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PROGETTO  

ATTIVITA’ CREATIVE-ESPRESSIVE 

 

PREMESSA 
 

I percorsi delle attività espressive scaturiscono dall’esigenza di lavorare in un’ottica 

in cui si attivano le competenze trasversali, permettendo all’alunno di acquisire i 

concetti e i linguaggi delle diverse discipline al fine di realizzare quell’educazione 

integrale a cui tutta l’attività scolastica è attualmente indirizzata. 

Tali percorsi danno forma ai sentimenti, consentono di dare un senso personale alle 

cose, 

sviluppano la curiosità e l’interesse verso il mondo, consentono il contatto tra il corpo 

e la psiche, sviluppano la concentrazione, richiedendo totale partecipazione fisica ed 

emotiva. 

La drammatizzazione migliora i rapporti interpersonali, facilita lo stare insieme, 

abitua 

all’ascolto attento dell’altro per il raggiungimento del risultato. 

Il canto, l’uso di semplici strumenti musicali, la produzione creativa (disegno-canto-

drammatizzazione), l’ascolto, la comprensione e la riflessione critica, favoriscono lo 

sviluppo dell’espressività che è in ciascuno; promuovono l’integrazione delle 

componenti percettivo-motorie, cognitive e affettivo-sociali della personalità; 

contribuiscono al benessere psico-fisico in una prospettiva di prevenzione del disagio, 

dando risposte a bisogni, domande, caratteristiche delle diverse fasce di età. 

 

TRAGUARDI DI COMPETENZA 

 Sviluppare il senso dell’identità personale. 

 Seguire regole di comportamento concordate. 

 Imparare la coordinazione con gli altri in forme espressive individuali e di 

gruppo. 

 

FINALITA’ GENERALI 

 Imparare a dare un nome agli stati d’animo, a sperimentare il piacere, il 

divertimento e la 

 scoperta, a superare progressivamente l’egocentrismo. 

Scoprire e saper esprimere le proprie potenzialità espressive. 

 Intuire e affinare gradualmente i diversi linguaggi (mimico-gestuale, grafico-

pittorico,psico-motorio). 

 

Il Progetto di Attività Creative-Espressive che si realizza con gruppi di alunni della 

stessa classe o di classi diverse, oltre ad ampliare le opportunità di scambio e di 

rapporti interpersonali favorendo il confronto e la cooperazione, consente di 

coniugare la teoria con la pratica, il sapere con il saper fare, potenziando l’autostima 

e la motivazione ad apprendere. 

 

 

 



OBIETTIVI 

 Promuovere esperienze di didattica interdisciplinare verso l’organizzazione 

unitaria e trasversale degli apprendimenti. 

 Favoriremetodi di apprendimento cooperativo che favoriscono le relazioni 

interpersonali, il  confronto con gli altri, la collaborazione con il gruppo per il 

raggiungimento di un obiettivo comune, nel rispetto delle diversità e dei ritmi 

di apprendimento individuali; Metodi ispirati al “problem solving”, che 

stimolano la ricerca. 

 Promuovere l’educazione integrale della persona, in quanto ne mobilita le 

diverse componenti; 

 Potenziare lo sviluppo delle competenze espressive, comunicative e cognitive 

degli allievi, attraverso la scoperta delle specifiche opportunità offerte dai 

linguaggi non verbali; 

 Favorire gli apprendimenti disciplinari e della comunicazione verbale, in 

un’ottica che presuppone che i diversi linguaggi siano complementari gli uni 

agli altri. 

 

METODOLOGIA 

1. Metodi di apprendimento cooperativo che favoriscono le relazioni 

interpersonali, il confronto con gli altri, la collaborazione con il gruppo per il 

raggiungimento di un obiettivo comune, nel rispetto delle diversità e dei ritmi 

di apprendimento individuali; 

2. Metodi ispirati al “problem solving”, che stimolano la ricerca, l’azione diretta e 

l’operatività concreta, affinché gli allievi si sentano i veri protagonisti del 

percorso di apprendimento; 

3. Tecniche di “brainstorming” che sollecitano la mente a risolvere creativamente 

i problemi attraverso la produzione di idee originali in un clima di reciproca 

accettazione tra i soggetti. 

 

TEMPI 

L’intero anno scolastico 
 

ALUNNI INTERESSATI 

 

Tutti le classi dei tre settori dell’Istituto Comprensivo interessati al progetto 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Progetto  

Sport-ritmo-gioco 

 

PRESENTAZIONE 
 

Premesse generali del progetto sono da individuarsi nei seguenti punti: 

 Crescente richiesta da parte dell’utenza,di attività motorie e pratica sportiva 

nella scuola di base. 

 Valorizzazione dell’Educazione Motoria nella componente ludico-espressiva, 

allo scopo di colmare il bisogno di movimento degli alunni e, allo stesso tempo 

di prevenire patologie mio-osteo-articolari. 

 Valorizzazione del linguaggio del corpo come mezzo educativo ai vari 

linguaggi, attraverso la conoscenza e la consapevolezza del proprio corpo. 

 Apprendimento di corretti stili di vita, al fine di contribuire a migliorare in 

modo interdisciplinare, l’Educazione alla Salute, all’Ambiente, alla Sicurezza e 

alla Legalità. 

 

Tale progetto mira a un duplice traguardo in termini di continuità: 

VERTICALE, nel senso di creare un alfabeto di movimento che passi dallo sviluppo 

delle capacità senso percettive e dall’apprendimento delle abilità motorie, 

particolarmente significative nella scuola primaria, all’acquisizione e consolidamento 

del gesto sportivo nella scuola media.  

ORIZZONTALE, nel senso di creare momenti di incontro con altre realtà 

scolastiche,promuovendo anche la partecipazione di componenti esterne alla scuola 

,come le società sportive che operano nel territorio 

 

FINALITA’ EDUCATIVE 

 Migliorare in modo progressivo la conoscenza e la consapevolezza della 

propria identità corporea e la cura della propria persona. 

 Comunicare e relazionarsi positivamente con gli altri, favorendo l’integrazione; 

 Acquisire il valore delle regole e l’educazione alla legalità. 

 

METODOLOGIA 

Per favorire l’acquisizione degli obiettivi, verranno privilegiate attività di gioco, che 

forniscono una molteplicità di esperienze e l’acquisizione poliedrica di abilità 

motorie. Inoltre il gioco offre la possibilità di essere praticato da tutti favorendo 

l’inclusione, influisce in positivo sugli aspetti collaborativi, facilitando la crescita dei 

valori di solidarietà, rispetto degli altri e delle regole: valori di rilevante importanza 

per l’apprendimento di corretti stili sportivi (Fair Play). 

 

CONTENUTI E ATTIVITÀ   

 giochi finalizzati alla conoscenza del corpo (riconoscere il corpo nella sua globalità 

e nei suoi segmenti) 

giochi tradizionali 



staffette a squadre 

giochi con piccoli attrezzi (palle, cerchi, funicelle, coni, bastoni) 

giochi di collaborazione 

ritmo, musica e movimento: sequenze motorie a corpo libero e con piccoli attrezzi 

su base musicale. 

gioco-sport (classi 4ª e 5ª): attività di gioco sport di squadra e  

individuale, che verranno scelte secondo le possibilità strutturali della nostra scuola 

con il supporto del tutor de CONI 

 

OBIETTIVI estrapolati dalle INDICAZIONI PER IL CURRICOLO 

 

Classi  quarte e quinte 

1. Acquisire consapevolezza delle funzioni fisiologiche (cardio-respiratorie e 

muscolari) e dei loro cambiamenti in relazione e conseguenti all’esercizio 

fisico 

2. Apprendere ed eseguire sequenze motorie con l’utilizzo della musica e a ritmo 

naturale. 

3. Conoscere ed applicare correttamente modalità di giochi di movimento e nel 

contempo assumere un atteggiamento positivo di fiducia verso il proprio corpo, 

cooperando ed interagendo positivamente con gli altri. 

 

Classi prime, seconde e terze 

1. apprendere ed eseguire sequenze motorie con l’utilizzo della musica e a ritmo 
naturale;  

2. conoscere ed applicare correttamente modalità di giochi di movimento e nel 
contempo assumere un atteggiamento positivo di fiducia verso il proprio corpo, 
cooperando ed interagendo positivamente con gli altri.  

 

TEMPI 

L’intero anno scolastico 

 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Progetto alla Legalità e alla 

Cittadinanza attiva 

 

PREMESSA 
L’educazione alla legalità ha per oggetto la natura e la funzione delle regole nella vita sociale, i valori civili e 

la democrazia, l’esercizio dei diritti di cittadinanza. Per un ragazzo o adolescente riconoscere e accettare un 

mondo di regole è sempre un percorso difficile e faticoso. La società contemporanea non propone mediazioni 

simboliche credibili e coinvolgenti. I ragazzi si trovano sempre più spesso nell’impossibilità di avere delle 

figure di riferimento in grado di diventare modelli a cui potersi identificare. Tutto ciò aumenta la sensazione 

di smarrimento e solitudine; provocando evidenti situazioni d’isolamento e una forte tendenza 

all’individualismo o alla devianza. In un’ottica di reale prevenzione la scuola, deve aiutare i ragazzi ad 

assumersi delle responsabilità, ricordare loro che chi cresce ha diritto all’errore, ma anche alla correzione, 

sviluppare in loro la coscienza civile e la convinzione che la legalità conviene e che, laddove ci sono 

partecipazione, cittadinanza, diritti, regole, valori condivisi, non ci può essere criminalità. La legalità è 

un’opportunità in più per dare senso al loro futuro. In tal senso, promuovere la cultura della legalità nella 

scuola significa educare gli alunni al rispetto della dignità della persona umana, attraverso la consapevolezza 

dei diritti e dei doveri, con l’acquisizione delle conoscenze e l’interiorizzazione dei valori che stanno alla 

base della convivenza civile. Al centro dell’azione educativa va posta la “persona” alunno, come 

protagonista nella propria comunità ed il valore positivo delle regole, intese non come mezzo frustrante e 

punitivo o di affermazione di autorità, bensì in primo luogo come strumento di aiuto delle potenzialità di 

ciascuna persona, chiamata alla libertà e alla propria realizzazione. Il tema della legalità è assolutamente 

centrale per le sfide che siamo chiamati a combattere, a cominciare dalla lotta per una società più giusta e 

democratica, in cui tutti i cittadini siano uguali di fronte allo stesso sistema di diritti e doveri. L’Istituto 

Comprensivo di Oppido Mamertina, pone al centro del Piano dell’Offerta Formativa l’educazione alla 

legalità. Non si tratta soltanto di realizzare o aderire ad un progetto, ma di costruire un percorso educativo 

che investa tutta l’Istituzione scolastica e in particolare i docenti di tutte le aree disciplinari, che devono a 

questo scopo ricercare e valorizzare i contenuti, le metodologie e le forme di relazione e valutazione degli 

apprendimenti. Infatti, il progetto legalità ponendosi in continuità verticale permette di raccordare i principali 

progetti, iniziative e Unità di Apprendimento interdisciplinari dell’Istituto. 

 

FINALITA’ GENERALI IN RIFERIMENTO AL RAV 

-Sensibilizzare gli alunni sui temi della legalità nella scuola e fuori dalla scuola  

-Educare alla solidarietà e alla tolleranza -Sviluppare le capacità di collaborare, comunicare, dialogare  

-Formare l’uomo e il cittadino, nel quadro dei principi affermati dalla Costituzione  

-Acquisire i valori che stanno alla base della convivenza civile, nella consapevolezza di essere titolari di 

diritti e di doveri e nel rispetto degli altri e della loro dignità.  

-Sviluppare il senso critico per scoprire di conseguenza i percorsi nascosti dell’illegalità  

-Trasmettere valori e modelli culturali di contrasto alle mafie  

-Suscitare attitudini e comportamenti di cittadinanza attiva e legale; 
- Comprendere che la legalità è un mezzo per costruire la giustizia, intesa anche come giustizia 
sociale, lotta alle discriminazioni, coscienza dei diritti e doveri. 
- Educare alla sicurezza come insieme di norme atte a tutelare la salute fisica, il benessere e la serena 

convivenza dei cittadini. 
- Favorire l’acquisizione delle Competenze chiave di cittadinanza: imparare a imparare (organizzare il 

proprio apprendimento non solo in contesti formali ma anche non formali e informali); progettare( 

elaborare e realizzare compiti di realtà); comunicare (comprendere la realtà circostante e rappresentarla 

utilizzando la pluralità dei linguaggi); collaborare e partecipare (interagire nel gruppo valorizzando le 

proprie e le altrui capacità); agire in modo autonomo (interagire con il gruppo in modo attivo e 

consapevole); risolvere problemi affrontare situazioni nuove valutando le possibili soluzioni); individuare 

relazioni (cogliere le relazioni tra il locale e il globale, il presente e il passato, i bisogni individuali e quelli 

collettivi). 
 

TRAGUARDI FORMATIVI 
• Acquisire comportamenti corretti sul piano personale ed interpersonale; 
• Potenziare i rapporti sociali all’interno del gruppo; 
• Promuovere interazioni positive sviluppando l’autostima e l’autocontrollo; 



• Sviluppare il senso di cittadinanza, di giustizia e del rispetto delle leggi; 
• Educare al rispetto delle differenze e alla solidarietà; 
• Sviluppare l’autonomia, il senso di responsabilità, l’ascolto, la collaborazione, la solidarietà, la 
valorizzazione delle differenze, la capacità di lavorare in gruppo; 
• Sviluppare il senso di appartenenza alla comunità scolastica, alla comunità locale, nazionale e 
internazionale; 
• Acquisire un atteggiamento positivo nei confronti della scuola e delle istituzioni in genere. 
• Incoraggiare la progettazione, l’organizzazione e lo svolgimento delle attività; 
• Sviluppare capacità di comunicazione intenzionale e creativa; 
• Promuovere le abilità e far acquisire le competenze necessarie per interpretare criticamente la realtà. 
 

DESTINATARI DEL PROGETTO: 

Tutti gli alunni dell’Istituto in particolare gli alunni delle classi quinte della scuola primaria e tutti 

gli alunni della scuola secondaria di 1° grado  

 

 

TEMPI DI ATTUAZIONE 

L’intero anno scolastico 

 

METODOLOGIA GENERALE 

Per tutte le attività previste:  apprendimento collaborativo, learning by doing, role play.  

Non mancheranno alcuni momenti di lezione frontale per l’accesso alle informazioni, il metodo 

privilegiato durante gli incontri sarà la lezione dialogata con supporti multimediali. 

RISORSE PROFESSIONALI 

Docenti interni ed Operatori esterni (avvocati, rappresentati delle Forze dell’ordine, Protezione 

Civile,  associazioni e volontari. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



PROGETTO  

“IO NUOTO……..TUTTI IN PISCINA” 

Premessa 

Il progetto di prima acquaticità consiste nell’avviare i bambini all'esercizio fisico, 

favorendone la scoperta dell'acqua e creando tutte le condizioni per la crescita globale della 

persona. L'esercizio fisico specifico stimola nella persona messa a contatto con l'elemento"acqua" 

dei meccanismi di conquista progressiva dell'autonomia, in un contesto fortemente coinvolgente sia 

dal punto di vista conoscitivo, sia dal punto di vista relazionale. 

Il progetto nasce dall’esigenza di sviluppare negli alunni l’interesse per la pratica sportiva, 

considerata come elemento di formazione umana, di crescita civile, sociale e psicologica 

Gli obiettivi di questo progetto si dividono in due gruppi:  

·       obiettivi educativi  

·       obiettivi didatti 

 

Obiettivi educativi 

 

Gli obiettivi educativi riguardano l’area affettiva, emotiva, sociale e cognitiva del soggetto.  

La frequenza di un’attività didattico - motoria determina, per l’alunno di Scuola Infanzia e Primaria, 

la possibilità di confrontarsi con una serie di nuove esperienze basate su una gamma di rapporti che 

si instaurano con regole, comportamenti, ambienti, persone e risoluzione dei problemi.  

Da questa quantità di “nuove esperienze” il bambino riceve degli stimoli che lo obbligano ad 

arricchire la propria disponibilità e la propria capacità di risolvere positivamente il rapporto con 

situazioni, persone e cose; attraverso questo processo il soggetto si migliora, cresce e sviluppa 

positivamente la sua affettività e la sua socialità.  

Il presente progetto, oltre a connotarsi per tali valenze positive, vuole assumere un significato 

educativo e formativo, in piena sintonia con gli obiettivi formativi della Scuola dell’Infanzia e  

Primaria.  

Le finalità educative in esso contenute sono:  

       Educazione all’acqua  

       Educazione attraverso l’acqua  

 

L’Educazione all’acqua, che si rivolge alla sfera morfologico - funzionale della personalità, ha 

come obiettivo primario non solo l’insegnamento delle tecniche di nuoto, ma anche una vera e 

propria opera di sensibilizzazione e adattamento in questo ambiente.  

Attraverso questa esperienza verranno stimolate anche le capacità di apprendimento e di controllo 

motorio, quindi tutta la coordinazione.  

 

L’Educazione attraverso l’acqua si pone finalità più generali, rivolte agli aspetti cognitivi, affettivi e 

sociali della personalità.  

Il superamento della paura dell’acqua, la risoluzione dei problemi motori legati ad un nuovo 

ambiente così diverso da quello abituale, la conquista di nuovi equilibri, l’arricchimento della 

percezione, hanno infatti un’influenza estremamente positiva sulle altre aree della personalità che si 

traduce anche in più elevato rendimento scolastico.  



L’ampliamento della stima di sé, della sicurezza, la padronanza del proprio corpo e dei compiti, 

rappresentano stabili acquisizioni, ben trasferibili negli altri campi.  

Quest’esperienza promuoverà un sensibile arricchimento della personalità dei bambini. 

  

Obiettivi didattici 

Gli obiettivi didattici si riferiscono in modo più diretto alle componenti motorie, strutturali e 

funzionali che sostengono il soggetto quando questi deve sostenere le sollecitazioni derivanti dalla 

pratica di un’attività motoria.  

L’esperienza acquatica racchiude dei contenuti e degli stimoli particolari, proprio perché il bambino 

viene indotto a ricostruire il proprio bagaglio motorio di base in un elemento nuovo e sconosciuto: 

l’acqua.  

Metodologia 

I criteri metodologici di base sono orientati a fornire interventi didattici omogeneizzati nel rispetto 

delle caratteristiche soggettive.  

L’organizzazione degli esercizi prevede una successione di contenuti, dai più semplici a quelli più 

complessi.  

Il passaggio da un livello di difficoltà a quello successivo avverrà solo dopo che il primo è stato 

acquisito e stabilizzato.  

Gli esercizi saranno proposti secondo un criterio di multilateralità degli stimoli, per sollecitare lo 

sviluppo della maggiore quantità possibile di aspetti della motricità acquatica, per creare un ricco 

bagaglio di gestualità, presupposto importante per stare bene in acqua padroneggiando le situazioni 

e per apprendere rapidamente ed efficacemente le tecniche del nuoto. 

  

Finalità 
Obiettivo formativo: 

 Contribuire alla diffusione dell’attività motoria e sportiva in ambito scolastico, in un 

contesto educativo dove sussistano le condizioni per collegare le esperienze sportive ad 

attività di apprendimento e socializzazione, in un’ottica di sviluppo della personalità 

dell’individuo. 

 Incoraggiare attraverso lo sport acquatico il naturale bisogno di movimento del bambino, 

indirizzandolo a percepire una positiva immagine di sé come unità psicofisica nel rapporto 

con gli altri e l’ambiente.  

 Contrastare la crescente abitudine alla sedentarietà, proponendo l’esperienza in acqua come 

stimolo a valorizzare il linguaggio corporeo spontaneo in quanto strumento per esprimersi e 

comunicare e il nuoto come momento di partecipazione e di confronto.  

Spazi 

Piscina convenzionata. 
 

Destinatari  

Tutti gli alunni dell’Istituto della scuola dell’Infanzia e Primaria interessati. 
 

Durata  

Da febbraio a giugno 
 

Fasi di svolgimento  
Orario curricolare ed extracurricolare. 

 

Previsioni di spesa 

Spesa a carico delle famiglie 



Progetto continuità 

 

PREMESSA 

 

Il progetto Continuità ha lo scopo di sostenere, agevolare e accompagnare gli alunni nel delicato 

passaggio nei vari ordini di scuola. Si tratta di costruire un ambiente sereno e socializzante che 

metta gli alunni nelle condizioni ideali per iniziare la futura esperienza scolastica. Inoltre  essere 

un istituto comprensivo agevola il percorso della continuità , in quanto gli insegnanti possono 

conoscere e seguire il processo educativo di ogni alunno, dall’ingresso alla scuola dell’infanzia 

fino al termine della secondaria e quindi avere l’opportunità di confrontarsi sull’apprendimento 

degli alunni.  

Finalità del progetto 
 Favorire e salvaguardare l’identità personale dell’alunno nel nuovo contesto scolastico. 

 Sostenere la motivazione all’apprendimento. 

 Garantire la continuità del processo educativo fra gli ordini di scuola. 

 Individuare percorsi metodologici e didattici condivisi dai docenti per favorire il successo 

formativo. 

 Innalzare il livello qualitativo dell’apprendimento. 

 Promuovere e sviluppare negli insegnanti la capacità di lavorare insieme su obiettivi 

comuni. 

 Favorire la crescita di una cultura della continuità educativa. 

 Aumentare la partecipazione dei genitori alla vita scolastica. 

Articolazione del progetto 
Il progetto continuità è rivolto agli alunni delle classi ponte, ai docenti e ai genitori.  

Continuità per gli alunni 

Lo scopo di queste iniziative è quello di dare l’opportunità agli alunni di conoscere non solo gli 

spazi  e i laboratori, ma soprattutto  un ambiente di apprendimento e di relazione tra alunni e 

docenti. 

Continuità per  i docenti 

Le basi si fondano su una collaborazione stretta e continua fra i docenti dei vari ordini di scuola 

avente come  fine il benessere dell’alunno e il suo percorso formativo in un continuum organico 

e condiviso. Vengono allora  esplicitate tutte le azioni inerenti la continuità messe in atto dai 

docenti . 

Nel piano di lavoro vengono presi  in esame:   

Le competenze in uscita/ingresso, cioè le capacità che si ritiene che gli alunni debbano aver 

acquisito al termine del percorso scolastico; 

La metodologia, in particolare le attività e i contenuti ritenuti significativi e i principi 

metodologici a cui fare riferimento al  fine di condividere un linguaggio comune tra le diverse 

scuole; 

Le situazioni critiche, cioè i casi difficili che richiedono un approccio particolare.  

Tematiche comuni: educazione alla convivenza civile, allo sviluppo sostenibile, alla salute, 

cittadinanza attiva. 
 

Attività da svolgere nel corso dell’anno scolastico 

 

Oppido Mamertina:  

Infanzia-Primaria  (  Prima A- momento conviviale , mese di febbraio)   (Prima B- incontri di 

primavera, mese di maggio/ Incontri di fine anno) 

 



Primaria–Secondaria  (Quinta A e Prima B+ Prima C, attività ecologica-ambientale/        

Festeggiamo il Natale, mese di dicembre) (Quinta B e Prima B + Prima C, insegnare musica con 

la collaborazione del prof.Riganò, saggio finale ) Eventuali  momenti culturali con le varie 

associazioni presenti sul territorio tra Primaria e Secondaria con la partecipazione di Piminoro e 

Castellace. 

Tutte le classi della scuola primaria hanno inaugurato l’anno scolastico, hanno partecipato   alla 

festa dell’albero, mese di novembre. Faranno Natale insieme, quinta B. 

 

Messignadi: 

Scuola Infanzia-Primaria (Tutte le sezioni dell’infanzia con la prima pluriclasse ( 

Inaugurazione anno scolastico, mese di ottobre/ festa dei nonni, mese di ottobre/ festa 

dell’autunno, mese di novembre/ Natale insieme, mese di dicembre/ festa di carnevale, mese di 

febbraio/ festa di primavera, mese di aprile/ uscite sul territorio) 

 

Primaria–Secondaria ( dal progetto libriamoci: il piccolo principe/ parteciperanno allo 

spettacolo della prima A che reciterà  la fiaba di Biancaneve , mese di Marzo-Aprile). 
 

Molochio: 

Infanzia-Primaria (Festa di natale, mese di dicembre/ festa di carnevale, mese di febbraio/ festa 

di primavera, mese di aprile/ uscite sul territorio) 

 

Primaria-Secondaria (Studio diritti e doveri, studio della diversità attraverso l’analisi delle 

regioni, analisi e comprensione dell’inno alla gioia, lo smaltimento dei rifiuti, conoscere sè stessi 

e il proprio corpo, mese da febbraio a maggio). 
 

Varapodio: 

Infanzia-Primaria ( momenti di convivialità, mese di aprile) 

 

Primaria–Secondaria (festa  dell’accoglienza, mese di ottobre/ natale insieme, mese di 

dicembre/ filmati sulla LIM inerenti all’ambiente con il coinvolgimento dei docenti di 

tecnologia, lettere, arte e immagine, scienze/ uscite sul territorio  presso l’acquedotto di 

Varapodio, mese di maggio) 

 

Santa Cristina 

Primaria-Secondaria  (natale di solidarietà, Carnevale, giornata della memoria con visione di 

un film, uscite sul   territorio  mese di aprile-maggio, festa di fine anno) tutte le classi 

parteciperanno ad alcuni mini laboratori( tecnologia, musica e arte). 

 

Tutte le classi dell’istituto comprensivo  parteciperanno a uscite culturali sul territorio. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



   Progetto  

  MEDITERRANEO, IL FUTURO CHE VOGLAMO             

  
L’Istituto Comprensivo statale “Oppido-Molochio-Varapodio”  si propone di sviluppare e consolidare le 
esperienze messe in atto sui temi dell’educazione alla sostenibilità ambientale e allo sviluppo sostenibile  in 
collaborazione con le istituzioni locali e regionali.  Il progetto persegue diverse finalità tra cui le più importanti 
vanno identificate nella valorizzazione del patrimonio ambientale del proprio territorio, con particolare attenzione 
alle tematiche relative all'acqua e alla salvaguardia dei mari in un’ottica locale e  globale e al tempo stesso, nella 
valorizzazione  delle risorse interne ed esterne che possano contribuire alla formazione, progettazione e 
realizzazione di percorsi di educazione alla sostenibilità condivisibili da tutta la comunità scolastica.  
Infatti uno degli obiettivi dell'educazione alla cittadinanza  attiva consiste nella promozione della cultura  della 

sostenibilità ambientale, non solo a livello di singola scuola ma anche a livello di reti di scuole, che collaborano 

insieme per arricchire l'offerta formativa. 

 Referente progetto/attività :   INS. FOTI  LUCIANA 

 Destinatari  
Alcune sezioni della Scuola dell’Infanzia; 

Tutte le classi interessate della Scuola Primaria e Secondaria di 1° grado  dell’Istituto Comprensivo. 
 

 Motivazioni dell’intervento a partire dall’analisi dei bisogni formativi  
 
Il notevole interesse degli alunni sempre dimostrato per le tematiche collegate all'ambiente;  

 
 Obiettivi formativi generali  
Attraverso specifiche azioni formative saranno attivati laboratori territoriali, attività di divulgazione e diffusione 
rivolti alle seguenti aree tematiche, con l’individuazione di obiettivi trasversali alle diverse discipline:  
-educazione alla sostenibilità ambientale e allo sviluppo sostenibile; 

-conservare e utilizzare in modo durevole gli oceani, i mari e le risorse marine per lo sviluppo sostenibile (obiettivo  

n 14 estratto dai 17 obiettivi dell’Agenda 2030); 

-definire una UDA costruita secondo i principi della didattica per competenze. 
 Obiettivi formativi specifici (espressi in termini di conoscenze, competenze e capacità che siano concreti, coerenti, 

misurabili e verificabili): 

 saper individuare gli elementi di particolare valore ambientale e culturale da tutelare e 
valorizzare,mettendo in luce i problemi relativi alla tutela e alla valorizzazione del patrimonio naturale e 
culturale; 

  riconoscere e apprezzare gli aspetti caratteristici del patrimonio ambientale, sviluppare la necessaria 
sensibilità ai problemi legati alla sua tutela e conservazione 

 Risultati attesi (quale ricaduta formativa ci si attende a favore dei destinatari dell’azione in relazione alle attività 
curricolari e/o altre iniziative assunte dalla scuola): 

 Il principale risultato atteso consiste nella definizione e applicazione condivisa di un curricolo verticale per la 
promozione della cultura della sostenibilità ambientale e  dello sviluppo sostenibile che superi gli steccati che 
spesso esistono tra le diverse discipline. Altro risultato atteso, sul piano organizzativo è quello della 
valorizzazione delle risorse interne ed esterne che possano contribuire alla formazione, progettazione e 
realizzazione di percorsi multidisciplinari  condivisibili da tutta la comunità scolastica con la formazione e il 
coinvolgimento di tutti i docenti, al fine di creare un ambiente di apprendimento cooperativo. In fine si auspica il 
consolidamento e l’ampiamento delle reti di collaborazione formale e non formale tra le varie scuole e tra i vari 
docenti 

 Metodologie (tipi di incontri, eventuali uscite, rapporti con altri Enti scuole, …): 
COINVOLGIMENTO DEL TERRITORIO 
 

- Costruzione di reti progettuali con soggetti del territorio che si occupano delle tematiche relative alla 
sostenibilità ambientale. 

- Costruzione di reti progettuali tra scuole di diversi comuni del territorio (I. C. Oppido Mamertina, I.C. 
Cinquefrondi, , I.C. “Montaleone-Pascoli” Taurianova,  I.C. “Moscato” Gallina-Reggio Calabria, I.C. 
Catanoso –De Gasperi Reggio Calabria). 

SEMINARI DI FORMAZIONE PER DOCENTI 
 

- Azione e attività di divulgazione scientifica al fine di creare una cultura di consapevolezza e 
sensibilizzazione sulle tematiche della sostenibilità ambientale e sviluppo sostenibile per agire poi come 
cittadini attivi. 



 
ATTIVAZIONE DI PERCORSI LABORATORIALI SU TEMATICHE TRASVERSALI DI EDUCAZIONE ALLA 
SOSTENIBILITA’ E ALLO SVILUPPO SOSTENIBILE  
      -     Percorsi e azioni comuni di Istituto rivolti agli alunni.  

- Percorsi di singoli plessi. 
 

- Percorsi di gruppi per classi parallele o singole classi.  
DIFFUSIONE E COMUNICAZIONE DELLE AZIONI; DOCUMENTAZIONE FINALE DELLE ESPERIENZE  
Dare visibilità ai percorsi attraverso: 
 -  comunicazione e documentazione delle azioni pubblicata sul sito internet istituzionale degli istituti scolastici 
coinvolti.          
 -  attività teatrali/creazioni multimediali o fotografiche, svolte dagli alunni, ispirate al tema del mare, degli           
oceani e delle  risorse marine. 

 Durata (indicare l'arco temporale  e la periodicità nel quale il progetto si attua ed illustrare le fasi 
operative individuando le attività da svolgere): 

Novembre/ Maggio: progettazione ambiti e azioni  
- Formazione docenti. 

- Condivisione degli obiettivi. 
- Progettazione percorsi didattici multidisciplinari. 
- Realizzazione UDA.  
- Avvio delle attività con gli alunni. 

- Diffusione e comunicazione del progetto. 

- Valutazione intermedia di processi e obiettivi. 

- Valutazione finale di processi e obiettivi. 

      -      Diffusione e comunicazione delle esperienze. 
 Strumenti di valutazione (indicare gli indicatori di valutazione per la verifica dell’efficacia del progetto) 
Il monitoraggio dei  processi progettuali volti alla realizzazione di percorsi multidisciplinari,terrà conto di alcuni 

indicatori di riferimento, come il numero e la tipologia di classi coinvolti, il livello di inclusività del 

progetto, il tasso di frequenza alle attività e il grado di collaborazione delle famiglie.   
Modalità di monitoraggio (il referente del progetto insieme alla funzione strumentale utilizzeranno dei modelli 
condivisi per conoscere i punti di forza e gli eventuali punti critici): 
Saranno somministrati a docenti e alunni dei questionari di valutazione attraverso cui ricavare i risultati 

dell’indagine; sarà prevista anche la documentazione e socializzazione delle buone 

pratiche.  

 Realizzazione di un prodotto finale (testuale, multimediale o altro): 
Gli alunni realizzeranno  illustrazioni, racconti, poesie: tutte attività incentrate sul tema del mare e sul loro modo di  

viverlo. Dalle parole si passerà alle note musicali, con le canzoni sul mare. Ultima fase del lavoro una  

pubblicazione corredata da un meraviglioso puzzle, con tutto il lavoro svolto  dai ragazzi .  

Un cofanetto da utilizzare come sussidio didattico interdisciplinare, data la vasta gamma di temi affrontati: dalla  

flora e la fauna del Mediterraneo, alle poesie e ai modi di dire; dai racconti al glossario del mare.  
  Risorse umane (indicare il numero del personale interno/esterno con i relativi profili professionali di  
riferimento che si prevede di utilizzare per un determinato numero di ore). 

- Funzioni Strumentali, Referente; 
 

- Esperti interni ed esterni per definizione repertorio comune/formazione docenti/intervento nelle attività 
con gli alunni. 

- Docenti curricolari (quota di autonomia del 20% del curricolo). 

  Beni e servizi [indicare in i beni o i servizi (pullman, treno, guide, …) da acquistare o l’utilizzo di risorse 
logistiche (aule, sale, laboratori, …) necessarie alla realizzazione dell’azione] : 

- Si utilizzano i materiali e gli spazi della scuola e la rete. 
- Collaborazioni con varie realtà del territorio. 

 
 
 
 
 
 
 

 

 


