
ALLEGATO F 

PROGETTAZIONE CURRICOLARE 

Progetti inseriti nella Programmazione curricolare – senza oneri di spesa – con esperti in prestazione gratuita 

1. Fisco & Scuola, con l’Agenzia delle Entrate di Caserta – protocollo d’intesa  

2. Le visite guidate e i  progetti curricolari specifici realizzati con il Corpo Forestale dello 

Stato, Riserva Naturale di Pinetamare  

3. Eventi relativi all’Educazione alla Legalità: Shoah, Giorno della Memoria, Giornata della 

Legalità 

4. Prevenzione del cyberbullismo, con la Polizia di Stato  

5. “Finzy”, con la Guardia di Finanza - Stazione di Mondragone (CE)  

6. Attività annuali di Educazione alla Legalità in collaborazione con l’Associazione “Vento di 

legalità” San Cipriano  

7. “Premio Don Peppe Diana”, Associazione Le Terre di Don Peppe Diana  

 

8. Educazione interculturale, concorso e manifestazione del “Festival Internazionale dei 

Bambini”, Base N.A.T.O.  

 

9. Progetti di Petcare, con l’Associazione “MondoAnimale” Castel Volturno (CE)  

10. Educazione Alimentare con il programma “Frutta nelle scuole”(Scuola Primaria-

programma UE) 

11. Educazione alimentare /motoria  Progetti “E’ ora di muoverci” - “Sfida del gusto” , in 

collaborazione con CONI - Parmalat) 

12. Educazione motoria Scuola Primaria Progetto “Sport di classe” (Scuola Primaria - MIUR) 

13. Educazione alla Legalità ed Educazione Ambientale “La raccolta differenziata” Società 

SENESI/ Comune di Castel Volturno  

14. Educazione Ambientale, percorsi educativi e manifestazioni conclusive con la 

partecipazione delle famiglie: “Puliamo il mondo”, “Festa dell’Albero”, 

“Nontiscordardimé”, in collaborazione con Legambiente. 

 

Nell’anno scolastico 2015-2016, si avviano nuovi progetti che si affiancano ai precedenti: 

 Il “Progetto Autonomia”, con Associazione Humanitas O.N.L.U.S. – Protocollo d’Intesa. 

 Il Progetto Pilota “Adotta una vita” con l’Associazione Asklepios – Protocollo d’intesa- con 

finalità educative a carattere ambientale e per il benessere fisico. 

 Il Progetto “Sorella Acqua”, in collaborazione con la Riserva del Corpo Forestale dello 

Stato di Pinetamare, su tematiche ambientali. 

 

 

 

 



Progetto curricolare “Fisco&Scuola 

 

 

Ambito: Educazione alla Legalità 

Destinatari: Classi V della Scuola Primaria e Scuola Secondaria 

Formatori: Sì    -n° 2 

Tempi dell’intervento: 2° quadrimestre – n° 2 incontri con ogni gruppo di alunni 

 

Finalità 

Uno dei principali obiettivi che si propone l'Agenzia delle Entrate nello svolgimento delle sue funzioni 

istituzionali è quello di diffondere la cultura contributiva, intesa come "educazione" alla concreta 

partecipazione dei cittadini alla realizzazione e al funzionamento dei servizi pubblici. 

Il mondo della scuola è sicuramente una delle sedi più indicate per trasmettere tale messaggio, come 

dimostrato dai progetti realizzati negli ultimi anni tra l’Agenzia delle Entrate e Istituzione scolastica. Il 

Ministero ha infatti il compito di promuovere e favorire nelle scuole, interventi di supporto all’ educazione e 

alla convivenza civile, cercando di favorire sempre più l'inserimento degli studenti nella vita sociale e nel 

mondo del lavoro. Fondamentale per questo scopo risulta l'attività di informazione della materia fiscale 

anche nell’ottica del ruolo dei giovani quali futuri contribuenti. 

Le Direzioni regionali e gli uffici dell'Agenzia delle Entrate promuovono sin dal 2002 incontri e seminari di 

formazione e approfondimento della materia fiscale nelle scuole. Per rafforzare e rendere ancora più efficace 

l'intervento formativo, nasce nel 2004 il progetto "Fisco e scuola". Con la stipula del primo protocollo 

d'intesa - pdf tra il MIUR e l'Agenzia delle Entrate, sono state tracciate le linee guida che regolano le attività 

delle due istituzioni, lasciando, poi, all'iniziativa dei soggetti che operano sul territorio (istituti scolastici, 

Direzioni scolastiche regionali e Direzioni regionali dell'Agenzia delle Entrate) la funzione di adottare le 

varie forme comunicative ritenute più opportune (visite guidate agli uffici, incontri con i funzionari, 

progettazione di percorsi di formazione, incontri e seminari, progetti interdisciplinari, ecc.). 

Nel 2013 è stata rinnovata l'Intesa tra Agenzia delle Entrate e Ministero dell’Istruzione, dell’Università e 

della Ricerca - pdf confermando l'impegno delle due istituzioni a promuovere azioni tese a sviluppare nei 

giovani la cultura della legalità fiscale. 

Per maggiori informazioni sulle iniziative organizzate nell’ambito del progetto Fisco e Scuola visita la 

sezione Dalle Regioni. 

Il sito “Entrate… in classe” è stato realizzato dall’Agenzia delle Entrate per il raggiungimento di due 

importanti obiettivi: rendere facilmente accessibile il mondo del fisco non solo agli studenti/alunni, ma anche 

ai genitori e agli insegnanti pubblicizzare le iniziative sviluppate nell’ambito del progetto “Fisco e scuola”. 

Navigando tra queste pagine gli studenti delle scuole elementari, delle medie e delle superiori, possono 

trovare risposte alle curiosità più varie, avvicinandosi, anche attraverso il gioco, a temi e problematiche con 

cui dovranno confrontarsi in futuro. La collaborazione con gli uffici e le Direzioni regionali dell’Agenzia, 

consente loro di contribuire all’arricchimento delle varie rubriche dedicate ai bambini, ai ragazzi e agli adulti. 

 

http://www.agenziaentrate.gov.it/wps/file/Nsilib/Nsi/Agenzia/Agenzia+comunica/Fisco_scuola/Il+progetto/Indice+Fisco+Scuola+progetto/protocollo_intesa_2006.pdf
http://www.agenziaentrate.gov.it/wps/file/Nsilib/Nsi/Agenzia/Agenzia+comunica/Fisco_scuola/Il+progetto/Indice+Fisco+Scuola+progetto/protocollo_intesa_2006.pdf
http://www.agenziaentrate.gov.it/wps/file/Nsilib/Nsi/Agenzia/Agenzia+comunica/Fisco_scuola/Il+progetto/Indice+Fisco+Scuola+progetto/PROTOCOLLO_MIUR-AGENZIA_15+ottobre+2013_doc1.pdf
http://www.agenziaentrate.gov.it/wps/file/Nsilib/Nsi/Agenzia/Agenzia+comunica/Fisco_scuola/Il+progetto/Indice+Fisco+Scuola+progetto/PROTOCOLLO_MIUR-AGENZIA_15+ottobre+2013_doc1.pdf
http://www.agenziaentrate.gov.it/wps/content/nsilib/nsi/agenzia/agenzia+comunica/fisco_scuola/dalle+regioni


Progetto Riserva Naturale di Pinetamare 

 

 

 

Ambito: Educazione ambientale  

Destinatari: tutti gli alunni dell’Istituto 

Formatori: Sì   -n° 3 o più 

Tempi d’intervento: tutto l’anno scolastico 

Finalità 

L’opportunità offerta dalla presenza sul territorio di una Riserva Naturale gestita dalla Guardia Forestale 

dello Stato, rende possibile sia la realizzazione di diversi percorsi formativi che di molteplici eventi 

nell’ambito dell’educazione ambientale. 

Sia gli appuntamenti tradizionali, come la Festa dell’Albero, che le visite guidate nella pineta, offerte a tutte 

le classi dell’Istituto, o progetti specifici, come quello a carattere scientifico-sperimentale, presentato 

nell’a.s. 2015-2016, dalla Stazione del Corpo Forestale ed intitolato “Sorella Acqua”, sono facilmente 

realizzabili, poiché non comportano spese aggiuntive di trasporto degli alunni, e sfruttano le grandi 

competenze professionali del personale della Riserva. 

Le visite guidate prevedono un percorso di trecking leggero, facilitato e di breve durata per i bambini più 

piccoli, della durata di mezza giornata per i più grandi, con osservazioni sull’ecosistema pineta, giochi ed 

esperimenti. Inoltre, è offerta la visita al centro di accoglienza dell’avifauna sequestrata per introduzione 

illecita o soccorsa dai veterinari, poiché la Riserva è un centro di riabilitazione mirante alla reintroduzione 

degli uccelli catturati, feriti o acquistati illegalmente, nel loro habitat naturale. 

 

                   

 



 

Ambito: Educazione alla Pace e alla legalità 

Destinatari: Alunni della Scuola Secondaria e delle classi IV e V della Scuola Primaria 

Formatori: Nessuno (o ospiti da definire di anno in anno) 

Tempi d’intervento: gennaio 

Il Giorno della Memoria è una ricorrenza internazionale come giornata in commemorazione delle vittime 

dell'Olocausto. È stato così designato dalla risoluzione 60/7 dell'Assemblea generale delle Nazioni Unite del 

1º novembre 2005. 

Il 27 gennaio si celebra il “Giorno della Memoria”, istituito, in Italia, con la legge 211 del 20 luglio 2000. 

La Repubblica italiana, infatti, riconosce il giorno 27 gennaio, data dell’abbattimento dei cancelli di 

Auschwitz, "Giorno della Memoria", per ricordare la Shoah (sterminio del popolo ebraico), le leggi razziali, 

la persecuzione italiana dei cittadini ebrei, gli italiani che hanno subìto la deportazione, la prigionia, la morte, 

nonché coloro che, anche in campi e schieramenti diversi, si sono opposti al progetto di sterminio, ed a 

rischio della propria vita hanno salvato altre vite e protetto i perseguitati (art.1). 

In occasione del "Giorno della Memoria" sono organizzati cerimonie, iniziative, incontri e momenti 

comuni di narrazione dei fatti e di riflessione, in modo particolare nelle scuole di ogni ordine e grado, su 

quanto è accaduto al popolo ebraico e ai deportati militari e politici italiani nei campi nazisti in modo da 

conservare nel futuro dell’Italia la memoria di un tragico ed oscuro periodo della storia nel nostro Paese e in 

Europa, e affinché simili eventi non possano mai più accadere (art.2) . 

Documentazione e links per il Giorno della Memoria 2016 Presentazione  

Video 

   Presentazione degli eventi  
   Comunicato stampa 

   Tavola rotonda: "Antisemitismo, paura del diverso, incitamento all’odio: ieri e oggi"  
Cenni storici 

   Sintesi della storia della Shoah (a cura di Michele Sarfatti) 

Normativa 

   Legge istitutiva del Giorno della Memoria 

Documentazione 

   Le leggi antiebraiche in Italia (dal 1938 al 1945) 

   L’Olocausto in Italia 

   Protocollo di intesa tra il Ministero dell’Istruzione, Università e Ricerca e l’Unione delle 

Comunità Ebraiche Italiane 

   Accordo Miur-Ucei per didattica mirata e formazione 

docenti 

Link 

 

Educazione alla Pace e alla Legalità:  

La Shoah, “Il giorno della Memoria” 

https://it.wikipedia.org/wiki/Olocausto
https://it.wikipedia.org/wiki/Assemblea_generale_delle_Nazioni_Unite
http://www.normattiva.it/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:legge:2000-07-20;211!vig=
http://www.governo.it/approfondimento/giorno-della-memoria-2016/3968
http://www.governo.it/media/giorno-della-memoria-conferenza-stampa-palazzo-chigi/3959
http://www.governo.it/articolo/giorno-della-memoria-conferenza-stampa-palazzo-chigi/3947
http://www.governo.it/media/tavola-rotonda-antisemitismo-paura-del-diverso-incitamento-all-odio-ieri-e-oggi/4011
http://www.governo.it/approfondimento/sintesi-della-storia-della-shoah/3971
http://www.governo.it/sites/governo.it/files/legge_giornodellamemoria.pdf
http://www.governo.it/sites/governo.it/files/leggi_antiebraiche_38_43.pdf
http://www.governo.it/sites/governo.it/files/olocausto_italia.pdf
http://www.governo.it/sites/governo.it/files/protocollo_miur_ucei.pdf
http://www.governo.it/sites/governo.it/files/protocollo_miur_ucei.pdf
http://hubmiur.pubblica.istruzione.it/web/ministero/cs190116
http://hubmiur.pubblica.istruzione.it/web/ministero/cs190116


   Centro di Documentazione Ebraica 

   Centro Internazionale di studi “Primo Levi” 

   UCEI (Unione delle Comunità Ebraiche Italiane) 

   Miur - Viaggio della Memoria 2016 

   Museo della Shoah 

 IHRA (International Holocaust Remembrance Alliance) 

        

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://www.cdec.it/
http://www.primolevi.it/
http://www.ucei.it/
http://hubmiur.pubblica.istruzione.it/web/ministero/focus180116
http://www.museodellashoah.it/
https://www.holocaustremembrance.com/


Progetto Educazione alla legalità: Le Foibe-Il giorno del ricordo 

 

 

 

Ambito: Educazione alla legalità 

Destinatari: gli alunni delle classi IV e V della Scuola Primaria e tutti gli alunni della Scuola Secondaria 

Formatori: No  - Celebrazione realizzata dai docenti di classe come inserito nelle Programmazioni 

Tempi d’intervento: Febbraio 

Finalità 

« 1. La Repubblica riconosce il 10 febbraio quale "Giorno del ricordo" al fine di conservare e rinnovare la 

memoria della tragedia degli italiani e di tutte le vittime delle foibe, dell'esodo dalle loro terre degli istriani, 

fiumani e dalmati nel secondo dopoguerra e della più complessa vicenda del confine orientale. 

2. Nella giornata [...] sono previste iniziative per diffondere la conoscenza dei tragici eventi presso i giovani 

delle scuole di ogni ordine e grado. È altresì favorita, da parte di istituzioni ed enti, la realizzazione di studi, 

convegni, incontri e dibattiti in modo da conservare la memoria di quelle vicende. Tali iniziative sono, 

inoltre, volte a valorizzare il patrimonio culturale, storico, letterario e artistico degli italiani dell'Istria, di 

Fiume e delle coste dalmate, in particolare ponendo in rilievo il contributo degli stessi, negli anni trascorsi e 

negli anni presenti, allo sviluppo sociale e culturale del territorio della costa nord-orientale adriatica ed 

altresì a preservare le tradizioni delle comunità istriano-dalmate residenti nel territorio nazionale e all'estero. 

(legge 30 marzo 2004 n. 92) 

La celebrazione del Giorno del Ricordo è inserita nelle Programmazioni, come da Legge e da Circolare 

Ministeriale. I docenti possono realizzare l’unità didattica anche fruendo dei materiali offerti dalla rete. 

                                                        



Educazione alla legalità: “Vento di Legalità” 

 

Ambito: Educazione alla legalità 

Destinatari: gli alunni delle classi V della Scuola Primaria e tutti gli alunni della Scuola Secondaria 

Formatori: No  - Unità didattica realizzata dai docenti di classe come inserito nelle Programmazioni; 

partecipazione alla giornata di meeting a Casapesenna. 

Tempi d’intervento: Marzo-Aprile 

 

                          

 

Finalità 

L’impegno di “Vento di legalità” avviene su base volontaria dell’Associazione, senza alcuna seconda finalità 

o alcun interesse, e riguarda anche la sensibilizzazione del mondo dei giovani alle tematiche della legalità. Il 

risultato del lavoro svolto nelle prime due edizioni (la prima ai Castelli Romani e la seconda ad Alcamo in 

Sicilia) è stato racchiuso in un libro, “Il libro bianco” edito da Narrativa&Poesia i cui proventi sono 

destinati a finalità di solidarietà sociale. 

Vento di legalità ha l’obiettivo di contribuire al miglioramento della lotta anti crimine da parte della società 

civile e delle Istituzioni. 

Rimane sempre attuale l’insegnamento di Falcone: le mafie non possono essere combattute solo con 

l’impegno della Magistratura e delle Forze dell’Ordine ma vanno contrastate anche sul piano educativo e 

culturale, facendo “terreno bruciato” intorno a loro attraverso un’attività di sensibilizzazione e formazione 

delle coscienze. 

Per questo è previsto il coinvolgimento di alunni delle scuole medie inferiori e superiori. 

 

Dall’anno scolastico 2014-2015, hanno partecipato anche gli alunni delle classi V della Scuola Primaria, ed i 

nostri alunni hanno vinto il secondo premio per il concorso indetto dall’Associazione, con una produzione 

grafica e ricevuto una menzione d’onore per la produzione di un video sul rispetto dell’ambiente (ecomafie). 

 

Il programma della giornata di incontro con i ragazzi, in genere, prevede l’intervento di numerosi relatori, 



cui segue il dialogo con gli alunni. 

All’edizione del 2015 hanno partecipato: il Presidente del Tribunale e del Procuratore della Repubblica di 

Napoli Nord Elisabetta GARZO e Francesco GRECO, il Procuratore della Repubblica f.f. di Santa Maria 

Capua Vetere Raffaella CAPASSO, i Sindaci di Casal Di Principe e di Casapesenna Renato NATALE e 

Marcello DE ROSA, illustri Magistrati: come FEDERICO CAFIERO DE RAHO (Procuratore della 

Repubblica di Reggio Calabria), protagonista della lotta contro il crimine organizzato proprio nelle zone ove 

si effettua l’evento, OTTAVIO SFERLAZZA (Procuratore aggiunto della Repubblica di Reggio Calabria), 

Francesco MONASTERO (Presidente del Tribunale di Velletri), TANO GRASSO (Docente all’Università di 

Catanzaro), GIOVANNI IMPASTATO (Fratello del cronista Peppino Impastato, ucciso dalla mafia), 

FRANCO LA TORRE (Ufficio di Presidenza di Libera), DON MAURIZIO PATRICELLO (uno dei simboli 

del risveglio dei circa settanta comuni intossicati dai roghi). Hanno portato la loro testimonianza: Mario 

FALBO (Comandante Provinciale dei Vigili del Fuoco di Caserta), FILIPPO COGLIANDRO (chef, 

ambasciatore antiracket nel mondo), AUGUSTO DI MEO (testimone di giustizia), PEPPE PAGANO (Vice 

Presidente Consorzio NCO). 

 Nell’incontro con i ragazzi vengono presentati i loro elaborati su tematiche di viva attualità, quali:1) 

l’estorsione e usura; 2) la corruzione nella pubblica amministrazione; 3) la devastazione dell’ambiente 4) le 

droghe. 

Queste tematiche sono sviluppate precedentemente in unità didattiche, proposte con i tempi delle 

programmazioni elaborate, ma nel rispetto del periodo dedicato alla produzione degli elaborati per 

partecipare al concorso annuale 

 

 

a.s. 2014-2015 – I.C.S. Castel Volturno Vill. Coppola:  

2° premio  disegni e Menzione d’onore (filmato) 

 

 

 



Progetto Educazione alla legalità: Finzy il Grifone 

 

Finalità 

Nell'ambito del più ampio Progetto "Educazione alla legalità economica", realizzato dal Corpo della Guardia 

di Finanza di concerto con il Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca, si sviluppa “Finzy il 

Grifone”, percorso educativo che viene realizzato nella Scuola Primaria con o senza l’intervento di un 

formatore esterno, grazie all’abbondanza di materiale distribuito. 

Molteplici comportamenti illeciti, eppure molto comuni nella pratica quotidiana, emergono dagli episodi 

presentati sotto forma di cartone animato o di fumetto e introducono gli alunni alla osservazione e riflessione 

sul senso della legge quale garanzia del rispetto dei diritti e dei doveri dei cittadini nella società civile. 

Nella Scuola Primaria, si può facilmente realizzare l’Unità Didattica senza intervento di formatori, con 

l’ampio materiale messo in rete dal sito della G.d.F. (cartoni animati) e il materiale cartaceo (fumetti) 

distribuito su richiesta. 

Anche la Scuola Secondaria di 1° grado può richiedere incontri con un esperto, specificando una tematica di 

interesse.  

                                     

                                                        

Ambito: Educazione alla legalità 

Destinatari: gli alunni delle classi II-III-IV e V della Scuola 

Primaria  

Formatori: Sì  -  Possibilità di creare l’Unità Didattica senza 

intervento di formatori, con l’ampio materiale messo in rete 

dal sito della G.d.F. (cartoni animati) e il materiale cartaceo 

(fumetti) distribuito su richiesta. 

Tempi d’intervento: Marzo-Aprile- Maggio 

 



Progetto curricolare: Premio “Don Peppe Diana” (S. Primaria classi IV-V – S. Secondaria) 

 

  

Il premio artistico letterario intitolato alla figura di don Peppe Diana, sacerdote assassinato dalla camorra il 

19 marzo 1994 nella chiesa di S. Nicola di Bari a Casal di Principe, è giunto alla sua XIII edizione. 

In questi anni, l’associazione Scuola di Pace “Don Peppe Diana”, in collaborazione con il Comitato don 

Peppe Diana e Libera Caserta, ha svolto la sua azione privilegiando l’incontro con le scuole, prima del 

territorio e poi con gli Istituti scolastici della Regione, grazie anche alla fattiva collaborazione con la 

Direzione Scolastica Regionale. 

Più di 35.000 studenti, insegnanti, docenti di tutta la Campania hanno incontrato la figura di don Peppe 

Diana, i territori, raccontandone la storia e i cambiamenti attraverso lettere, disegni, video, poesie, filmati, 

temi, fumetti. 

 

La partecipazione al Premio, per il nostro Istituto, rappresenta l’occasione per sviluppare le tematiche 

dell’educazione alla legalità, con una particolare attenzione per gli alunni più grandi al fenomeno della 

camorra. 

Ogni anno viene proposto alle scuole un aspetto diverso sul quale riflettere e discutere. Per l’a.s. 2015-2016, 

il tema il premio letterario volge lo sguardo su quello che sta accadendo nel Mediterraneo. 

"Interi popoli sono in movimento, fuggono da guerre, stragi, povertà; hanno come destinazione i Paesi 

occidentali, suscitando rari sentimenti di accoglienza e più frequentemente reazioni di chiusura e 

respingimento. Questo tema ha ripercussioni sociali, economiche, demografiche, politiche; durerà non meno 

di mezzo secolo, cambierà il pianeta, sconvolgerà le etnie, accrescerà ovunque le contraddizioni; tenderà ad 

avvicinare le diverse religioni ma contemporaneamente ecciterà i fondamentalismi e i terrorismi che ne 

derivano". ( Eugenio Scalfari ) 

Non basta più indignarsi, non basta commuoversi: occorre muoversi, agire, occorre fare qualcosa per salvare 

la vita di bambini, giovani e adulti in cerca di una nuova terra, di un futuro. Si chiede agli studenti della 

Regione Campania di cimentarsi in un disegno e in un componimento libero che possa esprimere il proprio 

stato d’animo, il proprio pensiero, il proprio punto di vista su quanto sta accadendo e su quello che ognuno è 

chiamato a fare, se gli stranieri che arrivano in Italia sono un problema o una risorsa, se dobbiamo respingerli, 

accoglierli. Già alla fine degli anni ’80 e all’inizio dei ’90, don Peppe Diana ebbe a fondare nella canonica 

della chiesa, uno dei primi centri di accoglienza per i migranti, soprattutto africani, che in quegli anni 

arrivavano in Italia per lavorare, in cerca di una vita più dignitosa. Era già presente in lui quella 



consapevolezza della ineluttabilità del fenomeno migratorio e della necessità di “attrezzarsi” per accogliere 

questi nostri fratelli in cerca in futuro. Il titolo del concorso è quindi MigrAzioni, che esprime al meglio il 

pensiero della nostra associazione, quello non solo di indignarsi ma di fare, non solo di arrabbiarsi ma di 

lavorare per una società multiculturale dalla quale non si può tornare indietro e per creare le condizioni 

perché tutti siano liberi da guerre e soprusi. Accanto al disegno e al componimento libero, quest’anno verrà 

sperimentata, per la prima volta, una nuova sezione che riguarda i ragazzi delle scuole medie e superiori, una 

canzone con versi rap sempre sul tema delle migrazioni. 

Il concorso riguarda 3 ambiti di intervento: 

a)riservato alle classi IV e V della scuola primaria e alle scuole secondarie di primo grado; 

b) riservato alle scuole secondarie di secondo grado; 

c)sezione rap riservata agli studenti delle scuole secondarie di I e II grado. 

a)Scuole primarie classi IV e V e scuole secondarie di primo grado: disegno didascalico. 

Le Scuola Primarie (classi IV e V) e le Scuole Secondarie di Primo Grado dovranno cimentarsi con un 

disegno su cartoncino bristol formato 35x50 utilizzando liberamente i vari tipi di materiali da disegno, 

pastelli, colori etc., così come le diverse tecniche conosciute. Ogni disegno dovrà essere completato da 

opportuna ma breve didascalia esplicativa apposta in calce al foglio. Gli alunni sono impegnati nella forma 

del disegno per esprimere le loro sensazioni ed emozioni, ma soprattutto rappresentare la loro idea sulle 

migrazioni, sui rifugiati, sulla gente che cerca asilo, che scappa dalla guerre, sui respingimenti alle frontiere, 

sulla politica che non riesce a trovare accordi ecc.;  

b)Scuole secondarie di secondo grado: componimento libero. 

Le Scuole Secondarie di Secondo Grado, invece, dovranno cimentarsi in un componimento libero della 

lunghezza max di n. 2 pagine di foglio protocollo scritte tutti i righi interi. In calce al foglio contenente il 

componimento va riportato il nome dell’alunno, la classe frequentata, il nome dell’Istituto e la città ove esso 

è ubicato. Anche qui gli studenti devono rappresentare il proprio punto di vista, la propria idea su cosa si può 

fare, su quale è il loro punto di vista, se occorre agire e in che modo.  

c)Sezione rap. 

Gli studenti delle scuole secondarie di I e II grado possono partecipare a questa sezione attraverso la 

composizione di una breve canzone rap, massimo di due strofe di 6 righe ognuna sulle stesse tematiche 

presentate alle precedenti lettere a) e b). La canzone deve essere registrata su file audio ed il relativo testo 

scritto a computer su foglio A4.  

L’edizione dello scorso anno ha visto la nostra scuola qualificarsi a secondo posto con un disegno di un 

alunno della S. Primaria e ricevere una menzione d’onore per un video prodotto da una classe V (S. 

Primaria). 

          

 

 

 

 



Educazione all’Intercultura:  “International Children’s Festival” Base N.A.T.O. 

 (Tutti gli alunni dell’Istituto, per la fascia di età indicata: Preparazione dei disegni 

 Gruppo di alunni selezionato:  Spettacolo)  

 

                     

La nostra scuola partecipa da molti anni con grande successo all’ “International Children’s 

Festival”. Si tratta di un concorso promossa dall’UNESCO che celebra la “Giornata mondiale del 

bambino”, al quale partecipano Scuole primarie dei Paesi dell’Alleanza Atlantica della BASE 

NATO – NAPLES e le Scuole Secondarie di 1° Grado della Regione Campania.  

Finalità dell’iniziativa è il confronto con altre culture ed idee per prevenire pregiudizi e stereotipi 

che spesso sono alla base di intolleranza, violenza e conflitti, problematiche molto attuali nella 

società contemporanea.  

Il progetto si inserisce in maniera significativa nel contesto della nostra realtà scolastica, 

caratterizzata interesse dalla presenza di numerosi alunni provenienti da Paesi stranieri. 

La partecipazione al Festival prevede due fasi principali:  

La partecipazione al concorso creativo ( Disegno-Pittura ) prevede la presentazione di due lavori 

per ogni fascia di età,  ritenuti, da una commissione interna alla scuola, meritevoli di concorrere. 

Alla Commissione di valutazione internazionale per l’assegnazione dei premi partecipa anche un 

docente come rappresentante della nostra scuola.  

La premiazione e la presentazione della scuola e del suo territorio di appartenenza si svolge in una 

giornata al JFC HQ Naples, NCCC Building, tra Aprile e Maggio, durante la quale vengono esposti 

i disegni vincitori del concorso e ogni scuola porta un contributo artistico (danza, canti) che, con 

tutti gli altri, costituisce un vero e proprio spettacolo. 

 



 

 

 

L’obiettivo della Fondazione è sensibilizzare e fornire informazioni (anche tramite una app scaricabile 

gratuitamente) sulle strutture pet friendly. La Fondazione MondoAnimale, oltre  alle  campagne di 

sensibilizzazione sul fenomeno del randagismo, comprese le sterilizzazioni gratuite offerte periodicamente 

sul territorio, fornisce un significativo sostegno educativo e didattico alle attività volte ad educare i 

giovanissimi ad un sano ed etico rapporto con gli animali, intervenendo con incontri presso la scuola 

attraverso i medici veterinari che operano presso la struttura, organizzando raccolte e concorsi. 

 

Nell’anno scolastico 2014-2015, il nostro Istituto (Scuola Primaria) ha vinto sia il concorso di disegno per il 

logo dell’unità mobile della Fondazione che il concorso sul quiz matematico. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fondazione MondoAnimale 

 

Ambito:Educazione alla Legalità - Petcare 

Destinatari: Scuola Primaria e Secondaria 

Formatori: n° 2/3 

Tempi d’intervento: Febbraio/Marzo 

 

https://play.google.com/store/apps/details?id=com.cpawebsolutions.vacanzebestialienpa&amp;hl=it
https://play.google.com/store/apps/details?id=com.cpawebsolutions.vacanzebestialienpa&amp;hl=it


 

 

Obiettivi e strumenti 

Il programma europeo “Frutta nelle scuole”,  introdotto dal regolamento (CE) n.1234  del Consiglio del 22 

ottobre 2007  e dal regolamento (CE) n. 288 della Commissione del 7 aprile 2009 è finalizzato ad aumentare 

il consumo di frutta e verdura da parte dei bambini e ad attuare iniziative che supportino più corrette 

abitudini alimentari e una nutrizione maggiormente equilibrata, nella fase in cui si formano le loro abitudini 

alimentari. 

Gli obiettivi del programma: 

• incentivare il consumo di frutta e verdura tra i bambini compresi tra i sei e gli undici anni di età; 

• realizzare un più stretto rapporto tra il “produttore-fornitore” e il consumatore, indirizzando i criteri di 

scelta e le singole azioni affinché si affermi una conoscenza e una consapevolezza nuova tra “chi 

produce”  e  “chi consuma”; 

• offrire ai bambini più occasioni ripetute nel tempo per conoscere e “verificare concretamente” prodotti 

naturali diversi in varietà e tipologia, quali opzioni di scelta alternativa, per potersi orientare fra le 

continue pressioni della pubblicità e sviluppare una capacità di scelta consapevole; le informazioni 

“ai bambini” saranno finalizzate e rese con metodologie pertinenti e relative al loro sistema di 

apprendimento (es: laboratori sensoriali).  

Gli strumenti: 

 distribuzione di prodotti ortofrutticoli; (FINANZIATI INTERAMENTE CON AIUTO COMUNITARIO 

E NAZIONALE) 

 campagna di informazione sulle caratteristiche dei prodotti ortofrutticoli, in termini di qualità, aspetti 

nutrizionali e sanitari, stagionalità, territorialità e rispetto dell’ambiente, rivolto sia ai docenti che ai 

genitori, al fine di prolungare l’effetto di induzione del consumo; (FINANZIATA 

PARZIALMENTE CON AIUTO COMUNITARIO E NAZIONALE) 

 utilizzo di idonee attrezzature, nei limiti indicati dal regolamento comunitario, in grado di supportare la 

distribuzione, l’utilizzo  e la degustazione dei prodotti distribuiti; (FINANZIATI PARZIALMENTE 

CON AIUTO COMUNITARIO E NAZIONALE) 

 avviare e consolidare la realizzazione di una Rete - costituita da Mipaaf, Regioni, Provincie Autonome e 

Istituti scolastici disponibili a partecipare in modo continuativo al Programma-, nell’ambito della 

quale coordinare le azioni coerenti a raggiungere gli obiettivi definiti e  recependo misure 

accompagnatore definite; 

 elaborazione di misure di accompagnamento complementari.  

Destinatari del programma sono i bambini in età scolare dai sei agli undici anni o, come usa nel sistema 

scolastico nazionale,  i bambini che frequentano la scuola primaria/elementare. Circa 870.000 bambini di 

tutte le Regioni per un totale di circa 5.000 scuole interessate.Per l’anno scolastico 2009-2010, i prodotti 

ammissibili  a fruire del programma di distribuzione, selezionati in base alla loro semplicità d’uso e 

fruibilità,  sono i seguenti prodotti distribuiti freschi tal quali, monofrutto, tagliati a fette o in preparati 

“pronti all’uso”: 



 Arance 

 Fragole 

 Kiwi 

 Mele 

 Pere 

 Carota 

 Finocchio 

 Pomodorino 

Nella scelta dei prodotti frutticoli si privilegeranno prodotti di qualità certificati (D.O.P., 

I.G.P.,  Biologici)  e/o prodotti ottenuti con metodi di produzione integrata certificata e dovranno 

comprovare la  loro origine di prodotto comunitario al 100%. Nella scelta del prodotto si  terrà conto del 

carattere di stagionalità 

La distribuzione del prodotto non dovrà avvenire in associazione all’erogazione dei pasti scolastici, 

costituendo essa stessa  anche un momento di “formazione e informazione” autonomo.  

La distribuzione deve essere assistita dal soggetto aggiudicatario del bando di gara, che è responsabile di tutti 

gli adempimenti  previsti nel bando di gara. 

Il programma di distribuzione prevede, inoltre, che ogni bambino consumi prodotti ortofrutticoli  almeno 20 

volte durante il  Programma, consumi almeno quattro specie di frutto-ortaggio differenti e sia destinatario di 

specifica attività informativa o educativa. 

Le misure di accompagnamento sono finalizzate ad elevare l’efficacia delle specifiche azioni previste dal 

Programma comunitario mediante una serie di correlate azioni di informazione e di sensibilizzazione. Per 

l’anno scolastico 2009-2010, saranno attuate le seguenti misure di accompagnamento: 

 Visita a fattorie didattiche; 

 Creazione di orti scolastici, attività di giardinaggio e/o allestimento di laboratori sensoriali; 

 Distribuzione di materiale informativo agli insegnanti; 

 Moduli formativi per insegnanti e docenti; 

 Incentivi e ricompense di natura ludica per sostenere l’approccio al consumo della frutta e delle verdure; 

 Giornate a tema o attività didattiche accompagnate da attività pratiche e dimostrative; 

 Sistema di promozione interattivo multilingua per la promozione del territorio e dei suoi prodotti tipici. 

L’informazione e la comunicazione del  Programma «Frutta nelle scuole» sono realizzate, a cura del 

MiPAAF,  mediante la combinazione di più  strumenti: 

un manifesto realizzato e diffuso in conformità ai requisiti minimi stabiliti nell'allegato III del Regolamento 

(CE) n. 288/2009 e alle indicazioni dell’art. 14 del medesimo regolamento. 

 uno specifico logo che contrassegna e distingue  l’iniziativa sul territorio; 

 Sito  WEB istituzionale; 

 iniziative diverse di tipo mediatico : (lettera ai genitori, pubblicità su alcuni siti Internet di rilevanza 

nazionale e su alcune testate giornalistiche, pubblicità televisiva e radiofonica…..); 

materiale informativo specifico e adatto per i bambini che sono i destinatari elettivi. 

 

 

 

 

 



Progetto Parmalat-CONI-Unicef 

 

Ambito: Educazione Alimentare/Educazione alla salute 

Destinatari: tutti gli alunni delle classi IV dell’Istituto 

Formatori: 4-5 

Tempi d’intervento: marzo-maggio 

 

 

 

 

 

 

La collaborazione con Parmalat/CONI permette ai nostri alunni conoscere ed approfondire le tematiche 

relative ad una corretta alimentazione ed una sana ed adeguata attività motoria. 

Gli incontri con gli esperti, volti sia a informare/formare gli alunni che i docenti, si affiancano ad una serie di 

iniziative come le visite guidate agli stabilimenti agro-alimentari, l’utilizzazione in rete di video didattici, il 

giornalino, il concorso didattico. 

Il concorso è ideato per far riflettere i ragazzi sulla relazioni imprescindibile tra l’assunzione del latte, 

alimento polifunzionale e bilanciato, e l’attività motoria, sportiva o all’aria aperta per scoprire quanto cibo, 

sport e benessere siano intimamente legati e siano alla base di uno stile di vita sano e armonioso. 



Obiettivo del concorso didattico 2015-2016 è l’ideazione di un personaggio sportivo e la creazione di un 

programma di allenamento a lui dedicato, abbinato a una dieta varia e bilanciata contenente latte. 

Attraverso queste esperienze, è possibile instaurare  un dialogo fruttuoso con le famiglie, spazio privilegiato 

in cui si creano e consolidano i comportamenti alimentari dei bambini. 

L’offerta della Educational Division dell’Azienda sponsor, che mette a nostra disposizione la sua  ricerca, la 

sua innovazione e il suo know-how, aiuta i genitori a far crescere in modo sano i loro bambini, con notevole 

ricaduta sulla formazione non solo dei piccoli a anche degli adulti. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

Sport di classe 

Ambito: Educazione motoria 

Destinatari: tutti gli alunni della Scuola Primaria 

Formatori: n° 1 specialista  

Tempi di attuazione: tutto l’anno scolastico 

 

Sport di Classe è un progetto, promosso e realizzato dal Ministero dell’Istruzione, Università e Ricerca e dal 

Coni, che si offre al mondo della scuola quale risposta concreta e coordinata all’esigenza di diffondere 

l’educazione fisica fin dalla primaria per favorire i processi educativi e formativi delle giovani generazioni. 

Finalità 

Nello specifico, il modello di intervento delineato ha l’obiettivo di: 

• dare la possibilità di partecipazione a tutte le scuole primarie d’Italia 

• coinvolgere tutte le classi dalla 1^ alla 5^ 

• coprire l’intero anno scolastico 

• promuovere l’adozione delle 2 ore settimanali di attività motoria nella scuola  primaria 

• promuovere i valori educativi dello sport 

• motivare le giovani generazioni all’attività motoria e fisica 

 

Destinatari 

Tutte le scuole primarie italiane. Il progetto è infatti rivolto agli alunni, agli insegnanti, ai dirigenti scolastici. 

Il progetto in sintesi  

Il Tutor sportivo 



Una figura specializzata inserita all’interno della scuola primaria che supporta  il dirigente scolastico e gli 

insegnanti sulle decisioni di carattere motorio e sportivo. 

Il Percorso valorialeGiochi 

Un’occasione per veicolare messaggi e stimolare la riflessione dei ragazzi sui valori educativi dello Sport. 

I Giochi di primavera e di fine anno, rappresentano un momento di promozione dell’Educazione fisica e dei 

valori dello sport. Sono delle vere e proprie feste di sport a scuola. 

La Formazione 

Le Attrezzature sportive 

• Iniziale e sul campo dell’insegnante di ruolo titolare delle due ore di educazione fisica; 

• iniziale ed in itinere dei Tutor partecipante 

 

Prevista una fornitura di attrezzature sportive a tutti gli Istituti partecipanti per il miglior svolgimento 

dell’attività a scuola. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

                       

 

Puliamo il mondo – ultima sett. di settembre 

Edizione italiana di Clean Up the World,  

il più grande appuntamento di volontariato 

ambientale del mondo. 

 

 

 

 

Festa dell’Albero – penultima sett. di 

novembre  

Bambini, ragazzi, insegnanti, genitori, nonni, 

volontari e amministratori tutti insieme per restituire 

alla comunità locale spazi belli e accoglienti per una 

città più vivibile e sostenibile 

Nontiscordardimé - seconda sett. di marzo 

Giornata nazionale di volontariato dedicata alla qualità 

e alla vivibilità degli edifici scolastici. 

Percorsi di LEGAMBIENTE  

 

 

Ambito: Educazione ambientale 

Destinatari: tutti gli alunni dell’Istituto 

Formatori: interventi di esperti da diversi 

settori 

Tempi d’intervento: come indicato dalla 

calendarizzazione annuale su scala 

nazionale 

 



  

 

ADOTTA UNA VITA 

 Il progetto “ADOTTA UNA VITA “ ha come  destinatari  gli alunni  delle classi III, IV e V 

della Scuola Primaria e mira alla realizzazione  di un orto didattico DINAMICO  quale  ulteriore 

strumento formativo degli stessi. 

 La prima tappa  del progetto prevede, con accompagnamento e guida degli Insegnanti, una  

visita didattica dei bambini partecipanti presso un vivaio agronomico, i quali dopo la consegna delle 

piantine sviluppate nel semenzaio, (di genere orticolo e/o ornamentale), provvederanno ad 

effettuare in loco un primo trapianto in un piccolo vaso che sarà, poi, trasportato nella stessa 

giornata a Scuola e riposto in un apposito spazio (orto statico),  all’uopo destinato dalla Direzione 

della stessa. 

 Successivamente, dopo qualche giorno, si procederà all’assegnazione ed all’ affidamento 

nominativo di ciascuna piantina, e da questo momento ciascun bambino assegnatario dovrà averne 

cura, presso il proprio nucleo familiare, per un periodo determinato (da definire da classe a classe) 

dopo il quale avverrà uno scambio multiplo tra tutti i bambini partecipanti, per modo che tutti 

avranno nel corso dell’anno scolastico uguale possibilità di curare piantine di generi diversi, 

ampliando e diversificando l’esperienza offerta dal progetto . 

  Tutto ciò costituirà un mezzo trasversale per costruire relazioni tra Scuola, alunni e 

famiglie. I bambini dovranno monitorare  i vari momenti  di cura e crescita della piantina  loro 

affidata (etichettatura, frequenza delle innaffiature, valutazione della crescita, tracciabilità, etc. etc.) 

su un diario, arricchendolo anche di disegni e foto, il cui reportage più meritevole  potrebbe essere 

pubblicato a  fine anno scolastico sul giornalino già edito nella Scuola, “L’ Osservatorio del Sud”, 

al fine di far soffermare l’attenzione dei discenti coinvolti nel progetto sui momenti salienti dell’iter 

didattico seguito, nonché al fine di immortalare i momenti socializzanti e più gratificanti 

dell’adozione della piantina. 

 Abbiamo avuto modo di constatare, nel corso del precedente progetto formativo, che 

attraverso tale attività progettuale possono emergere più compiutamente e diversificatamente le 

diverse personalità ed inclinazioni, in termini di apprendimento e creatività, di ciascun bambino, 

Ambito: Educazione alla salute/Educazione 

alimentare 

Destinatari: Scuola Primaria 

N° 1 classe III- n° 1 classe IV – n° 1 classe V 

Formatori: n° 2 

Tempi d’intervento: da febbraio 2016, per due/tre 

annualità 

 

 



consentendo contemporaneamente agli Insegnanti di disporre di ulteriori elementi conoscitivi 

caratteriali degli stessi così da poter formulare una più compiuta valutazione individuale. 

 Metodologicamente, ciascun Insegnante dovrà svolgere la propria specifica lezione tenendo 

conto degli aspetti interdisciplinari che si svilupperanno attorno alla creazione e conduzione 

dell’orto dinamico. 

 Inoltre, riteniamo che l'adozione di una piantina da parte del bambino possa, in sinergia con 

l’adulto, innescare l'esperienza di cura di una vita, in cui passione e responsabilità del fare possono 

molto proficuamente coniugarsi con il senso di un dovere non fine a se stesso, ma come  

partecipazione ad una attività creativa prospetticamente di utilità sociale. 

 Vale la pena di evidenziare, in tale ottica, che i prodotti della piantina potranno anche essere 

consumati dai singoli curatori, evitando tuttavia di non danneggiarla.  

 La fase finale del progetto prevede la restituzione della piantina all’orto scolastico, per 

consentirne il completamento del ciclo vitale se trattasi di genere orticolo, o la conservazione se 

trattasi di genere perenne .  

 Il progetto prevede 40 ore complessive di cui: 20 ore di pratica e 20 ore di teoria  

 In sintesi e schematicamente, il progetto si propone di fare sviluppare nel bambino questi 

valori:  

 il rispetto per la vita e la natura in tutte le sue forme; 

 la consapevolezza  che la  natura è generosa verso l’Uomo se vengono rispettate le sue 

regole; 

 il sentimento di protezione verso la natura;  

 una coscienza ecologica; 

 la consapevolezza che tutto in natura e’ collegato al  ciclo della vita; 

 la conoscenza della tracciabilità di alcuni prodotti alimentari, avviandoli ad una educazione 

alimentare tanto più importante per il contesto in cui viviamo (“Terra dei fuochi”); 

 capacità di interagire con gli adulti; 

 capacità di gestire la  diversità come normalità laddove la   piantina  dovesse ammalare, 

dovendone avere maggior cura; 

 la consapevolezza del senso di appartenenza ad una comunità attraverso la gestione di un 

bene comune; 

 la gratificazione attraverso la raccolta dei prodotti e la trasformazione in  cibo; 

 percezione di un maggior senso  di responsabilità attraverso l’adozione di una vita: adesso 

una piantina, domani un animale e magari un essere umano da adulto. 


