
 

A SCUOLA DI CITTADINANZA 
 

1.1 Denominazione progetto ORTI SCOLASTICI 

1.2 Responsabile progetto Prof.ssa Roberta MAZZANTI 

1.3 Tipologia Mista 

 Fonte finanziaria Altro finanziamento 

Priorità cui si riferisce Sviluppare le competenze chiave europee di cittadinanza afferenti 
alla disciplina Educazione civica (area sviluppo sostenibile): sviluppare 
le competenze chiave attraverso una didattica innovativa e 
laboratoriale e valutarle attraverso apposite rubriche 

Altre priorità (eventuale) - Continuità con i precedenti programmi di educazione alla 
cittadinanza, in particolare con il programma Ecoschool che ha 
coinvolto tutto l’Istituto Comprensivo nell’anno 2017 e 2018 ; 

- Presa di coscienza della “risorsa ambientale” come punto di forza 
dell’Istituto comprensivo, da reinvestire in termini educativi; 

- Implementazione degli orti scolastici di istituto: continuità educativa 
“in verticale” nei diversi segmenti scolastici, finalizzata allo sviluppo 
di competenze (consapevolezza culturale e civile su tematiche 
ambientali e alimentari); 

Obiettivi Per l’Istituzione scolastica: 
- implementazione delle attività di educazione ambientale ed 
educazione alimentare nei plessi delle scuole dell’infanzia, primarie e 
secondaria dell’istituto attraverso: 
• la cura degli spazi verdi di pertinenza dei singoli plessi scolastici 
• la prosecuzione /strutturazione/stabilizzazione di Orti scolastici 
• le attività di formazione/informazione per gli alunni; 
- collaborazione e partenariato con enti ed associazioni del 
territorio (SLOWFOOD); 

Per gli alunni: 
- sviluppo di conoscenze nell’area scientifico tecnologica ed umanistica 
in merito alla biodiversità, ecologia, sostenibilità ambientale, 
agricoltura biologica, sovranità alimentare, alimentazione salutare; 
- sviluppo di abilità di osservazione/logiche e metodologiche, di abilità 
manuali e fisiche nell’ambiente naturale; 
- sviluppo di competenze di cittadinanza e rispetto e salvaguardia 
dell’ambiente, di responsabilità personale e di cooperazione per la 
cura del bene comune 



 Destinatari ORTI SCOLASTICI: Alunni delle scuole dell’infanzia Ulisse, Ginestra, 
Gabbianella e Primavera; 
Alunni delle scuole primarie Rodari e Falcone (classi quinte); 
Alunni della scuola secondaria (classi prime - seconde) 

 

Attività previste 
 

Attività di Orto didattico. La realizzazione dell’attività prevede il 
partenariato con Slowfood e l’intervento dei suoi esperti di 
riferimento 
In orario curricolare: 
A. Attività di semina, concimazione, raccolta dei prodotti (che 
coinvolgono l’intero gruppo classe o una parte della classe) 
accompagnate da lezioni, riflessioni, con insegnanti curricolari e/o 
esperti (sezioni scuole infanzia Ginestra - Primavera - Ulisse - 
Gabbianella/ classi quinte Scuola primaria Rodari e Falcone - classi 
prime Scuola secondaria Michelangelo). 
B. Attività di mantenimento (irrigazione, estirpazione di erbacce, 
pulizia... ) effettuate da piccoli gruppi di alunni guidati dai docenti 
(sezioni scuole infanzia Ginestra - Primavera - Ulisse - Gabbianella/ 
classi quinte Scuola primaria Rodari e Falcone - classi prime Scuola 
secondaria Michelangelo); 

 
In orario extracurricolare: 
C. Laboratorio extracurricolare facoltativo: esperienza teorico/pratica 
sotto la guida di un esperto in compresenza con un docente curricolare 
(Scuola secondaria - 4 gruppi delle classi seconde per 20 ore annue); 

 

Attività formativa a cura di esperti in orario curricolare: 
Lezioni a cura di esperto Slowfood: 
1. SCUOLA PRIMARIA RODARI E FALCONE 
Destinatari: alunni delle classi 5^ ABC - 5^ A Falcone 
Tempi: (4 ore per 4 classi): 16 ore annue 
Tematiche: stagionalità- doni della terra - suolo - sollecitazione dei 
sensi - qualità del cibo (buono - sano - giusto) 
Durata: 2 mesi 
2. SCUOLA SECONDARIA MICHELANGELO: 
Destinatari: alunni delle classi 2^ ABCD 
Tempi: (4 ore per 4 classi): 16 ore annue 
Tematiche: suolo - doni della terra e biodiversità - qualità del cibo 
(buono - sano - giusto) - alimentazione e consumo critico 
Durata: 2 mesi 

1.4 Durata Novembre 2021 - MAGGIO 2022: progetto Orto didattico 

1.5 Risorse umane (ore) Docenti: 
PRIMARIA: Docenti curricolari 
SECONDARIA: Docenti curricolari di scienze matematiche classi 1^ e 2^ 
Esperti esterni: 
Esperto Slowfood per Attività formativa e Laboratorio pomeridiano 
Volontari Slowfood per Orti didattici 

 

1.6 
 

Beni e servizi 
 

Aree verdi di pertinenza di ciascun plesso scolastico; piccoli attrezzi in 
possesso della Scuola; Partenariato (Fondi Slowfood - Fondi scolastici e 
Fondi di Sponsor) per l’acquisto di sementi e materiali necessari alla 
conduzione degli orti 



1.1 Denominazione progetto Scarabeo verde - ATA rifiuti 

1.2 Responsabile progetto Prof.ssa Roberta MAZZANTI 

1.3 Tipologia Curricolare 

 Fonte finanziaria ———— 

Priorità cui si riferisce - Sviluppo delle competenze chiave europee di cittadinanza e 
ambientali. 

- Ambiente di apprendimento: Favorire la didattica attiva e 
laboratoriale 

Altre priorità (eventuale) - Sviluppare un curricolo verticale di educazione ambientale 
- Accogliere proposte formative del territorio (collaborazione con 

l’ente ATA Rifiuti). 

Obiettivi - Sviluppo di conoscenze e abilità inerenti la tematica dei rifiuti, la 
risorsa idrica e il rispetto per l’ambiente 

- Sviluppo di competenze di cittadinanza attiva: orientarsi verso uno 
stile di vita rispettoso e sostenibile dal punto di vista ambientale. 

Destinatari - Alunni delle scuole dell’infanzia: 
- Gabbianella sezioni A-B-C 
- Primavera sezioni A-B-C 
- Ulisse sezioni A-B 

- Alunni delle scuole Primarie: 
- Falcone classi 1ª 2ª 3ª 4ª 
- Rodari classi: 

- 1ª 4ª 5ª A 

- 2ª 3ª 4ª B 
- 1ª 2ª 3ª 4ª C 

- Alunni delle scuole secondarie di primo grado: 
- Classi 1ª A-B-C-D 
- Classi 2ª A-B-C-D 
- Classi 3ª A-B-C-D 

Attività previste - Esperti di ATA rifiuti interverranno nelle singole classi per condurre le 
attività laboratoriali scelte dal team/consiglio di classe. 

- Le attività, selezionate dal Programma annuale di ATA rifiuti, sono 
elencate nei Piani di lavoro delle singole classi. 

1.4 Durata - Le attività saranno effettuate da dicembre a maggio secondo un 
calendario concordato con ATA rifiuti ed i singoli insegnanti referenti 
per l’attività del plesso. 



1.5 Risorse umane (ore) - Esperti esterni: 
Esperto ATA rifiuti per le attività formative 

 
- Docenti: 
PRIMARIA: Insegnanti curricolari 
SECONDARIA: Docente curricolare tecnologia delle 

classi 1^ 2^ 3^ 

1.6 Beni e servizi Aula scolastica 
LIM 
Materiali didattici offerti da ATA rifiuti 



1.1 Denominazione progetto Design Thinking 

1.2 Responsabile progetto Nicoletta Susca 

1.3 Tipologia Curricolare 

 Fonte finanziaria Nessuna (attività senza oneri di spesa) 

 Priorità cui si riferisce - Sviluppo delle competenze chiave europee di cittadinanza 
- Ambiente di apprendimento: Favorire la didattica attiva e 

laboratoriale 

 Altre priorità (eventuale) Potenziamento delle   competenze   logiche   e   acquisizione   di 
comportamenti ecosostenibili 

 Obiettivi Sensibilizzare i ragazzi sulla necessità di ridurre l’impatto 
ambientale diffondendo un modo comportamentale 
maggiormente eco-sostenibile 
Aiutare i giovani ad essere sempre più propositivi e sensibili al 
consumo consapevole e alla limitazione degli sprechi. 
Far acquisire ai ragazzi una metodologia denominata “Design 
Thinking” che potrà essere applicata nella loro vita per risolvere 
problematiche di vario genere, concentrandosi su una necessità 
reale e trovando la migliore soluzione che soddisfi questa 
necessità 

 Destinatari Gli alunni delle classi terze della scuola secondaria di I grado 
Buonarroti 

 Attività previste Attività interattiva (condotta da remoto), durante la quale ai 
ragazzi sarà posto un tema relativo alle problematiche della 
salvaguardia dell’ambiente. Attraverso una serie di attività guidate 
da facilitatori, i ragazzi arriveranno a fare delle proposte per la 
risoluzione di alcune di queste problematiche. La metodologia 
utilizzata è incentrata sulla collaborazione e la co-creazione di idee 
e stimolerà i ragazzi a lavorare insieme per raggiungere un 
obiettivo comune. 

1.4 Durata Il progetto si svolgerà nel periodo Novembre - Marzo 2021 durante 
il quale saranno fissati 4 incontri di 3h ciascuno, uno per ogni 
classe. 

1.5 Risorse umane (ore) Docenti di matematica e scienze e referente per l’ambiente: 
Mazzanti Roberta 
Federici Tiziana 
Fiori Emanuele 
Shinder Mohamed K.A. 
Susca Nicoletta 
Personale esterno: IBM Bee Green Italy 

1.6 Beni e servizi Le aule della scuola secondaria Buonarroti e le dotazioni 
tecnologiche presenti. 



1.1 Denominazione progetto 

Indicare codice e denominazione del 

progetto 

“Sulle tracce” - Giornata della legalità, 
30° anniversario delle stragi di Capaci e via D’Amelio. 

1.2 Responsabile progetto Loredana Fammilume 

1.3 Tipologia 
(Curricolare o extracurricolare) 

Extracurricolare 

Fonte finanziaria (F.I.S. o altro 

finanziamento…) 
F.I.S. 

Priorità cui si riferisce 

Quelle del RAV, se il progetto si 

riferisce ad una di esse 

Competenze chiave europee: 

Priorità: Sviluppare le competenze sociali e civiche 

attraverso una didattica laboratoriale e innovativa e valutarle 

attraverso apposite rubriche di valutazione. 

Altre priorità (eventuale) 

Nel caso si tratti di priorità di 

istituto non desunte dal RAV 

 

Obiettivi L’obiettivo principale del progetto è riflettere insieme su 

come la legalità sia un'esigenza fondamentale della vita 

sociale, atta a promuovere il pieno sviluppo della persona 

umana e la costruzione del bene comune. L’'insegnamento 

alla legalità costituisce una delle frontiere educative più alte 

e ha l'obiettivo principale di creare un circolo virtuoso fra i 

giovani cittadini e le istituzioni, incentivando l'assunzione di 

responsabilità del singolo verso la collettività. 

La comprensione e la condivisione dei valori sui quali si 

fonda la partecipazione responsabile alla vita sociale, crea 

l’opportunità nei giovani di uscire dall’egoismo e sviluppare 

la concezione del “diritto” come espressione del patto sociale. 

L’arte suggella in modo perfetto questo rapporto fra la libertà 

del singolo e la connessione col mondo. 

Destinatari Classi terze 

Attività previste 

Descrizione sintetica delle attività 

che ci si propone di svolgere. 

1. Per educare alla legalità bisogna puntare agli 

atteggiamenti e alle personali disposizioni, educando 

i ragazzi a conoscere e riflettere sulle regole sociali e 

rispettarle, non perché si è obbligati a farlo, ma perché 

si coglie la profonda importanza delle regole. 

2. Ragionare sul sentimento culturale che muove alla 

legalità, intesa come qualcosa che ci permette di 

capire quali sono i nostri diritti e i nostri doveri e quali 

gli strumenti per farli rispettare. 

3. Iniziare a trasformare in arte le nostre riflessioni: ci 

metteremo “sulle tracce” di queste due grandi 

personalità che hanno dato un importante esempio di 

coraggio, impegno e sacrificio nella lotta all’illegalità. 

4. Studieremo e pianificheremo quali piccoli passi 

occorre mettere in atto nella risalita alla luce della 

legalità e li coloreremo tenendo presente l’obiettivo 

comune della concordia e della pace. 

5. Rifletteremo nello specchio delle nostre anime la 

bellezza del riconoscerci in movimento in un 



  cammino condiviso. 

1.4 Durata 
Arco temporale nel quale il progetto 

si attua, specificando le fasi 

operative da svolgere in un anno 

finanziario separatamente da quelle 

da svolgere in un altro. 

Le fasi 1 e 2 saranno svolte in orario scolastico durante le 

ore di arte e immagine nelle rispettive classi terze. 

Il laboratorio (fase 3, 4 e 5) si svolgerà in presenza presso la 

scuola Primaria “G. Falcone” in orario extra-curricolare 

dalle 15:30 alle 18:30 nelle giornate: 

 10/05/2022 

 17/05/2022 

1.5 Risorse umane (ore) 
Indicare i docenti, non docenti e 

collaboratori esterni che si prevede 

di utilizzare. Separare le 
utilizzazioni per anno finanziario 

6 ore. 
Docenti: Loredana Fammilume. 

1.6 Beni e servizi 
Indicare le risorse logistiche ed 

organizzative che si prevede di 

utilizzare. Separare gli acquisti da 

effettuare per anno finanziario 

Utilizzo del laboratorio di arte e immagine della scuola 

Secondaria “Michelangelo” per la preparazione del 

materiale. 
 

Utilizzo dell’atrio e della scalinata d’ingresso della scuola 

Primaria “Falcone” per allestimento dell’opera. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

1.1 Denominazione progetto  
Indicare codice e denominazione del progetto 

VIVIAMO E CURIAMO LA NOSTRA PIAZZA 

1.2 Responsabile progetto Pazzaglia Lidia 

1.3 Tipologia  
(Curricolare o extracurricolare) 

Curricolare 

Fonte finanziaria (organico di 

potenziamento, F.I.S. o altra tipologia di 
finanziamento…) 

/ 

Priorità cui si riferisce  
Quelle del RAV, se il progetto si riferisce ad 
una di esse 

Sviluppare le competenze sociali e civiche 

Altre priorità (eventuale)  
Nel caso si tratti di priorità di istituto non 
desunte dal RAV 

Rispettare l’ambiente che ci circonda 

Obiettivi  Sensibilizzare e far riflettere gli alunni promuovendo una 
cultura più attenta e rispettosa dell’ambiente  

Destinatari Tutti gli alunni della scuola primaria Falcone 

Attività previste  
Descrizione sintetica delle attività che ci si 
propone di svolgere. 

Uscite in piazza Salvo D’Acquisto e dintorni per: 
- Curare l’albero piantato nell’aiuola come segno di 

legalità 
- Lettura e ascolto di storie all’aperto 
- Vivere, conoscere, diventare consapevoli e 

migliorare l’ambiente intorno a noi 

1.4 Durata 
Arco temporale nel quale il progetto si attua, 
specificando le fasi operative da svolgere in 
un anno finanziario separatamente da quelle 
da svolgere in un altro. 

Da fine aprile a giugno  

1.5 Risorse umane (ore) 
Indicare i docenti, non docenti e collaboratori 
esterni che si prevede i utilizzare. Separare le 
utilizzazioni per anno finanziario 

Tutti i docenti del plesso 

1.6 Beni e servizi 
Indicare le risorse logistiche ed organizzative 
che si prevede di utilizzare. Separare gli 
acquisti da effettuare per anno finanziario 

/ 

 
 


