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FINALITA’  

Rafforzare il legame tra la scuola ed il territorio attraverso il recupero delle tradizioni calabresi  al fine di potenziare il 

senso di appartenenza degli alunni ad un patrimonio culturale da valorizzare, salvaguardare e tramandare. 

 

 

 

 

MOTIVAZIONE 

Acquisire consapevolezza delle proprie radici e quindi della propria identità attraverso la conoscenza, 

diventa una motivazione importante per l’elaborazione di un Curricolo Locale  come questo che propone lo 

studio delle tradizioni popolari palmesi (o seminaresi, data la configurazione geografica della nostra scuola), 

attraverso percorsi diversi che mirano a far conoscere usi e costumi, feste ed eventi, storie e leggende che 

insieme costituiscono l'essenza della comunità di appartenenza dei nostri alunni. "Le tradizioni, la natura e 

la storia fanno grande il paese che le cura". Questo è lo spirito da cui nasce il progetto, che attraverso tre 

percorsi strettamente correlati tra loro: linguistico-culturale (il dialetto e le tradizioni popolari), storico-

artistico (la storia e il patrimonio artistico), scientifico-ambientale (flora, fauna, produttività e caratteristiche 

geografiche), civico-istituzionale (strutture istituzionali e servizi vari correlati alla coscienza civica del 

cittadino), condurrà i nostri alunni a "Conoscere e Recuperare le tradizioni e le radici storiche del territorio 

per amare la propria terra e ricostruire l'identità umana e culturale del proprio paese". 

 

OBIETTIVI 

FORMATIVI 

1) Conoscere gli aspetti essenziali della Storia Locale. 

2) Conoscere il significato e la genesi delle principali tradizioni popolari. 

3) Saper utilizzare documenti di vario tipo. 

4) Saper utilizzare le informazioni per la ricostruzione storica. 

5) Saper usare le conoscenze per orientarsi nella complessità del presente. 

6) Saper valorizzare la propria storia anche a fini pratici, per esempio, la valorizzazione del patrimonio 

artistico e culturale a fini turistici. 

7) Riconoscere nelle tradizioni, le tracce della storia. 

8) Riconoscere la necessità della conservazione, della salvaguardia e della valorizzazione del patrimonio 

storico-culturale e folkloristico; 

9) Distinguere tra bene materiale e bene immateriale dell'Umanità. L'Unesco. 
10)  Inserirsi in modo responsabile nella vita della comunità d’appartenenza. 

 

OBIETTIVI COGNITIVI 1) Recuperare la memoria del passato attraverso la consapevolezza che ogni avvenimento va compreso in 

un complesso articolato di  rapporti temporali, spaziali e causali. 

2) Conoscere il proprio patrimonio culturale, ambientale e naturale. 

3) Individuare nelle passate civiltà gli elementi che hanno contribuito a formare il carattere del popolo 

calabrese. 

4) Collocare nello spazio e nel tempo i principali eventi del Paese. 

5)  Ricostruire l’etimo di termini dialettali. 

6) Analizzare i documenti scritti, iconici e sonori. 

7) Riconoscere e comprendere i messaggi racchiusi nei luoghi della memoria. 

8) Valutare le diverse interpretazioni d’uno stesso evento. 

9) Rilevare analogie e differenze nell’ottica storico-politico-sociale. 

 

CONTENUTI  SCUOLA DELL’INFANZIA  

U.D.A  N.1 “CANTO E RECITO IN DIALETTO 

U.D.A  N.2 “GIOCHI E GIOCATTOLI DI IERI ” 

 
U.D.A N.1 Titolo”Canto e recito in dialetto” (filastrocche, ninne nanne e poesie in dialetto calabrese). 

Obiettivo Formativo: comprendere l’importanza del dialetto come:  
a) prezioso bene culturale in quanto espressione del vissuto di un popolo;  

b) mezzo di comunicazione per esprimere sentimenti, ed emozioni in modo familiare. 

Obiettivo di Apprendimento: conoscere parole e frasi appartenenti al dialetto calabrese. 
Contenuti: ninne nanne, filastrocche e poesie in dialetto scritte da vari autori; semplici versi italiani tradotti in dialetto. 

Attività: presentazione di versi in dialetto accompagnati da musica anche creata dall’insegnante; rappresentazione grafica dei contenuti dei versi presentati; 

drammatizzazione di ninne nanne, filastrocche, poesie. 
Verifica: prova orale di comprensione attraverso domande sul significato dei versi in dialetto. 

Raccordi disciplinari: italiano, arte e immagine, musica, storia, scienze motorie. 

Strumenti: CD audio, testi scritti da vari autori, materiale informativo.  

 

U.D.A N.2 Titolo”Giochi e giocattoli di ieri “ 
Obiettivo Formativo: riconoscere i cambiamenti avvenuti nel tempo su persone, azioni e oggetti secondo un preciso ordine temporale: prima – dopo. 
Obiettivo di Apprendimento: acquisire conoscenza relativa a giochi e giocattoli del passato in Calabria. 

Contenuti: giochi (individuali e di gruppo) e giocattoli ai quali l’alunno ricorre attualmente; giochi e giocattoli dei nostri nonni; confronto tra giochi e 

giocattoli di ieri e quelli di oggi. 
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Attività: conversazione su giochi e giocattoli preferiti dal bambino; domande di tipo orale suggerite dall’insegnante che gli alunni dovranno rivolgere ai 
propri nonni sul modo in cui essi giocavano; confronti orali in classe sui cambiamenti avvenuti nel tempo in relazione agli oggetti (i giocattoli) e alle 

modalità d’azione (i giochi); disegni e scrittura dei nomi di giochi e giocattoli; giochi di ieri realizzati in classe e/o nel cortile della scuola; gara tra gli alunni 

con il gioco della campanella. 
Verifica: osservare illustrazioni relative a giochi e a giocattoli di ieri e rispondere alle domande:  

- Di quale gioco e/o giocattolo si tratta? - Quali erano le regole del gioco? – Era un gioco o un giocattolo più indicato per bambini o bambine?; collegare in 

modo appropriato il nome del giocattolo e /o del gioco alla figura giusta. 
Raccordi disciplinari: storia, arte e immagine, studi sociali, italiano, matematica (i numeri con il gioco della campanella). 

Suggerimenti per le attività laboratoriali: manipolativo-espressivo (riproduzione di alcuni giocattoli ricorrendo all’uso di materiali del tipo Das; creazione di 

una bambola di pezza con ritagli di stoffa); grafico-pittorico (realizzazione di cartelloni e disegni vari). 
Strumenti: materiale di facile consumo, illustrazioni varie, testi, giochi e giocattoli attuali, schede strutturate con disegni e semplici parole e/ o frasi.  

   

COSTITUZIONE DI UN GRUPPO  FOLKLORISTICO 

Si prevede una esibizione per le vie di Palmi(partendo dal Monumento Cilea,Corso Garibaldi,Villa Comunale,Via Roma e si conclude in Piazza Matteotti 

dove ci sarà la degustazione di prodotti tipici calabresi). 

                 
CONTENUTI SCUOLA PRIMARIA 

 

ClASSI PRIME 
 

 U.D.A N.1 TITOLO”PIANTE E ANIMALI DELLA MIA TERRA”   
 Obiettivo Formativo: sviluppare atteggiamenti di interesse e rispetto verso forme della realtà ambientale che ci circonda. 

Obiettivo di Apprendimento: conoscere animali e piante presenti sul territorio. 
Contenuti: animali esistenti sul nostro territorio come il lupo, l’aquila, il gufo, il riccio, il cinghiale, la civetta, lo scoiattolo, la rana, la vipera, l’anguilla e la 

salamandra; piante esistenti sul nostro territorio, come l’abete, la quercia, il castagno, il pino, l’ulivo e i vari alberi da frutta (arancio, mandarino, loti, ecc.), la 

pianta che produce fichi d’India. 
Attività: osservazione di animali e piante attraverso illustrazioni e/o filmati; lettura e riflessioni sui contenuti proposti; produzione di storie a fumetti; 

produzione di semplici testi descrittivi; visite guidate in posti dove è possibile osservare animali e piante come il Parco della Biodiversità, l’Orto Botanico di 

Siano e il Parco della Sila in cui esiste un itinerario didattico lungo il quale è possibile osservare recinti faunistici e un giardino di erbe officinali. 
Verifica: schede in cui collegare illustrazioni alle giuste parole relative a piante e animali; realizzare disegni che corrispondano ai contenuti richiesti (es. 

disegna un pino con uno scoiattolo tra i rami); semplice questionario scritto. 

Raccordi disciplinari: scienze, geografia, italiano, arte e immagine, educazione ambientale, tecnologia e informatica (classificare piante e animali in base alle 
loro caratteristiche). 

Suggerimenti per le attività laboratoriali: manipolativo - espressivo (realizzare semplici manufatti ricorrendo all’uso di vari strumenti e diverse tecniche – 

realizzare cartelloni con disegni raffiguranti animali e piante). 
Strumenti: materiale di facile consumo; visione di DVD; ascolto di CD; fotografie; testi vari.  

 

CLASSI SECONDE 

 U.D.A N.1 TITOLO“GLI ANTICHI MESTIERI IN CALABRIA” 

 Obiettivo Formativo: a) conoscere tradizioni e folklore del popolo calabrese; b) comprendere che il trascorrere del tempo provoca cambiamenti su persone, 

cose e azioni. 

Obiettivo di apprendimento: conoscere gli antichi mestieri calabresi e confrontarli con quelli dei nostri tempi. 

Contenuti: alcuni mestieri che venivano praticati in Calabria; mestieri e strumenti odierni che sostituiscono completamente o in parte, i mestieri e gli attrezzi 
di un tempo. 

Attività: presentazione degli antichi mestieri ricorrendo ad immagini e semplici parole; spiegazione di come si svolgevano gli antichi mestieri attraverso un 

linguaggio simile a quello della favola, ricco di gestualità e mimica; rappresentazione grafico-pittorica dei mestieri e di alcuni strumenti utilizzati; confronto 
tra gli antichi mestieri e quelli odierni ad essi corrispondenti (es.il mestiere della lavandaia corrisponde all’odierna lavanderia e al lavoro svolto in casa 

dall’utilissima lavatrice); drammatizzazione di alcuni mestieri. 

Verifica: rispondere a semplici domande di tipo orale relative ai mestieri; collegare fotografie e /o disegni alle giuste parole. 
Raccordi disciplinari: italiano, storia, arte e immagine. 

Suggerimento per le attività laboratoriali: teatro (drammatizzazione di alcuni mestieri); manipolativo- espressivo (realizzazione di semplici manufatti che 

rappresentino gli antichi mestieri); grafico-pittorico (realizzazione di semplici disegni e cartelloni utilizzando svariate tecniche). 
Strumenti: materiale di facile consumo  
  

CLASSI TERZE 

                 - U.D.A N.1 TITOLO “I COLORI DELLA CALABRIA”
 

Obiettivo Formativo: conoscere diversi aspetti della realtà locale attraverso un percorso fatto di colori e immagini. 

Obiettivo di Apprendimento: conoscere il mare, la montagna e i frutti calabresi attraverso il loro stesso colore. 

Contenuti: il mare che bagna la Calabria; il verde delle montagne, insieme ai colori dei funghi e delle castagne; i colori dei fichi d’India; l’arancio dei 

mandarini e delle nostre arance; il rosso dei pomodori; il marrone delle patate. 

Attività: conversazioni e disegni relativi ai contenuti; realizzazione di semplici manufatti che simboleggino gli aspetti trattati; visione di immagini attraverso 

dvd e /o fotografie in cartaceo. 
Verifica: rappresentare con semplici disegni gli aspetti della realtà locale trattati; collegare un elemento o un aspetto della propria terra al colore giusto. 

Raccordi disciplinari: geografia (il mare - la montagna), scienze (i frutti), arte e immagine, italiano (scrittura di nomi e/o frasi relativi agli aspetti trattati). 

Suggerimenti per le attività laboratoriali: grafico-pittorico (realizzazioni di disegni utilizzando svariati strumenti e diverse tecniche come il collage). 
Strumenti: materiale di facile consumo, dvd, fotografie, prodotti menzionati nei contenuti (es. castagne, mandarini,ecc.).

 

 

 
CLASSI QUARTE 

                 -U.D.A. N. 1 TITOLO: “ALLA SCOPERTA DELLA MIA CITTA’” 

Obiettivo Formativo: realizzare l’integrazione tra scuola e territorio attraverso la conoscenza di storia, cultura e tradizioni locali. 

Obiettivo di Apprendimento: conoscere la città di Palmi. 
Contenuti: localizzazione della città sulla carta geografica - aspetti geografici e climatici; storia della città; principali strade,monumenti e chiese;usi e 
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costumi; canti – proverbi - indovinelli in dialetto palmese; servizi a disposizione dell’utenza; giunta comunale attuale. 
Attività: conversazioni guidate; letture e riflessioni; visione di filmati e fotografie relativi alla città; rappresentazioni grafiche; specifiche interviste fatte dagli 

alunni (es. si intervistano alcune persone anziane per avere informazioni sugli usi e costumi); ricerche fatte sui testi e attraverso Internet con la guida 

dell’insegnante. 
Verifica: questionario; esposizione orale sui contenuti; schede in cui si evidenziano e si correggono le frasi false e/o si collegano immagini a parole e frasi 

giuste.  

Raccordi disciplinari: storia, italiano, geografia,arte e immagine, musica,tecnologia, inglese.  
Suggerimenti per le attività laboratoriali: teatro (rappresentare la storia della città); grafico-pittorico (rappresentare aspetti della città attraverso disegni, 

vignette e cartelloni); musicale (riprodurre canti e musiche popolari); linguistico (a- realizzare semplici opuscoli informativi su aspetti della città corredati 

anche da disegni e tradotti in lingua inglese; b-tradurre detti e proverbi palmesi  in lingua inglese); 
Strumenti: materiale di facile consumo, DVD e CD audio, fotografie e testi vari,  . 

 

 

CLASSI QUINTE 

 U.D.A N.1  TITOLO “TRADIZIONI E FOLKLORE DELLA MIA CITTA”
 
 

Obiettivo Formativo: conoscere la terra e il popolo a cui si appartiene attraverso lo studio di tradizioni che affondano le radici nel passato. 

Obiettivo di Apprendimento: conoscere usi e costumi relativi ad alcune festività.  

Contenuti: Le feste patronali(San Rocco,La processione del sacro capello,la Varia,la processione della Madonna dell’alto Mare); 
Il folklore(I giganti,il palio) 

Per i plessi di Seminara/Barritteri:La festa di Maria Santissima dei Poveri,L’Affruntata,Corteo Storico di Carlo V,L’arte della ceramica,persone legate a 

Seminara/Barriteri:i Grimaldi,Leonzio Pilato,Baarlam,San Filoreto ect.
 

Attività: conversazioni guidate; disegni e vignette; letture e riflessioni; semplici drammatizzazioni fatte in classe; visione di filmati e fotografie. 

Verifica: questionario; esposizione orale sui contenuti; schede in cui si evidenziano e si correggono le frasi false. 

Raccordi disciplinari: storia, italiano, religione,arte e immagine, musica.  
Suggerimenti per le attività laboratoriali: teatro (rappresentare aspetti delle festività trattate); grafico-pittorico (rappresentare aspetti delle festività attraverso 

disegni, vignette e cartelloni); manipolativo-espressivo (realizzare manufatti relativi alle festività, ad esempio cartoncini augurali scritti anche in lingua 

inglese) 
Strumenti: materiale di facile consumo, DVD e CD audio, fotografie e testi vari  quartiere. 
  

COSTITUZIONE DI UN GRUPPO  FOLKLORISTICO DI TUTTE LE CLASSI 

Si prevede una esibizione per le vie di Palmi(partendo dal Monumento Cilea,Corso Garibaldi,Villa Comunale,Via Roma e si conclude in Piazza Matteotti 

dove ci sarà la degustazione di prodotti tipici calabresi). 

 
CONTENUTI  SCUOLA SECONDARIA DI I GRADO 

 

CLASSI PRIME 

 U.D.A. N.1  “GLI UOMINI ILLUSTRI” 

 U.D.A. N.2  ”MITI E LEGGENDE” 

 

U.D.A. N.1Titolo: “Uomini illustri ”. 
Obiettivo Formativo: conoscere uomini illustri del passato che hanno dato valore alla nostra terra attraverso il loro operato. 

Obiettivo di Apprendimento: conoscere la vita, la storia e le opere di quei personaggi che hanno dato il nome alle nostre scuole e al nostro 

paese. 

Contenuti: conoscere  scrittori e poeti del passato che hanno reso importante la nostra regione. 

 Attività: conversazioni guidate; letture e riflessioni; visione di immagini varie relative ai contenuti; rappresentazioni grafiche; ricerche fatte 

su testi e attraverso Internet con la guida dell’insegnante.  

Verifica: questionario; schede in cui si evidenziano e si correggono le frasi false; schede in cui si collegano immagini a nomi e/o frasi 

giuste.  

Raccordi disciplinari: storia, italiano,arte e immagine, tecnologia.  

Suggerimenti per le attività laboratoriali: teatro (recitare brani tratti da opere ); grafico-pittorico (a-rappresentare liberamente immagini 

appartenenti a quadri famosi calabresi; b-realizzare cartelloni con ritagli di immagini e/o disegni relativi ai quadri ); linguistico (realizzare 

semplici opuscoli informativi sui personaggi trattati corredati anche da disegni e tradotti in lingua inglese). 

Strumenti: materiale di facile consumo, DVD, fotografie e testi vari, materiale informativo allegato al progetto, utilizzo del computer.  

 
U.D.A. N.2 Titolo”Miti e leggende”  
Obiettivo formativo:  

a) conoscere il significato del mito e della leggenda;  

b) distinguere miti e leggende da personaggi e racconti storici. 

Obiettivo di Apprendimento: conoscere alcuni miti e leggende relativi all’antica Grecia e correlati alla nostra regione. 

Contenuti:  La figura di Ulisse e la storia del suo viaggio; la leggenda di Scilla e Cariddi ect. 

Attività: racconto fiabesco di miti e leggende da parte dell’insegnante; produzione da parte degli alunni di semplici disegni e brevi testi sui 

personaggi e sulle loro avventure; drammatizzazione dei racconti; invitare gli alunni ad esprimere le loro preferenze in relazione a storie e 

personaggi trattati. 

Verifica: esposizione orale dei miti e delle leggende presentati; questionario scritto. 

Raccordi disciplinari: italiano, arte e immagine, storia, geografia (luoghi attuali relativi ai racconti come Scilla). 

Suggerimenti per le attività laboratoriali: teatro (si drammatizzano i racconti in modo semplice e divertente); grafico-pittorico (si realizzano 

disegni e cartelloni vari raffiguranti i personaggi e le loro avventure); manipolativo-espressivo (si realizzano manufatti che rappresentano 

personaggi e/o oggetti relativi a quanto trattato). 
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Strumenti: materiale di facile consumo; CD e DVD; testi vari; foto; disegni. 
 

CLASSI SECONDE 

 U.D.A N.1”GLI UOMINI ILLUSTRI” 

 U.D.A.N.2” LE MINORANZE ETNICHE IN CALABRIA” 

 

U.D.A. N.1 Titolo: “Uomini illustri ”. 
Obiettivo Formativo: conoscere uomini illustri del passato che hanno dato valore alla nostra terra attraverso il loro operato. 

Obiettivo di Apprendimento: conoscere la vita, la storia e le opere di quei personaggi che hanno dato il nome alle nostre scuole e al nostro 

paese. 

Contenuti: conoscere  scrittori e poeti del passato che hanno reso importante la nostra regione. 

 Attività: conversazioni guidate; letture e riflessioni; visione di immagini varie relative ai contenuti; rappresentazioni grafiche; ricerche fatte 

su testi e attraverso Internet con la guida dell’insegnante.  

Verifica: questionario; schede in cui si evidenziano e si correggono le frasi false; schede in cui si collegano immagini a nomi e/o frasi 

giuste.  

Raccordi disciplinari: storia, italiano,arte e immagine, tecnologia.  

Suggerimenti per le attività laboratoriali: teatro (recitare brani tratti da opere ); grafico-pittorico (a-rappresentare liberamente immagini 

appartenenti a quadri famosi calabresi; b-realizzare cartelloni con ritagli di immagini e/o disegni relativi ai quadri ); linguistico (realizzare 

semplici opuscoli informativi sui personaggi trattati corredati anche da disegni e tradotti in lingua inglese). 

Strumenti: materiale di facile consumo, DVD, fotografie e testi vari, materiale informativo allegato al progetto, utilizzo del computer. 

  
 
U.D.A. N. 2Titolo: -“ Le minoranze etniche in Calabria” 

Obiettivo Formativo: realizzare l’integrazione tra scuola e territorio attraverso la conoscenza delle minoranze etniche della propria regione. 

Obiettivo di Apprendimento: conoscere le minoranze etniche della Calabria : Albanesi- Occitani-Grecanici. 

Contenuti: storia, usi, costumi, tradizioni, lingua e luoghi delle etnie di Calabria. 

Attività: conversazioni guidate; letture e riflessioni; visione di illustrazioni e fotografie relative; rappresentazioni grafiche; ricerche fatte su 

testi e attraverso Internet con la guida dell’insegnante;  

Verifica: questionario; esposizione orale sui contenuti; schede in cui si evidenziano e si correggono le frasi false e/o si collegano immagini 

a parole e frasi giuste.  

Raccordi disciplinari: storia, italiano, geografia, scienze,arte e immagine, inglese,tecnologia, convivenza civile.  

Suggerimenti per le attività laboratoriali: grafico-pittorico (rappresentare i gruppi etnici attraverso disegni realizzati con varie tecniche); 

linguistico (a- realizzare semplici opuscoli informativi sui vari aspetti delle etnie di Calabria corredati anche da disegni; b-tradurre in lingua 

inglese le informazioni riportate nell’opuscolo). 

Strumenti: materiale di facile consumo, DVD, fotografie e testi vari, materiale informativo allegato al progetto.  
 

 CLASSI TERZE 

 U.D.A N.1 “UOMINI ILLUSTRI” 

 U.D.A N.2 “LA CALABRIA NEL NOVECENTO” 

 U.D.A  N.3 “IL DIALETTO” 

 

U.D.A. N.1 Titolo: “Uomini illustri ”. 

Obiettivo Formativo: conoscere uomini illustri del passato che hanno dato valore alla nostra terra attraverso il loro operato. 

Obiettivo di Apprendimento: conoscere la vita, la storia e le opere di quei personaggi che hanno dato il nome alle nostre scuole e al nostro 

paese. 

Contenuti: conoscere  scrittori e poeti del passato che hanno reso importante la nostra regione. 

 Attività: conversazioni guidate; letture e riflessioni; visione di immagini varie relative ai contenuti; rappresentazioni grafiche; ricerche fatte 

su testi e attraverso Internet con la guida dell’insegnante.  

Verifica: questionario; schede in cui si evidenziano e si correggono le frasi false; schede in cui si collegano immagini a nomi e/o frasi 

giuste.  

Raccordi disciplinari: storia, italiano,arte e immagine, tecnologia.  

Suggerimenti per le attività laboratoriali: teatro (recitare brani tratti da opere ); grafico-pittorico (a-rappresentare liberamente immagini 

appartenenti a quadri famosi calabresi; b-realizzare cartelloni con ritagli di immagini e/o disegni relativi ai quadri ); linguistico (realizzare 

semplici opuscoli informativi sui personaggi trattati corredati anche da disegni e tradotti in lingua inglese). 

Strumenti: materiale di facile consumo, DVD, fotografie e testi vari, materiale informativo allegato al progetto, utilizzo del computer.  
 

U.D.A N.2 Titolo  “La Calabria nel Novecento.” 

Obiettivo Formativo :Approfondire la storia della Calabria di pari passo con il periodo studiato in ambito storico.
  

Attività: conversazioni guidate; letture e riflessioni; visione di immagini varie relative ai contenuti; rappresentazioni grafiche; ricerche fatte su testi e 
attraverso Internet con la guida dell’insegnante.  

Verifica: questionario; schede in cui si evidenziano e si correggono le frasi false; schede in cui si collegano immagini a nomi e/o frasi giuste.  

Raccordi disciplinari: storia, italiano,arte e immagine, tecnologia.  

Suggerimenti per le attività laboratoriali: teatro (recitare brani tratti da opere ); grafico-pittorico (a-rappresentare liberamente immagini 

appartenenti a quadri famosi calabresi; b-realizzare cartelloni con ritagli di immagini e/o disegni relativi ai quadri ); linguistico (realizzare 

semplici opuscoli informativi sui personaggi trattati corredati anche da disegni e tradotti in lingua inglese). 



Curricolo Locale-Progetto d’Istituto”Terra d’amuri e di culuri” A.S 2019/2020 
 

Strumenti: materiale di facile consumo, DVD, fotografie e testi vari, materiale informativo allegato al progetto, utilizzo del 

computer.  
 

U.D.A N.3Titolo ”Il Dialetto” 

Obiettivo Formativo: comprendere l’importanza del dialetto come:  

a) prezioso bene culturale in quanto espressione del vissuto di un popolo;  

b) mezzo di comunicazione per esprimere sentimenti, ed emozioni in modo familiare. 

Obiettivo di Apprendimento: conoscere parole e frasi appartenenti al dialetto calabrese. 

Contenuti: filastrocche,proverbi e poesie in dialetto scritte da vari autori; semplici versi italiani tradotti in dialetto. 

Attività: presentazione di versi in dialetto accompagnati da musica anche creata dall’insegnante; rappresentazione grafica dei contenuti dei 

versi presentati; drammatizzazione di ninne nanne, filastrocche, poesie. 

Verifica: prova orale di comprensione attraverso domande sul significato dei versi in dialetto. 

Raccordi disciplinari: italiano, arte e immagine, musica, storia, scienze motorie. 

Strumenti: CD audio, testi scritti da vari autori, materiale informativo. 
COSTITUZIONE DI UN GRUPPO FOLKLORISTICO 

Si prevede una esibizione per le vie di Palmi(partendo dal Monumento Cilea,Corso Garibaldi,Villa Comunale,Via Roma e si conclude in Piazza Matteotti 

dove ci sarà la degustazione di prodotti tipici calabresi). 

 
 

 

 

METODOLOGIA 

 

La metodologia sarà caratterizzata da attività laboratoriali, che si avvarranno della ricerca-azione dei partecipanti, 

delle competenze  di docenti di scuole di vario ordine e grado e del confronto sulla base dei prodotti realizzati dai 
vari gruppi di lavoro. 

I materiali prodotti saranno pubblicati sul sito della scuola  così che ognuno si possa sentire gratificato dal ritrovare 

nell'universo di internet il proprio contributo alla riuscita dell'iniziativa e il materiale trasformato  in pagine web  
rimarrà nella memoria del nostro istituto e costituirà un'importante «fonte storica e di documentazione» per chi 

vorrà recuperare un passato denso di tradizioni e di fatti storici e ambientali importanti. 

Il progetto risponde alle esigenze di innovazione e rispetto della tradizione (nuove tecnologie, riscoperta delle 
tradizioni e delle proprie radici, apertura al territorio) a cui il PTOF dell’istituto pone particolare attenzione e 

fornisce l’occasione per promuovere, costruire e consolidare rapporti di collaborazione con gli enti territoriali.  

Grazie alla trasversalità e alla molteplicità dei contenuti,offrirà l’opportunità di: 
• rendere vivace e motivante l’apprendimento di molte discipline scolastiche; 

• coinvolgere e facilitare l’inserimento di alunni con disabilità; 

• superare, nella collaborazione con gli altri, i propri limiti; 
• usare in modo vivo le nuove tecnologie; 

• crescere e maturare nel confronto con gli altri. 

 
PRODOTTO FINALE  

 

A conclusione dell’ anno scolastico(data da stabilire) sarà realizzata una manifestazione finale  che vedrà 

protagonisti tutti gli alunni dell’Istituto Comprensivo De Zerbi Milone(Scuola dell’Infanzia,Scuola Primaria e 

Scuola Secondaria di I grado). 

 
DURATA DEL PROGETTO  

Il progetto avrà durata annuale:  

da Novembre 2019 a 

Giugno2020  

E’ stata prevista 1 ora di attività 

didattica curricolare per ogni 
classe, che l’insegnante 

organizzerà nell’arco della 

settimana.(D.P.R 275 del 
1999). 

 

STRUTTURE  PRESSO  LE   QUALI    

VERRA’ REALIZZATO  IL    

PROGETTO 

Lungo le strade della città di 

Palmi,laddove saranno presenti quadri 

plastici di vita vissuta, allestiti in 

collaborazione con le Corporazioni della 

Varia, legati ai contenuti sviluppati dai 

diversi ordini dell’Istituto. 

Partenza dal Monumento dei 

Caduti,Corso Garibaldi,Piazza I 

Maggio,Piazza Cavour,Via Roma,Piazza 

Amendola, arrivo a  Piazza Matteotti 

 PERSONALE COINVOLTO 

Tutti  i docenti  dell’Istituto Comprensivo De 

Zerbi Milone.    

Testimonianze esterne e soggetti rappresentativi 

del Territorio,Associazioni,Corporazioni della 

Varia. 

Aula, Laboratorio informatico, auditorium, sala 

proiezione, tipografia, territorio, ecc.. 

 

PUBBLICIZZAZIONE 

-Conferenza stampa 

-Incontri formativi 

-Diffusione tramite 

stampa,Siti web,Social 

network 

  

 

 

Responsabili del progetto Docenti: Vincenzina Spatola e Vincenza Bagala’ 


