
Progetti di educazione alla salute
La scuola  rappresenta  l’ambiente  ideale  in  cui  far  maturare  convinzioni,  opinioni,  conoscenze,
atteggiamenti ed abitudini che determineranno in gran parte l’evoluzione dell’individuo, il suo ruolo
e il suo contributo sociale.
In  tal  senso  la  collaborazione  tra  l’Azienda  sanitaria  e  la  Scuola  rappresenta  un  elemento
fondamentale  per  lo  sviluppo  di  azioni  che  permettano di  migliorare  gli  ambienti  di  vita  e  di
promuovere il benessere di insegnanti e studenti.
Evidenze  scientifiche  dimostrano  inoltre  che  certi  comportamenti  contribuiscono  a  determinare
alcune tra le maggiori cause di morte, come le malattie cardiocircolatorie, il cancro e gli incidenti,...
Questi  comportamenti,  spesso maturati  in  giovane età,  comprendono il  consumo di  tabacco,  di
sostanze  psicotrope,  di  alcol,  diete  non  salutari,  un’attività  fisica  e  comportamenti  sessuali
inadeguati.
La  scuola  può,  inoltre,  permettere  lo  sviluppo  dell’autonomia  e  dei  processi  di  empowerment
aiutando nell’apprendimento  di  capacità  quali  il  saper  prendere  decisioni,  comunicare  in  modo
efficace e resistere alle influenze esterne facilitando scelte comportamentali  salutari  (Life Skills
Education).
gli  studenti  e,  lasciando che l’esperto rimanga pur sempre il  supporto ideale di ogni intervento
proposto,  affidargli  solo  una  trama  che  l’insegnante  integrerà  durante  l’attività  curriculare  nel
tessuto educativo della scuola che lo ha ospitato.
Pertanto il nostro Istituto partecipa, sia come formazione docente, sia come progetto da realizzare in
classe a diverse proposte dell'ASL: 
- PROGETTO MARGHERITA
- UNPLUGGED 
- EDUCAZIONE ALLA PERDITA E AL LUTTO
- STRETCHING IN CLASSE 
- EDUCAZIONE ALL'AFFETTIVITA' E ALLA SESSUALITA' RESPONSABILE
- STRETCHING che favola!
- METODOLOGIE DI GESTIONE DELLA CLASSE
- BULLISMO
- PROMOZIONE STILE DI VITA NON VIOLENTO: IL CODICE ROSA
- METODOLOGIA AUTOBIOGRAFICA/NARRATIVA
- METODOLOGIA LIFE SKILLS
Obiettivi formativi e finalità
Sviluppare competenze relative all'educazione alla salute:
- Ha cura e rispetto di sé, degli altri e dell’ambiente. 
- Rispetta le regole condivise e collabora con gli altri. 
- Dimostra originalità e spirito di iniziativa. 
- Si assume le proprie responsabilità, chiede aiuto quando si trova in difficoltà e sa fornire aiuto a
chi lo chiede
- Riconosce le diverse identità, le tradizioni culturali e religiose in un’ottica di dialogo e di rispetto
reciproco.



Cronisti in classe – Scuola Secondaria di 1° Grado
Con  questo  progetto  si  promuove  una  valorizzazione  delle  competenze  linguistiche,  delle
competenze digitali con particolare riguardo all'utilizzo consapevole dei media.
Partendo dalla  conoscenza  del  territorio  e  indagando sulle  tematiche  che  i  ragazzi  sentono più
vicine, gli alunni sono portati a riflettere, discutere e, nel lavoro di gruppo, elaborare un testo come
prodotto comune, condiviso e da condividere con il territorio tramite i locali quotidiani.
Obiettivi formativi e finalità
Il  progetto promuove la competenza chiave di cittadinanza,  Imparare a imparare,  e prevede un
percorso formativo nel quale si incontrano i processi cognitivi e relazionali degli studenti.

Scrittori di classe – Scuola Secondaria di 1° Grado
Il progetto di scrittura creativa, anche in socializzazione e con l’uso di tecnologie multimediali,
promuove  una  valorizzazione  delle  competenze  linguistiche,  delle  competenze  digitali  con
particolare riguardo all'utilizzo consapevole dei media.
Obiettivi formativi e finalità
Il  progetto  promuove la  competenza  chiave  di  cittadinanza,  Imparare  a  imparare  e  prevede un
percorso formativo nel quale si incontrano i processi cognitivi e relazionali degli studenti.

Obiettivo Matematica – Progetto di Istituto
Il progetto prevede la partecipazione a gare e giochi matematici in collaborazione con l'Università
degli  studi  di  Milano  e  l'Università  degli  studi  di  Siena.  La  competizione  tra  ragazzi  è
accompagnata da un interesse di tipo didattico: le prove sono oggetto di studio in classe e hanno
ricaduta  sulle  attività  curricolari,  integrandosi  con  esse  nell’ottica  delle  proposte  della  ricerca
didattica. Il confronto tra queste può arricchire poi la didattica di esperienze formative con ricaduta
sul curricolo verticale. L’analisi a priori per ogni problema è per i docenti un prezioso strumento di
autoaggiornamento.  Permette agli  insegnanti  di  acquisire maggiore consapevolezza degli  stili  di
apprendimento dei ragazzi e offre l’occasione di intervenire laddove necessario.
Obiettivi formativi e finalità
Innovare  i  processi  di  insegnamento  capaci  di  incidere  efficacemente  sulla  capacità  di
apprendimento, dell’imparare ad imparare lungo tutto l’arco della vita, favorendo lo sviluppo di una
didattica  inclusiva.  Miglioramento  dei  risultati  degli  apprendimenti  degli  alunni  (successo
formativo,  INVALSI),  con un passaggio dalle  conoscenze alle  competenze,  necessarie  per tutto
l’arco della vita. Aumentare la propria capacità di auto motivazione e auto orientamento. Sviluppare
autonomia,  responsabilità,  capacità  di  imparare  ad  imparare.  Estendere  l’utilizzo  della  didattica
laboratoriale e della multimedialità per trasformare conoscenze in competenze.

Latino  Lingua  Nostra  –Scuola  secondaria  1°  -
Extracurricolare 
Il progetto ha come riferimento l’area di processo “Curricolo, Progettazione e Valutazione” Una
delle  priorità  dell’azione  progettuale  è  quella  di  aumentare,  negli  alunni  coinvolti,  la  propria
capacità  di  auto-motivazione  e  di  auto-orientamento,  sviluppando  nel  contempo  la  propria
autonomia, la propria responsabilità e la capacità di imparare ad imparare. Gli alunni saranno così
guidati verso la formazione di una mentalità fondata sulla partecipazione attiva e la cooperazione,
attraverso una didattica laboratoriale che possa favorire un clima sereno, anche in vista della scelta
successiva della scuola superiore.
Obiettivi formativi e finalità
Il  progetto  Latino  lingua  nostra  si  propone  di  aiutare  l’alunno  nell’orientamento  verticale,
permettendogli  di  conoscere e sperimentare,  attraverso una didattica laboratoriale che motiva al
successo scolastico, un’attività che miri a far riscoprire le origini del nostro patrimonio lessicale,
riflettendo sulla sua evoluzione attraverso tutti i suoi aspetti: lessicale, morfologico e sintattico. Una



delle finalità principali è infatti quella di consolidare la conoscenza della grammatica italiana e di
alcuni elementi dell’analisi logica della frase semplice in rapporto con gli elementi primari della
lingua latina.

L2 alunni stranieri – Extracurricolare . "Piano scuola estate
2021"  D.L. 22 marzo 2021 n° 41
Il progetto ha lo scopo di favorire la frequenza e l’integrazione scolastica degli alunni stranieri.
Obiettivi formativi e finalità
Costruire  procedure  utili  all'accoglienza  degli  alunni  stranieri;  recupero  della  L2  al  fine  di
comprendere le varie discipline di studio.

Centro  Sportivo  Scolastico  –  Scuola  secondaria   1°  -
Extracurricolare 
Il  progetto  è  rivolto  a  tutti  gli  alunni  iscritti  alla  Scuola  Secondaria  di  I  grado  “Pascoli”  che
potranno partecipare ad una lezione settimanale prevista nell’ambito del progetto.
Le attività proposte sono gratuite e si svolgeranno presso la palestra, il cortile e/o il giardino della 
scuola o presso strutture sportive presenti nel territorio.
Obiettivi formativi e finalità
Le attività rivolte agli studenti svilupperanno le seguenti tematiche:
    •  corretto  stile  di  vita  (accenno  corretta  alimentazione,  igiene,  sicurezza  e  prevenzione;
potenziamento  fisico,  prevenzione  ai  paramorfismi,  benessere  generale,  equilibrio  psicofisico,
autostima, autocontrollo).
    • utilizzo delle tecniche sportive, riuscendo a porsi degli obiettivi, ad allenarsi al confronto, a
vincere e a perdere.
    • rispetto delle regole, della legalità, fair play, socializzazione, rispetto di sé stessi e degli altri,
inclusione,  rispetto  delle  diversità,  integrazione,  spirito  di  squadra,  tenacia,  spirito  di  sacrificio,
desiderio di migliorarsi, rispetto delle cose e dell’ambiente, convivenza civile, solidarietà.
    •  rendere  consapevoli  i  ragazzi  che  l’esperienza  motoria  promuove  stili  di  vita  positivi  e
caldeggiare  la  massima  partecipazione  ai  Campionati  Sportivi  Studenteschi  come  momento  di
esperienza  sportiva,  di  conoscenza  di  sé  stessi,  di  collaborazione,  di  socializzazione,  d'
interiorizzazione dei valori dello Sport.

ATELIER CREATIVO
L’atelier  digitale  è  un ambiente di registrazione e doppiaggio dove si  genera cultura attraverso
“l’esperienza  tecnologica”,  mirando  all’acquisizione  delle  competenze  comunicative  e
promuovendo l’inclusione  sociale.  L’atelier  è  luogo privilegiato  di  incontro  della  scuola  con il
territorio. La creatività renderà l’atelier vivo, ognuno potrà dare il contributo secondo le proprie
intelligenze e linguaggi comunicativi per
raggiungere il successo formativo e usare il pensiero critico.: registrazione di voci, suoni, musica
(costruzione  di  oggetti  che  esprimono  un  rumore  o  un  suono),applicazioni  e  giochi  di
apprendimento,  lezioni  in  classe per  poi  riascoltarsi  nell’ottica del  problem solving;  giochi  per
l’apprendimento esperienziale del teambuilding e la leadership; doppiaggio di brevi filmati anche in
lingua inglese e francese; costruzione di lezioni interattive in rete per alunni BES, videoconferenze,
telegiornale della scuola, produzione ascolto e confronto di lingue straniere.
Obiettivi formativi e finalità
Nell’atelier  digitale  si  intersecano  sia  le  competenze  di  base  sia  le  competenze  chiave  di
cittadinanza in un’ottica di trasversalità, coerenza e organicità. In particolare i percorsi da realizzare
in un ambiente così ad alta creatività promuovono: la padronanza della lingua italiana, l’esprimersi



in lingue diverse dalla propria, il problem solving come metodo di lettura della realtà, l’incremento
dell’autonomia, dell’originalità
anche manuale e  dell’iniziativa.  In  definitiva la  competenza “principe” è quella  di  cittadinanza
digitale che consente una nuova lettura delle altre competenze trasversali.L’inclusione, il senso di
appartenenza,l’interazione fra culture diverse così come la padronanza delle risorse multimediali e
la reale utilizzazione delle nuove risorse digitali potranno dare nuova linfa al successo formativo di
ognuno in modo
che  l’uso  delle  tecnologie  della  comunicazione  favorisca  il  miglioramento   dell’interazione  tra
soggetti diversi nell’ottica di una cittadinanza vissuta.

PROGETTI  EXTRACURRICOLARI  SU  RICHIESTA
DELLE FAMIGLIE 
Poiché  il  presente  Piano  dell’Offerta  Formativa  Triennale  è  rivedibile  ad  inizio  di  ogni  anno
scolastico,  secondo  quanto  espresso  dalla  normativa,  potranno  essere  inclusi  altri  progetti
extracurricolari, patrimonio di tutto l’Istituto Comprensivo, in coerenza con le linee di indirizzo, e
secondo quanto  indicato  nel  Piano di  Miglioramento,  condotti  da esperti  esterni  e  proposti  dal
collegio docenti .
 Corso di fotografia per scuola secondaria di primo grado;
Percorsi di cinema: Lanterne magiche”  
Corso di computer, grafica e trattamento dell’immagine, per la scuola secondaria di primo grado;  
Corso per la certificazione ECDL alunni e genitori; 
 Corso di scacchi per adulti e alunni per la scuola primaria e secondaria di 1° grado; 
 Corso di ingegneria della carta “Pop up” per scuola dell’infanzia e scuola primaria; 
 Laboratorio di Pettherapy per tutti gli ordini di scuola;  
Doposcuola di supporto per alunni e secondaria)  
Teatro in inglese; ( primaria)  
 Attività laboratoriali nei periodi estivi di sospensione dell’attività scolastica;  
Laboratorio di musica d’insieme per la secondaria di 1° grado  

ADESIONE A PROGETTI ESTERNI -  Leggere: forte!   Ad
alta  voce  fa  crescere  l’intelligenza  -  Scuola  Infanzia  Via
Mazzini  e  Vallerotana e Scuola Primaria Via Mazzini  e  Via
Anco Marzio
Il  progetto è un’azione del PEZ Regione Toscana,  realizzato in collaborazione con l’Università
degli Studi di Perugia (con la direzione scientifica del della cattedra di pedagogia sperimentale), il
Ministero  dell’Istruzione  tramite  l’USR  per  la  Toscana,  INDIRE  (Istituto  Nazionale
Documentazione Innovazione Ricerca Educativa) e il Cepell (Centro per il libro e la lettura del
Ministero dei Beni e delle Attività Culturali). Si tratta di un’azione pluriennale che si propone come
vera e propria politica educativa, poiché mira a far diventare l’ascolto della lettura ad alta voce,
attuata  dagli  insegnanti,  una  pratica  strutturale  dell’intero  sistema  di  educazione  e  istruzione
toscano, come strumento per conseguire il successo scolastico e un maggior controllo della propria
vita per i bambini e i ragazzi coinvolti. Allo stesso tempo mira a produrre maggiore consapevolezza
nelle famiglie dell’importanza di questa pratica in ambito domestico. Visti gli esiti delle numerose
sperimentazioni già condotte con diverse fasce di età, si ritiene che l’ascolto della lettura ad alta
voce in classe, come pratica quotidiana, intensiva, sistematica e realizzata in tutti i  gradi, possa
costituire  un  elemento  decisivo  per  l’accesso  a  saperi  e  competenze  minime  che  consentono
l’esercizio della cittadinanza, nonché l’innalzamento del successo scolastico.



Obiettivi formativi e finalità
Il  progetto  intende  promuovere  lo  sviluppo  delle  funzioni  cognitive  di  base  (attenzione,
pianificazione,  successione,  simultaneità),  facilitare  lo  sviluppo delle  capacità  di  riconoscere  le
proprie  ed altrui  emozioni,   facilitare  lo  sviluppo di  abilità  relazionali,   incrementare il  lessico
ricettivo, la padronanza e l’uso dello stesso,  aiutare nella costruzione della propria identità, favorire
lo sviluppo del pensiero critico e  promuovere l’autonomia di pensiero. 

ADESIONE  AI  PROGETTI  ESTERNI  -  SCOOL FOOD  –
Primaria Via Anco Marzio
“sCOOLFOOD. Per  un  futuro  di  tutto  rispetto”  è  un  programma educativo  ideato  promosso e
sostenuto dalla Fondazione Monte dei Paschi di  Siena; un percorso di educazione allo sviluppo
sostenibile,  alla  cittadinanza  globale,  ai  diritti  umani,  alle  competenze  di  vita  e  alla  diversità
culturale.
Il programma nasce dal bisogno di promuovere nei giovani – futuri consumatori e professionisti
(educatori,  politici,  giornalisti,  agricoltori,  imprenditori,  etc)  –  comportamenti  orientati  alla
sostenibilità, sotto il profilo economico, sociale ed ambientale, attraverso un approccio innovativo
basato su:
a) conoscenza critica ed informata;
b) connessione sociale e rispetto della diversità;
c) responsabilità etica e coinvolgimento.
Obiettivi formativi e fianlità
sCOOLFOOD si  propone  di  collaborare  con  le  scuole  ed  i  docenti  nell’approfondimento  di
argomenti e competenze di vita per i futuri cittadini globali e per lo sviluppo sostenibile del pianeta,
proponendo un modello di scuola aperta, inclusiva ed innovativa. L’obiettivo del programma è di
generare  un cambiamento  all’interno  della  comunità  educante –  docenti,  genitori,  familiari  –
attraverso l’inserimento obbligatorio nei curricula degli studenti di tematiche rilevanti per il futuro
dell’umanità  e  di  competenze  essenziali  per  promuovere  lo  sviluppo sostenibile.  Il  processo di
apprendimento  prevede  una trattazione  settimanale di  tali  temi  – un’ora  a  settimana  per  tutto
l’anno (30  settimane)  –  al  fine  di  dare  ai  suddetti  argomenti  pari  importanza  rispetto  a  quelli
ordinariamente trattati.

Biblioweb di Vallerotana - Scuola infanzia di Vallerotana
Il progetto di durata triennale prevede di costruire e condividere libri con e tra i bambini anche con
l’ausilio del web, che diventerà il raccoglitore dei libri creati dagli alunni in una libreria virtuale . Si
darà quindi vita alla “BIBLIOWEB” di Vallerotana in cui custodire le creazioni dei bambini e in
alcuni casi anche i tutorial , che mostrano alcuni passaggi della creazione stessa.  Il progetto avrà
ricaduta sugli  alunni  dei  prossimi anni dell'istituto,  ma nell'immediato anche a  casa,  rileggendo
tramite web i libri prodotti a scuola, con i grandi e piccoli della propria famiglia.   
Obiettivi formativi e finalità
Offrire  al  bambino  delle  situazioni  di  "contatto"  con  il  libro  può  essere  una  delle  strade  per
permettergli di conoscere pensieri, storie, culture diverse. Attraverso i libri che legge, che crea e che
vede creare dai compagni, il bambino trova punti di vista diversi dal proprio e simbolicamente si
prepara al confronto con l'altro. Un progetto, quindi , che trae spunto dal libro per creare le sinergie
necessarie  a  tracciare  un  percorso  di  vissuti  significativi  e  formativi  in  linea  con  i  principi
fondamentali dell'educazione civica.



Topolini di Biblioteca -Scuola Infanzia Via Mazzini
Il progetto, di carattere pluriennale, si pone in parallelo e in continuità al progetta della Regione
Toscana  “Leggere:  Forte!”:  dopo  il  primo  avvicinamento  ai  e  alle  lettura  ad  alta  voce,  si  ha
l’intenzione di intensificare il legame nato tra bambini/e e libri, dando un ulteriore occasione di
approfondimento e conoscenza di questo oggetto e creando un luogo condiviso e stimolante dove
potersi  approcciare  a  questi  beni  in  maniera  sempre  più  autonoma ed  indipendente,  ovvero  la
biblioteca della scuola dell’infanzia. 
Obiettivi formativi e finalità
Verranno proposte alle sezioni esperienze significative che consentano ai soggetti di apprendere il
concreto prendersi cura degli ambienti e dei materiali comuni, in particolare dei libri della scuola; di
sperimentare  le  prime forme di  partecipazione  alle  decisioni  comuni  favorendo collaborazione,
cooperazione e solidarietà. Il percorso offrirà occasioni per riflettere in maniera più approfondita su
come  è  fatto  un  libro  e  come  è  fatta  e  organizzata  una  biblioteca,  individuando  le  principali
caratteristiche; i soggetti avranno la possibilità di immaginare, progettare ed allestire la biblioteca
sperimentando l’utilizzo di linguaggi aumentativi, alternativi e multimediali.

Il Tetto rosso della Dottoressa Montessori - Scuola infanzia Via
Mazzini - sez. 3 e 4 anni
In continuità con la proposta del progetto avviato nello scorso anno per i soli bambini di 3 anni, il
progetto di approccio alla metodologia Montessori viene riproposto per l’anno in corso, ampliando
l’offerta formativa e l’adesione ad esso anche alla nuova sezione di tre anni, oltre al proseguimento
dello stesso nella sezione attualmente di quattro anni. Il progetto prevede l'utilizzo e l'applicazione
di un approccio alla metodologia montessoriana nelle sezioni coinvolte. Al centro del progetto vi è
il bambino e la sua promozione umana ed educativa secondo termini di “autoeducazione”. Per la
Montessori, infatti, il bambino deve essere reso autosufficiente e autonomo da vari punti di vista: a
livello intellettuale, per farne un pensatore critico; a livello sociale, promuovendone le autonome
attività tra pari; a livello morale, per fargli adottare forme di regolamentazione e rispetto tra tutti;
ma soprattutto a livello emotivo, abbattendo le barriere e permettendo al bambino di rafforzare la
propria volontà e la propria libertà, in modo da superare i limiti che incontra e acquisire una sempre
maggiore sicurezza personale.
Obiettivi formativi e finalità
Il percorso educativo promuoverà competenze di tipo trasversale, coerenti con le fasi di sviluppo e
di  apprendimento  degli  alunni  in  chiave  montessoriana,  orientandosi  al  primato  dell’attività
intellettuale autonoma di ogni singolo alunno e alla loro consapevolezza sociale e civica all’interno
del gruppo sezione. Il progetto presenta caratteristiche di flessibilità e coevolutività, riservandosi di
rimodularsi in base a specifiche esigenze sopravvenute e alle necessità individuali dei singoli alunni
in entrata. 

Digitaliamo  le  parole  gentili  -  Scuola  Primaria  Via  Anco
Marzio
L’estrema attualità delle tematiche di educazione ambientale fa sì che esse vengano trattate in una
prospettiva  attenta  ai  principi  della  sostenibilità  ecologica,  sociale  ed  economica.  In  un’ottica
interdisciplinare, anche nell’ambito del dialogo interculturale e dell’educazione alla solidarietà, alla
pace, alla legalità, per lo sviluppo di una cittadinanza attiva e per una crescita civile ed etica.  ll
progetto promuove le competenze trasversali, diventa propulsore per la creazione di ambienti di
apprendimento  più  coinvolgenti,  accattivanti  e  motivanti.  ed  è  la  base  per  lo  sviluppo  della
cittadinanza attiva; l’uso delle nuove tecnologie ed una didattica digitale inclusiva portano a fornire



un’educazione di qualità, equa ed inclusiva, con opportunità di apprendimento per tutti. In questo
modo si  favorisce la  centralità  dell’alunno,  nel  quadro anche di  una cooperazione tra  scuola e
genitori.
Obiettivi formativi e finalità
Attraverso la promozione di metodologie didattiche innovative, integrate e digitali si propone di: 1)
migliorare il livello delle competenze di base favorendo l’apprendimento delle competenze chiave e
di cittadinanza europee, in particolare “Competenza digitale”, “Imparare ad imparare” “competenze
sociali e civiche”; “consapevolezza ed espressione 2) favorire l’inclusione anche digitale di alunni
provenienti  da  contesti  sociali  svantaggiati  e  studenti  BES,  DSA e  disabili;  3)  permettere  lo
sviluppo  di  una  didattica  collaborativa  e  cooperativa;  4)  permettere  l’accesso  quotidiano  ai
contenuti  digitali  specificamente  concepiti  per  l’educazione  ambientale,  civica,  alla  legalità;
5)permettere agli alunni di diventare attori attivi nel processo di apprendimento, arrivando a creare
contenuti  didattici  integrativi  da  presentare  sia  come  “prodotti  finiti”  condivisibili  che  come
processi didattici utili da cui trarre una formazione trasversale efficace.

PrendiAMOci cura - Scuola Primaria Roselle
La scuola primaria di Roselle si caratterizza sia come luogo aperto e democratico di crescita, sia
come luogo di incontri scambi e arricchimento, inclusione e superamento di qualsiasi stereotipo. Le
attività progettuali saranno finalizzate a stimolare iniziative creative per promuovere stili  di vita
sani, la costruzione di senso di appartenenza e lo star bene a scuola
Obiettivi formativi e finalità
Il progetto si pone le seguenti finalità educative: approfondire la conoscenza di sè in rapporto agli
altri; favorire la socializzazione nel rispetto reciproco; incrementare comportamenti e stili di vita
rispettosi di sè, degli altri e degli ambienti interni ed esterni alla scuola; sperimentare nuovi modi
per comunicare; imparare a cogliere il ruolo che la scuola ricopre all'interno del territorio e capire
che è un sistema complesso di relazioni e regole; implementare il concetto di "prendersi cura" e
rispetto  dell'ambiente  scolastico  e  non;  educare  alla  cittadinanza  attiva  e  al  concetto  di  "bene
comune"; sviluppare la fantasia e la creatività; stimolare il pensiero critico e divergente

Tra palco e realtà - Laboratorio teatrale Scuola Secondaria di
1° grado
Il  laboratorio  teatrale  “Tra  palco  e  realtà”  si  propone  di  favorire  una  maggiore  e  migliore
conoscenza di sé, promuovendo il confronto con l’altro, coetaneo ed adulto, in un contesto ludico-
creativo.  Nello  stesso  tempo  gli  alunni  delle  tre  classi  della  scuola  secondaria,  nella  fase
preadolescenziale, hanno l’opportunità di scoprire le proprie attitudini e potenzialità, anche in vista
delle  scelte  scolastiche  future,  consolidando  o  potenziando  le  abilità  linguistico-espressive  ed
artistiche
Obiettivi formativi e finalità
L’attività  di  laboratorio  teatrale  favorisce,  attraverso  una  metodologia  laboratoriale,
l’apprendimento  per  competenze  in  ambito  linguistico,  aumenta  la  personale  capacità  di  auto
motivazione e auto orientamento, valorizza le eccellenze e le diversità contribuendo a sviluppare
autonomia e senso di responsabilità

Parole O-stili - Spazi Attivi Progetto di Istituto di Ed. Civica
Il progetto nasce dalla volontà di creare una progettazione comune in tutto l’Istituto Comprensivo,
dagli  alunni  di  3  anni  agli  alunni  di  14  e  quindi  il  percorso  abbraccia  non  solo  gli  obiettivi
dell’educazione  civica,  ma  anche  quelli  dell’orientamento  interno  con  l’intento  di  diffondere,
attraverso momenti formativi ed educativi, una riflessione sul linguaggio e sui luoghi e gli stili della



comunicazione. Il progetto trova il suo strumento ideale nel “Manifesto della comunicazione non
ostile”,  un  protocollo  per  la  corretta  e  responsabile  comunicazione  in  rete,  di  cui  si  intende
promuovere  e  diffondere  la  conoscenza  (www.paroleostili.it).    I  nuclei  tematici  inerenti  l’Ed.
Civica, già previsti dalla normativa di riferimento, rappresentano i temi generali attorno ai quali
strutturare l’intervento educativo, nella specificità del contesto socio-ambientale e territoriale sul
quale agisce la nostra scuola, in una progressione per complessità crescente, a partire dalla scuola
dell’infanzia. Per rendere davvero efficace l’insegnamento di educazione civica, in un contesto di
trasversalità disciplinare, di continuità verticale e orizzontale, si rende indispensabile favorire una
progettazione condivisa in cui i diversi ordini possano dialogare.
Obiettivi formative e finalità
Il progetto riprende le competenze del percorso di ed. civica sia ministeriali sia del curriculo di
istituto, si interseca con le progettualità di ogni materia ed è finalizzato alla consapevolezza delle
buone pratiche civili  in  particolare  buone pratiche  comunicative che riguardano tutto  il  mondo
dell’alunno: l’Ed. Civica è tale se diventa vissuta e agita nel quotidiano.


