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PROGETTI DI ISTITUTO 

UNICEF – SCUOLA AMICA  

Il progetto coinvolge dirigenti scolastici, docenti e alunni in 
un percorso che mira a dare piena attuazione al diritto 
all'apprendimento dei bambini e dei ragazzi, creando 
ambienti di apprendimento rispettosi dei diritti di ogni alunna 
e alunno, attraverso il Protocollo attuativo, lo strumento 
attraverso il quale le scuole potranno realizzare il percorso di 
"Scuola Amica" con il coinvolgimento e la partecipazione 
attiva degli alunni.   
Gli istituti che otterranno il riconoscimento di "Scuola Amica" riceveranno un attestato a firma del 
Ministro dell'Istruzione e del Presidente dell'UNICEF Italia. 

 

 

 

 

CCR – 
CONSIGLIO COMUNALE 
DEI RAGAZZI E DELLE 
RAGAZZE 
«L’educazione alla cittadinanza 
viene promossa attraverso 
esperienze significative che 
consentono di apprendere il 
concreto prendersi cura di se stessi, 
degli altri e dell’ambiente e che favoriscono forme di cooperazione e solidarietà […] Obiettivi 
irrinunciabili dell’educazione alla cittadinanza sono la costruzione del senso di legalità e lo sviluppo 
di un’etica della responsabilità, che si realizzano nel dovere di scegliere e agire in modo 
consapevole e che implicano l’impegno a elaborare idee e a promuovere azioni finalizzate al 
miglioramento continuo del proprio contesto di vita». 
Il Consiglio Comunale dei ragazzi e delle ragazze, è un'opportunità per promuovere i diritti di 
tutti e favorire una crescita socio-culturale dei giovani nella piena consapevolezza dei diritti e dei 
doveri verso le istituzioni e verso la comunità  
Finalità del C.C.R.R. è consentire la partecipazione attiva di bambini e adolescenti in età scolare 
della scuola primaria e scuola secondaria di primo grado ai lavori attinenti la promozione di idee e 
progetti, iniziative ed azioni che possano riguardare la nostra città.  
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STREGATI DALLA 

MUSICA  

La nostra scuola è capofila 
del progetto, che nasce 
dall’idea di due giovani 
musicisti salentini, per 
sensibilizzare alla frequentazione della musica e delle arti in 
genere, per accostare e appassionare bambini/e e ragazzi/e al 
mondo dell’opera e del belcanto e creare un nuovo pubblico 
consapevole. La  protagonista è uno dei capolavori di Giuseppe 
Verdi: “La Traviata”. 
A partire da settembre 2020  l’offerta didattica è stata 
implementata con tutta una serie di nuove iniziative e nuovi contenuti online completamente 
gratuiti, mirati a rendere ancora più entusiasmante l’esperienza, che culminerà con la messinscena 
dello spettacolo fruibile in digitale. 

 

 

 

DIVENTA NUTRITIONAL 

COACH  

Classi 4^ , 5^ sc primaria e 1^ 

secondaria 
Gli studenti del nostro I.C. saranno i 
protagonisti di un progetto, realizzato 
grazie a Regione Puglia e alla lungimiranza di Sebastiano Leo, assessore regionale all’istruzione, 
che li condurrà a diventare dei veri “nutrional coach” . 
Una prima parte delle attività comprende una sensibilizzazione verso l’educazione alimentare 
attraverso la lettura e il commento del fumetto “ Mangiume” , sia in versione cartacea che 
digitale, attraverso una piattaforma telematica per potenziare, “ giocando”, l’utilizzo di nuovi 
mezzi didattici, non trascurando inoltre, l’apprendimento della lingua inglese. I bambini dovranno 
in seguito coinvolgere l’intera famiglia, in un “virtual game” sulle abitudini alimentari, di spesa e 
acquisto alimenti. 
Al termine del gioco, ad ogni bambino e alla sua famiglia sarà assegnato il risultato di “ 
Consumatore- sprecone o Consumatore- attento”. Il tutto  sarà commentato anche 
dall’intervento di un nutrizionista. 
Saranno poi, sempre gli studenti, con un loro elaborato, un disegno, un tema, un racconto di 
fantasia, a raccontare una delle abitudini “ malsane” tra quelle presenti nel gioco e a proporre 
soluzioni pratiche a docenti e genitori con gli “occhi del bambino”. 
In occasione dell’ultimo incontro saranno consegnati i diplomi di “nutrional coach”. 
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La nostra scuola è particolarmente attenta al tema  Antibullismo e  Prevenzione su ogni forma di 
violenza.  

 Il  progetto “Non toccarmi” riguarda il tema Violenza sulle Donne. Sul sito del nostro Istituto si 
può trovare la dispensa realizzata dal presidente e tecnico dell'Associazione Sportiva Dilettantistica 
“I Cinque Anelli” con sede legale a Veglie (Lecce), che contiene  alcuni consigli utili per la 
prevenzione. Nelle ultime pagine c'è qualche accenno sul bullismo.   

CORTOMETRAGGIO sulla violenza domestica:  https://www.youtube.com/watch?v=LvubVgXnnd8 

 

 

 

 

 

 

 

 

La nostra  Istituzione Scolastica è stata autorizzata ad attuare i seguenti Progetti PON:  

               FESR    

10.8.6A-FESRPON-PU2020-266 Smart Class 

 “Azioni per l’allestimento di centri scolastici digitali e per favorire l’attrattività e l’accessibilità 
anche nelle aree rurali ed interne” 

              FSE  

10.2.2A-FSEPON-PU-2018-374 Sport di classe 

https://www.youtube.com/watch?v=LvubVgXnnd8


5 

 

Ha come obiettivo quello di valorizzare le competenze legate all’attività motoria e sportiva nella 
scuola primaria, per le loro valenze trasversali e per la promozione di stili di vita salutari, al fine di 
favorire lo star bene con se stessi e con gli altri nell’ottica dell’inclusione sociale, di scoprire e 
orientare le attitudini personali, per il pieno sviluppo del potenziale di ciascun individuo, in 
armonia con quanto previsto dalle Indicazioni nazionali per il curricolo della scuola dell’infanzia e 
del primo ciclo d’Istruzione.  

 

 10.2.2A-FSEPON-PU-2018-514 Pensiero computazionale 
Gli interventi formativi sono finalizzati in particolare al sostegno dei percorsi per lo sviluppo del 
pensiero computazionale e della creatività digitale e per lo sviluppo delle competenze di 
“cittadinanza digitale”. 

 

 

 

PROGETTO MOTORIA  

Sc primaria – classi dalla 1^ alla 4^  

Entro il 16 gennaio 2020 è possibile 
iscriversi gratuitamente all’iniziativa “SPORT 
DI TUTTI” attraverso apposita piattaforma 
on line https://www.sportditutti.it/ 
Il progetto è promosso dal Ministero per le Politiche Giovanili e lo Sport e realizzato dalla 
società Sport e salute in collaborazione con gli Organismi Sportivi e si rivolge, in questa prima fase, 
a bambini e ragazzi dai 5 ai 18 anni. 
L’obiettivo è quello di garantire il diritto allo sport per ragazzi e famiglie in condizioni di svantaggio 
economico,  incoraggiare i ragazzi a svolgere attività fisica,  supportare le associazioni e le società 
sportive, offrire servizi alla comunità di riferimento. 
Il progetto (attività motoria) è gratuito e sarà realizzato presso la palestra “A. Moro” a cura 
dell’Associazione Accademy Judo Veglie. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

DAD 20/21 

Alfabetizzazione genitori su utilizzo Gsuite e applicazioni 

https://www.sportditutti.it/
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Il nostro Istituto organizza un corso di alfabetizzazione informatica sull’utilizzo di Gsuite e 
applicazioni per i genitori, al fine di acquisire le conoscenze necessarie per un utilizzo corretto 
delle principali app di Google e supportare il lavoro svolto dagli alunni durante la DAD 
quotidianamente.  

Saper utilizzare i dispositivi informatici ed Internet è una competenza  importante che consente di 
usufruire dei servizi on line messi a disposizione dalla scuola, dal Comune e da tanti altri.  

 

 

 

 

 

DID 20/21  a sostegno degli 
alunni fragili 

Il PIANO SCOLASTICO PER LA DIDATTICA DIGITALE INTEGRATA è stato approvato da 

- Collegio docenti del 18 settembre 2020, delibera n.4 
 - Consiglio di istituto del 15 ottobre 2020, delibera n. 6 
La DDI è lo strumento didattico che consente di garantire il diritto all’apprendimento degli alunni 
sia in caso di nuovo lockdown sia in caso di quarantena o isolamento fiduciario.  
La nostra Istituzione scolastica avvierà una rilevazione del fabbisogno di strumentazione 
tecnologica da parte degli alunni, in modo da pianificare la concessione in comodato d’uso 
gratuito delle dotazioni strumentali della scuola, prevedendo una priorità nei confronti degli 
studenti meno abbienti. 
Nel caso ci si orienti per attività di DDI si avrà cura di adattare la proposta formativa verso gli 
studenti che presentino fragilità nelle condizioni di salute, opportunamente attestate e 
riconosciute, consentendo a questi, per primi, di poterne fruire dal proprio domicilio, in accordo 
con le famiglie. Nei casi in cui la fragilità riguardi condizioni emotive, socio-culturali o linguistiche 
(alunni stranieri neoarrivati in Italia) ancor più nei casi di alunni con disabilità, si suggerisce che sia 
privilegiata la frequenza scolastica in presenza, prevedendo l’inserimento in turnazioni che 
contemplino alternanza tra presenza e distanza, solo d’intesa con le famiglie. I docenti per le 
attività di sostegno cureranno l’interazione tra tutti i compagni, nonché con gli altri docenti 
curricolari, mettendo a punto materiale individualizzato o personalizzato da far fruire all’alunno in 
incontri quotidiani con il piccolo gruppo e concorreranno allo sviluppo delle unità di 
apprendimento per la classe.  
La scuola utilizzerà come strumento di comunicazione il sito web istituzionale. Per le attività 
didattiche sarà utilizzata la piattaforma GSuite for Education che risponde ai necessari requisiti di 
sicurezza dei dati e garanzia della privacy. 
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FORMAZIONE DOCENTI 

 Digitale mirante alla DDI  

 Ambito 18 Si articolerà nelle seguenti aree 

formative:  
1. STEM 
2. P.N .S.D. (Piano Nazionale Scuola Digitale) 

framework DigCompEDU – Le competenze 
digitali degli insegnanti 

3. EDUCAZIONE CIVICA CON PARTICOLARE RIFERIMENTO SOSTENIBILITA’ 

 Sicurezza formazione obbligatoria (D.Lgs. 9 aprile 2008 n. 81/2008 

 

 

 

 

      ORIENTAMENTO a.s. 2020/2021 

 

Ogni anno la nostra scuola programma delle 
attività finalizzate a guidare gli alunni delle classi terze nel momento del passaggio dalla scuola 
secondaria di I grado a quella di II grado e affiancare le loro famiglie, contribuendo insieme ad 
operare scelte consapevoli. 

Il particolare momento storico che stiamo vivendo non ci esime da questo nostro compito, al 
contrario ci induce a “ripensare” questo momento della vita scolastica, organizzando quasi tutte le 
attività di orientamento in MODALITA’ ON LINE.  

Tali attività saranno articolate in due fasi: 
1.  FASE INFORMATIVA finalizzata a socializzare con tutti gli alunni e le famiglie (all’interno di una 

classroom) sia le informazioni/circolari provenienti dalle scuole secondarie di II grado, sia il 
materiale informativo  appositamente predisposto dalla funzione strumentale della nostra 
scuola 

2. FASE DI “CONOSCENZA DIRETTA” delle scuole del territorio e della loro offerta formativa 
attraverso degli incontri pomeridiani online in cui le scuole del territorio  “dialogano” con i 
nostri alunni e le loro rispettive famiglie, presentando la propria offerta formativa. 
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 PIANO NAZIONALE SCUOLA DIGITALE  
Il PNSD è il documento di indirizzo del Ministero dell’Istruzione, dell’Università e della Ricerca per 

il lancio di una strategia complessiva di innovazione della scuola italiana per un nuovo 

posizionamento del suo sistema educativo nell’era digitale.  

Il Ministero dell’istruzione intende promuovere la realizzazione di spazi laboratoriali  e la dotazione 

di strumenti digitali idonei a sostenere l’apprendimento curricolare e l’insegnamento delle 

discipline STEM (Scienze, Tecnologia, Ingegneria e Matematica) da parte delle scuole. 

Il potenziamento dell’apprendimento delle STEM costituisce una priorità dei sistemi educativi a 

livello globale. 

Il nostro Istituto ha avuto un finanziamento con cui sono stati acquistati: 

o 2 monitor touch screen da 75’ 
o una stampante 3D, 
o una stampante  Tagliolaser  
o Kit di robotica educativa  

 

 

 

Progetto STEM 2020, 

Il Dipartimento per le Pari Opportunità ha promosso un progetto che offre l’opportunità, per 
alunne ed alunni, di avvicinarsi alle materie STEM (Scienze, Tecnologia, Ingegneria e 
Matematica), aiutando a promuovere le pari opportunità e a contrastare gli stereotipi di 

http://www.istruzione.it/scuola_digitale/index.html
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genere nei percorsi scolastici. Sono sempre di più, infatti, gli uomini che proseguono gli studi (e 
quindi la propria attività lavorativa) in questi settori, rispetto alle donne. 
I partecipanti dovranno essere studentesse per almeno il 60%. 
Le finalità sono: 

o contrastare gli stereotipi e i pregiudizi che alimentano il gap di conoscenze tra le 
studentesse e gli studenti rispetto alle materie STEM e finanziarie; 

o stimolare l’apprendimento delle materie STEM attraverso anche un approccio di 
apprendimento del metodo scientifico e modalità innovative di somministrazione dei 
percorsi di approfondimento; 

o favorire lo sviluppo di una maggiore consapevolezza tra le ragazze della propria attitudine 
verso le conoscenze scientifiche. 

 

 

 ASPETTANDO NATALE 

In ogni sezione della Scuola dell’Infanzia le docenti hanno realizzato insieme ai bambini un 

percorso sul Natale con canti, poesie e semplici drammatizzazioni, allestendo scenografie inerenti 

le attività programmate,  al fine di vivere il Natale attraverso la conoscenza di segni e simboli.  È 

stato prodotto un video donato alle famiglie. 

 

GIORNATA DELLA  MEMORIA  

 
 

Lo Stato Italiano ha stabilito, con la Legge 211/2000 che il 
27 gennaio si celebra il Giorno della Memoria “al fine di 
ricordare la Shoah (sterminio del popolo ebraico), le leggi 
razziali, la persecuzione italiana dei cittadini ebrei, gli 
italiani che hanno subìto la deportazione, la prigionia, la 
morte, nonché coloro che, anche in campi e schieramenti 
diversi, si sono opposti al progetto di sterminio ed a 
rischio della propria vita hanno salvato altre vite e 
protetto i perseguitati”. 

La data è divenuta, successivamente ricorrenza 
internazionale con la risoluzione 60/7 dell’Assemblea 
generale delle Nazioni Unite del 1º novembre 2005. 
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La scuola rappresenta il luogo più idoneo per trasmettere alle nuove generazioni l’importanza 
della memoria, per non far cadere nel silenzio il ricordo del genocidio nazista e le riflessioni sulle 
complicità, per una cittadinanza attiva e consapevole contrastando il pregiudizio e il razzismo. 
Durante il mese della memoria sono stati organizzati momenti di riflessione tramite l’ausilio di 
testi storici e/o letterari o canzoni che rimandano a quei tragici eventi. Gli alunni della classe 
quarte hanno lavorato per la realizzazione di un  Flip book e hanno letto i libri : “Il ciliegio di Isaac” 
e “La città della stella”. 

 

 GIORNATA DEI CALZINI SPAIATI:  diversità come bellezza, amicizia e rispetto. 

Il 5 Febbraio gli alunni della scuola primaria hanno indossato due calzini, uno diverso dall'altro. 
L’iniziativa, nata undici anni fa in una scuola primaria di Terzo di Aquileia, in provincia di 

Udine, dall’idea della maestra Sabrina Flapp, ha 
sempre avuto lo scopo di sensibilizzare i più piccoli 
sull'autismo e su altre diversità, per promuovere il 
messaggio “diverso è bello”.                                                                                                                                                                                          
 "Quest'anno più di sempre ci sentiamo tutti calzini 
spaiati e ci sentiamo un po' soli. Però come i calzini 
non perdono mai la speranza di ritrovarsi, così noi 
non vediamo l'ora di ritrovarci, riabbracciarci e stare 

di nuovo insieme!”.Queste le parole che suggeriscono come l’edizione 2021 della Giornata 
dei Calzini Spaiati sia anche un inno alla speranza di ritrovarsi quando finalmente la 
pandemia sarà finita e le circostanze ce lo permetteranno. 

 
 

GIORNATA NAZIONALE CONTRO IL BULLISMO E IL CYBER BULLISMO 
 7 febbraio , promossa dal Miur e denominata “Il Nodo Blu – le scuole unite contro il bullismo”- 
Attività di prevenzione dei fenomeni di bullismo e cyber bullismo. 
Anche il nostro istituto dice “NO ALBULLISMO A SCUOLA!”, dedicando la giornata ad azioni di 
sensibilizzazione e laboratori atti a sensibilizzare bambini e ragazzi su questa delicata tematica. 

 
 "Prendiamo un foglio ben stirato, poi piaghiamone un angolo, 

poi un altro, poi stropicciamolo ancora un po' ... ecco, le 
persone sono come quel foglio, ogni cattiveria è un angolo 
piegato, è un pezzettino stropicciato ... noi (bambini) non 
vogliamo stropicciare nessuno ne' essere stropicciati, questo 
è il nostro impegno, oggi e sempre". 

 



11 

 

 

SAFER INTERNET DAY  

 9 febbraio 2021: Giornata mondiale dedicata all’uso positivo di Internet, 
 istituita e promossa dalla Commissione Europea.                                                                                       .                                   
Si  è discusso e riflettuto su: dipendenza dei più giovani da smartphone, 
 pc, social e piattaforme,  tutela dei minori, cyberbullismo,educazione  
all'uso positivo di internet e delle sue potenzialità, a  partire da dati,  

come quelli commissionati da Generazioni connesse sulla quantità e  

la qualità delle ore passate in Rete dalle ragazze e dai ragazzi: 1 su 5 
si definisce praticamente sempre connesso, 6 su 10 sono online  
dalle 5 alle 10 ore al giorno,numeri raddoppiati rispetto allo scorso anno,  
complici anche i periodi passati a casa, lontano da scuola o da altre attività di socializzazione, 
durante la pandemia. Per il 59% gli episodi di cyberbullismo sono aumentati.         
                                                                                                       
 
 
 

Unità di apprendimento di ed. civica:  

 “DIVENTA SENTINELLA DEL TERRITORIO” 

Il progetto,  destinato alle classi quarte primaria e a tutte le classi della scuola secondaria nasce 

dall’esigenza di affrontare lo studio dell’Agenda 2030, coniugandolo con i percorsi di legalità, 

con particolare riferimento a uno sguardo attento al nostro territorio. Gli obiettivi non riguardano 
solo la salvaguardia dell’ambiente e delle risorse naturali, ma anche la costruzione di ambienti di 
vita, di città, la scelta di modi di vivere inclusivi e rispettosi dei diritti fondamentali delle persone, 
primi fra tutti la salute, il benessere psico-fisico, la sicurezza alimentare, la tutela del patrimonio 
delle comunità.  

 Biografia di Renata Fonte  

 Lotta al femminile. Donne che 
promuovono la legalità 

4 marzo 2021:  seminario on-line. 

 

 

 

 

I ragazzi  hanno seguito con grande attenzione e 
interesse. Particolarmente emozionante è stata la 
testimonianza di Sabrina Matrangola, figlia di Renata 
Fonte. 
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 XXVI giornata della memoria e dell’impegno in ricordo delle vittime 
innocenti delle mafie       "Da Peppino Impastato a Renata Fonte alla strage 
della Grottella -20-21 Marzo 2021:   percorsi didattici per non dimenticare e far rivivere 

le idee testimoniate dall'esempio di chi ha combattuto a viso aperto.                                                                                                 

 .  

 

 Giornata nazionale della legalità: in ricordo della strage di Capaci-23 Maggio 

 Concetto di sostenibilità 

 Sguardo al territorio per scorgerne le criticità e i punti di forza (inquinamento, 
abusi edilizi, …) 

 Educare al concetto di “bello” 

 Educare in un’ottica di simulazione di impresa, alla scoperta, alla tutela, alla 
promozione del territorio 

 Collaborazioni con “Libera” 

Sono stati realizzati elaborati multimediali, testi e disegni che sono stati esposti sulla bacheca virtuale 
Padlet. 

 

Gli alunni delle classi quarte della scuola primaria 
hanno realizzato un ebook,in ricordo delle vittime 
innocenti delle mafie. 

Gli alunni delle classi prime della scuola 
Secondaria  hanno realizzato  un video con gli 
aquiloni, ricordando i nomi delle vittime. 



13 

 

 

 

 

 

 

  

  

 
 
 

GIORNATA MONDIALE DELLA CONSAPEVOLEZZA DELL'AUTISMO- 
ACCENDIAMOCI DI BLU- 
Nel  nostro Comune di Veglie, il 2 Aprile 2021,  come in molte città italiane e del mondo, sono stati 
illuminati di blu i monumenti e le case a testimonianza della vicinanza della comunità alle persone 
con autismo e alle loro famiglie. L’iniziativa è promossa da ANGSA-Lecce (Associazione Nazionale 

DANTEDÌ 

25 marzo 2021: a distanza di 700 anni dalla morte del Sommo 
Poeta i ragazzi della classe 2D della Scuola Secondaria hanno 
immaginato di accompagnare Dante in un viaggio alla 
scoperta della nostra società. Un percorso utile a farli 
riflettere sull’attuale disorientamento che ci fa sentire 
intrappolati in una “selva oscura”, ma anche sulle altre 
“brutture” del mondo moderno. Per fortuna, però, non 
mancano esempi di comportamenti positivi da seguire per 

trovare la “diritta via” e riuscire “a riveder le stelle”. 

L'Ufficio Scolastico Regionale, in 
collaborazione con Libera Puglia, organizza 
lunedì 24 maggio p.v. dalle ore 10:00 alle ore 
12:00 la manifestazione on line 
#libera(mente)Responsabili, dedicata al 
Ricordo della strage di Capaci e alla lotta 
contro le mafie. 
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Genitori Soggetti  Autistici) insieme al centro educativo Ambarabà di Carmiano, con il patrocinio 
del Comune di Veglie. 
Gli alunni e le alunne dell’Istituto sono stati impegnati in una serie di attività didattiche finalizzate 
alla trattazione dei  problemi dello spettro autistico, per sensibilizzarli su questa condizione di 
vita che coinvolge ormai un grandissimo numero di persone. 

                                                                                               

 
 
 

IO VOGLIO IL POLO 
“ Io voglio il POLO” è una rete di associazioni di volontariato operanti sul territorio salentino, di cui è 

capofila TRIACORDA ONLUS . 

 

A partire dal 24 aprile uniamo le nostre voci e sosteniamo la  
campagna a favore del nascente #PoloPediatrico del Salento.   
 Inondiamo il web, tutti i profili social con una foto o selfie con in 
 mano un cartello con la scritta #IoVoglioilPolo con l'hashtag 
 #iovoglioilpolo anche nel testo.  

 
Il 23 e 24 aprile: le classi 4C e le classi dell’infanzia hanno  
realizzato  un flash mob “Io voglio il Polo” promosso da Triacorda. 

 
 

 
 

  

 

                                                                                                          

 

I bambini della scuola dell’Infanzia hanno realizzato 
degli origami, con la collaborazione delle famiglie,  da  
offrire a parenti e amici in cambio di un’offerta libera. 

La somma raccolta è stata devoluta all’associazione 
TRIACORDA pro Polo Pediatrico. 

 

https://www.facebook.com/hashtag/polopediatrico?__eep__=6&__cft__%5b0%5d=AZUqxV7p7H-TbmVVNZLji3-DLqviMGku4RDcheUHjWsTp29tT2M4UODfVitiuClVsQqZ0C0RkIYpfN7UF4Jk6nx6pczBy_rVAZ55tYoERm8r9UFH00dupHBVImA-AXwwClDco3o6maZWl_z132sgWfeC&__tn__=*NK-R
https://www.facebook.com/hashtag/iovoglioilpolo?__eep__=6&__cft__%5b0%5d=AZUqxV7p7H-TbmVVNZLji3-DLqviMGku4RDcheUHjWsTp29tT2M4UODfVitiuClVsQqZ0C0RkIYpfN7UF4Jk6nx6pczBy_rVAZ55tYoERm8r9UFH00dupHBVImA-AXwwClDco3o6maZWl_z132sgWfeC&__tn__=*NK-R
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TRIACORDA PER VELIERO PARLANTE E SOLOXLORO 

      STEP 1- Giornata SOLOXLORO 

Il nostro Istituto ha partecipato  alla giornata SOLOXLORO con la realizzazione di disegni 
raffiguranti  un TANDEM ROSA E AZZURRO su cui viaggiano una femminuccia e un maschietto, con 
una valigia per il pronto soccorso , rispondendo all’invito “ LE FRONTIERE NON SONO LIMITI -
PEDALIAMO PER SUPERARLE…” Simbolicamente il TANDEM, evoca il viaggio, lo spostarsi per 
raggiungere chi ha bisogno di noi e prestargli soccorso ed aiuto in segno di accettazione, 
Inclusione, amicizia, , sostegno per abbattere le frontiere dell’esclusione, della solitudine nel 
dolore e/o nella malattia e la valigia del Pronto soccorso potrà riempirsi di tanti strumenti di aiuto 
e sostegno. I bambini della scuola dell’infanzia hanno anche realizzato un video con i loro disegni. I 
disegni e il video sono stati inviati e pubblicati sulla pagina Facebook di SOLOXLORO. 

 

STEP2 – VELIERO PARLANTE - Scheda Progetto TRIACORDA 

Gli alunni al grido “ LE FRONTIERE NON SONO LIMITI -PEDALIAMO PER SUPERARLE…” hanno dato 
libero sfogo alla loro creatività e riflettendo sul messaggio dell’abbattimento delle frontiere 
culturali, sociali, fisiche, economiche  hanno realizzato un video, testimonianza di un viaggio 
immaginario, fatto sul TANDEM, per incontrare i luoghi ed i protagonisti dell’esclusione, 
dell’emarginazione, della sofferenza fisica e morale, portando un messaggio di speranza. 

 

WORLD WATER DAY,  Giornata mondiale dell’acqua 2021 

 Ogni 22 marzo, dal 1993 a oggi, le Nazioni Unite lanciano un appello per celebrare la giornata 
dedicata alla tutela della risorsa idrica. L’obiettivo è quello di celebrare l’acqua e richiamare 
l’attenzione sulla crisi idrica globale, sensibilizzando la popolazione in vista del raggiungimento 

dell’obiettivo di sviluppo sostenibile (SDG) 6: acqua e servizi igienico-sanitari per tutti 
entro il 2030, un traguardo indispensabile per appianare le disuguaglianze socio-economiche e 

garantire la dignità di tutti gli esseri umani. 
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Il tema della Giornata di quest’anno è “valorizzare l’acqua”. Il valore dell’acqua è infatti molto 

più del suo prezzo: l’acqua ha un valore enorme e complesso da un punto di vista familiare, 
alimentare e culturale, per la salute, per l’istruzione e per la salvaguardia dell’integrità del nostro 
ambiente naturale.  

 

IMPRONTA IDRICA 

La classe 1c della scuola secondaria ha partecipato  

al Concorso Immagini per la Terra per l’a. s. 2020-2021, 

 l’iniziativa di educazione ambientale realizzata da 
Green Cross Italia in collaborazione con il Miur,  
per portare nelle scuole i temi dell’ecologia e della sostenibilità.  

“2030: il futuro è adesso!” è il titolo scelto per questa  

edizione, che chiede a bambini e ragazzi, guidati dai loro  
insegnanti, di fare una riflessione sul tempo che ci resta per  
attuare i 17 Obiettivi di Sviluppo sostenibile e per entrare in azione. 
Come? Per attivarsi basta cercare informazioni utili su rifiuti, acqua, inquinamento, traffico, 
urbanistica, perlustrare l’ambiente circostante, dalle zone abitate ai fiumi, dai mari ai monti e alle 
vallate, alla ricerca di che cosa non va e cosa funziona, cosa andrebbe fatto e cosa cambiato. E 
poi farsi sentire, bussare alle porte di amministratori e governanti, scendere in piazza, chiedere 
cambiamenti.  
Alla fine del percorso interdisciplinare (arte e tecnologia) gli studenti hanno prodotto  un 
elaborato multimediale. 
 

 

GIORNATA DELLA TERRA 

 La Giornata Mondiale della Terra viene celebrata per la  
prima volta il 22 aprile 1970 negli Stati Uniti. Guidata dal  
senatore democratico Gaylord Nelson, la rete Earth Day 
 lavora principalmente per educare e attivare il  
movimento ambientalista in tutto il mondo attraverso 
 la consapevolezza del riscaldamento globale,  
dell’inquinamento da plastica e della perdita di biodiversità. 
La Giornata della Terra incoraggia i cittadini ad agire per  
l’ambiente nella loro vita quotidiana e a combattere il 
 riscaldamento globale.  

Durante questa giornata vengono svolte diverse attività nazionali e internazionali per 
comprendere la biodiversità e saper proteggere la nostra natura, le piante, gli animali e l’ambiente 
nel suo complesso. Alcune delle azioni intraprese consistono nell’incoraggiare l’acquisto di 
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prodotti più ecologici, la riduzione dei rifiuti, il riciclo e il riutilizzo o la promozione della lotta al 
cambiamento climatico. 
I bambini della scuola dell’ infanzia e della primaria hanno realizzato disegni, cartelloni, video. I 
piccoli dell’infanzia  hanno piantato alcuni semi nell’aiuola della scuola. 
 
 

GIORNALINO D’ISTITUTO 

Nelle classi seconde  e terze della Scuola Secondaria è stato avviato il progetto per realizzare 
un giornalino d’Istituto, che entrerà in vigore per tutto l’Istituto nell’a.s. 2021/2222. 

 
FEDERCHIMICA 
 

 

Chiediamo agli studenti di mettere in evidenza il ruolo chiave che queste tecnologie abilitanti 
possono avere per migliorare la qualità delle nostre vite e rispondere a emergenze ed esigenze 
della nostra società, coniugando salute degli esseri umani e salute e rispetto per il pianeta che li 
ospita. Partecipa il gruppo/classe 3C con un’intervista immaginaria a Louis Pasteur, che diede un 
contributo fondamentale alla microbiologia moderna, grazie al vaccino e agli studi sulla 
fermentazione. 

 

 

 

 

 

ll Premio rappresenta un’iniziativa 
strategica per la divulgazione, 
l’orientamento ai percorsi di studio 
tecnico-scientifici e per rafforzare il 
rapporto tra scuola, territorio e 
industria chimica. Una sezione 
speciale del premio è dedicata alle 
biotecnologie. 
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LETTURA LIBRI E INCONTRI CON L’AUTORE 

All'interno del progetto #perlacultura, nasce "LIBRI AL CENTRO... UFFICIO": una serie di 

incontri con autori, scrittori, editori che dialogheranno di volta in volta con professionisti, 
musicisti, insegnanti, studenti, attori, ... 
Tutti gli eventi verranno trasmessi in diretta ed in streaming sulle pagine Facebook 
 #Centroufficioveglie e #Controvoci.  
 

-Alunni delle classi quinte  e 2B secondaria:   

                                  

 

-Alunni 1 B secondaria:  
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   PROGETTO MEMORIA INTERROTTA: IL FALÒ DELLE BICICLETTE 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

Il progetto s’inserisce nel concorso 
 nazionale “Per Chi Crea” Edizione 2018 
BANDO 3 – FORMAZIONE E PROMOZIONE 
CULTURALE NELLE SCUOLE SETTORE 
CINEMA, promosso dal Ministero Beni 
Culturali e SIAE, con il patrocinio di GAL 
Terra d’Arneo ed  Ecomuseo Terra d’Arneo. 

Gli alunni delle classi seconde B e D della 
scuola primaria hanno realizzato un 
docufilm dal titolo “Il falò delle biciclette. La 
bicicletta di papà”. Il medio metraggio 
racconta con gli occhi dei bambini, guidati 
dal regista e attore Fabio Frisenda, le 
drammatiche lotte in Terra d’Arneo  tra il 
1949 e il 1951, quando tanti contadini, 
reduci dal secondo conflitto mondiale, 
dovettero conquistare con l’occupazione le 
terre incolte in mano ai ricchi possidenti che 
li avevano sfruttati per anni.  

Attraverso il racconto di padri e nonni, 
lungo il percorso di quelle 200 biciclette 
andate in fumo, gli alunni hanno recuperato 
storia e memoria facendone una pellicola 
dall’alto contenuto emozionale. 
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PROGETTI EXTRACURRICOLARI a carico del FIS 

Modalità on line 

 

 

 

 

 

-CERTIFICAZIONI L2 inglese e francese  

Classi 5^ sc primaria e 2^/3^ sc secondaria  

La nostra scuola  offre ai suoi studenti la preparazione per il conseguimento delle Certificazioni 
linguistiche in  inglese e in francese. Le Certificazioni sono attestati riconosciuti a livello 
internazionale, dal mondo del lavoro e dalle università. Il superamento dell'esame arricchisce il 
curriculum personale con il conseguimento di un titolo riconosciuto dal MIUR e dall'UE e 
spendibile nel contesto scolastico come credito formativo e in quello universitario, sia in Italia sia 
all'estero. Le certificazioni si ottengono affrontando esami specifici presso enti o istituti 
riconosciuti per la certificazione, al superamento dei quali gli allievi sono preparati attraverso 
attraverso corsi extracurricolari. 
 

 Progetto English at school 
Attuato in collaborazione con la Oxford, per favorire competenze chiave in lingua inglese, 
fornire abilità e competenze di base, superare l’esame relativo al livello A1 STARTERS,  A1+ 
MOVERS, del C.E.F.R. (Common European Framework of References).  
Il test comprende tutte e quattro le abilità linguistiche: Listening, Speaking, Reading e 
Writing. 
 

 Certificazione linguistica Movers/Flyers  
Potenziamento delle abilità comunicative in L2 (potenziare le capacità uditive di 
comprensione, potenziare le competenze di scrittura, potenziare la lettura, rendere gli 
alunni autonomi nella comunicazione semplificata in lingua straniera) e conseguire la 
certificazione Cambridge Movers/Flyers. 

 

 Progetto DELF SCOLAIRE A1 
         Potenziamento delle competenze nella seconda lingua comunitaria della scuola secondaria di 
I grado.  Il corso è tenuto da una docente madrelingua. E’ previsto il superamento dell’esame DELF 
A1. 
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- Giochi matematici 

Il progetto migliora le capacità logico-deduttive e il ragionamento. Mira a promuovere la cultura 

matematica, valorizzando l’intelligenza degli studenti dotati di particolari abilità logico-

matematiche e stimolando la curiosità in quei ragazzi che non hanno trovato motivi di interesse 

per “amare” questa materia. 

 

- Diritti Umani 

Il progetto prevede la realizzazione di calendari con i disegni realizzati dagli alunni del nostro 

Istituto, che rappresentano i Diritti Umani. L'educazione ai diritti umani è di fondamentale 

importanza perché permette di far interiorizzare ai bambini una serie di principi e di valori che 

saranno da guida per il loro agire quotidiano, assicurando consapevolezza dell'esistenza di una 

serie di diritti fondamentali che spettano a ciascun individuo in quanto essere umano. 

L'educazione ai diritti umani è finalizzata anche a far nascere un sentimento di 

responsabilizzazione nei confronti dei diritti degli altri. E' importante che tutti capiscano che i 

diritti umani non sono qualcosa di lontano o di irraggiungibile ma di molto vicino a noi e di 

quotidiano.  

 

- La favola sonora: “…Se solo fossi…” 

Il progetto è finalizzato a sviluppare la capacità di ESPRESSIONE e COMUNICAZIONE in modo 
creativo e personale, la capacità di gestire e incanalare l’uitilizzo delle tecnologie a scopo 
formativo, artistico, educativo, per sviluppare nuove metodologie didattiche, che, grazie alle 
tecnologie, risultino sempre più adatte  all’apprendimento di tutti. 

 

- LatinaMente 

Il progetto fornisce agli alunni gli elementi di base della lingua latina per ampliare il loro repertorio          
lessicale, in vista anche di approfondimenti successivi. 
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