classifiche: nazionale, regionale e della 

scuola di appartenenza.  

La preparazione degli alunni avviene in orario curricolare e tramite la Game Zone, un supporto didattico utile 

per migliorare in inglese nel corso dell'anno scolastico. 

 La QUOTA di partecipazione di Euro 5,00 è a carico delle famiglie. 

 DURATA: La scuola aderirà all'iniziativa ogni anno. 

                                                                                                             

                                                                                                                                     Le docenti: 

Soverato 08-09-2022                                                                                         Prof.ssa Rosa Procopio 

                                                                                                                               Prof.ssa Sandra Maria De Giorgio 

                                                                                                                               Prof.ssa Vittoria Lazzaro 

 

 



 

OBIETTIVO 14 AGENDA ONU 2030 

Vita sott’Acqua 
Conservare e utilizzare in modo durevole gli oceani, i mari VITA SOTT’ACQUA e le 
risorse marine per uno sviluppo sostenibile 

 

 

 

 

 

Percorso: 

Un mare d’AMAre 
ANNO SCOLASTICO 2022 / 2023 

 
 

 

 

 
 

DOCENTE: Barreca Anna 



Il percorso mare, partendo dall’educazione ambientale e dalla divulgazione naturalistica, si pone 

l’obiettivo di sensibilizzare gli alunni al rispetto e alla tutela degli ecosistemi e della biodiversità. 

Da luogo di divertimento, il mare si svelerà un «acquario» in cui coesistono animali e piante di 

straordinaria bellezza, a rischio inquinamento. Si guideranno i bambini a riconoscere le cause che 

provocano inquinamento e si discuterà su possibili soluzioni e comportamenti per la salvaguardia 

del mare. I bambini avranno la consapevolezza che il futuro del Pianeta e degli esseri viventi è 

connesso alle nostre scelte e a comportamenti quotidiani. Dall’esplorazione delle sensazioni ed  

esperienze personali al ritorno dalle vacanze estive, guidati da un personaggio marino creato e 

disegnato dai bambini, comincerà il nostro viaggio nel mondo marino. Si scoprirà la vita degli 

ecosistemi e la loro importanza. 

Il percorso è rivolto alle sezioni 3 scuola dell’Infanzia e alla scuola Primaria 
 

Persegue l’obiettivo di far crescere e maturare negli alunni di Scuola dell’Infanzia e Scuola 

Primaria la sensibilità necessaria per leggere, interpretare e conoscere l’ambiente marino, attraverso 

una documentazione di immagini, interviste, testi, canti, suoni, ricette riferite alla cultura del mare. 

L’ambiente marino verrà affrontato da diversi punti di vista: 
 

- naturale: osservazione della flora e della fauna, delle mutevoli caratteristiche dell’ambiente legate 

allo scorrere delle stagioni; 

- scientifico: classificazione e seriazione del materiale raccolto durante le uscite didattiche; 
 

- ecologico: maturazione, da parte degli alunni, di un senso di rispetto nei confronti di questo 

ambiente e conseguente attuazione di comportamenti che possano concretamente garantirne la 

salvaguardia; - sociale: conoscenza delle tradizioni legate alla civiltà del mare; 

- fantastico: avvicinamento alla sfera fantastico – immaginativa legata a questo ambiente, ascolto di 

racconti narrati e percezione di suoni, rumori, sussurri emessi dal mare. 

L’ampliamento dell’offerta formativa permetterà di attivare momenti in cui accogliere esperti del 

settore che illustrino le caratteristiche salienti del nostro mare, con particolare riferimento a ciò che 

in particolare il nostro mare offre… (CAPITANERIA DI PORTO...) 

La scoperta del mondo della pesca avverrà attraverso interviste a pescatori, osservazione dei diversi 

tipi di barche in relazione ai sistemi di pesca utilizzati, gli alunni impareranno a conoscere l’arte 

antica della pesca. 

Inoltre si potrà conoscere attraverso uscite sul territorio eventuali musei o strutture tali ad 

approfondire questo mondo marino, come il MUPEM (Museo della Pesca e del Mare) che si trova 

a Montepaone o il nuovo polo museale MUDIMAR (Museo didattico del mare) situato presso 

l’istituto Salesiano. 



PERCORSI DI LAVORO (Sezioni 3 Scuola Infanzia 

e tutte le Classi Primaria) 
 

 

 

TEMI CONTESTI 
Il mare: un mondo da esplorare e conoscere - Aspetti scientifici (riva, scogli, specie marine 

animali e vegetali) 

Il mare come risorsa economica e fonte di 

benessere 

- Il mercato del pesce; - 
- Le botteghe artigiane; 
- I cantieri navali; 
- La spiaggia; 
- Stabilimenti balneari 

Il mare come microsistema da difendere - La natura e i suoi ritmi; 
- Il mare come habitat dell’uomo; 
- L’attività di pesca; 

 

 

 

 

STRUMENTI EDUCATIVI: 

Gli strumenti educativi saranno vari e diversificabili e mireranno ad attivare modalità di lavoro 

dinamiche ed operative: 

 lezioni frontali o momenti di studio;

 riflessioni individuali;

 ricerca sul campo (per entrare nell’ambiente, percepirlo, esplorarlo, raccogliere dati, conservarlo);

 giochi di ruolo e simulazioni;

 attività artistico – espressive;
 

 ricerca di strumenti per comunicare agli altri il prodotto finale (esposizione di lavori ed opere, 

rappresentazioni teatrali a tema, ipertesti, lavori multimediali…



DURATA 

Intero anno scolastico 
 
 
 

RISORSE 

 Risorse umane interne

 Esperti esterni

 Uscite didattiche sul territorio

 

 

VERIFICA DEI RISULTATI 

 Rispondenza agli obiettivi didattici

 Efficacia comunicativa *

 Conoscenze dell’alunno

 Abilità nel conoscere e descrivere l’ambiente marino e le sue caratteristiche

 

 

CONCLUSIONE 

Il percorso “Un MARE d’AMAre” 
 

si propone di sperimentare un modello di conoscenza attiva indirizzando gli alunni verso un 

percorso culturale il cui obiettivo, sintetizzabile nella promozione di atteggiamenti consapevoli 

verso l’ambiente. 
 

“… anche noi, come l’acqua che scorre, siamo viandanti in cerca di un mare” 
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