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Nel nostro istituto la nozione di competenza 

alfabetica funzionale è stata assimilata 

correttamente come un obiettivo il cui 

perseguimento non si esaurisce nel campo 

disciplinare dell’italiano: tutti i docenti, di ogni grado 

e di ogni disciplina, concorrono nell’offrire occasioni 

di sviluppo di tale lifeskill (“competenza per la vita”), 

che implica la comprensione dei testi e la capacità di 

servirsene con efficacia per migliorare le proprie 

conoscenze, accrescere le proprie potenzialità, 

raggiungere i propri obiettivi e dare il proprio 

contributo alla società. 

 

La nostra scuola, in particolar modo, aderisce a tutte le iniziative nazionali che si propongano di 

veicolare il messaggio del valore della lettura quale elemento chiave della crescita personale, 

culturale e civile. In particolar modo partecipa a «Libriamoci. Giornate di lettura nella scuola» e a «Il 

maggio dei libri» con percorsi progettuali mirati a far scoprire la bellezza della lettura, leggendo in 

condivisione non solo in classe ma anche fuori delle aule, in spazi cittadini che abbiano un qualche 

significato sul piano storico, paesaggistico o simbolico. 

In occasione della  Giornata  internazionale  del  libro  (23  aprile),  poi,  per  la  Scuola  Primaria  viene  1 

annualmente bandito un  concorso  “Un,  due,  tre…libri”,  avvalendosi della  collaborazione della 

Libreria Arcadia di Palmi. 
 

Il nostro istituto possiede una Biblioteca centrale e delle piccole biblioteche scolastiche nelle sedi 

distaccate, che rappresentano centri propulsori della promozione della lettura. Una riflessione sul 

funzionamento e sul ruolo delle biblioteche è resa possibile dalla presenza, nel territorio, di una 

ricca Biblioteca con un efficiente servizio didattico presso la Casa della Cultura di Palmi, che viene 

regolarmente visitata e fruita dai nostri alunni. 
 

Il Comune di Palmi ha adottato una politica culturale fortemente incentrata sulla promozione della 

lettura: ricevuta la qualifica di Città che legge, ha ideato per quest’anno un Progetto culturale 

integrato che prevede manifestazioni quali il Festival della Letteratura e Streetbook. 

La nostra scuola è stata coinvolta in questo percorso progettuale che vedrà i nostri alunni 

protagonisti dello sviluppo culturale del proprio comune. 
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La competenza che va sotto la dicitura di “competenza matematica e competenza in scienze, 

tecnologia e ingegneria” è solo apparentemente ‘tecnica’ in quanto è, al contrario, fondamentale 

per la costruzione e l’esercizio di una cittadinanza attiva e consapevole. Basti pensare a come la 

matematica favorisca un approccio razionale ai problemi della realtà e richieda la capacità di 

argomentare in modo corretto, mostrando disponibilità ad ascoltare le argomentazioni altrui. 

Attraverso l’insegnamento delle scienze, poi, gli alunni sono condotti a osservare, sperimentare, 

formulare ipotesi, verificarle, in un ciclo logico e critico che esclude pregiudizi e dogmatismi. 
 

Nella nostra scuola, anche su suggestione delle linee guida ministeriali al proposito (da ultimo il 

documento Indicazioni e nuovi scenari), nel corso degli anni sono andate potenziandosi le attività 

finalizzate allo sviluppo del pensiero computazionale, inteso come processo mentale che consente 

di risolvere problemi di varia natura attraverso la pianificazione di una strategia e l’utilizzo di metodi 

e strumenti specifici. 
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Si tratta di percorsi che mirano a sviluppare la capacità di pensare, in modo logico e creativo, la 

soluzione di un problema, affrontandolo attraverso la scomposizione nei suoi vari aspetti e la 

pianificazione, per ciascuno di essi, delle soluzioni più idonee. 
 

Il fine non è solo di contribuire allo sviluppo delle competenze matematiche, scientifiche e 

tecnologiche, ma anche di promuovere le competenze linguistiche, mettendo in gioco tutte quelle 

competenze trasversali quali lo spirito di iniziativa e di collaborazione. 
 

La componente ludica che spesso tali attività prevedono le rende fortemente inclusive, e, proprio 

per la loro veste ‘alternativa’ rispetto a metodi tradizionali, ne rappresenta un supporto con gli 

alunni che manifestano qualche difficoltà, offrendo un altrettanto efficace azione di potenziamento 

per le eccellenze. 
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Ogni docente opera nel nostro istituto in modo da promuovere comportamenti responsabili ispirati 

alla conoscenza e al rispetto della legalità. 

A loro supporto la scuola organizza incontri con le Forze dell’Ordine, in modo che gli alunni imparino 

a conoscere, dalla viva voce di chi vi appartiene, le caratteristiche degli specifici ruoli e compiti 

istituzionali. 

La scuola promuove la legalità nelle sue molteplici forme, in connessione ad esempio a percorsi di 

Educazione finanziaria, svolti in partnership con importanti istituti bancari. 

La partecipazione a eventi commemorativi e giornate istituite con fine analogo rappresenta 

un’occasione per approfondire la conoscenza dei fenomeni mafiosi e del ricordo delle personalità 

che li hanno combattuti. L’attenzione al dato territoriale (ad esempio la commemorazione 

dell’Eccidio di Scilla e degli appuntati scelti A. Fava e V. Garofalo) si sposa con un’ottica più ampia, 

che in questi anni si è esplicitata, tra l’altro, nella collaborazione con Libera. Associazioni, nomi e 

numeri contro le mafie per le manifestazioni, condivise con il Comune di Seminara (2017) e il 

Comune di Palmi (2018), in occasione della Giornata nazionale della memoria e dell'impegno in 

ricordo delle vittime delle mafie (21 marzo). 

 

Sotto questo aspetto l’educazione alla legalità va a inserirsi in un più 

ampio      contesto      di      Percorsi      di      memoria,      legati      ad      avvenimenti      storici      che, 
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per la loro rilevanza, travalicano il loro interesse ‘disciplinare’. 

La nostra scuola affronta con grande impegno, in particolar modo, il 

Giorno della memoria in onore delle vittime dell’Olocausto (27 gennaio), 

grazie a scelte pedagogiche ispirate alle recenti «Linee guida nazionali per 

la didattica della Shoah» (trasmesse dal Miur con nota prot. n. 550 del 

30/01/2018). 

Sempre in stretta relazione alla legalità sono i percorsi di approfondimento della conoscenza della 

Costituzione e di cittadinanza attiva. 

Quest’anno, in particolar modo la Scuola è coinvolta 

nell’iniziativa intrapresa dal Comune di Palmi del 

Consiglio comunale dei Ragazzi e delle Ragazze, 

al fine di favorire una collaborazione tra scuole e 

amministrazione. 

Ispirata alla Convenzione dei diritti del fanciullo, essa 

permette ai giovani cittadini di formulare dei giudizi e 

avanzare delle proposte su tematiche gestionali 
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riguardanti il mondo della scuola, lo sport, la cultura. 
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• Comprendere il senso di parità come diritto a godere della libertà di essere diversi e a vedere 

valorizzata come risorsa la propria diversità 

• Sviluppare senso critico verso i pregiudizi e gli stereotipi che alimentano il sessismo 

• Contribuire   con   il   proprio   comportamento   a   sopprimere   gli   ostacoli   che   limitano   la 

complementarità tra i sessi nelle società 

• Favorire atteggiamenti positivi nelle relazioni fra pari a contrasto della diffusione di valori e 

credenze su cui si radicano i comportamenti violenti 

• Promuovere la consapevolezza dei diritti che devono godere le bambine nell’ambito più generale 

dei diritti specifici dell’infanzia e dell’adolescenza. 
 

Con questi obiettivi i docenti attuano nella didattica quotidiana quanto indicato dal Ministero nelle 

Linee guida nazionali «Educare al rispetto: per la parità dei sessi, la prevenzione della violenza di 

genere e di tutte le forme di discriminazione», inserendo il discorso specifico nel tema globale del 

rispetto della ‘diversità’ in tutte le sue forme. 
 

Vengono, inoltre, proposti momenti di riflessione, accompagnati da una didattica laboratoriale, nel 
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corso dell’anno e in occasione della Giornata internazionale contro la violenza sulle donne (25 

novembre) e la Giornata internazionale della donna (8 marzo). 
 

Il nostro Istituto ha adottato “La Carta dei Diritti della Bambina”, redatta dalla BPW 

International (Business and Professional Women) e promossa nel nostro paese dall’associazione 

femminile e movimento di opinione F.I.D.A.P.A. BPW Italy. Tale documento, che va ad integrare la 

Convenzione ONU sui Diritti del fanciullo del 1989, è finalizzato ad affermare e a tutelare i principali 

diritti delle bambine e delle ragazze, contro ogni forma di violenza fisica e psicologica e di 

discriminazione. 

L’adozione di quella che può essere definita una “Carta della Vita” è frutto di una precisa volontà di 

attivare nella scuola buone pratiche educative sulla parità di genere e attuare nella quotidianità una 

politica di rispetto dei diritti che la Carta esplicita. 
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• La tutela della biodiversità 

• La gestione e la tutela di acque e 

suoli 

• La città sostenibile 

• La gestione dei rifiuti e la lotta 

alle eco-mafie 

• L’alimentazione sostenibile e lo 

spreco alimentare 

• La green-economy 

• Il turismo sostenibile e la 

valorizzazione delle risorse 

paesaggistiche 
 
 
 

Sin dal 2014 con le «Linee guida per l’educazione ambientale», e in seguito nel 2016 con la 

sottoscrizione della Carta sull’educazione ambientale e lo sviluppo sostenibile, il MIUR ha indicato la 

strada che le scuole devono intraprendere in termini di educazione ambientale, che è quella 

dell’educazione allo sviluppo sostenibile: le future generazioni si troveranno, infatti, a far fronte 

alla sfida legata alla conservazione delle risorse ambientali del nostro pianeta e alla riduzione della 

produzione di rifiuti, con pratiche di riutilizzo e rigenerazione delle risorse. 
 

La nostra scuola aderisce ogni anno alla campagna promossa da Legambiente incentrata sulla Festa 

dell’albero (21 novembre), che permette non solo una riflessione generale sul verde ma anche un 

approfondimento sulle specificità arboree regionali e locali. 

Percorsi specifici vengono inoltre progettati per la Giornata internazionale delle foreste (21 marzo), 

e le Giornate mondiali dell’acqua e della terra (22 marzo e 22 aprile). 

Altre attività laboratoriali sono pensate per una riflessione sul ciclo e riciclo dei rifiuti, anche in 

collaborazione con la pubblica amministrazione ed altri enti esterni. 
 
 

La nostra scuola ha assimilato le «Linee Guida 

per l’Educazione alimentare» così come 

formulate dal MIUR nel 2015 e propone 

percorsi educativi per il benessere personale 

degli alunni al fine di sostenerli nell’assumere 

abitudini alimentari sane. 

In questo si avvale spesso dell’ausilio di esperti 

del settore e aderisce a campagne specifiche 

quali il programma Frutta e Verdura nella 

scuola, che comprende, peraltro, moduli 

formativa anche per i docenti. 

L’intento di questa linea d’intervento è anche 

quello  di  consapevolizzare  gli  alunni  sulle 

problematiche sociali legate all’alimentazione. 
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Oltre al benessere personale, infatti, essi devono comprendere il ruolo che avranno come futuri 

cittadini nel promuovere il benessere della collettività, facendosi garanti: 

• della FOOD SECURITY, la sicurezza alimentare per tutti gli esseri umani, al fine di eliminare fame, 

sete, malnutrizione, carestie, 

• della FOOD SAFETY, un’altra forma di sicurezza alimentare legata alla sanità dei cibi e alla 

potabilità dell’acqua, eliminando l’uso di cibi insani e liquidi inquinati. 
 

Proprio con questo obiettivo la scuola partecipa alla Giornata nazionale della Colletta alimentare 

(24 novembre), dando la possibilità agli alunni di compiere anch’essi ‘un gesto concreto per 

sostenere la speranza dei poveri ‘ (cit. da campagna promozionale). 

 
I temi trattati parlando di alimentazione rientrano in un più ampio percorso formativo di educazione 

alla salute, per il quale la nostra scuola, seguendo i suggerimenti ministeriali circa l’Educazione alla 

salute, educazione alimentare e ai corretti stili di vita (nota prot. n 4128 del 

05/10/2018), si avvale della consulenza di associazioni e fondazioni con i 

quali il Dicastero ha stilato protocolli d’intesa (Associazione italiana ricerca 

sul cancro, Croce rossa, Avis). 

Molto partecipata è l’adesione alla campagna “Facciamo sparire la sclerosi 

multipla,  insieme,  con  la  mela  di  AISM”,  che  permette  ai  docenti  di 

sensibilizzare i ragazzi sul ruolo che ciascuno di noi, agendo  concretamente, può giocare nel 

costruire un futuro migliore per le persone con sclerosi multipla. 
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La nostra scuola si impegna a contribuire al percorso che conduce alla consapevolezza e 

all’interiorizzazione della normativa sulla sicurezza stradale da parte dei giovani, con attività volte 

alla conoscenza del codice della strada e dei pericoli che si corrono non rispettando le norme sia da 

pedoni sia alla guida di qualunque mezzo. I docenti si avvalgono dell’importante ausilio offerto dal 

MIUR all’azione didattica sul tema, la piattaforma nazionale Edustrada, partecipando a campagne 

specifiche anche in collaborazione con la Polizia stradale locale. 
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Fra le priorità strategiche della nostra scuola vi è lo 

sviluppo della competenza trasversale di cittadinanza 

europea denominata digitale. 

Riferendosi al DIGCOMP (A Framework for Developing and 

Understanding Digital Comepetence in Europe, 2013), gli 

obiettivi sono così riassumibili: 
 

 

o area dell’informazione: identificare, localizzare, recuperare, conservare, organizzare e 

analizzare le informazioni digitali, giudicare la loro importanza e lo scopo 

o area della comunicazione: comunicare in ambienti digitali, condividere risorse attraverso 

strumenti on-line, collegarsi con gli altri e collaborare attraverso strumenti digitali, interagire 

e partecipare alle comunità e alle reti 

o area della creazione di contenuti: creare e modificare nuovi contenuti (da elaborazione testi 

a immagini e video); integrare e rielaborare le conoscenze e i contenuti; produrre espressioni 

creative, contenuti media e programmare; conoscere e applicare i diritti di proprietà 

intellettuale e le licenze 

o area della sicurezza: protezione  personale, protezione dei  dati,  protezione  dell’identità 

digitale, misure di sicurezza, uso sicuro e sostenibile 

o area del problem-solving: identificare i bisogni e le risorse digitali, prendere decisioni 

informate sui più appropriati strumenti digitali secondo lo scopo  o  necessità, risolvere 

problemi concettuali attraverso i mezzi digitali, utilizzare creativamente le tecnologie, 

risolvere problemi tecnici, aggiornare la propria competenza e quella altrui. 
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