
Progetto diritto allo studio 2014-'15 
Aree a rischio 
L'ODORE DELLE FELCI NEL BOSCO 
Zagari-Milone 

Pagina 1 di 3 

 

 
 

 
ISTITUTO COMPRENSIVO DE ZERBI-MILONE 

PIAZZA MARTIRI D’UNGHERIA, 89015 PALMI (RC) 

SCUOLA SECONDARIA DI PRIMO GRADO ZAGARI MILONE  

  
 

PROGETTO 
PIANO PER IL DIRITTO ALLO STUDIO 

LEGGE REGIONALE 8 MAGGIO 1986, N. 27 art 4, 5 e 8 u.c. 
ANNO SCOLASTICO 2014-2015 

 
 
 

L'ODORE DELLE FELCI NEL BOSCO 
 

ESPLORARE, SCOPRIRE, CONOSCERE E AMARE 
 
Premessa  

 
La natura costituisce la realtà in cui  l’uomo vive e con la quale si confronta mediante la propria esperienza. 
Talvolta il rapporto fra l’identità umana e l’identità naturale è difficile e persino conflittuale. Ancora maggiori sono i 
problemi se la conoscenza della natura è superficiale e acritica. 
Per poter riqualificare in modo globale l’ambiente in cui viviamo, i soli provvedimenti di difesa del patrimonio 
naturale non bastano. Per porre rimedio al “danno” ambientale occorre far prevenzione. E’ necessario creare una 
sensibilità di massa legata ai problemi ecologici e intervenire a proposito sul piano dell’informazione e 
dell’educazione. E la scuola è il luogo e l’istituzione che meglio si presta ad assolvere questo compito e da tempo 
orienta ogni sforzo verso la tutela dell’ambiente. 
E’ proprio da queste premesse che nasce il presente progetto che si propone di far capire il significato e gli 
obiettivi dell’Educazione ambientale anche in modo pratico, sfruttando la propensione istintiva dei giovani per il 
mondo naturale che suscita in loro curiosità attiva e positiva volontà di approfondimenti. 
Sappiamo che questo interesse va coltivato e incoraggiato perché presupposto indispensabile per formare adulti 
rispettosi e impegnati in prima persona nella conservazione della natura. 
Il progetto di Educazione ambientale vuole quindi dare una risposta a questa preziosa esigenza dei giovani di 
conoscere ed imparare a proteggere l’ambiente naturale, proponendo un percorso educativo che renda prima di 
tutto consapevoli dell’enorme potere che il comportamento di ciascuno di noi ha nell’ambiente. 
Alla luce di queste considerazioni e in riferimento alle indicazioni presenti nella legge regionale 8 Maggio 1985 n. 
27 (Piano per il diritto allo studio),  appare imprenscindibile che la scuola debba fornire ai giovani gli strumenti per 
osservare, indagare e capire la realtà che li circonda onde promuovere una coscienza che si traduca in capacità di 
riconoscere i beni ambientali, di intenderli nella loro straordinaria bellezza, di godere del bello che essi veicolano, 
di amarli, di riscoprire in essi e attraverso essi le proprie radici. Ma proprio quale principale agenzia educativa, la 
scuola deve sviluppare nei giovani cittadini anche la capacità di trovare attraverso il loro personale incontro col 
paesaggio, spunti, suggerimenti, indicazioni per produrre atteggiamenti costruttivi alla valorizzazione della realtà 
naturale per combattere la disaffezione e il vandalismo che purtroppo facilmente si registrano verso l’ambiente. 
 
Finalità del Progetto 

 Garantire il diritto allo studio offrendo reali opportunità di prevenzione della dispersione scolastica; 

  sviluppare le competenze chiave, la cittadinanza attiva, l’inclusione sociale e l’occupazione, con 
particolare riferimento agli studenti interessati da condizioni di disagio;  

 
Motivazione del progetto- 

 Sensibilizzare ai problemi ecologici e intervenire a proposito sul piano dell’informazione e 
dell’educazione; 

 proteggere l’ambiente naturale, proponendo un percorso educativo che renda consapevoli dell’enorme 
potere che un comportamento corretto e rispettoso di ciascuno di noi ha nell’ambiente. 

 
Analisi dei bisogni 
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Seppure negli ultimi anni si sia registrata una certa attenzione verso l’ambiente, dobbiamo, però, dire che in 
questo rinnovato interesse è facile scorgere una ricezione distratta da parte dei ragazzi, spesso protagonisti di  
episodi di vandalismo ai danni dell'ambiente.   
 
DESCRIZIONE DEL PROGETTO 

Contesto di riferimento 

L'Istituto comprensivo De Zerbi Milone opera all'interno di un tessuto sociale per alcuni aspetti a rischio. Nella 
scuola sono presentii alunni in condizione di notevole disagio culturale dovuto a particolari situazioni familiari, a 
scarsa scolarizzazione pregressa, a provenienza culturale diversa. Come riflesso delle situazioni indicate, si 
evidenzia la presenza di devianze di comportamenti derivanti dalla mancanza o distorsione dei valori  e scarsa 
capacità relazionale  

Onde garantire appieno il diritto allo studio ai suddetti alunni, il progetto intende sfruttare la pregressa esperienza 
degli operatori di questa Istituzione scolastica e la presenza nelle sedi di cui si compone l'Istituto Comprensivo, di 
vari laboratori (multimediale, musicale, scientifico, ginnico-sportivo, ecc.). 
  
Obiettivo dell’Educazione Ambientale 

Promuovere  comportamenti responsabili, critici e propositivi di individui e di gruppi verso il proprio contesto 
ambientale naturale e umano nell’ottica della sostenibilità, con attenzione sia al passato sia ai diritti delle presenti 
e delle future generazioni. 
 
Obiettivi formativi 

1. Favorire l'integrazione; 
2. instaurare semplici relazioni, scambi e informazioni; 
3. fare acquisire la capacità di porsi in corretta relazione con gli altri e con l'ambiente;  
4. Contribuire allo sviluppo integrale della personalità e far in modo che il soggetto si inserisca 

responsabilmente nella comunità d’appartenenza; 
5. educare a riconoscere il bene ambientale come bene della collettività; 
6. educare alla conservazione, alla salvaguardia e al rispetto dei beni ambientali; 
7. approfondire il rapporto uomo-ambiente; 
8. acquisire un corretto comportamento verso i beni ambientali; 
9. fare in modo che l’uomo veda se stesso come parte della natura, piuttosto che “a parte” dalla stessa; 
10. conoscere ed apprezzare il proprio territorio e le risorse in esso presenti. 

 
Obiettivi cognitivi specifici  

1) Comprendere l’interdipendenza tra ambiente naturale e uomo; 
2) comprendere l’importanza delle risorse naturali per lo sviluppo umano; 
3) diventare consapevoli del fatto che le risorse naturali sono limitate e vanno risparmiate; 
4) individuare le cause delle diverse forme di inquinamento; 
5) comprendere gli effetti dell’inquinamento sull’ambiente e sulla salute dell’uomo; 
6) sviluppare la consapevolezza che è necessario modificare  abitudini e stili di vita. 
 
Contenuti 

Di seguito elenchiamo gli elementi contenutistici essenziali a titolo orientativo: 
 
1) ambiente ed ecologia; 
2)  le risorse idriche; 
3) l’inquinamento di aria, acqua, suolo; 
4) la scelta ecologica (riciclaggio dei rifiuti, salvaguardia delle piante e degli animali, le aree protette, le 

associazioni ambientaliste, ecc.); 
5) esplorazione naturalistica del territorio vicino; 
6) la silvoterapia; 
7) gli alberi nella letteratura; 
8) gli alberi nella pittura; 
9) I patriarchi della natura: ovvero I monumenti vegetali; 
10) la musica della natura; 
11) sttività sportive nel bosco (Trekking nel bosco;ippica, Mountain bike.); 
12) giochi collettivi, tipo cacce al tesoro o visite guidate a conoscere il bosco. 
 
Organizzazione delle attività 
 

1. Attività formative 

Il progetto mira al totale coinvolgimento dei ragazzi nelle attività, sì da farli sentire protagonisti nell'esplorazione 
del territorio naturale. L'indagine partirà dal “vicino”,  dal “verde” che sta attorno ai ragazzi, dai parch i che 
conoscono, dalla villa comunale che frequentano, dal Monte che sovrasta l’abitato del loro Paese. 
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Ad una fase conoscitiva, durante la quale verranno esplicitati sinteticamente i contenuti culturali ed educativi 
dell’Ed. Ambientale, seguirà una fase operativa che vedrà gli alunni nella veste di esploratori del proprio Paese. 
Saranno fondamentali le seguenti escursioni in ambito territoriale. 
 

 Il verde urbano; 

  la Villa Comunale; 

 Giardini nascosti  (pal. Parrello, Lorìa, Nostro); 

 le palme di Palmi; 

 I balconi sul Tirreno (L’Affaccio, la Torre, la Villa); 

 I monumenti vegetali: Il Pino furioso (Pino della Cittadella); 

 Gli  ulivi secolari e la Silvoterapia; 

 Sant'Elia e la fontana della Vitica; 

 L'Acqualivi. 
 

2. Attività laboratoriali 

Uso dei mezzi multimediali per ricercare informazioni sulle caratteristiche fisiche del territorio. 
 

3. Attività di affiancamento e tutorato 

Gli  alunni  saranno seguiti individualmente dai docenti quali tutor nelle varie fasi delle attività onde semplificare e 
guidare l'apprendimento. Qualora si ravvisi la necessità, si ricorrerà all'ausilio  si esperti.  
 
Destinatari del progetto:  

 

 N. 60 Alunni trattenuti nell'apprendimento da disagio di diversa natura, scelti su segnalazione dei Consigli 
di Classe. 

Risorse umane interne 

 Sette docenti (disciplinari); 

 un collaboratore scolastico; 

 Un assistente amministrativo; 

 DSGA; 

 Tre tutor (scelti fra i docenti interni).  
 
Discipline coinvolte 

Tutte le discipline sono coinvolte, poiché non bisogna concepire l’Educazione Ambientale attribuendole una veste 
disciplinare; essa va  integrata nella trasversalità, proprio perché ha un aspetto politematico. La fusione di diversi 
apporti disciplinari  conduce ad un quadro dell’ambiente completo ed attendibile. 
 
Tempi e modalità d’attuazione 

Il progetto sarà sviluppato in ore extracurriculari  nell'anno scolastico 2014-2015 per la durata 60 ore. 
 
Fase conclusiva o di sintesi 

 Incontri con esperti delle Associazioni Ambientaliste e rappresentanti di Enti Locali; 

 raccolta dati e formulazione di ipotesi di soluzione; 

 analisi e rielaborazione del materiale  documentario e  illustrativo raccolto nell’esplorazione sul territorio 
(foto, riprese video, disegni, lettura e interpretazione delle fonti orali o scritte); 

 mostra finale dei lavori. 
 
Verifiche e valutazioni 

Prima e dopo le uscite programmate, proporremo delle attività rielaborative delle informazioni acquisite  sia a 
livello formativo che sommativo. In questo modo verificheremo il livello di preparazione raggiunto e il grado di 
sensibilità sviluppato nei confronti del tema. Inoltre dall’osservazione attenta degli alunni, riguardo l’impegno, la 
disponibilità nei lavori di gruppo, l’attenzione, la curiosità, il comportamento tenuto fuori dalla classe, ecc. , 
scaturiranno elementi utili per la valutazione. Ma continue occasioni potranno farci verificare “in itinere”. 
Fotografare, disegnare, prendere appunti, dare suggerimenti sarà già un modo per raggiungere gli obiettivi, un 
segno di cambiamento comportamentale che potrà far ben sperare. 
 
 

FINE 
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UNITA' DI APPRENDIMENTO PLURIDISCIPLINARE 
N. 1 

"SI VIS PACEM, PARA PACEM" 

"L’umanità ha bisogno di vedere gesti di pace e di sentire parole di speranza e di pace!" (Papa 

Francesco) 

" Eppure, nonostante le barbarie, si può continuare a sognare la pace " (Vian Dakheel, membro del parlamento 

iracheno)1 

 

 

TITOLO 

DELL' UNITÀ DI  

APPRENDIMENTO 

 

"SI VIS PACEM, PARA PACEM" 

Se vuoi la pace, prepara la pace 

"L’umanità ha bisogno di vedere gesti di pace e di sentire parole di speranza e di pace!" 

DENOMINAZIONE  

DELLA  

SCUOLA 

 

Istituto Comprensivo Scuola di Istruz. Sec. di 1° grado IST. DE ZERBI-MILONE 

 SEDI: ZAGARI-MILONE-BARLAAM 

 

INDICAZIONE   

DEI SOGGETTI  

IMPEGNATI – 

DESTINATARI 

TUTTI GLI ALUNNI DELL' IST. DE ZERBI-MILONE 

SEDI: ZAGARI-MILONE-BARLAAM 

 

DISCIPLINE  

COINVOLTE 

Tutte le discipline e tutti i docenti  sono coinvolti nello svolgimento della presente attività, poiché le 

situazioni di apprendimento e di insegnamento vedono la presenza di docenti che con la loro azione possono 

sviluppare le competenze connesse all’ascolto, al dialogo, alla partecipazione, all’assunzione di responsabilità e 

alla tolleranza. In questo senso, questa attività diventa attività condivisa che interessa tutte le discipline e 

tutti i momenti della vita scolastica. 

MOTIVAZIONE DELL'UDA La storia, in particolar modo la storia mondiale del Novecento, è testimonianza di crimini contro la Pace, 

crimini di guerra e crimini contro l’umanità. Tali eventi hanno calpestato i diritti di molti uomini 

mortificandoli,riducendoli a meno di niente, spogliandoli della loro dignità. 

Il 2014 e il 2015 ricordano i 100 anni della Prima Guerra Mondiale. Dopo un secolo, nel mondo la parola guerra 

non è memoria, è attualità drammatica, dolorosa, presente. Medio Oriente, Ucraina e Iraq. "Siamo nella Terza 

guerra mondiale, ma a pezzi". Così sintetizza Papa Francesco davanti al precipitare della situazione irachena e 

del conflitto in Terrasanta. 

Ma perché tanta violenza, perché tanto male? Perché uomini così “folli” sono riusciti a trascinare tanta gente 

alla loro parte a tal punto da attuare gesti imperdonabili e atroci come quelli emersi dal Processo di 

Norimberga ? Perché si continua a sentir parlare di GUERRA? E quelle voci contro la guerra… perché non 

vengono ascoltate? Che cosa spinge l’uomo a rifare gli stessi errori del passato? 

Sono domande che ci si continua a porre ogni giorno dopo aver ascoltato le ultime notizie. 

                                           
1 Di speranza riesce a parlare anche Vian Dakheel, membro del parlamento iracheno, esponente della comunità yazida. Nonostante racconti i drammi, le uccisioni di 

centinaia di persone, il rapimento e la vendita di donne e ragazze, di massacri talmente cruenti da costringere gli estremisti dell'Isis a ritirarsi per qualche giorno per 

l'odore dei cadaveri da loro stessi disseminati nel villaggio di Siba Sheikh Khdr, questa donna coraggiosa riesce a emozionare e a ridare speranza a chi la ascolta. 

" Eppure, nonostante le barbarie, si può continuare a sognare la pace, mano nella mano, rinunciando al settarism" (Vian Dakheel, membro del parlamento iracheno, esponente 

della comunità yazida) 

 

mailto:rccc82100T@istruzione.it
http://www.icdezerbimilone.gov.it/
https://www.facebook.com/pages/Papa-Francesco/167172593333184?ref=stream&hc_location=stream
https://www.facebook.com/pages/Papa-Francesco/167172593333184?ref=stream&hc_location=stream
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Le nuove generazioni sono una speranza di Pace. In loro risiede il futuro, in ogni singolo individuo, uomo e 

cittadino formato, educato alla convivenza civile. La pace si costruisce giorno per giorno, a partire da semplici 

gesti, quelli rivolti ad un compagno, spontanei e autonomi, non condizionati dal gruppo.Ed è per questo che si 

educa al rispetto, al dialogo, alla tolleranza. 

Sin dalla più tenera giovinezza i nostri alunni devono prendere consapevolezza degli eventi del passato e delle 

conseguenze di tali eventi che NON DEVONO ESSERE DIMENTICATI. Devono comprendere il significato 

della parola Guerra e per far questo non basta capire e apprendere passivamente una serie di episodi secondo 

un ordine cronologico. La comprensione va ben oltre, implica la critica. Occorre che vi sia un atteggiamento, un 

pensiero critico, autonomia di giudizio e non accettazione passiva, dipendenza dal pensiero del gruppo, del 

“branco”, dell’ideologia. Il fine ultimo di questa Unità di apprendimento è proprio questo: contribuire alla 

formazione di una coscienza critica, che possa allinearsi alle parole di  Papa Francesco: "L’umanità ha bisogno 

di vedere gesti di pace e di sentire parole di speranza e di pace!" 

STRUMENTI  

E METODI  

PER  

L’ACCERTAMENTO  

DEI PREREQUISITI 

Ripetute osservazioni degli alunni; 

conversazioni; 

dibattiti; 

indagine sugli interessi; 

questionari. 

FINALITA'  Promuovere la  cultura della  Pace e della Nonviolenza  attraverso esperienze di tolleranza, reciprocità, 

democrazia, legalità, difesa dei diritti umani e dell’ambiente. 

OBIETTIVI FORMATIVI  Condurre l’alunno ad acquisire un’immagine chiara della realtà sociale e a favorire una corretta 

integrazione sociale; 

 a prendere coscienza di sé e delle proprie potenzialità; 

 ad ampliare il punto di vista di sé e sulla propria collocazione nel mondo; 

 a riconoscere e interagire con i soggetti che possono sostenere la definizione e l’attuazione del 

proprio progetto di vita; 

 a riflettere sulle differenze e sulle somiglianze; 

 a scoprire il proprio ambiente di lavoro attraverso esperienze di socializzazione; 

 a prendere  coscienza dei propri punti deboli e delle proprie attitudini, rispettando e valorizzando 

i diversi stili di apprendimento;  

 a conoscere  l’esistenza delle regole, l’obbligo di rispettarle e l’impegno a cambiarle quando non 

sono più funzionali al bene comune; 

 a conoscere il quadro internazionale dove i diritti non vengono rispettati; 

  a conoscere i pericoli a cui vengono sottoposti quotidianamente i diritti fondamentali; 

  avere consapevolezza che in tante parti del mondo il diritto alla PACE non è rispettato 
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OBIETTIVI  COGNITIVI 

 

 Favorire la crescita e la valorizzazione della persona; 

 elevare il livello di educazione del cittadino; 

 sviluppare il senso della solidarietà e del significato di valori come: libertà, pace, nonviolenza, 

tolleranza, ecc.; 

 potenziare le capacità di partecipare ai valori della cultura e della convivenza civile; 

 avvalorare il pluralismo; 

 far conoscere l’impegno pacifista di grandi uomini, come Domenico Antonio Cardone, filosofo 

palmese, candidato al premio Nobel per la Pace nel 1963; 

 educare alla cittadinanza civile e democratica; 

 sviluppare il rispetto delle norme che permettano l’acquisizione di comportamenti civili e 

democratici;  

 sviluppare negli alunni  la consapevolezza di essere titolari di diritti, ma anche di essere soggetti a 

doveri, per affrontare i problemi riguardanti se stessi in rapporto alla comunità sociale e civile e 

riflettendo sui propri diritti-doveri essi si impegnano a star bene con se stessi e con gli altri. 

OBIETTIVI SPECIFICI 

D'APPRENDIMENTO 

Conoscenze   

 Guerre antiche e guerre moderne.  

 I conflitti di oggi: I tanti volti della Guerra.  

 La guerra e gli indifesi. 

 Le armi chimiche. 

 Costruire la Pace. Il diritto alla Pace. Gli organismi di Pace 

 Rapporto tra Educazione alla Legalità  e la Pace. 

 Le regole .I vantaggi delle buone maniere 

 Saper vivere:  Norme sociali e norme morali. 

 Legalità e illegalità. L’illegalità diffusa e la microcriminalità.  

 Le attese di pace. La Pace possibile. 

 I grandi valori del vivere insieme: PACE, uguaglianza, libertà, solidarietà tolleranza, ecc. 

 Pacifismo e NONVIOLENZA. Dichiarazione sul diritto dei popoli alla Pace. 

 I poeti e la Pace. 

 "L'Italia ripudia la guerra" 

 "La scuola ripudia la guerra" 

 Le date della Pace (21 settembre giornata della pace; 25 aprile, fine della II guerra mondiale, 

ecc.). 

 L’impegno pacifista di grandi personaggi: Leone Tolstoj, Gandhi, D. A. Cardone, A. Capitini. D. Dolci, 

G. da Fiore, Gandhi, Teresa di Calcutta, M. L. King, PAPA GIOVANNI PAOLO II, PAPA 

FRANCESCO, ecc. 

Competenze  

 Essere consapevole delle modalità relazionali da attivare coi coetanei e gli adulti; 

 riconoscere atteggiamenti che facilitano la corretta comunicazione; 

 analizzare e comprendere il significato di  valori come:  PACE, libertà, solidarietà, solidarietà, 

NONVIOLENZA, e riflettere sui conflitti che possono sorgere nelle relazioni interpersonali, dai 

piccoli screzi fra compagni alle difficoltà comunicative tra generazioni, per giungere alla 

consapevolezza che questa dimensione “ridotta”della vita dei giovani non è che la dimensione 

allargata della convivenza sociale, col quotidiano confronto tra culture e religioni diverse; 

 sviluppare la cultura della Pace da intendersi come bisogno necessario e urgente; 

 riflettere sui conflitti interculturali, sull’identità, sugli stereotipi di genere, sul pregiudizio, sulla 

discriminazione, sulle diversità, sulla cittadinanza attiva;. 

SOLUZIONI ORGANIZZATIVE Durata dell’UDA:   …………………………… 

Periodo di svolgimento:   ………………………… 

Spazi di lavoro: □  aula  □ sala informatica □ auditorium □ sala proiezione    

CONTENUTI (MEZZI) 

 

Ciascuna disciplina coinvolta contribuirà coi contenuti propri allo svolgimento dell’Attività. 

Di seguito, indichiamo  a titolo orientativo alcune linee- guida.  

 Guerre antiche e guerre moderne. Guerra nucleare e Guerra fredda. 

 Guerriglia e lotte di liberazione. 

 La strategia della violenza del terrorismo. I conflitti di oggi: I tanti volti della Guerra.  

 La guerra e gli indifesi. 

 Le armi chimiche. 

 Costruire la Pace. Il diritto alla Pace. Gli organismi di Pace 

 Rapporto tra Educazione alla Legalità  e la Pace. 

 Saper convivere: Le regole .I vantaggi delle buone maniere 

 Saper vivere:  Norme sociali e norme morali. 

 Legalità e illegalità. L’illegalità diffusa e la microcriminalità.  

 Le attese di pace. La Pace possibile. 

 I grandi valori del vivere insieme: PACE, uguaglianza, libertà, solidarietà tolleranza, ecc. 

 Pacifismo e NONVIOLENZA. Dichiarazione sul diritto dei popoli alla Pace. 

 I poeti e la Pace. 

 "L'Italia ripudia la guerra" 

 "La scuola ripudia la guerra" 
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 Le date della Pace (21 settembre giornata della pace; 25 aprile, fine della II guerra mondiale; . 

 Un pacifista per eccellenza: Leone Tolstoj (1826-1910), maestro di Gandhi. 

 L’impegno pacifista di grandi personaggi: D. A. Cardone, A. Capitini. D. Dolci,G. Da Fiore Gandhi, 

Teresa di Calcutta, M. L. King, PAPA GIOVANNI PAOLO II, PAPA FRANCESCO, ecc.  
 Monumenti commemorativi ai Caduti della prima guerra mondiale di Reggio Calabria e di altri 

comuni, frazioni e quartieri della provincia. 

 

APPROFONDIMENTO MONOTEMATICO: La Calabria e la Grande Guerra Il contributo della Calabria alla 

Prima Guerra Mondiale 1914 - 1918.( www.arte26.it/calabria_grande_guerra.htm) 

 

Orientamento: Il corso di laurea in  Scienze per la pace dell’Università di  Pisa  (Rocco Altieri, docente di 

Teoria e Prassi della Nonviolenza).  

 

**  La biblioteca scolastica della "Zagari"può fornire buoni contributi bibliografici a supporto dell'azione 

didattica.  

METODOLOGIA  Gli alunni saranno guidati al raggiungimento degli obiettivi prefissati attraverso percorsi “personalizzati”. 

Con l’utilizzo di racconti, poesie, testi di canzoni, articoli di giornali, giochi, materiale ì1lustrativo e filmati, si 

forniranno occasioni di riflessione sull’Amicizia, sull’Amore, sulla Tolleranza e sulla Solidarietà , sugli orrori 

della guerra e su tutte le altre tematiche inerenti al tema della pace. La Metodologia prevista nel Modulo 

formativo può risultare una combinazione di didattica frontale, finalizzata ad approfondire i temi definiti, di 

lavoro individuale e di gruppo e di discussioni in classe sui risvolti più attuali delle questioni affrontate. In 

tale  

modo si può riuscire a sollecitare una riflessione individuale e di gruppo sul tema della pace, che sia 

argomentata e fondata sulla conoscenza dei problemi. La didattica, inoltre, potrà avvalersi dell’ausilio 

strumenti ludici, visivi e informatici che favoriscano una maggiore interattività e partecipazione degli alunni. 

Particolarmente significativo sarà il contributo di opere cinematografiche di cui c'è ampia scelta nei siti 

specializzati. 

SOLUZIONI ORGANIZZATIVE 

 

 

- Studio assistito ed individuale. 

- Lavori di gruppo: a piccoli gruppi o a gruppi paralleli. 

- Dialoghi . 

- Discussioni . 

- Incontri con esperti. 

- Esercitazioni e produzioni, uscite, visite guidate sul territorio comunale,incontri con esperti, visione di 

film, ecc. 

 

ATTREZZATURE E SUSSIDI  Libri di autori che raccontano il dramma della guerra. 

 Materiale bibliografico disciplinare.  

 Materiale cartaceo, fotocopie ( cancelleria). 

 CD rom. 

 Collegamento Internet. 

 lavagna interattiva. 

 DVD. 

 Schermo avvolgibile   

 Risorse tecnologiche:Computer Lettore DVD.  

ATTIVITÀ COMPLEMENTARI  

 

 

 Incontro col Parroco della Concattedrale di Palmi; 

 Incontro con la Rappresentante regionale di Amnesty International; 

 Incontro col Rappresentante della Charitas di Palmi. 

 Incontro con il Rappresentante regionale dell’Unicef. 

 Partecipazione a iniziative e concorsi coerenti col tema trattato. 

  Adesioni a manifestazioni in favore della PACE,  dell’UGUAGLIANZA dei POPOLI, della 

LEGALITA’, della DIFESA dei DIRITTI UMANI. 

 Partecipazione alla MARCIA PER LA PACE E I DIRITTI UMANI DI SAN GIOVANNI IN 

FIORE. 

 CINEFORUM Visione del film: TORNERANNO I PRATI di Ermanno Olmi Drammatico,  

Italia 2014.http://www.famigliacristiana.it/articolo/dalla-trincea-una-lezione-di-

pace.aspx 
SPAZI NECESSARI INTERNI ED 

ESTERNI  ALLA SCUOLA: 

Le lezioni si svolgeranno in classe, in sala proiezioni, nell’auditorium, ma anche negli uffici delle istituzioni 

visitate e, durante le uscite didattiche, sul territorio, oggetto di osservazione e analisi diretta. 

Aula, laboratorio di informatica ecc 

CONTROLLO DEGLI 

APPRENDIMENTI 

Prove formative e sommative, oggettive, soggettive, per controllare e verificare gli apprendimenti, 

(composizione e produzione di elaborati scritti 

CRITERI DI VALUTAZIONE 

DELLE COMPETENZE  

 

La valutazione delle competenze dovrà essere funzionale agli obiettivi prefissati e terrà conto dei seguenti 

fattori: 

 Livelli di partenza individuali e di classe 

http://www.arte26.it/calabria_grande_guerra.htm
http://www.mymovies.it/film/drammatici/
http://www.mymovies.it/film/2014/
http://www.famigliacristiana.it/articolo/dalla-trincea-una-lezione-di-pace.aspx
http://www.famigliacristiana.it/articolo/dalla-trincea-una-lezione-di-pace.aspx
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 Raggiungimento degli obiettivi essenziali 

 Partecipazione 

 Impegno 

 Stile cognitivo di ciascun alunno 

COMPITO UNITARIO 

EVENTUALE MATERIALE CHE SI 

PREVEDE DI PRODURRE 

□ Realizzazione di una raccolta di brevi testi in poesia, in prosa, disegni, ecc. redatti dagli alunni e scritti al 

computer; 

□ CONTRIBUTO ALLA REALIZZAZIONE DELLA BANDIERA DELLA PACE. (di grandi dimensioni)  

□ Ricerca/approfondimento monotematico su Domenico Antonio Cardone e G. Da Fiore. 

□ Ricerca/approfondimento monotematico su Tolstoj o su M. L. Kiing. 

□ Ogni ragazzo sceglie, fra le poesie composte e/o fra quanto ha composto, ciò che vuole inserire nella 

raccolta di classe. 

□ Testi multimediali. 

CONSUNTIVO E RICADUTA L’alunno apprende che l’amicizia è l’autentico mezzo per avvicinarsi agli altri e che conoscendo gli altri si 

conosce meglio se stessi, le proprie capacità ed anche i propri limiti; 

 sviluppa la conoscenza di sé per giungere al riconoscimento dell’altro e, riflettendo sulla realtà 

circostante, rielabora messaggi di solidarietà e di tolleranza. 

L’alunno impara a conoscere: 

 riconosce il diritto fondamentale dell’uguaglianza, inteso come valorizzazione delle differenze;  

 analizza ed interiorizza termini come: pace, nonviolenza, uguaglianza,  fratellanza, solidarietà, 

emarginazione, razzismo, altruismo, generosità,cosmopolitismo e comprende come tali valori siano 

fondamentali e vitali per l’esistenza umana in ogni parte del pianeta; 

 conosce i grandi uomini che hanno dedicato la loro vita alla PACE. 

Il presente progetto, data la natura che lo configura, e in base alla ricettività dei ragazzi, potrebbe subire riduzioni e\o ampliamenti contenutistici 

“in itinere”, o modifiche nelle strategie operative. 

 

Palmi, Settembre 2014- 
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ISTITUTO COMPRENSIVO De Zerbi-Milone 
Piazza Martiri d’Ungheria, 89015 PALMI (RC) 

Scuola secondaria di primo grado 
 

Anno scolastico 2014 / 2015 
 

PROGETTO 
 

"RECUPERAMPLIANDO" 

Recupero nelle abilità di base, consolidamento, potenziamento 

e ampliamento di Italiano e Matematica 

 

1.1 MOTIVAZIONE DEL PROGETTO 

Il progetto di recupero degli apprendimenti nasce come un’esigenza da parte degli insegnanti dell'area linguistico-
matematica, di creare situazioni di arricchimento dell’offerta formativa e di limitare/annullare l'insuccesso scolastico. 
Esso si propone come risposta alle richieste delle famiglie e ai bisogni di un gruppo di alunni della fascia più bassa delle 
classi che non ha raggiunto (o in parte) in modo accettabile gli obiettivi formativi prefissati, perché condizionati da ritmi 
lenti di apprendimento o da comportamenti negativi che nascono da un senso debole che tali alunni hanno della scuola 
come luogo di formazione. Le difficoltà nell’apprendimento si traducono spesso in demotivazione e frustrazione nei 
discenti e si possono trasformare in veri e propri ostacoli sul piano della crescita culturale e umana e che  determina lo 
strutturarsi di atteggiamenti negativi e di rifiuto nei confronti di un’esperienza, quella scolastica, percepita come frustrante 
e minacciosa. Nel contempo è necessario stimolare e quindi valorizzare le eccellenze per migliorare il livello di 
apprendimento nelle diverse discipline di studio e garantire a tutti gli studenti pari opportunità di sviluppo delle capacità. Il 
presente progetto di recupero, consolidamento, potenziamento e ampliamento viene elaborato per rendere la scuola 
“adatta” a tutti gli allievi.  

1.2 DESTINATARI  

Allievi della Scuola Secondaria di I Grado delle sedi: ZAGARI-MILONE, frequentanti le classi I, II e III che, su 
segnalazione degli insegnanti di Italiano e Matematica, sono trattenuti da particolari difficoltà nell’apprendimento e /o che 
sono particolarmente motivati. 

1.3 INDIVIDUAZIONE ED ANALISI  DEI BISOGNI FORMATIVI 

I bisogni formativi degli allievi risultano soprattutto di tipo cognitivo e strumentale e conseguenti a situazioni di 
svantaggio, particolarmente relative:  

 alla motivazione allo studio;  

 alla concentrazione e alla partecipazione in classe;  

 all’organizzazione del lavoro (metodo di studio disorganizzato)   

  all’uso dei sussidi;  

 all'interesse e la partecipazione alla vita scolastica; 

 alla mancanza di fiducia  sé; 

 alla curiosità verso l'apprendimento. 

1.4 INTERVENTI PREVISTI 

Il progetto di recupero propone un intervento basato su un’azione individualizzata per i ragazzi con carenze nel bagaglio 

culturale per cui rappresenta una risposta alle necessità ed ai bisogni formativi degli allievi le cui conoscenze generali 
sono frammentarie e/o superficiali ma, soprattutto, compromettenti la corretta assimilazione e la giusta comprensione 
degli insegnamenti successivi (Fase 1) 

Per i discenti nei quali sono state registrate conoscenze in parte frammentarie e non sempre idonee per un adeguato 
raggiungimento degli obiettivi sono previste attività di CONSOLIDAMENTO/POTENZIAMENTO (Fase 2), le stesse 
previste anche per gli alunni con un metodo di studio non del tutto organizzato o con linguaggi specifici parziali, con 

uno studio superficiale e non ben approfondito da cui poter far scaturire considerazioni o deduzioni personali 
apprezzabili. Per questi si effettueranno  degli interventi diretti, efficaci ed energici, miranti al consolidamento ed al 
potenziamento della preparazione ed in grado di fornire tutti i prerequisiti indispensabili per una completa assimilazione 
dei contenuti.  

Infine, per gli allievi più dotati, molto capaci e ben predisposti allo studio, versatili ad ogni tipo di attività didattica, si 
pianificherà un lavoro di AMPLIAMENTO per accrescere e rendere ancora più consistente e approfondita la loro 
preparazione. Nello specifico, nell'ambito linguistico,  attueremo un primo incontro con il Latino che indirizzeremo agli 
alunni delle terze classi che intendono intraprendere gli studi liceali. (Fase 3)  
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1.5 OBIETTIVI GENERALI FORMATIVI  

 recuperare carenze dovute ad impegno discontinuo; 

 recuperare carenze dovute a mancata acquisizione di un metodo di studio proficuo; 

 recuperare difficoltà linguistiche e matematiche; 

 recuperare competenze disciplinari specifiche; 

 consentire ad ogni alunno l’apprendimento secondo modalità personalizzate; 

 incrementare la stima di sé 

 stimolare la collaborazione coi compagni e gli insegnanti.  
 
1.6 OBIETTIVI COGNITIVI   

 recuperare, consolidare o potenziare le abilità e le competenze della lingua italiana (sotto l'aspetto 
grammaticale/lessicale- della lettura e della scrittura, per una migliore e più efficace comunicazione) e della 
Matematica ( sviluppo del ragionamento logico /deduttivo- padronanza del calcolo); 

 offrire  un’azione di rinforzo e sostegno dell’apprendimento per gli alunni con difficoltà 

  offrire  un’azione di potenziamento delle abilità e delle conoscenze per gli alunni più motivati.  

1.7 ARTICOLAZIONE DELL'ATTIVITA'  

DESTINATARI  
Il progetto è rivolto agli Alunni delle classi I, II e III che, su segnalazione degli insegnanti di Italiano e Matematica, sono 
trattenuti da particolari difficoltà nell'apprendimento e alunni particolarmente motivati. 
Per il  

 recupero: gruppi costituiti da un numero massimo di 7 allievi; 
  potenziamento/consolidamento/ampliamento: gruppi costituiti da un numero massimo di 15/20 allievi. 

Le attività saranno svolte anche per classi parallele. 

Descrizione del percorso didattico 

FASE 1    RECUPERO E CONSOLIDAMENTO PER TUTTE LE CLASSI    ITALIANO 
 

LETTURA ESPRESSIVA E RECUPERO GRAMMATICALE 
Finalità 

Nelle classi prime  gli alunni saranno stimolati ad una lettura più piacevole e coinvolgente e saranno aiutati a superare le 
difficoltà ortografiche e fonologiche. 
Obiettivi: 

 riflettere sulla lettura (mi piace leggere?, che cosa leggo? quanto leggo? quando leggo? come leggo?); 
 scoprire che esistono letture per tutti (per lettori veloci e lenti, per chi vuole emozionarsi, per chi vuole mettersi 

di buon umore, per chi vuole sapere tante cose); 
 imparare a leggere in modo rapido (decifrare le lettere e le parole, leggere per gruppi di parole, allenarsi nella 

lettura meccanica); 
 educare al piacere della lettura (leggere per “viaggiare in altri mondi” e per “condividere esperienze altrui”); 
 riflettere sulla scrittura (mi piace scrivere? che cosa scrivo? quanto scrivo? come scrivo?); 
 esercitarsi a scrivere correttamente; 
 imparare ad autovalutarsi. 

Metodi e attività 

 indagine conoscitiva con la compilazione di questionari 
 lettura guidata; 

 lettura silenziosa; 
 lettura  espressiva; 
 lettura a più voci; 
 lettura di svago; 
 esercizi ortografici; 
 esercizi di fonologia; 
 utilizzo del dizionario; 
 allestimento di una biblioteca di classe; 
 dibattiti su testi letti. 
Materiali e strumenti didattici 

Libri di testo, schede di lavoro, materiale didattico multimediale e/o audiovisivo, biblioteca scolastica e di classe, 
tecnologie multimediali. 

Contenuti 

Ogni insegnante sceglierà i contenuti da trattare e le verifiche da effettuare. 
 
FASE 2    CONSOLIDAMENTO E POTENZIAMENTO  PER TUTTE LE CLASSI    ITALIANO 
 

SCRITTURA CREATIVA 
Finalità 

Nelle classi seconde gli alunni saranno stimolati a scrivere in modo corretto e a creare testi personali. 
Obiettivi: 
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 osservare, imitare e riscrivere i testi letti per imparare a scrivere correttamente; 
 trasformare i testi degli scrittori per diventare creativi; 
 imparare a scrivere racconti di vario genere (avventura, fantastico, horror, comico, ecc.); 
 imparare a scrivere con stile; 
 imparare a scrivere testi di tipo diverso. 

Metodi e attività 

 indagine conoscitiva con la compilazione di questionari; 
 scegliere e ordinare le idee attraverso scalette e mappe; 
 scegliere il registro giusto; 
 scrivere in modo chiaro e coerente; 
 usare bene la punteggiatura; 
 espandere un testo; 
 usare sinonimi e contrari; 
 sperimentare diverse tecniche narrative; 
 arricchire un racconto le descrizioni; 
 arricchire un racconto con le riflessioni; 
 produzione di testi creativi; 
 sperimentare stili diversi. 

Materiali e strumenti didattici 

Libri di testo, schede di lavoro,questionari, mappe d’idee,  materiale didattico multimediale e/o audiovisivo, 
tecnologie multimediali. 

Contenuti 

Ogni insegnante sceglierà i contenuti da trattare e le verifiche da effettuare. 
 
FASE 3 POTENZIAMENTO E AMPLIAMENTO PER LE CLASSI III 

 
LINGUA E CIVILTA’ LATINA  
Finalità Fornire un primo approccio col latino e, naturalmente, vuole porsi come propedeutico allo studio sistematico e 

successivo della lingua stessa. 
Obiettivi: 

 integrazione dell'insegnamento dell'italiano con le elementari conoscenze del latino (come previsto dalla 
legge); 

 avvio allo studio della lingua latina; 
  apprendimento delle strutture base, morfologiche e grammaticali della lingua latina; 
 conoscenza dei principali aspetti della civiltà latina. 

Metodi e attività 

 affinità e differenze dell’italiano e del latino; 

 concetto di caso; 

 come consultare il dizionario; 

 le declinazioni; 

 il paradigma e i verbi; 

 aggettivi della prima e della seconda classe; 

 come tradurre: dalla frase semplice alla versione. 
 
Materiali e strumenti didattici 

Libri di testo, schede di lavoro,questionari, mappe d’idee, materiale didattico multimediale e/o audiovisivo, tecnologie 
multimediali. 

Contenuti 

Ogni insegnante sceglierà i contenuti da trattare e le verifiche da effettuare. 
 

MATEMATICA ATTIVITA' DI RECUPERO CONSOLIDAMENTO POTENZIAMENTO E AMPLIAMENTO  

Classi prime: 

 operare nell’insieme N; 

 eseguire semplici espressioni; 

 risolvere semplici situazioni problematiche in contesti concreti; 

 proprietà e caratteristiche dell’insieme Q;  

 conoscere gli enti geometrici fondamentali; 

 risolvere semplici problemi con il metodo grafico; 

 conoscere ed usare il linguaggio specifico matematico in maniera essenziale. 

Classi seconde: 
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 operare nell’insieme Q; 

 eseguire espressioni; 

 risolvere situazioni problematiche in Q e in R; 

 rapporti e proporzioni;  

 funzioni e grandezze proporzionali; 

 perimetro e area di figure geometriche piane; 

 utilizzo del teorema di Pitagora come strumento risolutivo di situazioni problematiche concrete; 

 risoluzione di semplici problemi usando proprietà geometriche delle figure ricorrendo a modelli materiali, a 
semplici deduzioni e a opportuni strumenti di rappresentazioni.  

Classi terze 

 Le espressioni letterali, 

 i monomi; 

 operazione con i monomi; 

 i polinomi; 

 operazione con i polinomi; 

 i concetti di identità e di equazione; 

 il concetto di equazioni equivalenti; 

 i principi di equivalenza; 

 il procedimento di risoluzione di un'equazione di I grado a una incognita. 

 Punti, rette e piani nello spaio; 

 L'angolo diedro e la sua sezione normale; 

 I poliedri regolari; 

 I poliedri non regolari: prismi e piramidi; 

 Superficie laterale, totale e volume dei prismi e delle piramidi; 

 Il cilindro, il cono e la sfera; 

 Superficie laterale, totale e volume; 

 Altri solidi di rotazione.  

Descrizione del percorso didattico (fase di attuazione del progetto) 

1) Fase di sensibilizzazione:Motivazione e sensibilizzazione all’argomento che verrà presentato in forma problematica 
per fornire una panoramica dei contenuti allo scopo di: 

 incuriosire i ragazzi; 

 far comprendere che la matematica non è una scienza astratta, ma mezzo utile per affrontare problemi derivanti 
da situazioni concrete; 

 evitare l’apprendimento mnemonico. 

2) Fase attiva: 

 saranno esplicitate con chiarezza le prestazioni richieste; 

 si cercherà di mettere in evidenza gli aspetti più importanti dell’argomento mediante schemi, formule, regole 
generali, consultazione di libri di testo… 

 si svilupperà l’attività in un rapporto fortemente individualizzato per permettere a ciascun alunno di operare 
secondo i propri ritmi e capacità per raggiungere l’obiettivo prefissato; 

 si individueranno i nodi problematici personali che saranno "sciolti" dal docente in quanto facilitatore 
dell’apprendimento; 

 sarà utilizzata la lavagna per coinvolgere, motivare e discutere un "nodo comune" da sciogliere  sviluppando la 
logica dellascoperta; 

 sarà effettuato il confronto tra eventuali percorsi risolutivi; 

 saranno proposti numerosi quesiti applicativi. 

3) Test di verifica 

Metodologia del lavoro: 

 attività fortemente individualizzate attraverso interventi individualizzati; 

 didattica per problemi; 

 metodo induttivo-deduttivo; 

 applicazione guidata e graduata; 
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 incoraggiamento, rassicurazione e gratificazione 

1.8 TEMPI DI SVOLGIMENTO DEL PROGETTO  Le attività si svolgeranno in orario pomeridiano, nella giornata di mercoledì 

dalle ore 14,30 alle 16,30  per due ore settimanali a partire da Gennaio e proseguirà fino al mese di Maggio. per complessive ore 252 
così distribuite:  

Gruppi n. 9 (3 gruppi per recupero, 3 gruppi per potenziamento/consolidamento, 3 gruppi per ampliamento).  

Ore per ciascun gruppo:28 (Ore 14 per italiano e 14 per matematica).   Ore complessive: 252 

Calendarizzazione 

I gruppi saranno impegnati contemporaneamente per due ore nei seguenti giorni:  

Fasi attività Gennaio 2015 Febbraio  Marzo    Aprile Maggio  

I, II, III  15, 22, 29 5,12,19,36 5,12,19,26 2,9,16,23,30 7,14,21,28 

1.9 RISORSE PROFESSIONALI  Docenti di Italiano e Matematica.  

1.10 PERSONALE  A.T.A.   Il progetto prevede l’intervento del personale A.T.A. durante lo svolgimento delle ore di 

lezione pomeridiane, per l’assistenza e la sorveglianza ed altre eventuali necessità dei docenti o delle scolaresche. Il 
numero del personale coinvolto sarà relativo al numero dei partecipanti e alla sede  (Zagari o Milone) in cui si 
svolgeranno le lezioni. 

1.11 METODOLOGIE  DI LAVORO  

L’azione didattica sarà sempre molto specifica nell’avviamento delle attività di recupero, consolidamento/potenziamento 
e ampliamento che saranno, naturalmente, personalizzate. Ogni insegnamento sarà interessante e coinvolgerà gli allievi 
tenendo conto delle loro capacità effettive, delle precarietà del metodo di lavoro, del grado di comprensione, della 
capacità di concentrazione e del grado di attenzione. Per i ragazzi con gravi lacune, le unità d’apprendimento saranno 
presentate molto gradualmente, con rallentamenti in caso di mancata assimilazione e con strategie didattiche alternative, 
ancora più semplificate. Ogni alunno opererà in un clima sereno e collaborativo, in un dialogo educativo aperto, mai 
puramente convenzionale o esclusivamente concettuale, ma sempre vivo e stimolante, capace di interessare la 
scolaresca e di renderla partecipe.  Ogni allievo sarà sempre interprete e assolutamente mai ascoltatore passivo, messo 
in condizione di prender parte alle attività scolastiche in modo sempre più concreto e autonomo. I discenti saranno 
guidati all’acquisizione del metodo di studio e ad un uso dei linguaggi specifici via via più approfondito e appropriato.  Le 
lezioni partiranno da confronti e da osservazioni, con lavori di gruppo e lezioni frontali. Nel lavoro di 
recupero/consolidamento/potenziamento/ampliamento saranno utilizzati i libri di testo, le discussioni guidate ed  i 
confronti, le ricerche d’approfondimento per gruppi di lavoro omogenei ed eterogenei, i questionari e le schede ecc.. Agli 
allievi saranno  proposti anche esercizi, problemi ed altre attività integrative con  soluzione guidata. Le attività di 
recupero saranno volte a rendere l'alunno capace di una esposizione dei contenuti disinvolta anche grazie un uso più 
appropriato ed analitico dei testi e dei sussidi disponibili.  

L’impostazione metodologica tenderà in generale a:  

 sviluppare gradualmente negli allievi le capacità di osservazione, di comunicazione e di espressione, di 
astrazione e di sistemazione delle conoscenze acquisite, utilizzando di volta in volta sia il procedimento 
induttivo che quello deduttivo; 

 motivare le varie azioni didattiche informando gli alunni sugli obiettivi da perseguire e su che cosa si pretenderà  
da loro e perché proporre contenuti significativi per l’acquisizione di idee e di concetti generali, sviluppando le 
capacità di analisi e di sintesi;  

 sviluppare le abilità operative. 

 L’impostazione metodologica tenderà in particolare a: 

 dare fiducia all’allievo, incoraggiandolo, non facendolo mai sentire incapace o inadeguato; 

 dialogare con l’alunno in difficoltà, per scoprirne le problematiche e poter predisporre gli interventi alternativi 
risolutivi, adatti alle sue mancanze; 

 accrescere nel discente l’autostima aiutandolo ad accrescere i suoi punti di forza; 

 attivare momenti educativi relativi alle competenze effettive degli alunni, modulando gli interventi sulle reali 
possibilità dei ragazzi. 

Il lavoro di recupero e di potenziamento/consolidamento non sarà mai una presentazione successiva e arida di 
contenuti slegati, bensì, una costruzione sistematica di elementi di base, indispensabili per la comprensione della 
disciplina e su cui poter poggiare tutti gli insegnamenti futuri.  
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1.12 CONTROLLO DEGLI APPRENDIMENTI 

Prove formative e sommative, oggettive, soggettive, per controllare e verificare gli apprendimenti, (composizione e 
produzione di elaborati scritti) 
 

1.13  MODALITÀ E STRUMENTI  DELLA VALUTAZIONE  

Gli alunni saranno chiamati ad operare singolarmente (in un rapporto individuale con l’insegnante) o in gruppi di livello 
omogeneo (insieme ai compagni presentanti lacune comuni) o eterogenei anche di altre classi. I mezzi e gli strumenti 
saranno rappresentati da: uso e consultazione dei libri di testo, lezioni frontali, esercizi alla lavagna (individuali o 
collettivi), lavori di gruppo. 

 La valutazione, per il recupero e il consolidamento/potenziamento, tenderà ad accertare: 

 l’avvenuta diminuzione delle carenze nella preparazione complessiva degli alunni con difficoltà di 
apprendimento;  

 l’accrescimento della sicurezza e della padronanza della disciplina; 

 la diminuzione dello stato di  apprensione nel discente, che non si sentirà più inferiore ai propri compagni, 
essendo divenuto più capace di partecipare al dialogo educativo; 

 il miglioramento del metodo di studio e del grado di comprensione; 

 l’aumento della partecipazione alle lezioni, con interventi più efficaci e pertinenti; 

1.14 SOLUZIONI  ORGANIZZATIVE  

Spazi di lavoro: aula , ala informatica , auditorium.  
 
ATTREZZATURE E SUSSIDI  

 Materiale bibliografico disciplinare.  

 Materiale cartaceo, fotocopie ( cancelleria). 

 CD rom. 

 lavagna interattiva. 

 Risorse tecnologiche:Computer Lettore DVDe  Collegamento Internet. 
 

 
 
Il presente progetto, data la natura che lo configura, e in base alla ricettività dei ragazzi, potrebbe subire riduzioni e\o 
ampliamenti contenutistici “in itinere”, o modifiche nelle strategie operative. 
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OFFERTA 

FORMATIVA 

 

 

 

FINALITA'EDUCATIVE DELLA SCUOLA 

 Offrire agli studenti occasioni di apprendimento dei saperi e dei 

linguaggi culturali di base. 

 Promuovere e favorire l’autonomia di pensiero ed il senso di 

responsabilità al fine di orientare il futuro.  

 Educare alla cittadinanza democratica e alla convivenza civile. 

 Avvalorare il pluralismo culturale, politico, religioso e territoriale. 

 Rafforzare il ruolo e la partecipazione delle famiglie onde 

facilitare il dialogo diretto e la collaborazione 

 Rispondere al meglio ai bisogni formativi dei discenti, delle 

comunità, promuovendo l’orientamento di ogni alunno, 

contrastando nel contempo il disagio e la dispersione scolastica. 

 Favorire lo scambio tra culture diverse. 

 Potenziare le lingue comunitarie. 

 Rafforzare le conoscenze di base. 

 Acquisire un metodo di studio e di indagine. 

TEMPO PROLUNGATO 

di 36 ore CON DUE RIENTRI 

POMERIDIANI DI 3 ORE 

TEMPO NORMALE di 30 ore 

CORSI DI STRUMENTO 

MUSICALE  
Arpa Clarinetto Pianoforte  

Violino (In orario pomeridiano) 

AMPLIAMENTO DELL'OFFERTA 

FORMATIVA 
LINGUE (gemellaggi e corsi di inglese, 

francese e spagnolo) 

INFORMATICA E 

MULTIMEDIALITA' (uso creativo 

degli strumenti informatici, progetto 

cineforum, LIM, laboratori 

multimediali) 

ORIENTAMENTO E CONTINUITA' 

(percorsi di lettura- teatro, musica,  

latino, consulenze individuali e di 

classe, accoglienza) 

LABORATORI (multimedialità ed 

informatica, lab. di scienze, di musica, 

creatività, espressività, manualità, corsi di 

approfondimento e di recupero disciplinare, 

ecc.) 

GIOCHI SPORTIVI (gruppo sportivo, 

partecipazione a tornei provinciali, 

regionali, nazionali) 

VIVERE IL TERRITORIO (ed. 

ambientale, ed. alla legalità. ed. 

all'affettività, collaborazione con 

Associazioni, Cineforum, conoscenza del 

territorio e Storia locale, ecc.) 

 

Presso la segreteria Zagari  è 

aperto uno sportello per 

agevolare le iscrizioni on-line  

Iscrizioni 

Anno scolastico 

2015-2016 



 

 

 
 

 
 

 

Porte aperte alla Zagari Milone 
SABATO 30 Gennaio 2014 

dalle ore 9,00 alle 12,00 
 

Gli insegnanti delle scuole medie Zagari e Milone sono lieti di 

accogliere genitori ed alunni delle future classi prime per una 

visita negli ambienti scolastici. Potranno assistere alle lezioni in 

classe, alle attività di laboratorio (informatico, scientifico, 

musicale), in palestra e in biblioteca. 
Presso la segreteria Zagari  è aperto uno sportello per agevolare le 

iscrizioni   on-line 
 

Sede Milone: Via Mazzini 65 -tel 0966/24482              Sede Zagari: P.zza Martiri d’Ungheria  tel. 

0966/22604 
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OFFERTA  

FORMATIVA 

 

 

Iscrizioni 

Anno scolastico 

2015-2016 

FINALITA'EDUCATIVE DELLA SCUOLA 

 Offrire agli studenti occasioni di apprendimento dei saperi e dei 

linguaggi culturali di base. 

 Promuovere e favorire l’autonomia di pensiero ed il senso di 

responsabilità al fine di orientare il futuro.  

 Educare alla cittadinanza democratica e alla convivenza civile. 

 Avvalorare il pluralismo culturale, politico, religioso e territoriale. 

 Rafforzare il ruolo e la partecipazione delle famiglie onde 

facilitare il dialogo diretto e la collaborazione 

 Rispondere al meglio ai bisogni formativi dei discenti, delle 

comunità, promuovendo l’orientamento di ogni alunno, 

contrastando nel contempo il disagio e la dispersione scolastica. 

 Favorire lo scambio tra culture diverse. 

 Potenziare le lingue comunitarie. 

 Rafforzare le conoscenze di base. 

 Acquisire un metodo di studio e di indagine. 

AMPLIAMENTO DELL'OFFERTA 

FORMATIVA 

LINGUE (gemellaggi e corsi di inglese, 

francese e spagnolo) 

INFORMATICA E 

MULTIMEDIALITA' (uso creativo 

degli strumenti informatici, progetto 

cineforum, LIM, laboratori 

multimediali) 

ORIENTAMENTO E CONTINUITA' 

(percorsi di lettura- teatro, musica,  

latino, consulenze individuali e di 

classe, accoglienza) 

LABORATORI (multimedialità ed 

informatica, lab. di scienze, di musica, 

creatività, espressività, manualità, corsi di 

approfondimento e di recupero 

disciplinare, ecc.) 

GIOCHI SPORTIVI (gruppo sportivo, 

partecipazione a tornei provinciali, 

regionali, nazionali) 

VIVERE IL TERRITORIO (ed. 

ambientale, ed. alla legalità. ed. 

all'affettività, collaborazione con 

Associazioni, Cineforum, conoscenza del 

territorio e Storia locale, ecc.) 

 

TEMPO PROLUNGATO 

di 36 ore con due rientri pomeridiani di 3 

ore 

TEMPO NORMALE di 30 ore 

In orario pomeridiano  
CORSI DI STRUMENTO 

MUSICALE  

Arpa Clarinetto Pianoforte  

Violino 

Presso la segreteria Zagari  è 

aperto uno sportello per 

agevolare le iscrizioni on-line  



Anno scolastico 2014-2015 

PERCORSO ORIENTAMENTO 
Nell'attuale mondo del lavoro non esiste più una stretta corrispondenza tra gli studi intrapresi dopo la scuola media e 
le attività professionali, anche perché queste, negli ultimi anni, sono molto più varie, articolate e specialistiche rispetto 
ai percorsi proposti dalla scuola. Le trasformazioni continue del mondo del lavoro sono in contrapposizione con la scelta 
di indirizzo "fatta una volta per sempre", fatta quando si è molto giovani, perché richiedono elasticità, disponibilità al 
cambiamento, abilità di base e conoscenze molto personalizzate.  
Orientare non significa più, o non significa solamente, trovare la risposta giusta per chi non sa cosa fare, ma diventa 
un'ulteriore possibilità per mettere il soggetto in formazione in grado di conoscersi, scoprire e potenziare le proprie 
capacità, affrontare i propri problemi.  
L’orientamento è una modalità educativa permanente, un percorso che dura tutta la vita, ma che, all’interno della 
Scuola Secondaria di primo Grado, prevede alcune tappe significative che vogliono aiutare e accompagnare gli studenti 
a valorizzare la scelta formativa e scolastica, nonché le eventuali successive “scelte” della vita.  
L’azione della scuola secondaria di primo grado nell’orientare i ragazzi ad una scelta consapevole deve avere sia una 
valenza informativa, ma soprattutto formativa che inizia dalla classe prima per concludersi nella classe terza. Quanto 
più il soggetto acquisisce consapevolezza di sé, tanto più diventerà attivo, capace di autorientarsi e di delineare, in 
collaborazione con l’adulto, un personale progetto sufficientemente definito che dovrà prevedere momenti di verifica 
e di correzione. L’orientamento ha la finalità di favorire nel ragazzo la consapevolezza individuale e la capacità di scelta; 
si realizza in primo luogo nell’interazione sociale con figure significative che l’individuo incontra nell’arco della sua 
esperienza. In questo senso va ribadita l’importanza orientativa della scuola, così come quella della famiglia e del gruppo 
dei pari e la funzione che svolge il docente in quanto interlocutore privilegiato all’interno di un processo di sviluppo. 
Affinché il soggetto arrivi a definire progressivamente il proprio progetto futuro, la scelta deve rappresentare 
un’integrazione il più possibile fra il vissuto individuale e la realtà sociale. Il processo di orientamento diviene così parte 
di un progetto formativo che prefiguri obiettivi condivisi al cui raggiungimento concorrono tutte le discipline con le 
proprie proposte di metodo e di contenuto. La scuola identifica all’interno dell’attività di Orientamento tre ambiti 
formativi nei quali le diverse discipline potranno operare: a) costruzione del sé; b) relazione con gli altri; c) rapporto con 
la realtà naturale e sociale. Ciascun ambito verrà riproposto nel corso del triennio e elaborato in base alle esigenze dei 
ragazzi.  
Orientare a scuola  
La specificità curricolare e metodologica della scuola secondaria di primo grado si definisce in rapporto alle esigenze 
psicologiche e alle potenzialità dei ragazzi dagli 11 ai 14 anni di età. Determinante è la consapevolezza che in tale periodo 
di vita le attività di orientamento svolgono un ruolo centrale nell’azione formativa scolastica, sia per il recupero di 
situazioni negative (demotivazione alla scuola, permanenza  
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eccessiva nella scuola media, abbandono scolastico...) sia per la valorizzazione e la promozione di diversi tipi di attitudini 
e interessi, attraverso un uso adeguato e aggiornato dei contenuti delle diverse discipline.  
L’orientamento oggi è inteso come “azione formativa mirante a mettere in grado i giovani di orientarsi in una realtà 
complessa e prevenire le dispersione scolastica”.  
L’azione orientativa, quindi, nella scuola secondaria di primo grado prevede un’azione di “accompagnamento” 
dell’alunno che si concretizza nella proposta di percorsi personalizzati di apprendimento. Nella scuola media 
l’orientamento formativo significa:  
1. formare abilità e capacità funzionali al “saper scegliere” nelle situazioni del quotidiano come nelle situazioni a maggior 
grado di complessità;  

2. promuovere capacità di impostazione e di soluzione dei problemi;  

3. individuare nel soggetto le prime manifestazioni attitudinali e gli interessi per specifiche esperienze disciplinari;  

4. riconoscere le competenze di base acquisite e motivare a ulteriori approfondimenti;  

5. fornire adeguate conoscenze ed esperienze per una lettura analitica e di interpretazione del contesto locale socio-
economico e culturale, nella prospettiva della mondializzazione, ovvero di una società multietnica e globalizzata;  

6. migliorare, ristrutturare e integrare i curricoli disciplinari, accentuando l’attenzione agli ambiti di contenuti funzionali 
alle conoscenze strategiche delle discipline e alle loro applicazioni in materia di lavoro, impresa, professione anche 
nell’ottica dello sviluppo sostenibile.  
 
Il Progetto di Orientamento si articola in orientamento in entrata e in uscita, il primo rivolto agli alunni delle classi quinte 
della Scuola Primaria, il secondo destinato agli allievi delle classi della Scuola secondaria di primo grado.  
L’ orientamento in entrata prevede:  
1. Incontri con i genitori degli alunni delle classi V, volto alla presentazione dell’organizzazione e della struttura della 
scuola secondaria di primo grado.  

2. Accoglienza: gli alunni delle classi V assistono a delle lezioni con i compagni delle classi prime della scuola secondaria; 
vengono accompagnati dai compagni più grandi ad una visita della scuola.  

3. Continuità: incontro con i docenti delle primarie. Condivisione di curricoli e obiettivi trasversali e di notizie utili alla 
formazione delle classi.  

4. Consultazione con i docenti della secondaria di I grado per concordare prove da somministrare come test d’ingresso 
degli alunni inseriti in prima.  
 
L’ Orientamento in uscita prevede:  
L’attività che ha durata triennale è un percorso educativo e formativo finalizzato a promuovere e potenziare negli alunni 
le capacità di autoconoscenza e di autovalutazione e a favorire una migliore riuscita scolastica e una competenza critica 
di scelta. Si favorirà la creazione di un legame tra aspirazioni individuali e bisogni della società, tra benessere individuale 
e “bene comune” in una visione di scuola e di società che tendono unitariamente alla formazione del cittadino e del 
lavoratore di domani.  
Costruire un progetto personale di scelta, ovvero avviare la riflessione sul rapporto esistente tra scelte scolastiche e 
professionali e progetto di vita.  
Il progetto prevede nella sua attuazione due momenti correlati fra loro: uno di carattere formativo da realizzare nel 
gruppo-classe, l’altro di tipo informativo generale.  
Fase formativa (nel triennio):  

 Approfondire la capacità di riflettere sulle difficoltà, sull’impegno, sui sacrifici e sulle possibili gratificazioni proprie di 
un corso di studi, di una professione o di un mestiere.  

 Trarre informazioni dall’osservazione della realtà e porre in relazione i dati per trarne le opportune deduzioni in vista 
della futura scelta scolastica.  
 
Fase Informativa (ultimo anno)  

 Visite degli alunni in orario scolastico alle scuole del territorio; 

  Test di orientamento gratuito proposto in collaborazione con Georientiamoci realizzato da psicologi ed esperti del 
mondo della scuola, per aiutare gli studenti a scegliere il percorso di studi per cui hanno maggiore attitudine. Grazie alla 
combinazione di domande ed esercizi interattivi, il test ti darà indicazioni e suggerimenti per una scelta consapevole. 
Un aiuto concreto per suggerirti gli studi che ti daranno maggiore soddisfazione, valorizzando le tue inclinazioni e 
propensioni.  

 Visite e incontri in orario scolastico tra docenti e alunni delle Scuole Superiori;  

 Visita alle scuole da parte delle famiglie e degli alunni secondo date fornite dalla Scuola;  

 Incontro con i docenti della scuola superiore  

 Giornate studio presso le scuole superiori (stage);  



 Libera e autonoma frequentazione da parte degli allievi di “scuole aperte”;  

 Partecipazione con i genitori a specifiche giornate di incontro presso le scuole superiori (open day).  

 Consiglio Orientativo (certificazione finale classi III )  
 
Obiettivi  
1. Promuovere il benessere dei ragazzi, facilitando la conoscenza di sè e la valorizzazione dell’io;  

2. Aiutare l’alunno ad acquisire consapevolezza della realtà;  

3. Abituare l’alunno a riflettere sul proprio percorso scolastico, evidenziando le caratteristiche del suo operare e modo 
di pensare ai fini dell’orientamento;  

4. Guidare l’alunno, in collaborazione con la famiglia verso una scelta adeguata rispetto agli interessi e alle attitudini o 
qualità posseduti;  

5. Favorire nell’alunno la ricerca delle informazioni utili (in cartaceo e sul web) ai fini dell’orientamento personale, 
rendendolo autonomo nella scelta della propria strada.  
 
Risultati attesi  
- Controllo della dispersione scolastica.  
- Riduzione della dispersione attraverso scelte più consapevoli e mirate.  
- Configurazione, nella realtà sociale circostante, della scuola come polo formativo che riconosce la centralità della 
responsabilità orientativa sia per garantire il raggiungimento del successo formativo scolastico ed extrascolastico da 
parte del maggior numero degli alunni e sia per limitare il determinarsi, tra i giovani, di situazioni di disagio, di 
emarginazione o di autoesclusione.  
- Aumentare il livello di consapevolezza dello studente rispetto alle variabili che intervengono nelle scelte formative e 
professionali (risorse e caratteristiche personali cui fare riferimento nel presente, per progettare il proprio futuro).  
- Promuovere un processo di autoconoscenza e consapevolezza di sè.  
- Promuovere abilità che consentano al giovane di sviluppare adeguati processi decisionali.  
Valutazione  
Alla fine di ogni anno scolastico si avvierà la valutazione del progetto per poter definire una eventuale riprogettazione, 
per rendere spendibile il percorso proposto, in linea con le finalità da esso perseguite.  
E’ inoltre previsto un momento di valutazione in itinere. Si coinvolgerà in questa fase i colleghi dei singoli Consigli di 
classe.  
Azioni e fasi  
Fase attuativa del Progetto Orientamento e sua specificità nella Scuola Secondaria di I° grado • Attivazione di giornate 
dell’orientamento: incontro con i Professori referenti dell’orientamento degli Istituti Superiori della Provincia e zone 
limitrofe, con momento informativo per gli alunni perché possano conoscere in dettaglio l’offerta formativa dei singoli 
Istituti, ricevere chiarimenti sulle finalità dei corsi di formazione e sulle relative prospettive professionali.  
• Visita alle Scuole Secondarie di Secondo Grado da parte delle famiglie e degli alunni (predisposizione di un calendario 
da parte del docente referente dell’orientamento). • Individuazione e programmazione di un periodo all’interno 
dell’anno scolastico nel quale ciascun docente del Consiglio di Classe, in orario curricolare, sulla base della propria 
formazione e delle discipline d’insegnamento, fornisce informazioni sull’offerta formativa e sulle materie d’indirizzo di 
determinati  



Istituti, nonché supporta gli alunni nel riconoscere le proprie potenzialità e attitudini relativamente a quelle specifiche 
discipline e ambiti di conoscenza.  
• Interventi integrativi specifici rivolti agli alunni stranieri sull’offerta formativa dei singoli Istituti Superiori, laddove le 
difficoltà di comprensione della lingua italiana non consentano loro di avere tutte le informazioni necessarie alla scelta.  
• Visione di filmati e utilizzo di materiale audiovisivo sia relativo agli Istituti Superiori che ad aziende, imprese e 
laboratori.  
Metodologia e materiali utilizzati  
Sono previsti, accanto a metodologie consolidate nel lavoro curricolare della classe, attività di ricerca documentaria sui 
siti internet nel laboratorio di informatica, momenti assembleari ed individuali, predisposizione di questionari per 
interviste, visite a scuole e luoghi di lavoro.  
Strumenti: • Schede predisposte (test, questionari) per un lavoro di indagine sui propri interessi, potenzialità, capacità, 
attitudini, desideri ;  
• Strumenti previsti dalle metodologie consolidate nel lavoro curricolare della classe;  
• Siti internet nel laboratorio di informatica per attività di ricerca documentaria;  
• Sezioni sull’orientamento presenti in antologie adottate e nei testi di Cittadinanza e Costituzione;  
• Materiale informativo fornito dai vari Istituti di Scuola Secondaria di Secondo Grado. • Materiale informativo e 
documentario presente nei siti in rete.  
Tempi :  
Il progetto è rivolto alle classi Terze della Scuola Secondaria di I° Grado dell’Istituto Comprensivo e quindi ha durata 
annuale. Il progetto si articolerà prevalentemente nei mesi di Novembre, Dicembre, Gennaio, e quindi prima della 
scadenza per la presentazione delle domande di iscrizione alla Scuola Secondaria di Secondo Grado.  
Saranno svolte in orario curriculare le seguenti attività:  
• Attività informativa e formativa di orientamento in classe condotte dai docenti del Consiglio di Classe;  
• Predisposizione e presentazione agli alunni di un calendario degli “Open Day”;  
• Elaborazione di test, questionari personali e per interviste;  
• Osservazione e utilizzazione di materiale e fonti di informazione, dati statistici;  
• Attività di confronto, dialogo e brainstorming sia nella fase informativa che in quella formativa.  
Modalità di monitoraggio e valutazione  
- Momenti di dialogo e discussione in classe sulle problematiche relative alla scelta della Scuola Secondaria di Secondo 
Grado.  
- Confronto e discussione all’interno dei vari Consigli di Classe delle classi terze.  
- Confronto tra il Consiglio orientativo del Consiglio di Classe e la scelta finale del singolo alunno.  
- Eventuale ricaduta positiva o negativa sulle scelte successive effettuate dagli studenti.  
Il monitoraggio avverrà nel corso dei mesi di attività di orientamento (Novembre, Dicembre e Gennaio) e la valutazione 
del percorso seguito inizierà quando gli alunni saranno chiamati ad effettuare la scelta della Scuola Secondaria di 
secondo Grado, per proseguire fino alla fine del corrente anno scolastico e poi riprendere all’inizio del successivo, 
quando richiederemo notizie del loro inserimento nel nuovo ordine di scuola.  
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“CANTI E CUNTI” 

Canti e Cunti è il titolo dell’attività con la quale la scuola secondaria di I grado De Zerbi 

Milone, di Palmi aderisce con  le classi I A, I B e I C della sede  Zagari  alla seconda 

edizione dell’iniziativa “Libriamoci” , promossa dal Centro per il libro e la Lettura (MiBACT) 

e dalla Direzione generale per lo studente (MIUR) che dal 26 al 31 ottobre 2015 promuoverà  

le giornate di lettura nelle scuole. 

“ Quest'iniziativa che vuole avvicinare alla lettura il mondo della scuola, permette a  scrittori, 

scienziati, autori, uomini politici, sportivi, giornalisti, artisti, personaggi della cultura e dello 

spettacolo,  famiglie e  gente comune di entrare nelle aule scolastiche per leggere ad alta voce 

i libri che più li hanno appassionati”. 

Lo  scorso anno, la scuola Zagari ha aderito con  “Fruscìo di pagine” e gli alunni hanno 

potuto ascoltare brani letterari letti dal famoso autore Mimmo Gangemi,  e racconti di 

Domenico Zappone dalla voce del critico letterario palmese, Santino Salerno. 

 

 

Quest’anno le classi prime delle sezioni A, B e C con le docenti Cuzzupoli e Lupo, 

aderiscono promuovendo l’attività “Canti e cunti”, attraverso la quale i nostri giovani 
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alunni potranno ascoltare ed apprezzare i versi dedicati a Palmi e alla sua vita dalla viva 

voce di un autore vernacolare.   

 

Mi chiamu Bonaccursu/su figghiu i parmisani/vogghiu fari ‘ndiscursu/longu fin’a domani. 

Così si presenta nella poesia: ‘Nta lu comuni i Parmi, il poeta Antonino Bonaccorso. 

Autore di pubblicazioni e vincitore o finalista di molteplici premi letterari nazionali, 

Bonaccorso è dichiaratamente innamorato del vernacolo palmese che lui stesso afferma 

di avere imparato dai suoi genitori e da “persone autentiche” che negli anni della sua 

fanciullezza e della giovinezza hanno contribuito al arricchire il suo bagaglio dialettale. 

Constatando che il dialetto stava perdendo la sua forza, nel 1990 decide di pubblicare 

la sua prima raccolta di poesie in vernacolo con l’intento di “contribuire  a riesumare” la 

lingua palmese per ridarle autenticità e forza.  

Da allora niente più a frenato la Sua fervida e sensibile ispirazione.  

Da sempre poeta, da sempre attento al costume, agli eventi contemporanei e del passato 

( interessantissimi i suoi interventi sul web relativi all’ambiente e alla natura palmese o 

alle vestigia antiche di cui Palmi si fregia), agli usi e alla storia della sua gente, 

Bonaccorso ha continuato a scrivere, a comporre, rivalutando, diffondendo e 

sviluppando nei suoi lettori l’amore per il dialetto e per la sua potente forza espressiva. 

Le sue poesie in vernacolo, infatti, sono legate alle consuetudini popolari, ai ricordi del 

passato (personaggi, emozioni e riti popolano infatti i suoi versi), alla vita presente,  

riuscendo a coglierne gli aspetti più coloriti e le più autentiche sfumature.  

Leggere le sue poesie in dialetto ma anche in lingua italiana, è come intraprendere un 

lungo e suggestivo viaggio tra rime danzanti e versi lirici, talvolta ironici, talvolta seriosi 

che raccontano di uomini e cose, di natura e di costume, di sentimenti e di sensazioni,   

sia pure con parole semplici e quotidiane, che emozionano e avvicinano all'essenza delle 

cose per riscoprire il senso del sacro nella vita in maniera partecipativa, religiosa  e  

commossa.   



Tema dell'incontro col poeta Antonino Bonaccorso è il racconto di Palmi,  della sua vita 

e dei suoi uomini  attraverso la lettura di versi delicati e sognanti, divertenti ed ironici, 

resi melodiosi dalla rima baciata o alternata, dalle note suggerite dalla nostalgia del 

passato e dalla speranza nel futuro,  che gli alunni ascolteranno dalla viva voce 

dell’autore Antonino Bonaccorso. 

“Canti  e Cunti” dunque, per ascoltare la voce di un vero palmese, che con passione e 

arguzia descrive, commenta e, a volte, critica in rima gli aspetti più vari della sua 

amatissima cittadina.  

La  presente attività “Canti e cunti” ben si ricollega all’Unità didattica pluridisciplinare: 

“Il folklore tra storia e tradizione” che è inserita nel Curricolo d’Istituto per il corrente 

anno scolastico. Fra le varie iniziative,  esso propone lo studio delle tradizioni popolari 

palmesi attraverso percorsi diversi che mirano a far conoscere dialetto, usi e costumi, 

feste ed eventi, storie e leggende che insieme costituiscono l'essenza della comunità di 

appartenenza dei nostri alunni.  

Acquisire consapevolezza delle proprie radici e quindi della propria identità attraverso 

la conoscenza e la rivalutazione anche del dialetto è  lo spirito da cui nasce il progetto, 

il quale,  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". 

 

 

Per Libriamoci -  Canti e Cunti , l’appuntamento è per: 

Martedì, 27 Ottobre,  dalle ore 9,00 alle 10,00 per la classe  I A; 

                                   dalle ore 10,00 alle 11,00 per la classe I B;            

Giovedì, 29 Ottobre,   dalle ore 9,00 alle 10,00 per la I C. 

 

Poesie che il Poeta leggerà 

 

Per tutte le classi:  

1) Oh Mamma!  

2) Il Virtuale e dintorni. 

 

Per la I A : Raccontiamo Palmi e la sua natura. 

1) A Muntagna i Santu Lia; 

2) Parmi; 

3) A Motta. 

 

Per la I B: Raccontiamo Palmi e la sua vita. 



1) U paisi i Parmi; 

2) A jhocculata; 

3) U mangiasumi. 

 

Per la I C: Raccontiamo Palmi e i suoi figli. 

1) Parmi; 

2) La trilogia Cumpari Saruzzu; 

3) A Ninu Lucisanu. 

 

 

 

Palmi. 20 Ottobre 2015  
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ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE "DE ZERBI-MILONE" 
Centro Territoriale Permanente per l’Istruzione e la Formazione in Età Adulta 

Piazza dei Martiri d’Ungheria – 89015 Palmi 

C.M.: RCIC82100T/RCCT710008 - C.F.: 91006790801 – Distretto 034 
 

SINTESI PIANO OFFERTA FORMATIVA  

Sintesi progetto/attività 

ANNO SCOLASTICO 2015-2016 

 
 

SEZIONE I – Descrittiva 

 

1.1 Descrizione attività 

“SERMO LATINUS” 

1.2 Responsabile progetto 

SILVANA LUPO 

1.3 Obiettivi 

FINALITA' 

 Sviluppare  e\o migliorare il ragionamento logico per una più precisa fruizione della lingua italiana e 

per una piena comprensione della storia, della cultura dell’Italia e dell’Europa. 

 Fornire un primo approccio col latino e, naturalmente, vuole porsi come propedeutico allo studio 

sistematico e successivo della lingua stessa. 

 

OBIETTIVI GENERALI FORMATIVI 

- Suscitare negli alunni l’interesse e la "curiositas" per la civiltà latina per: 

- ampliare l’orizzonte storico riportando la civiltà europea ai suoi fondamenti linguistici e culturali; 

- comprendere che la civiltà europea, pur nella diversità delle culture nazionali, ha mantenuto vivo il 

legame col mondo antico; 

- avere consapevolezza del ruolo storico della lingua latina nell’Europa;  

- acquisire capacità traduttive essenziali ad operare confronti fra modelli linguistici diversi. 

 

OBIETTIVI  SPECIFICI D’APPRENDIMENTO 

- Acquisire un lessico essenziale; 

- acquisire la conoscenza delle strutture basilari latine; 

- sviluppare abilità traduttive attraverso l’acquisizione di conoscenze linguistiche morfosintattiche e 

lessicali; 

- educare alla lettura di brevi e facili testi, sviluppando la capacità di analisi, di interpretazione e di 

collegamento. 

DESTINATARI Il corso di latino è indirizzato a 40 alunni (sedi: Zagari-Milone), che  intendono proseguire 

gli studi  nella scuola secondaria a indirizzo classico, scientifico, linguistico e socio-psico-pedagogico. 

Particolarmente si rivolge agli alunni delle terze classi, ma con possibilità di frequenza anche agli alunni 

delle seconde classi.  

Metodologie (azioni, strumenti, condizioni di fattibilità) - Contenuti  

Poiché il nostro intento è quello di portare l’alunno alla conoscenza delle strutture di base della morfologia latina, 

attueremo ciò attraverso il continuo raffronto con quelle italiane e, soprattutto attraverso la formazione del 

gusto per la lingua che travalichi il processo meccanico dell’apprendimento stesso.  
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Il nostro progetto è destinato ad alunni della scuola media che intendono instaurare un primo approccio con il 

latino: una lingua che, anche ai nostri giorni, come dimostrano le numerose discussioni e i vivaci dibattiti, 

presenta una grande vitalità ed è ritenuta basilare per non smarrire la conoscenza delle radici della nostra 

lingua italiana.  

Nella parte iniziale del percorso di studi verranno forniti quegli elementi della proposizione che sono 

indispensabili per iniziare lo studio del “Sermo Latinus”, agevolando e facilitando l’impatto con esercizi brevi 

e graduati. 

La parte grammaticale prevede  l’analisi delle cinque declinazioni, delle classi degli aggettivi e del verbo, 

relativamente alla sola diatesi attiva. Ampio spazio sarà dato alla fase traduttiva di frasi ed espressioni da e 

in latino, anche con l’utilizzo di esercizi di correzione, ricerca e trasformazione, per rendere più agili 

determinati meccanismi mentali. 

 Verranno utilizzati per le traduzioni  anche brevi o ridotti brani di grandi autori latini,  allo scopo di  fornire 

agli alunni testi completi che consentano  una visione di insieme, piuttosto che frantumata come accade con 

le frasi.  

Particolare attenzione verrà data all’apprendimento della terminologia basilare il cui possesso,  come accade 

in qualsiasi lingua, è condizione fondamentale per una più completa ed immediata comprensione. 

Va detto che  verrà utilizzato un metodo che sottolinei la funzione della lingua come veicolo di civiltà e non 

come fenomeno astratto. 

Si procederà con l’imperativo di insegnare con gradualità, onde stimolare la curiosità, l’interesse, la 

ritenzione delle informazioni.  

Il percorso di studio del latino sarà diviso in due sezioni. Si inizierà utilizzando la lettura dei testi per 

giungere alla grammatica per deduzione, senza dimenticare  la tradizione metodologica. Ovviamente saranno 

costanti i riferimenti alla  morfologia e alla sintassi italiana. 

L'uso della la LIM  influirà positivamente sull'attenzione, agevolerà il coinvolgimento degli alunni e 

migliorerà la comunicazione in classe e l'organizzazione didattica. .Il suo utilizzo verrà avvertito dagli alunni 

come importante per il contributo che essa apporta all'attività didattica in termini di creatività e di 

interazione tra i soggetti protagonisti dell'apprendimento. 

1.4  Durata 

Il progetto verrà realizzato nel corso dell’anno nei periodi dedicati alle attività aggiuntive inserite 

nell’ampliamento dell’Offerta Formativa. 

Qui, solo a titolo orientativo proponiamo il periodo Genn/ Febbraio/Marzo per la durata complessiva di 60 

ore per n. 40 di alunni, suddivisi in 2  gruppi di 20 alunni ciascuno, seguiti da  2  insegnanti. 

FASI OPERATIVE DELL'ATTIVITA' 

Fasi 

attività 

Contenuti numero 

lezioni 

moduli 

Durata di 

ciascuna 

lezione 

 

Monte 

ore 

richiesto 

 

Gruppi 

alunni 

numero 

alunni 

numero 

docenti 

impegnati  
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I Fase: Accoglienza, verifica 

prerequisiti, I e II 

declinazione, verbo Sum, I e 

II Coniugazione, Aggettivi I 

classe. Esercizi applicativi / 

traduzione. Verifica in 

itinere. 

5 2 ore 10 ore I, II 20 n. 2 

II Fase: III declinazione, III 

coniugazione, Aggettivi II 

classe. Esercizi applicativi / 

traduzione. Verifica in 

itinere. 

5  2 ore 10 ore I, II 20  n. 2 

II Fase IV e V Declinazione, IV 

coniugazione.  

Esercizi applicativi / 

traduzione. Verifica in 

itinere. 

Verifica  finale. 

Monitoraggio. 

5 2 ore 10 ore I, II 20  n. 2 

 

1.5 Risorse umane 

Docenti n. 2 incarico: attività di insegnamento 

Assistente amministrativo n. 1 incarico: non docenza 

Collaboratore scolastico n. 1 incarico: servizio d'aula 

1.6  Bene e servizi 

risorse materiali libri di latino, vocabolari, fotocopie. 

acquisti Materiale di cancelleria 
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SCUOLA SECONDARIA DI I GRADO "ZAGARI MILONE" 

Piazza Martiri d’Ungheria, 89015 PALMI (RC) 

Anno scolastico 2015 / 2016 

 

UNITA' DI APPRENDIMENTO PLURIDISCIPLINARE  

 

TITOLO 

DELL' UNITÀ DI  

APPRENDIMENTO 

 

Come Malpelo: Viaggio tra fragilità e crudeltà dell'adolescenza 
 

DENOMINAZIONE DELLA SCUOLA Istituto Comprensivo DE ZERBI-MILONE 

SEDI: ZAGARI-MILONE-BARLAAM 

SOGGETTI  

IMPEGNATI  

DESTINATARI 

TUTTI GLI ALUNNI DELL'IC. DE ZERBI MILONE- SCUOLA SEC. DI I GRADO SEDI: ZAGARI, MILONE E BARLAAM 

DOCENTI E DISCIPLINE  

COINVOLTE 

Tutti i docenti e tutte le discipline sono coinvolti nello svolgimento della presente attività, poiché le situazioni di 

apprendimento e di insegnamento vedono la presenza di docenti che con la loro azione possono sviluppare le 

competenze connesse all’ascolto, al dialogo, alla partecipazione, all’assunzione di responsabilità e alla tolleranza. In 

questo senso, questa attività diventa attività condivisa che interessa tutte le discipline e tutti i momenti della vita 

scolastica. 

MOTIVAZIONE DELL'UDA Negli ultimi anni il termine bullismo è comparso frequentemente nelle cronache dei giornali e della televisione, 

presentando dei nuovi adolescenti, da un lato capaci di gravi condotte sociali e dall’altro con caratteristiche 

proprie di disagio sociale e abbandono scolastico. Prepotenze, minacce, offese, maltrattamenti sono sempre più 

frequenti non solo nei luoghi di ritrovo degli adolescenti ma soprattutto a scuola. Mancando modelli di riferimento, 

i ragazzi sono spesso isolati durante l’adolescenza, complici molto spesso i social network, incapaci di elaborare 

emozioni complesse ed il bullismo diventa allora una tipica risposta alle difficoltà individuali. 

Il progetto intende quindi contribuire a prevenire e ridurre il fenomeno del bullismo che è più diffuso di quanto si 

pensi perché, spesso, assume forme infide e ambigue. La scuola però non riesce a dare  delle risposte convincenti 

anzi, si moltiplicano i casi e il fenomeno assume i contorni di una vera emergenza. Emergenza che si fa ancora più 

preoccupante se alle angherie e alla violenza fisica si affianca il cosiddetto "cyberbullismo". Oggi il 34% del 

bullismo è online, in chat. Pur presentandosi in forma diversa, anche quello su internet è bullismo e coinvolge 

sempre più preadolescenti e adolescenti. Data questa premessa, convinti che la scuola sia  il territorio di elezione 

per la prevenzione di comportamenti a rischio, in ottemperanza a quanto suggerito dal MIUR nella nota del 15 

Aprile 2015, il presente percorso educativo vuole analizzare il fenomeno nella sua  duplice natura (bullo e vittima), 

così come era Malpelo, al fine di: Individuare e prevenire il disagio giovanile che in ambito scolastico può sfociare 

in episodi di bullismo e prepotenza. 

RICHIAMI AL RAV 
Rapporto Autovalutazione 

Periodo di Riferimento - 2014/15 

1.2.b Immigrazione Pag. 5 

2.3 Competenze chiave e di cittadinanza pag. 30 

STRUMENTI  

E METODI  

PER  

L’ACCERTAMENTO  

DEI PREREQUISITI E 

INDIVIDUAZIONE DEI BISOGNI 

 Ripetute osservazioni dei comportamenti degli alunni in vari momenti della giornata scolastica (cambio 

dell'ora, momenti ricreativi, entrata e uscita da scuola, ecc.);  

 Colloqui personali con gli alunni affinché  si indaghi sulla esistenza di atteggiamenti di paura, di 

rassegnata accettazione, di fascinazione rispetto al comportamento vessatorio del bullo. 

 Individuazione dei bisogni attraverso un’indagine esplorativa:discussioni sull’amicizia e sui rapporti di solidarietà,  

conversazioni; dibattiti; indagine sulle esperienze personali e non; questionari. 

FINALITA'   Prevenire il fenomeno del bullismo; 

 guidare gli alunni a riconoscere, analizzare criticamente e interiorizzare i segni che denotano il 

bullismo; 

 riflettere sui  comportamenti  sbagliati e modificarli. 

OBIETTIVI  

FORMATIVI 

 Miglioramento della stima di sé e degli altri e allo sviluppo di un comportamento responsabile, cosciente 

e consapevole nel contesto scolastico; 

 Sviluppare negli studenti capacità critiche sulle dinamiche di gruppo e sulla diffusione del senso di 

appartenenza ad una comunità; 

 Favorire in loro lo sviluppo di una conoscenza civile e democratica, in apertura verso  la realtà 

territoriale e internazionale; 

 Entrare in contatto con gli altri rispettandone gli spazi e i tempi e acquisire una sicurezza di sé 

attraverso la partecipazione alla vita di gruppo; 

 Imparare ad affrontare situazioni improvvise di confronto controllando l’ansia della prestazione e 

riducendone i disagi attraverso la presenza totale di mente e corpo nel qui ed ora; 

 Acquisire maggiore capacità a tollerare gli insuccessi e le frustrazioni; 

 Ottenere un senso di partecipazione sociale derivante dall'accettazione di categorie comuni di valori; 

 Acquisire la compensazione di sentimenti di inferiorità e ottenere maggiore aderenza alla realtà 

attraverso gli effetti concreti derivanti dall'osservanza delle regole; 

 Avere la possibilità di esprimere, affrontare e controllare la propria aggressività; 

 Promuovere, una cultura di pace, di armonia e di integrazione che guardi alla diversità come ricchezza 

anziché come discriminante. 

Ministero dell’Istruzione, dell’Università e della Ricerca 

Ufficio Scolastico Regionale per la Calabria 

ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE "DE ZERBI-MILONE" 

C.M.: RCIC82100T/RCCT710008 - C.F.: 91006790801  Distretto 034 

http://lnx.itcsturzo.gov.it/site/images/uda/Bullismo.pdf
http://lnx.itcsturzo.gov.it/site/images/uda/Bullismo.pdf
https://it.wikipedia.org/wiki/Internet
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  Sviluppare negli alunni  la consapevolezza di essere titolari di diritti, ma anche di essere soggetti a 

doveri, per affrontare i problemi riguardanti se stessi in rapporto alla comunità sociale e civile e 

riflettendo sui propri diritti-doveri essi si impegnano a star bene con se stessi e con gli altri. 

OBIETTIVI  COGNITIVI 

 Comprendere i diversi stati d’animo del bullo e della vittima. 

 Riconoscere gli atteggiamenti del bullo e sapere come comportarsi. 

 Comprendere la differenza tra lo scherzo e il bullismo. 

 Analizzare e comprendere il significato di valori come: libertà, solidarietà, nonviolenza, legalità e  

riflettere sui conflitti che possono sorgere nelle relazioni interpersonali, dai piccoli screzi fra 

compagni al fenomeno del bullismo e alle difficoltà comunicative tra generazioni, per giungere alla 

consapevolezza che questa dimensione “ridotta”della vita dei giovani non è che la dimensione allargata 

della convivenza sociale, col quotidiano confronto tra culture, comportamenti e religioni diverse. 

 Sviluppare la cultura della nonviolenza da intendersi come bisogno necessario e urgente. 

 Riflettere sui conflitti interculturali, sull’identità, sugli stereotipi di genere, sul pregiudizio, sulla 

discriminazione, sulle diversità, sulla cittadinanza attiva. 

 Riconoscere, analizzare criticamente e interiorizzare i segni che denotano il bullismo,  riflettere sui 

propri comportamenti  e modificarli. 

OBIETTIVI  

SPECIFICI D'APPRENDIMENTO 

 Analizzare e comprendere il significato di  valori come: libertà, solidarietà, solidarietà, nonviolenza, 

legalità e a riflettere sui conflitti che possono sorgere nelle relazioni interpersonali, dai piccoli screzi 

fra compagni al fenomeno del bullismo e alle difficoltà comunicative tra generazioni, per giungere alla 

consapevolezza che questa dimensione “ridotta”della vita dei giovani non è che la dimensione allargata 

della convivenza sociale, col quotidiano confronto tra culture, comportamenti e religioni diverse; 

 sviluppare la cultura della nonviolenza da intendersi come bisogno necessario e urgente; 

 Responsabilizzare i ragazzi nelle relazioni tra i pari (a scuola, sui mezzi di trasporto scolastici)  

 riflettere sui conflitti interculturali, sull’identità, sugli stereotipi di genere, sul pregiudizio, sulla 

discriminazione, sulle diversità, sulla cittadinanza attiva. 

SOLUZIONI ORGANIZZATIVE Durata dell’UDA:Intero anno scolastico. 

Periodo di svolgimento:□ I quadrimestre   □ II quadrimestre 

Spazi di lavoro: □ aula  □ sala informatica □ auditorium □ sala proiezione □ territorio 

ORGANIZZAZIONE DELLE 

ATTIVITÀ a)Fase preparatoria: 

Al fine di stimolare il coinvolgimento dei genitori e la collaborazione scuola-famiglia:  

 Comunicazione alle famiglie del progetto in occasione della prima assemblea di  classe, con consegna 

della copia dell'estratto del progetto 

In classe.  

 Descrizione dell’attività, accertamento dei requisiti di base attraverso dialoghi, questionari, prove 

oggettive. Reperimento fonti bibliografiche nella biblioteca scolastica. Lezione frontale, lavoro di 

gruppo, ricerche individuali. 

b)Fase di indagine 

In classe: 

 Lettura della novella Rosso Malpelo di Giovanni Verga.  

 Analisi delle figure di Franti e Garrone dal libro Cuore di Edmondo De Amicis; 

 Visione di alcuni servizi /documentari. e di  films  con scheda filmica e discussione guidata.  

(PROPOSTE FILMS: Bully, di  Lee  Hirsch; Gli ultimi della classe, di Guido Milani; Basta guardare il cielo, di Peter 

 Chelsom; Elephant, di  Gus  Van  Sant; Il primo giorno d'inverno, di Mirko Locatelli; Il ragazzo dai capelli verdi, d 

Joseph  Losey; La storia infinita, di Wolfgang  Petersen; Nient'altro che noi, di Angelo  Antonucci.; Stand by me,  

di Bob  Reine; Un ponte per Terabithia, di Gabor  Csupo). 

 

c) Fase rielaborativa  

In classe: 

 Letture e produzione di testi.  

 Realizzazione finale di prodotti ( ad es. cartelloni sul tema, relazioni  delle attività , testi di esperienza 

personale, espressione dei propri vissuti attraverso elaborati grafici, teatrali, musicali, prodotti 

multimediali, testi regolativi). Il tutto confluirà nel: COMPITO UNITARIO.  

CONTENUTI (MEZZI) 

 

Di seguito indichiamo, ma solo a titolo orientativo, i contenuti basilari e fondamentali per la realizzazione 

dell'UDA. Saranno i docenti a scegliere e adattare gli argomenti al gruppo classe. 

 Differenza tra scherzi, litigi, azioni di bullismo e reati. 

 Cause della violenza presente nelle relazioni giovanili. 

 Il bullismo e il gruppo. 

 Il bullismo a scuola. Le sanzioni. 

 Chi è il bullo. Chi è la vittima. La psicologia del bullo e della vittima. 

 Gli "aiutanti",  i  "sostenitori", i "difensori" e gli  spettatori passivi del bullo. 

 Affrontare il Bullismo: dalle strategie individuali a quelle centrate sul gruppo. 

 La sopraffazione del più forte nelle generazioni giovanili contemporanee. 

 Analisi del conflitto che si verifica a scuola o in classe per scoprire nelle problematiche emotive che 

stanno alla sua origine un modo per risolverli. 

 Bullismo e microcriminalità. 

 Dal bullismo al cyberbullismo. Norme del buon comportamento in rete.  

 I valori morali 

 La nonviolenza e il protagonismo degli adolescenti. 

 Rivalutazione dello Statuto degli studenti e delle studentesse per rafforzare il senso di responsabilità 

e ripristinare rapporti corretti all’interno della comunità scolastica. 

 Come difendersi dai bulli: un decalogo da seguire. 

http://lnx.itcsturzo.gov.it/site/images/uda/Bullismo.pdf
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 A chi rivolgersi per un aiuto immediato. 

 Le associazioni che operano nel settore. 

APPROFONDIMENTI 

MONOTEMATICI SUGGERITI 

 

1. Cyberbullismo e cyberstolking. 

2. I sostenitori passivi del bullo. 

3. Bulli e vittime nella letteratura. 

CONTRIBUTI DISCIPLINARI AL 

PROGETTO: 

(a cura dei singoli docenti) 

Ciascuna disciplina articolerà la premessa ai contenuti attraverso le proprie specificità. (da aggiungere a cura dei 

singoli docenti).  

 

 Italiano:  

 Storia:  

 Geografia  

 Inglese  

 Francese  

 Sc.Mat  

 Arte e im.  

 Tecnologia  

 Musica  

 Scienze M.  

 Religione  

 Strumento  

ATTIVITÀ COMPLEMENTARI  Incontro con il capitano dei Carabinieri della Compagnia di Palmi sul tema della microcriminalità; 

 Incontro con rappresentanti della polizia postale sui temi della sicurezza in rete e del Cyberbullismo.. 

 Incontro con i responsabili di associazioni sportive presenti nel territorio; 

 Incontro con un  psicologo esperto in problematiche giovanili. 

 Collegamenti in rete con associazioni che operano nel settore. 

 Partecipazione a iniziative e concorsi coerenti col tema dell’UDA;; 

 Adesioni a manifestazioni in favore della LEGALITA’.  

 

METODOLOGIA 

Il percorso didattico affronta le tematiche proprie del bullismo, e pertanto deve fornire spunti di conoscenza e di 

approfondimento, chiavi di lettura e di riflessione in merito a comportamenti dannosi per il singolo che li subisce, 

ma (di riflesso) anche per il gruppo sociale nel quale egli è inserito; a questo proposito si è giunti ad indagare 

anche rispetto all’esasperazione del fenomeno, cioè quando il bullismo diventa reato, comportando la 

responsabilità penale dell’autore, sollecitando i ragazzi a riflettere sul fatto che atti effettuati con leggerezza 

possono avere conseguenze molto gravi e condizionare la vita futura non solo della vittima, ma anche di chi ha 

posto in essere la prepotenza.Il fenomeno deve pertanto essere esplorato da tre diverse prospettive: quella della 

vittima, quella dello spettatore e quella dell’autore della violenza. Particolare importanza dovrà essere  data al 

problema del silenzio, che spesso accompagna il fenomeno del bullismo: la possibilità di parlarne, di socializzare 

esperienze e opinioni, di condividere ansie e preoccupazioni, costituisce infatti il primo, ineludibile, passo verso il 

superamento del problema. La  didattica laboratoriale, i lavori di gruppo, la visione dei films e i conseguenti 

dibattiti, le conversazioni, gli incontri con gli esperti opportunamente preparati saranno utili strumenti per 

comprendere la complessità del fenomeno, per  riflettere sui loro comportamenti, per far sì che gli alunni possano  

prendere coscienza del fatto che confidarsi con un adulto di fiducia può essere il modo più efficace per 

smascherare i prepotenti, anche se ciò comporta la grave decisione di superare la vergogna e la paura di non 

essere ascoltati, di non essere creduti o, peggio ancora, di essere ridicolizzati dalle persone care, che potrebbero 

minimizzare gli episodi. Resta comunque compito della scuola garantire il benessere degli alunni, promuovendo 

prioritariamente la cultura della legalità e del rispetto dei diritti, procedendo in accordo con le famiglie e con le 

agenzie educative del territorio. 

SOLUZIONI ORGANIZZARIVE  Studio assistito ed individuale. 

 Lavori di gruppo: a piccoli gruppi o a gruppi paralleli. 

 Dialoghi, dibattiti, conversazioni. 

 Incontri con esperti. 

 Esercitazioni e produzioni.  

RISORSE  

UMANE E  

STRUTTURALI IMPIEGATE 

Docenti tutti 

Esperti 

Carabinieri 

Polizia postale  

Tribunale dei minori  

Psicologo e Pedagogista  

Aula, Laboratorio informatico, auditorium, sala proiezione, ecc.. 

ATTREZZATURE  

E SUSSIDI 

 Lavagne luminose, proiettore video Supporti multimediali Film 

 Letture di brani relative al bullismo  Materiale di ricerca: libri, riviste 

 Materiale bibliografico disciplinare.  

 Materiale cartaceo, fotocopie ( cancelleria). 

 CD rom, DVD, Collegamento Internet, lavagna interattiva., Schermo avvolgibile   

 Risorse tecnologiche:Computer Lettore DVD, Videoproiettore, Microfoni, Videocamera, Macchina 

fotografica digitale. 

CONSEGNA AGLI ALUNNI  Relazione personale 

Durante le attività ogni alunno dovrà tenere sempre aggiornato un "diario di bordo" contenente modalità di 

attuazione, l’acquisizione di competenze e le difficoltà incontrate. Ciò agevolerà l'elaborazione della Relazione 

individuale. Di essa riportiamo di seguito lo schema che ogni alunno dovrà seguire:  

Schema per la RELAZIONE INDIVIDUALE 

 Descrivi il percorso generale dell’attività.  

 Indica come avete svolto il compito e cosa hai fatto tu . 

 Indica quali crisi hai dovuto affrontare e come le hai risolte.  

 Che cosa hai imparato da questa unità di apprendimento.  

http://lnx.itcsturzo.gov.it/site/images/uda/Bullismo.pdf
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 Cosa devi ancora imparare.  

 Come valuti il lavoro da te svolto. 

 Come ti sei trovato a lavorare in gruppo  

MODALITÀ E TEMPI DI VERIFICA Gli alunni  saranno valutati in base a: 

 Atteggiamenti cooperativi durante tutte le fasi di lavoro.  

 Impegno e disponibilità a coinvolgersi, condurre, realizzare le consegne.  

 Produzione, sistemazione della documentazione sul lavoro svolto. 

 Condivisione delle esperienze.  

Il progetto sarà monitorato attraverso:  

 Questionario iniziale;  

 Questionario intermedio; 

 Questionario/monitoraggio finale. 

VERIFICHE E VALUTAZIONE 

La valutazione sarà effettuata dai docenti che collaborano al progetto.  Si avrà: 

la Valutazione iniziale 

Tramite un questionario o un brainstorming  verrà individuato il livello di conoscenza/consapevolezza degli alunni 

sulle problematiche affrontate nelle varie fasi del progetto; 

La Valutazione in itinere 

Attraverso strumenti di vario tipo in relazione alle modalità di attuazione del percorso previsto nelle diverse 

tappe si procederà ad un’analisi degli elementi di successo/insuccesso per eventuali adeguamenti degli interventi. 

la Valutazione finale  

Attraverso modalità diverse quali questionari, relazioni scritte, dibattiti si analizzerà l’efficacia dell’intero 

processo in termini di competenze apprese dagli alunni in relazione alle problematiche affrontate 

Prima e dopo le uscite programmate o prima degli incontri con gli esperti,  proporremo delle attività rielaborative 

dei contenuti trattati. In questo modo verificheremo il livello d’acquisizione dei dati, la capacità di usare il lessico 

appropriato, il grado di sensibilità sviluppata nei confronti del tema. Inoltre, dall’osservazione attenta dei corsisti 

(l’impegno, la disponibilità nei lavori di gruppo, l’attenzione, la curiosità, il comportamento tenuto fuori dalla classe, 

ecc.)  scaturiranno molti elementi significativi che renderanno più obiettiva, precisa e completa la valutazione. Ma 

continue occasioni potranno farci verificare “in itinere”: fotografare, disegnare, prendere appunti… sarà già un 

modo per raggiungere gli obiettivi. 

Nello specifico:  

Modalità e criteri della valutazione  

 di prodotto (qualità, correttezza...) 

 di processo (griglia di osservazione del comportamento, ad es. rispetto dei tempi, precisione, 

collaborazione...) e  

 dell'autovalutazione (può essere svolta oralmente mediante confronto in classe/nel gruppo/ a coppie di 

studenti/ a tu per tu con l'insegnante; attraverso l'utilizzo della griglia valutativa da parte degli 

studenti -come monitoraggio in itinere durante un compito e/o per autovalutare un proprio prodotto; 

per iscritto, con strumenti come il diario di bordo). 

COMPITO UNITARIO 

(MATERIALE  

CHE SI PREVEDE DI PRODURRE) 

per gli alunni: 

□ Realizzazione di un decalogo per difendersi dai bulli. 

□ Realizzazione di una raccolta di brevi testi in poesia, in prosa, disegni, ecc. redatti dagli alunni e scritti al  

computer. 

□ Creazione di cartelloni e altro materiale illustrativo che documenti il percorso svolto e che richiami l'attenzione 

sulla tematica. 

□ Elaborazione di un testo  che descriva una storia di bullismo, sceneggiarla e drammatizzarla, cercando di 

esprimere gli stati d’animo ed i comportamenti dei diversi personaggi che interagiscono. 

□ realizzazione finale di prodotti ( ad es. cartelloni sul tema, relazioni  delle attività , testi di esperienza 

personale, espressione dei propri vissuti attraverso elaborati grafici, teatrali, musicali, prodotti multimediali, 

testi regolativi) 

□ monografie su argomenti suggeriti nella sezione "approfondimenti monotematici". 

Per i docenti /consiglio di classe:  

la percezione degli insegnanti sul fenomeno del bullismo a scuola 

CONSUNTIVO E RICADUTA L’alunno, infine riconosce, analizza criticamente e interiorizza i segni che denotano il bullismo,  riflette sui suoi 

comportamenti  e li modifica. 

 

Il presente progetto, data la natura che lo configura, e in base alla ricettività dei ragazzi, potrebbe subire riduzioni e\o ampliamenti contenutistici 

“in itinere”, o modifiche nelle strategie operative. 

Ad esso viene allegato del materiale di supporto alla realizzazione dell'Uda. 

 Allegato n. 1  Piano di lavoro UdA – specificazione delle fasi. 

Allegato n. 2  Griglia di valutazione dell'allievo.  

Allegato n.3 Questionario 

 

Per il  Dipartimento Area linguistico -artistico-musicale- motorio-espressiva 

 

 

 

Palmi, Settembre 2015  

http://lnx.itcsturzo.gov.it/site/images/uda/Bullismo.pdf
http://www.progettolaboratorio.org/images/pdf/bullismo/ricerca_bullismo.pdf


                           
 
 
 
 
 
 
 

                                         Progetto  per gli alunni delle aree a forte processo immigratorio 

di tutte le classi 

dell’Istituto Comprensivo De Zerbi- Milone 

 
                                         

                                                               ARTICOLAZIONE DEL PROGETTO 

Analisi socio-culturale in cui è inserita la scuola 

L’attenta analisi di trasformazione dei processi culturali e sociali del territorio hanno rilevato che l’ Istituto Comprensivo De 

Zerbi-Milone, opera in un tessuto sociale, per alcuni aspetti ,a rischio e per altri in evoluzione. Alla vecchia utenza si aggrega la 

presenza di un forte processo di immigrazione che ha destabilizzato gli equilibri socioi-culturali consolidati nel tempo e che hanno 

introdotto usi e costumi variegati non sempre comprensibili e accettabili. Conseguentemente si è delineato un nuovo quadro di 

riferimento sociale da cui emergono gravi problemi di difficile integrazione, di disagi, di scompensi ,  non solo dal punto di vista 

sociale,ma anche e soprattutto da quello scolastico,per cui spiccano momenti di abbandono e/o mortalità. 

Appare chiaro, da quanto suddetto, l’OBBILGO per la scuola di promuovere e attivare un particolare percorso didattico-

educativo che sappia cogliere l’essenza di una specificità fortemente propositiva e creativa in modo tale da offrire pari 

opportunità a tutti gli allievi . 

Rilevazione ed esplicitazione dei bisogni 

In relazione ai bisogni rilevati appaiono preminenti le necessità da parte della scuola: 

 di progettare percorsi educativi e didattici che offrano opportunità di apprendimento a tutti gli alunni 

 di integrare le diversità. 

OBIETTIVO GENERALE 

Riflettere sul tema della diversità per avviarsi alla solidarietà, alla tolleranza, all’integrazione e allo sviluppo di comportamenti 

che contribuiscono al benessere proprio e altrui. 

OBIETTIVI FORMATIVI  

 Favorire l’integrazione degli alunni stranieri 

 Maturare il senso di appartenenza ad una comunità locale, nazionale, mondiale 

 Riconoscere e valorizzare le differenze 

COMPETENZE 

 Sviluppare la comunicazione e non 

 Sviluppare l’operatività 

 Recuperare  conoscenze el abilità 

PERCORSO DIDATTICO-PEDAGOGICO 

Il progetto è articolato in due moduli di 30 ore ciascuno  

 Siamo bravi 

 Il mondo nel piatto 

 

Ogni modulo prevede la presenza di un docente esperto interno e di un tutor 

METODOLOGIE DI INTERVENTO 



L’azione deve centrarsi su metodologie di insegnamento interattive e stimolanti che riescano non solo a “catturare” 

l’attenzione degli alunni, ma atte a favorire lo sviluppo di competenze. Le strategie puntano principalmente sulla ricerca e 

sulla operatività.  Si considererà e si trattarà la lingua italiana come una cosa viva, con la quale si può 

giocare con fantasia: giochi linguistici, anagrammi, rebus… Ci siavvarrà di proiezioni inerenti le tematiche 

prescelte, seguite da dibattiti frontali interattivi che stimolino la curiosità e l’interesse degli allievi. E’ prevista la creazione 

di un ricettario illustrato ( modulo 2) e di un opuscolo  “ Giochiamo con le lettere” (modulo 1)  

STRUMENTI 

 Laboratorio multimediale, strumenti digitali,  LIM, stampante ecc… affiancati dal tradizionale materiale didattico cartaceo, 

 DESTINATARI 

Alunni stranieri e alunni trattenuti da disagio  

RISORSE UMANE 

Le attività saranno condotte dal personale interno alla scuola 

DURATA 

Il progetto verrà attivato per un numero complessivo  di  60 ore ripartite in due moduli di 30 ore ciascuno , in orario 

pomeridiano 

VERIFICA VALUTAZIONE MONITORAGGIO 

Le verifiche dell’apprendimento si articoleranno in test, d’ingresso, osservazione dialogica del lavoro eseguito, verifiche al 

PC, schede su argomenti specifici, verifica in itinere e finale. 

La valutazione investirà il processo di crescita dell’adolescente, la sua maturazione, il comportamento, e le competenze a cui 

pervenuto. 

Coerentemente con le logiche della qualità si interverrà con un articolato sistema di monitoraggio per la verifica 

dell’efficacia del progetto. I parametri saranno:  

 I tempi di attuazione 

 Il livello di risposta 

 I risultati raggiunti 

 La qualità dei risultati. 

                               

                                      ARTICOLAZIONE DEI MODULI 

1° MODULO   SIAMO BRAVI (laboratorio linguistico) 

Obiettivo generale  

 Favorire l’apprendimento della lingua italiana 

Obiettivi Formativi 

 Migliorare l’autostima 

 Favorire l’integrazione degli alunni stranieri 

 Promuovere negli allievi stranieri lo scambio interculturale nella scuola 

Obiettivi Specifici 

 Raccontare esperienze personali 

 Scrivere testi di tipo diverso 

Attività 

 Attività laboratoriali 



 Giochi di e con le parole 

 Lavori individuali e di gruppo ecc 

Contenuti 

 Giochi con le parole scritte, parlate, disegnate 

  

 2° MODULO   Il MONDO NEL PIATTO 

 Obiettivo generale 

 Conoscere culture diverse  

Obiettivi Formativi 

 Favorire l’integrazione degli alunni 

 Promuovere la scambio interculturale nella scuola 

Obiettivi specifici 

 Progettare e pianificare di testi di vario tipo 

 Utilizzare la videoscrittura 

 

Attività 

 Attività laboratoriali 

 Preparazione menu completo e multiculturale 

 Lavori di gruppo 

Contenuti 

 La cucina multietnica 

 I piatti tipici dell’Itali, dell’Europa e del mondo 

 

  

Palmi ottobre 2015 
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SCUOLA SECONDARIA DI I GRADO "ZAGARI MILONE" 

Piazza Martiri d’Ungheria, 89015 PALMI (RC) 

Anno scolastico 2016 / 2017 

 

UNITA' DI APPRENDIMENTO PLURIDISCIPLINARE  

 

TITOLO 

DELL' UNITÀ DI  

APPRENDIMENTO 

 

L’empatia nell’adolescenza: emozioni e relazioni sociali. 

  

FINALITA’ DELL’UDA Promuovere la capacità di percepire, identificare e riconoscere i sentimenti propri ed altrui, al fine di creare 

comportamenti orientati alla comprensione, cooperazione e al reciproco aiuto. 

DENOMINAZIONE 

DELLA SCUOLA 

Istituto Comprensivo “De Zerbi Milone” 
Scuola secondaria di I ° Palmi sedi: “Zagari”, “Milone”. Seminara sede: “Barlaam”  

REFERENTE DELL’UDA Prof.ssa  

DESTINATARI Tutti gli alunni 

DISCIPLINE 

COINVOLTE 

Tutte  

 

MOTIVAZIONE 

DELL’UDA 

Questo progetto nasce sostanzialmente dall’osservazione attenta del mondo degli adolescenti che spesso ci fa rimanere 

“sine verba” e increduli dinnanzi ai vari video postati in rete: ragazze litigano, vittime tese a terra indifese; decine di 
ragazzi che incitano alla lotta e non intervengono, altri che filmano… e psicologi e mamme che giustificano: forse non 

sono intervenuti perché pensavano…  perché credevano….  perché, presi alla sprovvista, non sapevano che fare ….. E 

continuiamo tutti a scusarli sempre e comunque: a scuola, a casa o con i loro amici; cerchiamo sempre attenuanti che 
fan loro solo del male. Ma è un dato di fatto che “oggi i giovanissimi sono più soli e più depressi, più rabbiosi e ribelli, 

più nervosi ed impulsivi, più aggressivi e più impreparati alla vita, perché privi di quegli strumenti emotivi indispensabili 

per dare avvio a quei comportamenti quali l’autoconsapevolezza, l’autocontrollo, l’empatia, senza i quali saranno sì, 
capaci di parlare , ma non di ascoltare, di risolvere i conflitti, di cooperare.”1 Gli adolescenti di oggi non hanno alcun 

timore del giudizio o del rimprovero dei genitori e degli insegnanti; sprezzanti e rabbiosi si uniformano a modelli 

comportamentali forniti loro da coetanei, soffocanti e coercitivi, che producono ansia e angoscia, dolore e solitudine. E’ 
necessario dunque, riaffermare nella scuola la buona pratica dell’educazione emotiva che consenta ai giovanissimi di 

entrare in contatto con loro stessi e gli altri e quindi, di conoscere i sentimenti, le passioni propri e altrui, per non essere 

e non sembrare insensibili e menefreghisti, per sentire, empaticamente, le emozioni  degli altri e provare compassione e 
commozione. 

La scuola perciò non può accettare la deriva di queste giovani anime che la noia e la rabbia sta annientando. Fiduciosa, 

la scuola  si riappropria del suo valore e della sua missione educatrice e parte per questa avventura ambiziosa che la 
porterà a traghettare gli alunni verso la “comunicazione emotiva”, quella che sa mettere in contatto la mente e il cuore 

in ogni azione e in ogni pensiero, nel rapporto con se stessi, con gli altri, col mondo. 

STRUMENTI E METODI 

PER  

L’ACCERTAMENTO  DEI 

PREREQUISITI 

 

Ripetute osservazioni degli alunni; conversazioni; dibattiti; questionari. 

FINALITA’  

COERENTI COL 

CURRICOLO 

D’ISTITUTO 

 

1. Assicurare un percorso graduale di crescita globale ; 
2.  consentire l'acquisizione di competenze, abilità, conoscenze e quadri concettuali adeguati alle potenzialità di 

ciascun alunno;  

3.  realizzare le finalità dell'uomo e del cittadino. 

COMPETENZE CHIAVE 

O SPECIFICHE DA 

PROMUOVERE 

 

(OBIETTIVI GENERALI 

DEL PROCESSO 

FORMATIVO) 

DALLE  I. N. 

1) Comunicazione nella madrelingua; 

2) Comunicazione nelle lingue straniere;  
3) Competenze sociali e civiche (Abilità cognitive, emotive e relazionali, senso critico, comunicazione 

efficace, problem solving, capacità di relazione interpersonali, creatività, empatia); 

4)  Imparare ad imparare.  
5) Spirito di iniziativa e imprenditorialità; 

6) Consapevolezza ed espressione culturale. 

OBIETTIVI 

FORMATIVI 

D’APPRENDIMENTO 

1. Approfondire la conoscenza e l’accettazione  di sé, rafforzando l’autostima, anche apprendendo dai propri 
errori. 

2. Essere consapevole delle modalità relazionali da attivare con coetanei ed adulti, sforzandosi di correggere 

eventuali inadeguatezze. 
3. Condurre discussioni, argomentare su esperienze di relazioni interpersonali significative e sui problemi dei 

diversi momenti della vita umana. 

4. Riconoscere attività e atteggiamenti che sottolineano nelle relazioni interpersonali gli aspetti affettivi che ne 
facilitano la comunicazione.  

5. Riconoscere che nel gruppo tutti imparano ed insegnano. 

6. Cogliere l’importanza del proprio ruolo all’interno di una comunità. 
7. Assumere comportamenti collaborativi con coetanei ed adulti. 

8. Confrontarsi per superare conflitti e per cercare soluzioni eque per tutti. 
9. Riconoscere situazioni di difficoltà ed assumere atteggiamenti di aiuto. 

10. Sperimentare pratiche di solidarietà (volontariato) scoprendone il valore sociale ed individuale. 

                                                 
1 U. Galimberti, Gli analfabeti delle emozioni. 

Ministero dell’Istruzione, dell’Università e della Ricerca 

Ufficio Scolastico Regionale per la Calabria 

ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE "DE ZERBI-MILONE" 

C.M.: RCIC82100T/RCCT710008 - C.F.: 91006790801  Distretto 034 



 

 

UDA Plurid. L’empatia nell’adolescenza  IC De Zerbi Milone 

Sc. Sec I grado Zagari Anno 2016-‘17 

 

2 

11. Superare momenti di chiusura nei confronti dell’altro. 
12. Oltrepassare relazioni unidirezionali. 

13. Aprirsi al vissuto altrui attraverso un modo adeguato di incontrare una dimensione diversa dalla propria. 

14. Capire che la conoscenza dell’altro risulta fondamentale non solo in vista di un possibile aiuto da prestare, 
ma anche per sviluppare la propria consapevolezza, le proprie possibilità e potenzialità.  

15. Immedesimarsi negli altri. Intuire, prima ancora che "capire", i loro stati d’animo, i loro sentimenti.  

16. Il volontariato: la solidarietà come impegno spontaneo e risorsa per la comunità 
17. Contribuire allo sviluppo integrale della personalità inserendo il soggetto in modo responsabile nella vita 

della comunità d’appartenenza. 

18. Saper valorizzare l’esperienza come fonte d’apprendimento e stimolare le capacità critiche personali, 
l’autonomia nelle scelte, lo spirito d’iniziativa, di solidarietà e di collaborazione”. 

19. Riflettere sulle relazioni interpersonali significative e riconoscere in sé e negli altri gli atteggiamenti che 

facilitano relazioni positive con gli amici. 

 

L’attività, poiché affronta una tematica alquanto complessa, si sviluppa attraverso le seguenti tre  micro-unità: 

 Il sé; 

 L’altro; 

 L’interazione sociale. 

Le stesse  possono avere carattere triennale o annuale. Sarà ciascun consiglio di classe a trovare la soluzione organizzativa più rispondente ai bisogni 

della classe.  
 

 

OBIETTIVI SPECIFICI D’APPRENDIMENTO 

 

I micro-unità:  

 

IL SE’   
 

 

L’alunno acquisisce la consapevolezza dei propri bisogni, del proprio processo di apprendimento. 

ABILITA’ 

 

- Percepire e 

riconoscere se stessi 

- Saper esprimere 
verbalmente i propri 

bisogni 

- Saper esprimere 
verbalmente le proprie 

emozioni 

- Sviluppare 
atteggiamenti di 

sicurezza, stima di sé e 

fiducia nelle proprie 

capacità 

- Conoscere i propri 

punti di forza e di 
debolezza 

- Adottare strategie per 

migliorare e riflettere 
sui propri 

punti di forza e di 

debolezza per saperli 
gestire 

- Riflettere e impegnarsi 

CONOSCENZE 

 

-Condivisione e confronto di opinioni/emozioni/sensazioni… 

-Conversazioni libere e guidate sulle esperienze vissute. 

-Ascolto attivo di narrazioni e racconti. 
-Uso di espressioni corrette e adeguate alla situazione 

comunicativa. 

-Conoscenza e applicazione di vari codici di 
comunicazione (tecniche espressive). 

-Analisi e comparazione di dati di realtà e di fantasia. 

 

COMPITI AUTENTICI2 

Giochi motori 
Giochi senso-percettivi 

Rappresentazione grafica del sé 

Racconti di esperienze vissute 
La storia personale 

L’emozione rappresentata 

attraverso il corpo 
Testi di analisi introspettiva 

 

II micro-unità 
 

L’ALTRO 

 

 

L’alunno avvia un processo di maturazione in relazione al sé e agli altri. 

ABILITA’ 

 

Relazionarsi con gli altri e 

impostare scambi verbali che 
favoriscano la socializzazione 

- Saper riconoscere la propria 

appartenenza a un gruppo 
- Sviluppare il senso di 

appartenenza a una comunità 

- Individuare e riconoscere il 
proprio ruolo all’interno dei 

vari gruppi di appartenenza 
- Riconoscere la diversità 

come valore 

- Acquisire le abilità sociali 

CONOSCENZE 

 

-Comunicazione nel piccolo e grande gruppo. 

-La comunicazione: rispetto di regole e ruoli. 
-Interventi spontanei e indotti. 

-Condivisione e confronto di 

opinioni/emozioni/sensazioni… 
-Ascolto per capire: tempi di attenzione 

adeguati per comprendere. 

-Parlare per farsi capire: uso di espressioni corrette e 
adeguate alla situazione comunicativa. 

-Conoscenza e applicazione di vari codici di 
comunicazione (tecniche espressive). 

-Mediazione in situazioni complesse e 

risoluzione di situazioni conflittuali. 

COMPITI AUTENTICI 

 

Giochi motori e senso-percettivi 

Racconti di esperienze vissute 
Condivisione di esperienze 

L’emozione rappresentata 

attraverso il corpo 
Testi di analisi introspettiva 

La Carta Costituzionale. 

 

                                                 
2 Compiti autentici,  compiti, cioè, che prevedono ciò che gli studenti costruiscano il loro sapere in modo attivo ed in contesti reali e complessi e lo usano in modo preciso e 

pertinente, dimostrando il possesso di una determinata competenza. 
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- Comprendere che le regole 
sono il fondamento della 

convivenza 

- Essere consapevoli dei propri 
diritti e dei propri doveri 

- Risolvere situazione 

problematiche in un contesto 
relazionale 

- Conoscere i principali 

fondamenti della Costituzione 
 

 

III micro-unità  

 

INTERAZIONE SOCIALE 

 

 

L’alunno prende coscienza e consapevolezza delle relazioni interpersonali 

ABILITA’ 

 

-Partecipare a giochi e attività con i 

compagni e con l’adulto 
- Riflettere e confrontarsi su esperienze 

comuni 

- Giocare e lavorare in modo costruttivo e 

creativo con i compagni utilizzando spazi, 

strumenti e materiali 

- Formulare ipotesi e procedure 
- Giocare e lavorare in modo costruttivo e 

creativo cooperando nella realizzazione 

di un progetto comune 
- Interagire nel gioco riconoscendo 

situazioni conflittuali e accogliendo 

suggerimenti per la risoluzione positiva. 
- Relazionarsi con il gruppo dei pari 

proponendo soluzioni personali anche in 

situazioni conflittuali 
- Stabilire rapporti con i pari e con gli 

adulti superando il naturale egocentrismo 

- Risolvere i conflitti mediante una 
mediazione cercando le possibili 

soluzioni 

- Riconoscere che nel gruppo tutti 
imparano ed insegnano 

- Cogliere l’importanza del proprio ruolo 

all’interno di una comunità 
- Assumere comportamenti collaborativi 

con coetanei ed adulti 

- Confrontarsi per superare conflitti e per 
cercare soluzioni eque per tutti 

- Riconoscere situazioni di difficoltà ed 

assumere 
atteggiamenti di aiuto 

- Sperimentare pratiche di solidarietà 

scoprendo il valore sociale ed individuale. 

CONOSCENZE 

 

-Comunicazione nel piccolo e 

grande gruppo. 
-La comunicazione: rispetto di 

regole e ruoli. 

- Interventi spontanei e indotti. 

- Condivisione e confronto di 

opinioni/emozioni/sensazioni… 

-Ascolto per capire: tempi di 
attenzione adeguati per 

comprendere. 

- Parlare per farsi capire: uso di 
espressioni corrette e adeguate alla 

situazione comunicativa. 

-Conoscenza e applicazione di vari 
codici di comunicazione (tecniche 

espressive). 

- Sequenze e contenuti recepiti 
attraverso il disegno e la pittura, la 

mimica e la gestualità. 

-Il movimento-danza in sintonia 
con la melodia, il ritmo, il 

significato di un brano musicale 

- Il volontariato: la solidarietà 
come impegno spontaneo e risorsa 

per la comunità. 

COMPITI AUTENTICI 

 

Giochi motori e senso-percettivi 

Racconti di esperienze vissute 
Condivisione di esperienze 

L’emozione rappresentata attraverso il corpo, la pittura e la 

musica 

Testi di analisi introspettiva 

Iniziative motivazionali di solidarietà 

SOLUZIONI 

ORGANIZZATIVE 

Durata dell’UDA I  

 

 Intero anno scolastico   I anno   II anno    III anno  

Periodo di svolgimento □ I quadrimestre   □ II quadrimestre 

Spazi di lavoro □ aula  □ sala informatica □ auditorium □ sala proiezione □  

ORGANIZZAZIONE 

DELLE ATTIVITÀ e) Fase preparatoria: In aula 

Descrizione dell’attività, accertamento dei requisiti di base attraverso dialoghi, 

questionari, prove oggettive. Reperimento fonti bibliografiche nella biblioteca 

scolastica. Lezione frontale, lavoro di gruppo, ricerche individuali. 

 

b) Fase di indagine 

 

In classe: 

 Visione di alcuni servizi /documentari, film che trattano la tematica 

scelta; 

 Incontri con esperti. 

c) Fase rielaborativa  

 

Il materiale prodotto attraverso lo studio individuale e di gruppo, le ricerche e 
gli approfondimenti, la raccolta delle informazioni,  le  immagini, i testi 

confluiranno nella stesura del prodotto finale. 

CONTENUTI PER 

DISCIPLINA 

Ciascuna disciplina articolerà la premessa ai contenuti attraverso le proprie specificità. (da aggiungere a cura dei singoli 

docenti). 
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(a cura dei singoli 
docenti) 

 Italiano  

 Storia  

 Geografia  

 Inglese  

 Francese  

 Sc.Mat.  

 Arte e im.  

 Tecnologia  

 Musica  

 Scienze M.  

 Religione  

 Strumento  

 

METODOLOGIA 

Lezioni partecipate. Percorsi differenziati di apprendimento.. Consultazione di testi. Lettura ed analisi dei testi consultati. 

Approfondimento ed elaborazione dei contenuti, anche in forma digitale. Visione di video, foto ed immagini con la LIM.  

Apprendimento cooperativo. Valorizzazione delle potenzialità di tutti gli alunni. Didattica laboratoriale. Tutoring. Peer 
to peer. Creazione di situazioni motivanti all’ascolto, alla lettura, alla produzione. Studio assistito ed individuale. Lavori 

di gruppo: a piccoli gruppi o a gruppi paralleli. Dialoghi e Discussioni. Incontri con esperti. Esercitazioni e produzioni.  

RISORSE  

UMANE INTERNE ED 

ESTERNE  

 

Docenti dell’Istituto/Consiglio: tutti.  

Incontri con esperti ed esponenti istituzionali, consulenze e collaborazioni con enti o associazioni locali. 

RISORSE  

STRUTTURALI 

IMPIEGATE 

Aula, Laboratorio informatico, auditorium, sala proiezione, tipografia, ecc.. 
 

ATTREZZATURE  

E SUSSIDI 
 Testi di approfondimento.  

 Materiale bibliografico disciplinare.  

 Materiale cartaceo, fotocopie ( cancelleria). 

 CD rom. 

 Collegamento Internet. 

 lavagna interattiva. 

 DVD. 

 Schermo avvolgibile   

 Risorse tecnologiche: Computer Lettore DVD, Videoproiettore, Microfoni, Videocamera, Macchina 

fotografica digitale. 

CONSEGNA AGLI 

ALUNNI  

Relazione personale 
Durante le attività ogni alunno dovrà tenere sempre aggiornato un "diario di bordo" contenente modalità di attuazione, 

l’acquisizione di competenze e le difficoltà incontrate. Ciò agevolerà l'elaborazione della Relazione individuale. Di essa 

riportiamo di seguito lo schema che ogni alunno dovrà seguire:  

Schema per la RELAZIONE INDIVIDUALE 

 Descrivi il percorso generale dell’attività.  

 Indica come avete svolto il compito e cosa hai fatto tu . 

 Indica quali crisi hai dovuto affrontare e come le hai risolte.  

 Che cosa hai imparato da questa unità di apprendimento.  

 Cosa devi ancora imparare.  

 Come valuti il lavoro da te svolto. 

 Come ti sei trovato a lavorare in gruppo  

ATTIVITÀ 

COMPLEMENTARI 
 Incontri con esperti responsabili di Associazioni di volontariato e di assistenza. 

 

MODALITÀ E TEMPI DI 

VERIFICA 

Gli alunni  saranno valutati in base a: 

 Atteggiamenti cooperativi durante tutte le fasi di lavoro.  

 Impegno e disponibilità a coinvolgersi, condurre, realizzare le consegne.  

 Produzione, sistemazione della documentazione sul lavoro svolto. 

 Condivisione delle esperienze.  
Il progetto sarà monitorato attraverso:  

 Questionario iniziale;  

 Questionario intermedio; 

 Questionario/monitoraggio finale. 

VERIFICHE E 

VALUTAZIONE 

In itinere: Attraverso l’osservazione diretta si valuterà : 

la motivazione in rapporto alle attività proposte; 

la partecipazione; 

il rispetto delle regole;  

l’elaborazione e costruzione del sé; 

la collaborazione con gli altri 

Finale:  

Attraverso l’osservazione del percorso formativo individuale 

COMPITO UNITARIO 

(MATERIALE  

CHE SI PREVEDE DI 

PRODURRE) 

A conclusione del percorso formativo, verrà realizzato: 

Un dossier di classe che raccolga tutte le esperienze e i lavori realizzati (cartelloni, ricerche poesie,  volantini ed 

elaborazioni varie).  
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Un glossario, una raccolta di voci di specifici settori scientifici e tecnici corredate di  informazioni in parte linguistiche 
ma soprattutto concettuali. Le voci evidenziano ciò che l’alunno ha imparato (perché non conosceva o non aveva 

pienamente compreso) attraverso l’attività pratica ma che soprattutto ha interiorizzato e pertanto sa utilizzare. 

La relazione personale nella quale confluiranno le voci del glossario, gli approfondimenti, le immagini e tutto il 
contenuto informativo.  

 

Il presente progetto, data la natura che lo configura, e in base alla ricettività dei ragazzi, potrebbe subire riduzioni e\o ampliamenti contenutistici “in 
itinere”, o modifiche nelle strategie operative. 

Per il  Dipartimento - Area linguistico -artistico-espressiva 

Elaborazione: Prof.ssa Lupo 
Palmi, 12 Settembre 2016 
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Queste pagine vogliono rappresentare un segno di gratitudine agli studenti 

dell’Ist. Tec. Commerciale “L. Einaudi” di Palmi che il 23 Novembre 2016, hanno 

voluto proporre ai ragazzi del l’I. C. “De Zerbi Milone” uno stralcio del loro 

riuscitissimo spettacolo teatrale “Leggende di Calabria, Donna Canfora”, da essi 

preparato nell’ambito  della Settimana degli Stati Generali della Cultura della 

Provincia di Reggio Calabria.  

Durante la breve presentazione, ho osservato il comportamento dei miei ragazzi  

mentre ascoltavano i giovani attori; ho prestato molta attenzione ai loro commenti 

nell’immediata conclusione. 

Ebbene: al ritorno in aula, i miei alunni erano entusiasti per la semplicità con cui i 

relatori, il dott. Gordiano e la prof.ssa La Capria,  si sono espressi, tanto da far 

capire loro come una leggenda conosciuta (perché fa parte di quel bagaglio 

culturale che le tradizioni popolari palmesi trasmettono), possa essere rimasta 

semplice pur nella complessità del “melologo”, termine certamente distante dal 

lessico giovanile. Essi erano compiaciuti per la bravura e la disinvoltura dei giovani 

attori.  

I versi recitati, la storia raccontata che tutti conoscevano... hanno dato l’input a 

riflessioni, a discussioni, a dibattiti e ad attività creative con l’elaborazione di 

poesie, disegni e riletture della leggenda di Donna Canfora, leggendario 

personaggio della memoria di un tempo remoto, quando la morte arrivava improvvisa 

dal mare.  

Questo opuscolo – che prego di accettare nella semplicità che lo caratterizza -  

nasce dal bisogno di  unificare tutti gli elementi acquisiti durante e dopo la breve 

presentazione dello spettacolo, nella convinzione che gli alunni non avrebbero 

trasformato l’ esperienza vissuta in reale occasione formativa se non avessero 

potuto riflettere sul tema proposto, scrivere, parlare e disegnare: lavorare da soli 

e in gruppo e, soprattutto, fare insieme. 

Queste semplici pagine nascono dunque dalla necessità di dare corpo visivo 

all’esperienza che grazie agli studenti dell’Einaudi, i miei alunni hanno vissuto; 

confermano inoltre che, ogni  qual volta  a scuola si  svolgono attività creative, i 

ragazzi sono oltremodo ricettivi e ciò dimostra che la  scuola può essere vissuta 

concretamente come un luogo aperto ad esperienze culturali e personali oltre i 

consueti schemi, e che attività del genere,  sviluppano negli studenti il  gusto per il 

bello e per la fantasia.  

Esprimo apprezzamento agli autori, agli organizzatori e agli attori dello spettacolo 

”Leggende di Calabria, Donna Canfora”, che con tanto impegno ed entusiasmo, 

hanno preparato e realizzato un’attività tesa a diffondere la cultura del territorio, 

e gratitudine per averci invitato a partecipare e a condividere un’opportunità di 

crescita, che ha reso meno astratto il sogno di una società nuova, nella quale la 

“bellezza“ venga coltivata ed amata.  

Prof.ssa Silvana Lupo 
I. C. “De Zerbi Milone”  

Scuola sec. di I grado “Zagari Milone” 

 Palmi (RC) 

 

Palmi, Febbraio 2017 
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La scuola ci riserva sempre giornate speciali. Mai un giorno è uguale ad un altro. A 

volte però succede qualcosa degna di essere ricordata; qualcosa che ci colpisce, 

che stimola la nostra curiosità, un’attività che ci piace più delle altre, un 

avvenimento felice, che rende la nostra giornata scolastica speciale. Come 

dicevano i Latini:  un "giorno da contrassegnare con un sassolino bianco”, Albo 

signanda lapillo dies, appunto. 

 
 

Il 23 Novembre 2016 alla terza ora siamo stati invitati a scendere in Aula Magna.  

Ci siamo seduti per terra, come fossimo sulla spiaggia,  e… abbiamo incontrato 

“Donna Canfora”, l’amata regina di Taureana, nelle parole di alcuni ragazzi… che 

recitavano, parlavano, raccontavano di una leggenda a noi nota. Erano i ragazzi 

dell’Istituto tecnico “Einaudi” di Palmi e ci invitavano a partecipare al loro 

spettacolo teatrale dal titolo: Leggende di Calabria – Donna Canfora.  

Tornati in classe ci siamo scambiati le nostre opinioni. 
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Ho apprezzato molto che 

quei ragazzi e i loro proff.ri abbiano 

pensato a noi e ci abbiano raccontato 

cosa hanno preparato… 

 

Ho ascoltato con piacere 

la leggenda della nostra terra, era 

interessante. 

 

E’ bello sentire qualcosa che 

si riferisce alla nostra terra, ma era 

una storia triste che però affascina.  

 

Donna Canfora era molto 

legata a Taureana e quando cadde 

nella trappola del Moro, preferì 

morire… 

 

Mentre quei ragazzi 

raccontavano, davanti ai miei occhi 

passavano le immagini di Donna 

Canfora… vedevo il mare… 

 

Sentire nominare la 

terra dove abito… mi riempiva 

d’orgoglio. 

Mi è piaciuto molto come 

recitavano quei ragazzi. Erano 

talmente naturali nel recitare che  

sembrava tutto reale. 

 

Donna Canfora è stata la mia 

compagna di giochi da bambina, fra i 

ruderi di Taureana vecchia.   

 

Mi aspettavo il racconto 

che conoscevo bene. Poi ho capito che 

era  arricchito da altri testi.  

 

Sì, è vero! Ma io ho chiesto 

e mi hanno detto che le poesie erano 

di autori latini ed anche di Pablo 

Neruda, e di Hikmet, ricordate? la poesia di “ don Chisciotte Il cavaliere 

dell'eterna gioventù”. 
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Mi ha colpito molto l’espressività dei ragazzi che recitavano. 

 

Anche a me è piaciuto molto il modo di recitare dei ragazzi. 

 

Io conoscevo la storia, però mi è venuta voglia di rileggerla e saperne di 

più. 

 

Io so che questa leggenda c’è in tutti i paesi costieri del Tirreno; alcune 

poi hanno un finale diverso, non tragico.  

 

Dicevano  che recitavano un “melologo”. Io non sapevo cosa fosse, poi ho 

capito che il testo era accompagnato dalla musica. 

 

La recita mi ha incuriosito molto. 

 

Avete visto come il ragazzo egiziano si immedesimava nel raccontare 

qualcosa che non apparteneva alla sua cultura? 

 

Mi sono immedesimata nella regina… 

 

Canfora era una donna di carattere: non ha esitato a sacrificare la sua 

vita per difendere la sua dignità. 

 

Ma io sentivo la tristezza di Donna Canfora. 

 

Nel racconto io rivivevo la storia. 

 

Anch’io sognavo la storia mentre i ragazzi recitavano. 

 

A me il racconto è piaciuto molto, ma mi dispiaceva che quel ragazzo 

accanto a me disturbava… 

 

Sentivo il rumore del mare… mi sembrava di essere un’ancella al 

seguito di Donna Canfora… 

 

Io, mentre registravo i commenti dei miei compagni, pensavo che 

quello più vicino alla mia idea è il pensiero di Saverio. Mi sembra che Donna 

Canfora sia stata davvero forte e decisa a difendere il suo onore.  

 

Io ero assente, ma a sentire come ne parlano i miei compagni… penso che 

andrò a leggere la leggenda. Però, visto che ci sono tante varianti della stessa 

storia, ne sceglierò una che finisca bene! 



6 

 

 
Disegno di Sofia Cicala, Katia Condello e  Sofia Napoli, II B Zagari 

 

 

 

Noi delle classi terze, a differenza dei nostri compagni delle prime e 

seconde, dopo la presentazione che i ragazzi dell’Ist. Tecnico ci hanno offerto 

nell’Aula Magna della nostra scuola, abbiamo anche assistito al loro spettacolo 

presso la Casa della Cultura. E ’stato molto piacevole seguirlo; è’ stato interessante 

conoscere le nostre radici. Mi è piaciuto molto il collegamento con la musica… 

Lo spettacolo è stato molto interessante. Ha preso spunto dalla nostra 

leggenda e la musica… Tutto bello!!! 

Quando i ragazzi sono venuti qui alla Zagari, mi sono incuriosita perché il 

modo con cui recitavano mi ha coinvolto nella storia. Ma come tutto ciò ha suscitato 

la mia curiosità, altrettante emozioni sono nate in me durante lo spettacolo alla 

Casa della Cultura. E’ bastato che chiudessi gli occhi per essere sulla spiaggia di 

Pietrenere e nel castello dove la protagonista, donna Canfora, abitava.  … 

 Lo spettacolo è stato bellissimo perché c’erano ,molte parti che 

toccavano il cuore. Ma belle sono state anche le danze, i canti e alcune battute. I 

ragazzi hanno recitato in maniera impeccabile perché ci hanno messo il cuore!  
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di Luigi Parpagliolo1 

Era Donna Cànfora gentildonna ricchissima, adorna delle più gentili virtù e di 

suprema bellezza. Amica fortuna l’aveva colma di beni: le sue vigne versavano ogni 

anno vino a flutti nelle ampie bigonce; su’ suoi campi sterminati biondeggiava 

sempre abbondante la messe; e lana e latte e burro le mandavano i prati della 

montagna, che nutriva per lei numerose mandrie di buoi e di capre. 

Di tanta ricchezza Donna Cànfora, tra le cui virtù fioriva grande la carità, teneva 

per sé il necessario e dispensava ai poveri il superfluo. Sicché dalla sua casa, 

benedetta da Dio, salivano le benedizioni dei miseri sfamati, delle fanciulle povere 

strappate da lei al disonore, dagl’infermi, ai quali mandava il vino più generoso delle 

sue cantine e la tela più fine delle sue casse. La fama di tanta carità volò per quella 

contrada e per altre ancora, e con essa la fama delle bellezza di Donna Cànfora. 

Giacché, alta, dal profilo purissimo, dalle forme flessuose, circonfusa da un’intensa 

vita spirituale, piena di grazia e dignità, pareva ella uscita dallo scalpello di 

Prassitele. 

Si estese, dunque, così la fama, che schiere di poveri pellegrini picchiavano alla sua 

porta, mentre invano lanciavano su di lei frecce di amore legioni di cavalieri da 

lontani paesi a bella posta venuti. Non già che Donna Cànfora avesse cuore deserto 

di affetti, ché anzi era stata moglie amorosa, e la vita del marito aveva resa felice 

e con le grazie del copro e più con la soavità dell’anima. Rimasta vedova, ella, 

giovanissima ancora, consacrò la fiorente bellezza alla memoria dell’infelice 

consorte. E a’ molti, i quali invaghiti di lei o delle sue ricchezze, la chiedevano in 

isposa, ella rispondeva, ragionando essere uno il marito dato alla donna da Dio, e a 

quell’uomo doversi ogni donna mantenere unita in ispirito; giacché, se i corpi 

                                           
1
Questo rarissimo scritto estratto da: Ricordi e leggende, di Luigi Parpagliolo – ritrovato da Francesco Lovecchio 

– fu pubblicato in soli 25 esemplari in occasione delle nozze tra Maria Aiossa Natoli e Luigi Pignatelli di 

Monteroduni, avvenute a Ganzirri (ME) nell’ottobre 1908.  Fonte: 

http://www.itacatabloid.it/index.php?option=com_content&view=article&id=119:la-leggenda-di-donna-

canfora&catid=19&Ite    

  

 

 

http://www.itacatabloid.it/index.php?option=com_content&view=article&id=119:la-leggenda-di-donna-canfora&catid=19&Ite
http://www.itacatabloid.it/index.php?option=com_content&view=article&id=119:la-leggenda-di-donna-canfora&catid=19&Ite
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muoiono e si disuniscono, non così gli spiriti, che sono immortali, e l’uno quindi non si 

distacca mai dall’altro. 

Sparsasi dovunque la nuova di così bella fedeltà, crebbe in tutti gli animi 

l’ammirazione già grande per donna tanto virtuosa; e dalle madri Donna Cànfora era 

additata per esempio alle figliuole e dai mariti alle mogli. Un giorno la cameriera di 

Donna Cànfora rincasò con una bella notizia. Era giunta dall’oriente una nave carica 

di seriche stoffe, di grosse gemme, di piume candide come la spuma del mare, di 

pelli, di tappeti rarissimi, di maioliche stupendamente dipinte. Tutti, patrizi e 

plebei correvan giù alla marina, per ammirare tanta dovizia di cose belle, esposte 

sulla corsìa della nave, alle murate, agli alberi, a prora, a poppa, dovunque, fra mille 

vivi colori. «Son meraviglie, - diceva la cameriera a Donna Cànfora, la quale aveva 

abbandonato l’arcolaio per ascoltarla, - meraviglie che si vedono una volta sola nella 

vita. Andiamo, signora; troverete laggiù le vostre amiche, ché tutte sono accorse. 

Su, voglio vestirvi subito subito, venite…». 

Ma Donna Cànfora era assai triste quel giorno; aveva brutti presentimenti. 

«Stamane, - disse – l’arcolaio cigolava troppo. Che ne dici? Non è un avviso del 

Signore?» «Ma che dite?? L’arcolaio è unto da pochi giorni. È mai possibile che 

cigoli? E poi che avviso! Di che?». 

«Non so, - riprese a dire Donna Cànfora - mi batte il cuore; e più volte mi è parso 

di vedere qui, dinanzi a me, lui, il povero mio marito. Che sarà mai? Certo non 

bene…Io sento…come se dovessi morire». Prima di uscire Donna Cànfora volle 

visitare tutta la casa; poi pregò inginocchiata la Madonna; sull’uscio si rivolse per 

dare alla pace, che abbandonava, un ultimo sguardo – e finalmente si avviò 

sospirando. Sulla riva del mare, infatti, gran folla. La quale, appena Donna Cànfora 

comparve, si divise in due ali, per farvela passare in mezzo come un’amata regina. Il 

capitano della nave le andò incontro con viso sorridente, e le disse: «La fama della 

vostra virtù, o madonna, giunse fino ai lidi più lontani dell’Arabia e della Persia, e la 

vostra visita, da noi aspettata, c’è premio, del quale non sappiamo come ringraziarvi 

». Donna Cànfora, cui il cuore palpitava sempre più forte, ringraziò e si lasciò 

guidare fin sulla tolda. Le magnificenze narrate dalla cameriera, rimasta sulla riva 

tra la folla, eran vere; ed ella andava ammirandole ad una ad una, accompagnata dal 

gentile capitano. 

A un tratto i sostegni si rompono, e la nave scivola sul mare: i remi son pronti, i 

rematori al loro posto, e la nave fila diritta come una freccia. Dalla riva s’alzano 

grida furibonde, imprecazioni disperate, e cento giovani gagliardi si slanciano nelle 

onde, per raggiungere a nuoto i finti mercanti, gli esecrati corsari… La patria si 

allontanava, circonfusa in un pulviscolo dorato, e il tumulto della spiaggia più non si 

udiva. Donna Cànfora pareva serena: un’aria di dignitosa rassegnazione era sparsa 

sul suo viso pallido. Chiese in grazia di esser lasciata libera un istante, per dare 

l’ultimo saluto alla terra natale; e diritta sulla poppa, gli occhi profondi e lucenti, 

guardava le curve delle montagne baciate dagli ultimi raggi del sole presso al 

tramonto. La brezza vespertina folleggiava con la candida veste, coi riccioli neri 



9 

 

cadenti sulla fronte severa… Donna Cànfora guardò, guardò a lungo. Poi, sollevati gli 

occhi al cielo, come per chiedere perdono al Signore, si lanciò fra le onde. 

Il capitano della nave non ebbe il tempo di gridare e di accorrere, che già ella, 

abbracciata dal nuovo sposo, il mare, scomparve senza un lamento, senza un 

singulto. 

 

 

 
Basamento della casa di Donna Canfora a Taureana di Palmi  (Foto R. Mancini) 

 

A Donna Canfora 
di Michela Calabrò II B 

 

Oh cara donna Canfora! 

Fuggisti dalle grinfie dell’astuto Moro per difendere la tua 

dignità e il tuo onore. Consola i tuoi sudditi col tuo dolce canto e 

proteggili col tuo sguardo da tutti i mali, soprattutto dall’inganno, 

perché tu fosti ingannata dall’ancella e dai mori e preferisti 

morire per fare onore alla tua dignità anche se sparisti nel mare 

e le onde ti coprirono, i tuoi sudditi aspettano il tuo ritorno 
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I LUOGHI DI DONNA CANFORA 
Taureana e la Torre di Guardia 

 

 
 

Giuseppe Crea, Agostino Melara, Francesco Tripodi, Davide Pagliaroli II C Zagari 

 



11 

 

 

Il canto di Donna Canfora 
 

di Sofia Rita Calì II C 

 

Uno slancio fin quaggiù 

sei arrivata dentro il blu; 

blu di cielo maestoso e bello 

nel mare  a noi fratello. 

Tutti quanti ti ammiriamo 

noi sirene ti abbracciamo. 

Ora canti la nostra melodia 

la più dolce che  sia. 

Ma nelle sere scure il vento 

ai marinai porta il tuo lamento. 
 

 
 

Gnura bella 
di Daniela Saba II C  

 

 

Dinthra la turri vi potiavu stari. 

Oh gnura bella di lu nosthru mari! 

Mi’ viditi li stoffi vulistu iri 

‘da li corsari chi vi volianu rapiri… 

Oh gnura bella, non aviavu e muriri! 

Tutti v’amavanu ‘nto paisi ‘i Parmi.  

Cunthra ‘i vui nuddhu usava l’armi. 

Vi volianu tutti beni, oh gnura Canfora! 

‘nt’o mari calastu comu da’ navi l’àncora. 

“ Megghiu mi moru e non ppe ‘mmi campu, 

di li mani d’i corsari così scampu”  



12 

 

 
Disegno di Sofia Cicala, Katia Condello, Giada Motta, Sofia Napoli e Martina Oliveri  

 II B Zagari 

 

 

“Il capitano della nave non ebbe il tempo di gridare e di 

accorrere, che già ella, abbracciata dal nuovo sposo, il mare, 

scomparve senza un lamento, senza un singulto” 
 
Luigi Parpagliolo, La leggenda di Donna Canfora, in: Ricordi e leggende, 1908 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

                             

                                                                                                                                              

Scuola secondaria di 1^ gradodo 

 

Istituto Comprensivo Statale 

“DE ZERBI - MILONE” 

PALMI 

 
 

Piano Triennale Offerta Formativa 

2016 – 2019 

...per promuovere la maturazione di tutte le 

dimensioni della personalità degli alunni 

attraverso una pluralità di saperi,di progetti,di 

integrazioni curriculari e di esperienze 

significative. 

 

La MISSION del nostro Istituto mira a garantire il 

successo formativo di ogni allievo favorendo: 

-la maturazione e la crescita umana 

-lo sviluppo delle potenzialità e della personalità 

-le competenze sociali e culturali 

La VISION del nostro Istituto ha come obiettivi 

prioritari: 

-il raggiungimento dell'equità e degli esiti 

-la valorizzazione delle eccellenze 

-il successo scolastico 

-la crescita sociale 

 

 

 

 

CONTATTI 

Dirigente Scolastico  

Prof.ssa Marina Militano 

Tel. Dir 0966.22802 / 22601 

Tel. segreteria 0966-22604 

Fax 0966-263582 

C.M. RCIC82100T 

E-MAIL  RCIC82100T@istruzione.it 

SITO WEB  

http://www.icdezerbimilone.gov.it 

Il Dirigente Scolastico riceve gli utenti il 

lunedì e il mercoledì dalle ore 9.30 alle ore 

11.00 e anche su appuntamento. 

La Segreteria riceve il pubblico 

 martedì, giovedì, sabato   

dalle ore 11.00 alle ore 12.00 

Presso la Segreteria dei plessi Zagari e 

De Zerbi è aperto uno sportello per 

agevolare le iscrizioni on -line 
 

Agli studenti e alle famiglie offriamo 

Professionalità in quanto la scuola è la primaria agenzia 

educativa 

Accoglienza andando incontro a tutti gli alunni con 

particolare attenzione agli alunni con disabilità e con 

bisogni educativi speciali 

Dialogo aperto e condivisione dei valori.  Coinvolgimento 

delle famiglie in un reciproco rapporto di fiducia 

Validi supporti alla didattica attraverso percorsi 

motivati ed efficaci per la crescita culturale e formativa. 
 

            Formazione 

- Piano Nazionale Scuola Digitale 

- Didattica per gli alunni BES 

- Prevenzione e Sicurezza 

- Primo soccorso 

 

 

 
            Valutazione 

- Rapporto Autovalutazione (RAV-INVALSI)                          

-Valutazione degli apprendomenti 

- Certificazione delle competenze 

                    (sperimentazione ministeriale) 

- Sul nosto sito web è possibile visualizzare il PTOF e il 

Piano di Miglioramento 

Giovedi 19 gennaio 2017 sede Zagari 

Sabato 21 Gennaio 2017 sede Milone  

Lunedì  23 Gennaio 2017  

Primaria DeZerbi e Infanzia De Zerbi -San 

Giorgio -Trento eTrieste 

Mercoledi 25 Gennaio 2017 

 -Primaria  Barlaam e Barritteri 

 -Infanzia Barlaam e Barritteri 

   

 Dalle ore 15.00 alle ore 18.00 

 

ISCRIZIONI ANNO SCOLASTICO 

2017-2018 

mailto:RCIC82100T@istruzione.it
http://www.icdezerbimilone.gov.it/
https://www.google.it/imgres?imgurl=http://www.italianosveglia.com/images/listing_photos/91634_comeinserireindiceword.jpg&imgrefurl=http://www.italianosveglia.com/come_inserire_indice_word-b-91634.html&docid=6tHPgwTB7k3O3M&tbnid=5feMSulKEZSQYM:&vet=1&w=1280&h=720&bih=622&biw=1366&q=riferimenti immagini word&ved=0ahUKEwjmlc3W55nRAhUD2CwKHQ53Ae44ZBAzCFkoVzBX&iact=mrc&uact=8


                                                                                                                      

 

 

 

La Scuola dell’Infanzia, attenta alle finalità 

degli Orientamenti Programmatici, promuove 

lo sviluppo del bambino in tutti i Campi 

d’Esperienza. 

Con le sedi De Zerbi, San Giorgio, Trento e 

Trieste e Barritteri accoglie i bambini dalle 

ore 8.00 alle ore 13.00 e/o dalle ore 8.00 alle 

ore 16.00, la sede Barlaam dalle ore 8.15 alle  

ore 16.15. 

L’Istituzione modula il tempo scuola in 

insegnamenti ed attività progettuali o 

laboratoriali in linea col Piano dell’Offerta 

Formativa.  

La scuola garantisce il trasporto degli alunni 

ed il servizio mensa gestiti dall’Ente locale. 

 

Ampliamento dell’Offerta Formativa: 

 attività teatrali  

 attività di educazione ambientale  

 attività psicomotoria  

 laboratori artistico, creativo ed 

espressivo 

 laboratorio musicale  

 laboratorio di educazione alimentare 

 accoglienza e orientamento 

 educazione stradale 

 uscite didattiche ed escursioni 

 

   
  

La Scuola Primaria mira allo sviluppo delle dimensioni 

cognitive, affettive, sociali, etiche, corporee e 

all’acquisizione dei saperi irrinunciabili. Con le sedi De 

Zerbi, Barlaam e Barritteri cura nei bambini lo sviluppo 

delle aree: linguistico-artistico-espressiva, storico-

geografico e matematico–scientifico-tecnologico, con 

attività didattiche distribuite su 27 ore settimanali dalle 

ore 8.00/8.15/8.30 alle ore 12.30 / 12.45/13.00. 

La scuola garantisce il trasporto degli alunni gestito 

dall’Ente locale. 

Ampliamento dell’Offerta Formativa: 

 attività teatrali 

 attività sportive  

 educazione ambientale  

 educazione alla legalità  

 educazione stradale 

 educazione alimentare 

 Intercultura /inclusione 

 laboratorio linguistico 

 laboratorio musicale  

 laboratorio di scienze  

 laboratorio di informatica 

 laboratorio di creatività 

 accoglienza e orientamento 

 concorsi -progetti- recupero-potenziamento 

 uscite didattiche e viaggi d'istruzione 

 
 

La Scuola Secondaria di 1° grado mira a 

sviluppare la padronanza delle discipline in 

funzione dello sviluppo delle identità e del 

progetto di vita degli alunni. Con le sedi 

Zagari e Milone a Palmi e Barlaam a 

Seminara, organizza le attività didattiche con 

un monte ore obbligatorio delle lezioni di 30 

ore settimanali antimeridiane o di 36 ore con 

due rientri pomeridiani di tre ore. La scuola 

offre anche corsi di strumento musicale: 

ARPA – CLARINETTO – PIANOFORTE - 

VIOLINO in orario pomeridiano. 

Ampliamento dell’Offerta Formativa: 

 attività teatrali 

 attività di educazione ambientale  

 educazione alla legalità 

 attività sportive – campionati studenteschi 

 attività musicali  

 laboratorio di creatività 

 laboratorio recupero/potenziamento 

 laboratorio di scienze 

 laboratorio di informatica  

 accoglienza-orientamento 

 intercultura/inclusione 

 concorsi- progetti 

 uscite didattiche e viaggi d’istruzione. 

 

 

 

http://www.google.it/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=0ahUKEwja3YeO5JnRAhWDdCwKHbTYBywQjRwIBw&url=http://www.istitutoravascogenova.it/la-scuola-primaria.html&psig=AFQjCNFlRWMxfUqWywW45eCw-vQrEOKkwQ&ust=1483113819033428
http://www.google.it/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&ved=0ahUKEwiCybKz4pnRAhWGWywKHeGIDsUQjRwIBw&url=http://www.iccorreggio2.gov.it/articolo/comunicazioni-neo-iscritti-scuola-dellinfanzia-as20162017&psig=AFQjCNEexO9TM6UMozAkTu-iAT9q66OuEQ&ust=1483113389840166
http://www.google.it/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=0ahUKEwis6vz45JnRAhWDhiwKHdD9AwkQjRwIBw&url=http://www.marionuccio.gov.it/scuola-famiglia/orario-classi/&bvm=bv.142059868,d.bGg&psig=AFQjCNHof4sRX91sb_WjWlSVTF6eCEu4bw&ust=1483114143296305


 

 

 

 

 

LA LUNGA STORIA SPORTIVA DELL’I.C DE ZERBI MILONE 

  

 

2016-‘17 

 

SPORT DI CLASSE alla De Zerbi Milone 
ovvero 

FESTA DELLO SPORT alla Villa Comunale di Palmi 

 

Concluso il progetto Sport di classe (MIUR-CONI, CIP) in un tripudio di colori e di gioia. 
Ieri, 27 Maggio 2017,  presso la Villa Comunale “Mazzini” di Palmi si è concluso il Progetto “Sport di classe” 
per la scuola primaria anno scolastico 2016/2017, promosso dal Coni in collaborazione con il MIUR e col 
sostegno de Comitato Olimpionico Nazionale Italiano. La manifestazione, organizzata dalla Scuola Secondaria 
di I grado “Zagari-Milone” nell’ambito delle attività 
previste nell’orientamento, per gli alunni della 
Scuola Primaria “De Zerbi”, ha visto impegnati tutti 
gli alunni delle quarte e quinte classi in attività 
ginniche, in un vero e proprio “saggio” del lavoro 
sulle capacità motorie fatto durante l’anno con la 
guida del docente-tutor-sportivo, prof. La Spina, e 
con il coinvolgimento di tutti gli insegnanti titolari 
di classe. 
L’evento, fortemente voluto dalla Dirigente 
scolastica, prof.ssa Marina Militano e dalla prof.ssa 
Enza Bagalà, ha rappresentato la seconda parte dei 
“Giochi di Primavera”, svoltesi presso la Palestra 
dell’Istituto il 20 Maggio, per i piccoli alunni delle 
prime tre classi della Scuola Primaria “De Zerbi”. Nel 
bellissimo scenario della Villa, che per l’occasione 
risuonava delle gioiose grida di bambini e ragazzi 
felici, la manifestazione, introdotta da una 
suggestiva cerimonia di apertura, che seguiva il 
protocollo olimpico, ha coinvolto alunni di entrambi 
gli ordini di scuola, docenti e genitori in una vera e 
propria festa dello sport che ha stimolato tutti, bambini, ragazzi ed adulti, alla riflessione sui valori educativi 
dello sport. 
Alla fine della manifestazione la Dirigente scolastica, prof.ssa Marina Militano, ha ringraziato tutti i 
partecipanti, alunni, insegnanti e tutor, ribadendo l’importanza della lealtà e del rispetto nel gioco, nello sport 
come nella vita.  

 

ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE “DE ZERBI – MILONE” 

Scuola dell’Infanzia, Primaria e Secondaria I Grado 
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22802 

C.M. RCIC82100T – C.F. 91006790801 

Email: rcic82100t@istruzione.it – PEC: rcic82100t@pec.istruzione.it 

Sito web: www.icdezerbimilone.gov.it 
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SPORT DI CLASSE alla De Zerbi Milone 
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CORSA CAMPESTRE – FINALE PROVINCIALE -11/5/2017- Siderno (RC) 4x100 maschile -  tempo 52 secondi -   

 

4x100 femminile  

 

Campionati Studenteschi 2017, nel basket trionfano gli 

alunni della “Zagari – Milone” di Palmi 

La squadra femminile conquista il primo posto mentre la maschile si piazza al secondo 

Di 
 redazione 6 Maggio 2017 

https://www.inquietonotizie.it/author/redazione/


 
Primo e secondo posto meritati per i piccoli cestisti della scuola secondaria di I 

grado “Zagari – Milone” di Palmi ai Campionati Studenteschi 2017. 

Lo scorso 4 maggio, al Palasport di Lamezia Terme, la squadra di basket femminile 
della scuola palmese si è classificata prima alla finale regionale, mentre la squadra 

maschile si è piazzata al secondo posto. 

Michela Calabrò, Benedetta Previtera, Desiree Russo e Katia Condello sono 
campionesse regionali di basket, un titolo ottenuto dopo aver disputato gli incontri 

eliminatori contro le squadre delle scuole delle altre province calabresi. 

Buono anche il secondo posto della squadra maschile, composta da Domenico 
Grillea, Rocco Barbaro, Andrea Chindamo ed Andrea Saffioti. 

I piccoli cestisti sono stati preparati ed allenati dai docenti di educazione fisica 

della “Zagari – Milone” Enza Bagalà e Tonino Tripodi. 

https://www.inquietonotizie.it/wp-content/uploads/2017/05/2017-05-06-PHOTO-00000262.jpg


 

 

 



 

🏹CAMPIONATI STUDENTESCHI 🏹 

 

Gli alunni della scuola Secondaria Zagari Milone hanno disputato la FINALE PROVINCIALE DI TIRO 

CON L'ARCO vincendo sia con la squadra femminile che con la squadra maschile classificandosi così 

alla FINALE REGIONALE (3 Maggio). Un grazie particolare per la collaborazione e il forte impegno, 

necessari per affinare la correttezza della tecnica, ai due arcieri della Compagnia di Eragon di Palmi: 

Valeria Passarelli e Rocco Laganà. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



STUDENTESCHI DI PALLAVOLO. 

Nelle gare di oggi che si sono disputate nella palestra della Zagari di Palmi, le due squadre di pallavolo, 
composte da alunni e alunne della Zagari Milone, si sono classificate per la FINALE PROVINCIALE che 
si terrà il 27 e 28 Aprile presso la palestra Fipav "Palloncino" di Reggio Calabria. Ancora una volta, la 
nostra scuola ha avuto un merito sportivo grazie alla costanza negli allenamenti e allo spirito di gruppo 
che anima i nostri giovani alunni. 
In bocca al lupo ragazzi!!!!!!!!!!! 

 

 
 

10-04-2017 Campionati Studenteschi 
FINALE PROVINCIALE di Basket per la squadra maschile e femminile della Scuola Secondaria "Zagari 

Milone". Le due squadre, essendosi classificate, disputeranno la FINALE REGIONALE che si terrà al 

Palasparti di Lamezia Terme il 4 Maggio 2017. 



 

 



 

 

 



22 MARZO 2017. 

Claudia Calabria della III B,plesso Zagari, si è classificata seconda alla Finale Regionale di Corsa 

campestre( Campionati Studenteschi). Complimenti!!!!! 

 

 

 



 

 

 



 

 



 

 

 

 

 

2016-‘17 

ORCHESTRA "ZAGARI MILONE BARLAAM" CONCERTO DI FINE ANNO 

Reduce dal successo al XV concorso musicale di Cetraro (CS), pluripremiata ed apprezzatissima nella 

coralità e nei singoli suoi componenti, l’Orchestra della Zagari Milone Barlaam, ieri sera, 31 maggio, 

nello spazio antistante il Mausoleo del musicista Francesco Cilea ( mai location fu più adatta), si è 

esibita nel concerto di fine anno e ha sbalordito il pubblico palmese per la bravura di ciascun suo 

componente, per le scelte musicali, per la commozione e le emozioni che ha suscitato, per le immagini e i 

ricordi che ha evocato… per…. E continueremmo all’infinito… Perché quando si parla di musica, è la 

musica che parla. Ma “non parole che dici umane; ma odo parole più nuove che parlano” al cuore e 

all’anima. 

"La musica ha un grande potere: ti riporta indietro nel momento stesso in cui ti porta avanti, così che 

provi, contemporaneamente, nostalgia e speranza". (Nick Hornby) 

Un plauso al professor Zema che dirige ormai da anni quella che ormai rappresenta il fiore all’occhiello 

della scuola De Zerbi Milone. Un plauso alle docenti di strumento: M. Grazia Polimeni, Claudia Morabito, 

Rosa D'Agostino e Antonella Luppino. Ma, alzandoci in piedi…applaudiamo i nostri giovani alunni del 

Corso Musicale che ieri sera hanno dato prova di grande bravura, diligenza e perseveranza. A loro la 

nostra ammirazione e la nostra riconoscenza. 

L'Orchestra Zagari Milone Barlaam si esibirà il prossimo 7 Giugno presso la Villa Comunale di 

Taurianova e l'8 Giugno in Piazza Municipio a Palmi.  
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QUANDO LA MUSICA UNISCE 

LE ORCHESTRE “BARLAAM-ZAGARI” E “MONTELEONE- PASCOLI” 

INSIEME IN CONCERTO 

8 GIUGNO 2017 

Ultima e importante prova artistica dell’orchestra “Barlaam Zagari” dell’I. C. De Zerbi Milone” di Palmi 

che ieri sera, ha concluso egregiamente la stagione concertistica 2016-’17. Tra scroscianti e ripetuti 

applausi, i giovani musicisti della scuola si sono esibiti 

in un concerto che ha trasportato il numeroso pubblico 

presente in mondi lontani, “liberi e fantastici”, “Oltre i 

confini del mare”, sulla scia delle magiche note di brani 

impegnati e gradevoli (di J. Kazik e di J. De Haan), 

arrangiati e diretti dalla maestria del professor Zema, il 

direttore d’orchestra. 

Ma quello di ieri sera, si può ascrivere tra gli eventi 

eccezionali della città; si può a pieno diritto segnare fra 

gli annali della storia della nostra scuola. 

Ieri sera la parola concerto si è riappropriata in pieno 

del suo vero significato latino, di tutta la sua carica 

semantica. Con-certare, infatti significa “unire”, 

“mettere insieme”. E ieri sera erano insieme, 

suonavano insieme due orchestre unite e un coro: la 

“Barlaam -Zagari” dell’I. C. “De Zerbi Milone” di Palmi e 

la “Monteleone-Pascoli” di Taurianova. 

Alla presenza dei due sindaci della città di Palmi e 

Seminara, i dottori Barone e Piccolo e delle due 

dirigenti scolastiche, la prof.ssa Marina Militano della 

De Zerbi Milone e la prof.ssa M. Aurora Placanica della 

Monteleone Pascoli di Taurianova, e di un pubblico 

entusiasta e attento, il concerto ha avuto inizio con l’esibizione dell’orchestra della scuola di 

Taurianova, diretta dal prof. Calderone e del coro diretto dal prof. Avati, che, sulle note di Cornow e 

Morricone, di Weiss-Thiele e di Sebregts, hanno dato prova di grande serietà e impegno. 

Fra le due esibizioni, un intermezzo, durante il quale sono stati consegnati ai giovani musicisti della 

Barlaam Zagari gli attestati dei numerosissimi premi e riconoscimenti ottenuti nei recenti concorsi di 

Cetraro e Paola, ha diffuso nei premiati e nel pubblico presente, un forte sentimento di orgoglio e di 

soddisfazione unito ad un sano, fiero e gioioso spirito di appartenenza.  
L’esibizione di ieri sera è stata unica per gli amanti della musica; è stata un’iniziativa lodevole, 

un’occasione da rendere orgogliosi tutti gli abitanti di Palmi e Seminara che con la musica hanno da 

sempre un grande legame. 

L’esibizione delle due orchestre unite nel nome dell’Amore 

per la Musica è stata eccezionale. I ragazzi sono stati 

davvero bravi! 

Grazie, Ragazzi! Mentre vibravano i vostri strumenti e le 

note aleggiavano fra i sentieri dei giardini municipali, “il 

mondo finì di fare ogni moto e ogni romore sensibile” 

(Leopardi). Non s’udiva, infatti, il rumore del mondo… 

Tacevano i sordi frastuoni delle afflizioni in cui ci trascina la 

nostra quotidianità. La vostra musica ci i ha sollevato in 

alto, ci ha insegnato ad ascoltare. 

https://www.facebook.com/media/set/?set=a.1960390490864265&type=3
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 Caratteristiche del progetto 
 
Il progetto rientra nel complesso di azioni che l’Istituto si propone di attuare in ottemperanza agli 

obblighi derivanti dalla promulgazione della legge n. 71 del 29 maggio 2017 , vigente al 18 giugno, 

che reca Disposizioni a tutela dei minori per la prevenzione ed il contrasto del fenomeno del 

cyberbullismo. Concepito come un intervento globale secondo la filosofia del Bullying Prevention 

Program (BPP), esso risponde al requisito di inserirsi, integrandolo, nel PTOF dell'Istituto: l'idea è 

di educare all'empatia affettiva per poter facilitare comportamenti prosociali e arginare quelli 

antisociali, promuovendo congiuntamente le competenze sociali. Insegnare a conoscere se stessi, 

controllare l'aggressività, immaginare le conseguenze delle proprie azioni e di quelle altrui, non 

ponendosi nei confronti di esse con un atteggiamento di disimpegno morale, sono i prerequisiti di 

un'azione preventiva più specifica volta alla conoscenza del bullismo nelle sue caratteristiche 

precipue, come pure del cyberbullismo, la cui prevenzione va inserita nell'ambito di un'educazione 

alla cittadinanza digitale e all'uso corretto e consapevole di internet. Le azioni progettuali non 

possono limitarsi agli alunni ma devo coinvolgere tutti gli altri attori della comunità educante. 

Il progetto ha le caratteristiche della macroprogettualità ed è finalizzato a indicare gli obiettivi da 

perseguire nelle 6 azioni che sono state individuate come determinanti per un efficace intervento 

di  prevenzione dei comportamenti deviati di bullismo e cyberbullismo nonché a dare suggerimenti 

sul piano della mediazione didattica. 

 

Finalità del progetto 
 
Il progetto mira a mettere in condizione l’alunno, dal suo ingresso alla Scuola dell’Infanzia per 

tutto il corso di studi del Primo ciclo di Istruzione sino alla sua conclusione, di attivare processi di 

inserimento nel gruppo e interrelazioni con i coetanei di segno positivo, nell’ottica della 

prevenzione dei fenomeni di prepotenza e prevaricazione. 

L’obiettivo primario è la costruzione di una cultura del rispetto e della solidarietà: rispetto di sé, 

dell’altro da sé e delle regole di convivenza civile condivise in quanto introiettate; solidarietà 

radicata nella preoccupazione empatica, che facilita la pulsione ad aiutare il prossimo, del quale se 

ne comprende le emozioni, provandole dentro sé. 

Crescendo, gli alunni devono essere facilitati nell’assumere un’etica della responsabilità e 

nell’impegnarsi sul piano morale, in modo da riconoscere le conseguenze delle propri 

http://www.icdezerbimilone.gov.it/
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comportamenti prevaricatori o il carattere di complicità del proprio atteggiamento di 

approvazione o di neutralità verso atti di tale natura. 

Particolare rilievo è dato nel progetto alla conoscenza del fenomeno del bullismo, imprescindibile 

per approcciarsi in modo corretto al cyberbullismo, la cui azione preventiva chiave è indicata 

all’articolo 4, comma 5 della legge 71/2017 nella promozione dell’educazione all’uso consapevole 

della rete internet e ai diritti e doveri connessi all’utilizzo delle tecnologie informatiche. 

Determinante per l’efficacia del progetto è la promozione del ruolo attivo degli studenti (comma 

2, art. 4 succitato) attraverso la peer education e implementare la condivisione di impegni che si 

assumono alunno, famiglia e scuola nel Patto di corresponsabilità educativa con l’impegno a 

formarsi e informarsi su bullismo e cyberbullismo e a stringersi in una rete sinergica, aprendosi alla 

collaborazione di enti extrascolastici di varia natura, nel condurre le azioni di prevenzione e 

contrasto adottate dalla scuola. 

Per quanto riguarda specificamente il cyberbullismo, il nostro Istituto da quest’anno scolastico si è 

dotato di una E-safety policy, finalizzata a veicolare codici di condotta verso internet che risultino 

adeguati a garantire sicurezza per l’intera comunità scolastica. Gli alunni sono tenuti ad applicare 

le norme in essa contenute e i genitori a impegnarsi, controfirmandola, a contribuire alla 

promozione della sicurezza on-line e a garantire la continuità di comportamenti corretti dei loro 

figli nelle ore extrascolastiche. 

 

Destinatari del progetto 
 
Il progetto è destinato agli alunni di tutte le classi dei tre ordini di scuola, coerentemente a quanto 

indicato nella legge 71/2017, art. 4, comma 5, dove si specifica il carattere di continuità tra i diversi 

gradi di istruzione delle attività progettuali. 

 

 Tempi del progetto 
 
Le attività progettuali saranno portate avanti nel corso di tutto l’anno scolastico.  

Ogni consiglio di classe potrà stabilire in modo autonomo come strutturare temporalmente il 

progetto, ad eccezione delle attività condivise perché contestuali ad incontri con professionalità 

specializzate o a eventi. 

 

 Modalità di realizzazione del progetto 
 
Le competenze che le azioni progettuali vanno a sviluppare e potenziare sono trasversali agli 

ambiti disciplinari curricolari e pertanto queste saranno realizzate in modo interdisciplinare 

all’interno delle singole classi, avvalendosi anche di attività a classi parallele o in continuità fra 

ordini di scuola.  

Il tutoraggio fra pari può avvenire tra gruppi-classi di età diversa ma soprattutto formando, a classi 

aperte e in gruppi di livello, un gruppo di peer educator scelti per motivazione, sicurezza in sé, 

capacità di comunicazione e ascolto. 

Ogni consiglio di classe si organizzerà nel definire quali azioni portare avanti (fermo restando che 

alcune rientrano nell’agire educativo quotidiano) e con quali attività didattiche, individuando un 

referente con funzione di coordinamento e con il compito di raccordarsi al referente d’Istituto. 
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  Modalità di documentazione del progetto 
 
Il referente produrrà un sintetico documento progettuale iniziale e una breve relazione finale.  

Ogni consiglio di classe stabilirà la tipologia del compito unitario da produrre, privilegiando la 

formula del compito autentico.  

Costituirà una preziosa raccolta di buone pratiche qualunque forma di restituzione di attività in 

itinere.  

Quanto prodotto dagli alunni dovrà essere accompagnato da una relazione che espliciti il percorso 

didattico da cui è scaturito. 

Sarà compito del referente d’istituto redigere un documento sommativo delle esperienze 

didattiche sviluppatesi a partire dalla presente macroprogettualità. 

 

Modalità di valutazione degli alunni 
 
Tenuto conto del peso dello sviluppo delle competenze di cittadinanza nella valutazione globale 

dell’alunno e, in particolar modo, per la valutazione del comportamento degli alunni della scuola 

secondaria di primo grado (art. 2, comma 5 del d.lgs 62/ 13-04-2017), la valutazione in itinere e 

finale dell’alunno impegnato in un percorso che mette in gioco competenze rientranti in tale 

ambito assume un certo rilievo.  

Si terrà conto del grado di coinvolgimento e di partecipazione, della disponibilità al dialogo e alla 

cooperazione, dell’impegno nello svolgere le consegne e nel collaborare alla realizzazione di 

prodotti unitari. 

 

 Modalità di valutazione del progetto 
 
Il referente d’istituto valuterà l’efficacia del progetto sulla prevenzione del bullismo e del cyber-

bullismo, sulla diminuzione dei rischi del loro insorgere e sulla riduzione della percentuale dei 

fenomeni eventualmente in atto ex ante o in itinere, sulla base del confronto fra diagnostica 

iniziale e restituzione finale, stabili. 

 

1 
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AZIONE 1 – Potenziamento delle competenze emotive 

 
SCUOLA DELL’INFANZIA 
 
Obiettivi     Prendere consapevolezza della propria identità in rapporto agli e se stessi 

     Riconoscere ed esprimere sentimenti 

     Acquisire semplici norme di comportamento 
 
Mediazione         Percorso educativo Io mi chiamo 
didattica 
         Attività tese a facilitare l’acquisizione della propria identità 

         Attività finalizzate a stimolare l’espressione dei propri e altrui bisogni  
 avvalendosi di giochi, ascolto guidato di canzoncine, drammatizzazione, produzione 

di un cartellone murale con regole di comportamento  

 
SCUOLA PRIMARIA 
 
Obiettivi      1  Aiutare i compagni 

      2  Condividere le buone opportunità 

      3  Prendersi cura di chi ha bisogno 
 
Mediazione         1  Conversazioni guidate e riflessioni per rilevare sentimenti e bisogni relazio- 
didattica  nali 

    Ascolto di storie con coinvolgimento interattivo 

    Attivazione di momenti di ascolto-conoscenza di sé 

    Attivazione di momenti di relazione positiva con gli altri 

  2  Cooperative learning 

    Promuovere un buon clima di gruppo 

    Giochi di squadra 

  3  Peer education 

 
SCUOLA SECONDARIA DI PRIMO GRADO 
 
Obiettivi     potenziare le Life skills emotive rappresentate da consapevolezza di sé e delle 

proprie emozioni e da capacità di esprimerle e gestirle 

     sviluppare l’empatia cognitiva riconoscendo le emozioni degli altri da sé, sia se 
espresse attraverso canali verbali sia mediante canali non verbali 

     sviluppare l’empatia affettiva, immedesimandosi nell’altro da sé e 
condividendone le emozioni 

     immaginare le conseguenze delle proprie azioni come prevenzione all’innesco di 
meccanismi di disimpegno morale 
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 Mediazione         Letture che stimolino la conoscenza del proprio mondo emotivo con attività 
didattica laboratoriale di ampliamento del vocabolario emotivo per esprimere verbal-

mente e attraverso la scrittura le proprie emozioni 

        Letture e visioni di corti/film che presentino situazioni di conflittualità e storie 
atte a riconoscere le emozioni dei personaggi con successiva attività di 
brainstorming   

        Discussione e confronto di gruppo sui propri vissuti emozionali  

 
AZIONE 2 – Promozione dei comportamenti prosociali 

 
SCUOLA DELL’INFANZIA 
 
Obiettivi     Stabilire relazioni positive con adulti e compagni 

     Sviluppare sentimenti di gratitudine verso gli altri 

     Sviluppare il senso dell’azione comune 
 
Mediazione         Attività per far comprendere che ciascuno ha un ruolo importante 
didattica 

         Creare un clima relazionale positivo in cui i bambini siano accettati con i loro 
problemi, le loro carenze con lo scopo di sviluppare il senso di autostima e 
sicurezza in sé 

 
SCUOLA PRIMARIA 
 
Obiettivi      1  Conoscere e ascoltare se stessi e gli altri 

      2  Costruire la dimensione dell’essere gruppo  

  
Mediazione         1  Atteggiamenti di ascolto e di conoscenza di sé 

didattica  Circle time 

Riflessione, discussione, produzione orale e scritta di propri vissuti per 
favorire l’autocontrollo, l’autonomia, la fiducia in sé 

Rielaborazione di vissuti positivi da condividere con la classe attraverso 
disegni, college, fotografia… 

 2  Visioni di film sul tema 

 Creazione di un cartellone delle regole condiviso da tutti e che ognuno si 
impegna a rispettare 
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SCUOLA SECONDARIA DI PRIMO GRADO 
 
Obiettivi     potenziare la Life skill relazionale dell’empatia per mettere in atto comportamenti 

finalizzati al bene del prossimo in modo intenzionale e senza apparente beneficio 
personale 

     sviluppare, in particolar modo, l’empatia reciproca (accettazione di essere 
oggetto di empatia) e intersoggettiva (accettazione che l’altro da sé esplori il 
proprio io e collabori alla sua conoscenza) 

     imparare a riconoscere e a prendere da modello i comportamenti prosociali della 
propria comunità educante 

     acquisire uno stile comunicativo prosociale e una disposizione ad ascoltare e a 
restituire feeedback  

 
Mediazione         letture e visione di filmati/film che evidenzino l’importanza della solidarietà 
didattica  derivante da un atteggiamento empatico verso le difficoltà degli altri 

        drammatizzazione di vicende che permettano la sperimentazione dell’effetto 
benefico del comportamento altruistico su base empatica 

 
AZIONE 3 – Potenziamento delle competenze sociali 

 
SCUOLA DELL’INFANZIA 
 
Obiettivi     Io e gli altri: conoscenza dell’esistenza di bambini di culture diverse 

     Valorizzazione della diversità 

 
Mediazione         Percorso didattico alla scoperta della multiculturalità 
didattica 

         Attività che facilitino l’accettazione del compagno con difficoltà varie 

 
SCUOLA PRIMARIA 
 
Obiettivi      1  Rispettare le regole condivise 

      2  Assumere le proprie responsabilità 

      3  Accogliere l’altro come persona diversa da sé 
 
Mediazione         1  Attività di gruppo 

didattica  Elaborazione di un regolamento di classe 

 2  Giochi di gruppo 

 Visioni di film e filmati 

 3  Attivare corrette modalità di relazione tra coetanei: collaborazione nelle 
attività di classe, nei lavori di gruppo, di squadra e a coppie 

 Visioni di film e filmati 

 Letture e giochi per valorizzare le diversità 
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 Racconto personale di esperienze in cui ci si è sentiti offesi, esclusi o sfruttati 

 
SCUOLA SECONDARIA DI PRIMO GRADO 
 
Obiettivi     controllare le proprie reazioni di fronte a contrarietà, frustrazioni, insuccessi e 

gestire l’aggressività 

     discriminare i comportamenti adeguati da inadeguati 

     considerare occasioni di confronto, e non di scontro, le differenze sociali, di 
genere, di provenienza 

     imparare a essere gruppo rispettando i diversi da sé e praticando la tolleranza 

     aver coscienza della responsabilità individuale come impegno a rispondere delle 
conseguenze che derivano dalle proprie azioni 

 
Mediazione         letture e visione di filmati/film che trattino argomenti legati all’esclusione 
didattica  sociale di persone a vario titolo appartenenti a delle “diversità” 

        attività di discussione su situazioni conflittuali fra persone diverso per sesso o 
per cultura desunte dal proprio vissuto o da storie narrative e/o film 

 
AZIONE 4 - Conoscenza del fenomeno bullismo e cyberbullismo 

 
SCUOLA PRIMARIA 
 
Obiettivi      1  Sensibilizzare e istruire i bambini e ragazzi sulle caratteristiche dei fenomeni 

bullismo e cyberbullismo 

      2  Accrescere la consapevolezza nei bambini della presenza anche nel loro 
ambiente di casi di bullismo e cyberbullismo 

 
Mediazione         1  Circle time 

didattica  Conversazioni guidate 

  Ascolto di storie coinvolgenti e interattive 

 Giochi simulativi e di squadra per favorire la collaborazione, il rispetto e 
l’autocontrollo 

Attribuzione di piccole responsabilità per lo sviluppo dell’autonomia 
personale 

2  Conversazioni guidate di fatti di bullismo accaduti nel nostro territorio che 
facciano emergere racconti di esperienze personali da parte degli adulti 

     Messa a disposizione degli alunni di un c.d. “cassetta delle prepotenze” 
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Bullismo 
 

SCUOLA SECONDARIA DI PRIMO GRADO - CLASSI I E II 
 
Obiettivi     riconoscere le caratteristiche che contraddistinguono il bullismo (intenzionalità, 

persistenza, interazione asimmetrica) 

     individuare le fisionomie-tipo del bullo (dominante, gregario, vittima) 

     conoscere le modalità di azione del bullo di tipo diretto (aggressione fisica, 
aggressione verbale) e di tipo indiretto (aggressione sul piano psicologico) 

     incrementare l’indipendenza dal giudizio altrui nell’accettazione di sé e 
potenziare la propria autostima come forma preventiva di risposta ad atti di 
bullismo  

    acquisire strategie di autodifesa dal bullo (ridimensionarne immagine e veridicità, 
gestire le reazioni alle sue azioni dissimulandole, mantenere positività e non crearsi 
sensi di colpa, rifuggire dall’isolamento sociale…) 

     ricercare l’aiuto degli adulti nella sfera familiare e in ambito scolastico  

     essere a conoscenza di helpline dove chiedere aiuto in forma anonima  

     improntare la propria condotta sociale in modo da non assumere il ruolo di 
sostenitore attivo o spettatore neutrale e passivo del bullo 

     prendere consapevolezza delle responsabilità personali che derivano da un 
comportamento di approvazione di fronte ad atti di bullismo 

     imparare ad esprimere disapprovazione nei confronti degli atti di bullismo, 
sviluppando capacità critiche funzionali ad agire in modo autonomo e libero da 
conformismi e da stereotipi legati alle diversità 

     collaborare, se parte attiva di atti di bullismo, nell’abbassare i propri livelli di 
aggressività proattiva e reattiva e nello sviluppare competenze di tipo etico per 
trasformare il disimpegno morale in comportamento dettato da empatia  

 
Mediazione         letture sul bullismo e visione di film sul bullismo con successiva attività di 
didattica  inquadramento della tematica affrontata, individuazione delle parti in causa (il 

bullo, la vittima, i gregari, i sostenitori, il ruolo degli adulti), analisi critica dei 
loro comportamenti, ricerca delle cause e delle conseguenze 

  visione di video sul bullismo con attività successiva di discussione tesa a 
riconoscere la problematica in atto, definire i comportamenti delle persone in 
causa e individuare con la tecnica del problem solving una possibile risoluzione 
e le strategie preventive che si sarebbero potute attuare ex-ante 

  produzione in cooperative learning di materiale grafico, artistico, multimediale 
atto a informare sul bullismo e sui metodi per prevenirlo e contrastarlo 

 

SCUOLA SECONDARIA DI PRIMO GRADO - APPROFONDIMENTI PER LA CLASSE III 
 
Obiettivi     compiere un percorso di riflessione sul bullismo femminile: la sua matrice 

psicologica, il suo esprimersi in un comportamento persecutorio tendente 
all’esclusione dal gruppo della vittima, le gravi conseguenze sull’equilibri psicofisico 
di quest’ultima 
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Mediazione         percorsi di consapevolezza attraverso tecniche di role-playing e drammatiz- 
didattica  zazione a partire da letture, video, film 

 
Cyberbullismo 
 

SCUOLA SECONDARIA DI PRIMO GRADO – CLASSI I E II 
 
Obiettivi     riconoscere le caratteristiche che contraddistinguono il cyberbullismo rispetto al 

bullismo di tipo tradizionale (amplificazione della dimensione spaziale e temporale 
dell’azione, presunta anonimità del bullo e conseguente sensazione di invincibilità, 
maggior facilità a diventare complici passivi e, in modo inconsapevole, anche attivi) 

     individuare le fisionomie-tipo del cyberbullo  

     conoscere le declinazioni del cyberbullismo, ovverosia i modi, iterati e talvolta 
combinati, e gli scopi degli attacchi virtuali del cyberbullo: flaming, harassment, 
denigration, impersonation, outing, trickery, exclusion, cyberstalking. dissing fraping 

     imparare a condurre la propria vita sociale reale e virtuale facendo attenzione alla 
privacy come prevenzione alla propria vittimizzazione  

     scongiurare l’innesco di atti di cyberbullismo attraverso l’utilizzo di sistemi di 
protezione dei propri dispositivi, dei propri dati di accesso e dei propri contenuti 
condivisi 

     attivare strategie di prevenzione attraverso una scelta oculata degli spazi web da 
frequentare e un adeguamento alla netiquette specifica di ciascuna comunità 

     acquisire delle tecniche di autodifesa attiva se vittima di cyberbullismo e 
riconoscere l’importanza di una comunicazione proattiva; saper avvalersi in 
autonomia o guidati di metodi di segnalazione e rimozione dei contenuti offensivi 

     accettare la supervisione e il confronto con gli adulti del proprio nucleo familiare; 
considerare l’aiuto dei pari e/o degli adulti appartenenti all’ambiente scolastico o 
afferenti a enti preposti alla tutela dei minori come elemento imprescindibile 
nell’ambito di una strategia di difesa nei confronti di un cyberbullo 

     improntare il proprio agire nel web in modo da non diventare complici di atti di 
cyberbullismo, giudicando con autonomia rispetto al ‘pubblico’ del cyberbullo  

     riconoscere le reazioni della vittima anche in assenza di percezioni visive e 
auditive, assumere un ruolo attivo di solidarietà nei suoi confronti e segnalare con 
tempestività contenuti impropri 

     collaborare a percorsi di consapevolezza della illiceità e scorrettezza sul piano 
etico-morale del proprio agire da cyberbullo 

     avere consapevolezza delle implicazioni penali per un minore del reato di 
cyberbullismo 

 
Mediazione         vedi supra Bulllismo 
didattica  

  utilizzo dei percorsi didattici offerti dalla piattaforma Generazioni connesse 

  utilizzo del materiale didattico del progetto Tabby.eu 

  utilizzo di percorsi interattivi offerti sul web 
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SCUOLA SECONDARIA DI PRIMO GRADO – APPROFONDIMENTI PER LA CLASSE III 
 
Obiettivi     possedere dei parametri attraverso cui riconoscere il cyberbullo asistematico dal 

cyberbullo professionista (hater, troll, fake, cyberstalker) 

     riflettere sulla pericolosità intrinseca del sexting come prevenzione all’innesco di 
attacchi di stampo cyberbullistico 

     educare a una corretta visione del rapporto fra sessi per favorire un 
atteggiamento non complice ma consapevole e responsabile nei confronti di atti di 
cyberbullismo con matrice sessuale  

 
Mediazione         percorsi di consapevolezza attraverso tecniche di role-playing e drammatiz- 
didattica  zazione a partire da letture, video, film  

 
AZIONE 5 – Sviluppo delle competenze di cittadinanza digitale 

 
SCUOLA PRIMARIA 
 
Obiettivi      1  Educare al comportamento su internet 

      2  Educare alla sicurezza on-line 
 
Mediazione         lezioni interattive sull’uso corretto degli strumenti di comunicazione in rete  
didattica   con suggerimenti di strategie comportamentali 

  informativa di tipo testuale e attraverso visione di video e filmati sui metodi di 
prevenzione dai pericoli del web 

  attività laboratoriali 

  percorsi formativi con esperti delle sicurezza in rete 

 
SCUOLA SECONDARIA DI PRIMO GRADO 
 
Obiettivi     riconoscere le potenzialità della rete per soddisfare i propri bisogni cognitivi di 

conoscenza e apprendimento 

     utilizzare in modo corretto lo spazio virtuale come opportunità per costruire la 
propria personalità e per esprimere le proprie inclinazioni e la propria creatività 

     stabilire nel web delle relazioni sociali improntate alle regole di convivenza civile 
della vita reale 

     impegnarsi a riconoscere i linguaggi negativi in rete, a rigettarli e a dare un 
personale contributo per arginarli 

    sviluppare la coscienza che la distanza fisica dalle persone con cui si entra in 
relazione virtuale non le spersonalizza e non deresponsabilizza, al fine di compiere 
azioni digitali improntate a un approccio empatico 

     avere la consapevolezza che la frequentazione dello spazio virtuale non deve 
rappresentare una risposta univoca ai bisogni di evasione 
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     conoscere e applicare procedure di utilizzo sicuro e legale di reti informatiche per 
acquisire dati, produrre contenuti, comunicare 

     potenziare le strategie di autoprotezione legate alla privacy 
 
Mediazione         utilizzo del percorso didattico della piattaforma Generazioni Connesse  
didattica   

   informativa dettagliata e esaustiva sul tema dell’uso corretto e responsabile 
del web, con lezioni dialogate e partecipate contestuali o successive 

  percorso di acquisizione consapevole dei principi del Manifesto della 
comunicazione non ostile e utilizzo degli esercizi proposti dal progetto Parole 
ostili  

 
AZIONE 6 – Condivisione di un patto educativo 

 
Obiettivi 1   sviluppare nel gruppo dei pari il coinvolgimento attivo e collaborativo nel  

determinare un clima relazionale positivo e solidale, nel partecipare ai percorsi 
educativi volti a rafforzare le competenze emotive, prosociali, sociali e digitali e nel 
collaborare con gli adulti 

 2     potenziare nel corpo docenti il bagaglio di strumenti atti a prevenire fenomeni 
di prevaricazione, bullismo e cyberbullismo nonché a riconoscere con tempestività  
comportamenti a rischio e mettere in atto le procedure di intervento per la gestione 
di casi 

 3     offrire ai genitori indicazioni sui segnali indicatori di comportamenti rientranti 
nel (cyber)bullismo, da agente o da vittima, dei loro figli, delle misure preventive e 
degli interventi da attuare a contrasto, sui pericoli della rete e sull’opportunità di 
monitorare le attività che vi compiono i minori 

 4     creare una rete virtuosa fra i soggetti della comunità educante con il coinvolgi-
mento degli enti locali, dei servizi territoriali e degli organi di polizia 

 
Mezzi 1 utilizzo della peer education e implemento del percorso progettuale compiuto con 

i docenti attraverso incontri formativi con la polizia postale e professionalità 
operanti a vario titolo nel settore dell’infanzia e adolescenza 

 2 formazione e autoformazione sulla tematica 

 3 promozione di incontri formativi con docenti, forze dell’ordine, psicologi e messa 
a disposizione di materiale informativo 

 4 sottoscrizione del Patto educativo di corresponsabilità e della E-policy 

 

 

Il presente progetto è stato deliberato dal Collegio Docenti nella seduta del 26/10/2017 

 

 

 


