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PROGETTI AMPLIAMENTO OFFERTA FORMATIVA 2021.2022 

delibera del collegio dei docenti del 29.10.21 
 

N. TITOLO 
PROGETTO 

N. ORE RETRIB. 
SI/NO 

DESTIN. COLLEGAMENTI CON PdM/RAV ENTI 
COINVOLTI 

Periodo 

1 “Io e la 
matematica” 

12 in orario 
extrascolas

tico 

Si con FIS Alunni 
scuola 

secondaria 
di Nicotera 

 RISULTATI SCOLASTICI 
PRIORITA’ TRAGUARDI 

Diminuire il numero degli alunni con 
insufficienze nella scuola secondaria di 
I grado e migliorare i livelli di 
apprendimento nella scuola primaria. 

Aumentare la media delle valutazioni al 
termine dell’a.s.  

RISULTATI NELLE PROVE STANDARDIZZATE 
PRIORITA’ TRAGUARDI 

Migliorare i risultati delle prove di 
italiano, matematica e inglese nella 
scuola primaria e secondaria di I grado 

Ricondurre l’allineamento alla media 
regionale entro percentuali di 
accettabilità e diminuire il divario tra i 
due ordini di scuola 

Descrizione: 

Il progetto di recupero extracurriculare si propone di offrire una 

serie di opportunità di successo negli apprendimenti degli alunni, 

incentivando lo sviluppo logico ed emotivo. Gli alunni hanno 

bisogno di un tempo di apprendimento, di condizioni favorevoli alla 

concentrazione e di essere infine portati a considerare il loro 

impegno determinante per il successo scolastico. Sviluppare 

l’abilità numerica, l’intuizione e il pensiero logico attraverso 

 II 
quadrime

stre 

mailto:vvic83000c@istruzione.it
mailto:vvic83000c@pec.istruzione.it
http://www.istitutocomprensivonicotera.edu.it/


l’esercizio matematico. Suscitare negli allievi la curiosità e 

stimolare gli alunni ad esplorare il mondo della matematica, a  

comunicare di matematica ed in forma matematica. 
 

3 “La bicicletta 
nuova” 

15 in orario 
extrascolas

tico 

Si con FIS Scuola 
secondaria 
di Nicotera 
e Joppolo 

 COMPETENZE CHIAVE EUROPEE 
PRIORITA’ TRAGUARDI 

competenze digitali, competenze 
personali, sociali e capacità di 
imparare ad imparare, competenze in 
materia di cittadinanza 

Creare rapporti positivi con gli altri. 
Utilizzo delle TIC per reperire e 
conservare informazioni, capacità di 
pianificare e gestire progetti per 
raggiungere obiettivi positivi in 
un’ottica di lavoro di squadra. Pervenire 
all'acquisizione di un buon metodo di 
studio, autoregolandosi nella gestione 
dei compiti scolastici e delle attività 
assegnate. 

Descrizione: 

L’iniziativa si pone la finalità di avvicinare i ragazzi alla realtà e 

alle tematiche sociali del mondo attuale, utilizzando linguaggi e 

strumenti a loro più congeniali. Si mira a promuoverne la 

partecipazione diretta e attiva, offrendo la possibilità di dare spazio 

e voce alla ricchezza interiore che ciascuno porta dentro di sé e di 

condividere riflessioni, speranze, emozioni e valori che possono 

rendere migliore il futuro della nostra società 
 

 II 
quadrime

stre 

4 “Recupero e 
consolido” 

15 in orario 
extrascolas

tico 

Si con FIS Plesso 
Primaria 
Marina 

 RISULTATI SCOLASTICI 
PRIORITA’ TRAGUARDI 

Diminuire il numero degli alunni con 
insufficienze nella scuola secondaria di 
I grado e migliorare i livelli di 
apprendimento nella scuola primaria. 

Aumentare la media delle valutazioni al 
termine dell’a.s.  

RISULTATI NELLE PROVE STANDARDIZZATE 
PRIORITA’ TRAGUARDI 

Migliorare i risultati delle prove di 
italiano, matematica e inglese nella 
scuola primaria e secondaria di I grado 

Ricondurre l’allineamento alla media 
regionale entro percentuali di 
accettabilità e diminuire il divario tra i 
due ordini di scuola 

 

 II 
quadrime

stre 

5 “Il Sipario 
Colorato” 

40 in orario 
extrascolas

tico 

Si con FIS Scuola 
secondaria 
di Nicotera 

 COMPETENZE CHIAVE EUROPEE 
PRIORITA’ TRAGUARDI 

competenze digitali, competenze 
personali, sociali e capacità di 

Creare rapporti positivi con gli altri. 
Utilizzo delle TIC per reperire e 
conservare informazioni, capacità di 

Ass. Libera da 
gennaio a 

giugno 
2021 



imparare ad imparare, competenze in 
materia di cittadinanza 

pianificare e gestire progetti per 
raggiungere obiettivi positivi in 
un’ottica di lavoro di squadra. Pervenire 
all'acquisizione di un buon metodo di 
studio, autoregolandosi nella gestione 
dei compiti scolastici e delle attività 
assegnate. 

Descrizione: 

Le attività si svolgeranno nel II quadrimestre, nelle ore 

extracurriculari e coinvolgeranno gli allievi delle classi della Scuola 

sec. di I grado di Nicotera. Ai partecipanti verrà data la possibilità 

di dar voce alla propria teatralità spontanea, arricchita e valorizzata 

dalla consapevolezza dei possibili strumenti espressivi e del loro 

utilizzo. Il laboratorio si svolgerà in un ambiente creativo, capace di 

sfruttare le valenze educative del gioco teatrale, visto come 

momento di scambio e di incontro 
 

6 “Corso Lingua 
Spagnola” 

30 in orario 
extrascolas

tico 

SI con FIS Scuola 
secondaria 
di Nicotera 
e Joppolo 

 RISULTATI A DISTANZA 
PRIORITA’ TRAGUARDI 

Fornire agli alunni, nel corso della 
scuola secondaria di I grado, 
conoscenze, abilità e competenze 
attraverso le quali scegliere il 
successivo indirizzo di studio con 
spirito critico e responsabilità. 

Che ogni scelta  sia quella giusta e possa 
essere portata a termine senza mai 
interrompere il percorso scolastico 
intrapreso 

Descrizione: 
Il corso è rivolto ad alunni della scuola secondaria di I grado di Nicotera e Joppolo. 
Si richiede tendenzialmente l’adesione da parte di alunni che abbiano già 
ottenuto riscontri positivi nell’area linguistica, con particolare riferimento agli 
alunni /e di terza della scuola secondaria di I grado, intenzionati ad iscriversi ad 
un ordine di scuola superiore in cui lo studio di una seconda lingua comunitaria 
possa risultare spendibile ed utile nell’ambito del futuro percorso formativo. Il 
corso sarà svolto in orario extracurricolare per un totale di 30 ore e sarà articolato 
come segue: a) conoscenza delle regole fonetiche della lingua spagnola, b) 
conoscenza delle regole basilari della grammatica relative al livello A1 del QE, c) 
uso di una semplice fraseologia nei vari contesti di vita quotidiana, d) acquisizione 
della conoscenza di alcuni aspetti legati alla cultura e alla tradizione spagnola. 

 

 II 
quadrime

stre 

7 “Presenter ma 
ville” 

 No in 
orario 

curricolar
e 

Scuola 
secondaria 
di Nicotera 
e Joppolo 

 COMPETENZE CHIAVE EUROPEE 
PRIORITA’ TRAGUARDI 

competenze digitali, competenze 
personali, sociali e capacità di 

Creare rapporti positivi con gli altri. 
Utilizzo delle TIC per reperire e 
conservare informazioni, capacità di 

 Tutto 
l’anno 



imparare ad imparare, competenze in 
materia di cittadinanza 

pianificare e gestire progetti per 
raggiungere obiettivi positivi in 
un’ottica di lavoro di squadra. Pervenire 
all'acquisizione di un buon metodo di 
studio, autoregolandosi nella gestione 
dei compiti scolastici e delle attività 
assegnate. 

Descrizione: 
Il progetto è rivolto agli alunni delle classi seconde dell’istituto 
comprensivo di Nicotera. Le classi coinvolte sono la II A e la II B del 
plesso di Nicotera. La finalità del progetto è quella di saper parlare in 
lingua francese in modo fluido, dei luoghi pubblici e dei monumenti 
del proprio paese. Conoscere le feste e le tradizioni, le bellezze naturali 
e le ricette della cucina locale. Oltre ad approfondire le curiosità che 
riguardano il paese in cui si vive, il centro storico, le sue caratteristiche 
e la sua storia, approfondire l’interesse verso antichi mestieri che non 
pratica piu’ nessuno. Durante le ore dedicate al progetto, per tutto il 
corso dell’anno scolastico, gli alunni arricchiranno il loro lessico, sui 
monumenti, le feste, i luoghi della città, simuleranno dialoghi, faranno 
ricerche sul web sulla storia e le curiosità del paese, le feste e le 
tradizioni, l’antico artigianato ed i proverbi del mondo contadino. Sarà 
dedicata un’ora a settimana ed oltre al lessico attraverso canzoni e 
video, verranno approfondite le strutture grammaticali e la 
comprensione dei testi relativi ad argomenti specifici attraverso 
schede, esercizi di  vero/falso ed esercizi di consolidamento delle 
funzioni comunicative presentate, piu’ attività di ascolto  e di lettura. 
A  conclusione di tutto gli alunni realizzeranno un power point a 
gruppi con immagini e didascalie descrittive di ogni aspetto preso in 
considerazione, dai monumenti, alle bellezze naturali, all’artigianato e 
le ricette tipiche. Infine ogni alunno presenterà  in video cio’ che è 
stato trattato in classe. Saranno trattati argomenti della cultura 
francese e ci sarà un confronto tra le due culture nei diversi aspetti 
trattati. Tra le competenze attese c’è quella di saper comunicare nella 
lingua straniera; competenze sociali e civiche, consapevolezza ed 
espressione culturale; competenza digitale; conoscenza del proprio 
ambiente urbano e del proprio ambiente di vita. La cultura, gli usi, le 
tradizioni e le ricorrenze 

 

8 “Sviolinando” 30 in orario 
extrascolas

tico 

Si con FIS 
o Piano 

delle Arti 

Alunni 
classe 
quinta 

 COMPETENZE CHIAVE EUROPEE 
PRIORITA’ TRAGUARDI 

competenze digitali, competenze 
personali, sociali e capacità di 

Creare rapporti positivi con gli altri. 
Utilizzo delle TIC per reperire e 

 II 
quadrime

stre 



primaria 
Joppolo 

imparare ad imparare, competenze in 
materia di cittadinanza 

conservare informazioni, capacità di 
pianificare e gestire progetti per 
raggiungere obiettivi positivi in 
un’ottica di lavoro di squadra. Pervenire 
all'acquisizione di un buon metodo di 
studio, autoregolandosi nella gestione 
dei compiti scolastici e delle attività 
assegnate. 

 

9 “In viaggio con 
Pitagora” 

10 in orario 
extrascolas

tico 

Si con FIS Scuola 
primaria di 

Nicotera 

 RISULTATI SCOLASTICI 
PRIORITA’ TRAGUARDI 

Diminuire il numero degli alunni con 
insufficienze nella scuola secondaria di 
I grado e migliorare i livelli di 
apprendimento nella scuola primaria. 

Aumentare la media delle valutazioni al 
termine dell’a.s.  

RISULTATI NELLE PROVE STANDARDIZZATE 
PRIORITA’ TRAGUARDI 

Migliorare i risultati delle prove di 
italiano, matematica e inglese nella 
scuola primaria e secondaria di I grado 

Ricondurre l’allineamento alla media 
regionale entro percentuali di 
accettabilità e diminuire il divario tra i 
due ordini di scuola 

Descrizione: 
Il progetto è rivolto agli alunni che lo scorso anno scolastico ed inizio del nuovo 
hanno dimostrato di avere ancora qualche lacuna nell’apprendimento della 
matematica. Oggi la matematica per i giovani è uno degli strumenti essenziali per 
capire, descrivere e interpretare la realtà. Da ciò la necessità di elaborare un 
progetto che offra agli alunni l’opportunità di essere sostenuti nel processo di 
apprendimento della matematica attraverso il recupero, il consolidamento e il 
potenziamento delle conoscenze, abilità e competenze degli alunni in 
matematica.  

 

 II 
quadrime

stre 

10 “Recupero e 
potenziamento a 

colori” 

10 in orario 
extrascolas
tico (verrà 
valutata 

l’effettiva 
realizzazion
e in corso 
d’anno) 

Si con FIS Scuola 
primaria di 

Nicotera 

 RISULTATI SCOLASTICI 
PRIORITA’ TRAGUARDI 

Diminuire il numero degli alunni con 
insufficienze nella scuola secondaria di 
I grado e migliorare i livelli di 
apprendimento nella scuola primaria. 

Aumentare la media delle valutazioni al 
termine dell’a.s.  

RISULTATI NELLE PROVE STANDARDIZZATE 
PRIORITA’ TRAGUARDI 

Migliorare i risultati delle prove di 
italiano, matematica e inglese nella 
scuola primaria e secondaria di I grado 

Ricondurre l’allineamento alla media 
regionale entro percentuali di 
accettabilità e diminuire il divario tra i 
due ordini di scuola 

 

 II 
quadrime

stre 



11 “Io e la 
matematica” 

12 in orario 
extrascolas

tico 

Si con FIS Scuola 
secondaria 
di Joppolo 

 RISULTATI SCOLASTICI 
PRIORITA’ TRAGUARDI 

Diminuire il numero degli alunni con 
insufficienze nella scuola secondaria di 
I grado e migliorare i livelli di 
apprendimento nella scuola primaria. 

Aumentare la media delle valutazioni al 
termine dell’a.s.  

RISULTATI NELLE PROVE STANDARDIZZATE 
PRIORITA’ TRAGUARDI 

Migliorare i risultati delle prove di 
italiano, matematica e inglese nella 
scuola primaria e secondaria di I grado 

Ricondurre l’allineamento alla media 
regionale entro percentuali di 
accettabilità e diminuire il divario tra i 
due ordini di scuola 

Descrizione: 

Il progetto di recupero extracurriculare si propone di offrire una 

serie di opportunità di successo negli apprendimenti degli alunni, 

incentivando lo sviluppo logico ed emotivo. Gli alunni hanno 

bisogno di un tempo di apprendimento, di condizioni favorevoli alla 

concentrazione e di essere infine portati a considerare il loro 

impegno determinante per il successo scolastico. La motivazione è 

fondamentale, perché fornisce ai discenti la carica giusta per 

affrontare lo studio con maggiore consapevolezza. Le finalità 

vengono individuate nello sviluppare l’abilità numerica, 

l’intuizione e il pensiero logico attraverso l’esercizio matematico, 

nel suscitare negli allievi la curiosità e stimolare gli alunni ad 

esplorare il mondo della matematica. 
 

 II 
quadrime

stre 

12 “EIPASS” 36 in orario 
extrascolas

tico 

Si con FIS Scuola 
secondaria 
di Nicotera 
e Joppolo 

 COMPETENZE CHIAVE EUROPEE 
PRIORITA’ TRAGUARDI 

competenze digitali, competenze 
personali, sociali e capacità di 
imparare ad imparare, competenze in 
materia di cittadinanza 

Creare rapporti positivi con gli altri. 
Utilizzo delle TIC per reperire e 
conservare informazioni, capacità di 
pianificare e gestire progetti per 
raggiungere obiettivi positivi in 
un’ottica di lavoro di squadra. Pervenire 
all'acquisizione di un buon metodo di 
studio, autoregolandosi nella gestione 
dei compiti scolastici e delle attività 
assegnate. 

Descrizione: 

La finalità̀ principale di questo progetto sono: Riconoscere la parte 

hardware del computer, i diversi tipi di rete e le modalità̀ di 

Kernel Tutto 
l’anno 



connessione a internet, organizzare file e cartelle, installare e 

disinstallare programmi. Scambiare informazioni via e-mail, 

gestendo la casella di posta elettronica e le applicazioni relative, 

utilizzare i servizi cloud più̀ diffusi e collaborare tramite 

smartphone e tablet. Lavorare con i programmi di produttività̀, su 

testi, fogli di calcolo e presentazioni, della Suite Microsoft Office 

o di Libre Office.   La certificazione EIPASS Basic attesta, in 

maniera oggettiva e neutrale, il possesso delle competenze 

informatiche di base, così come descritte dall’e-Competence 

Framework. L’e-Competence Framework for ICT (e-CF) è il primo 

modello studiato dalla Commissione europea per rendere 

identificabili e riconoscibili le competenze digitali di chi utilizza il 

computer e internet. 

EIPASS Basic promuove l’alfabetizzazione mediatica 

nell’ambiente digitale. L’alfabetizzazione rappresenta uno degli 

obiettivi cardine delle politiche promosse dal Fondo sociale 

europeo, per sostenere lo sviluppo socio-economico di tutti i 

Cittadini e della nostra Comunità: l’UE, infatti, soffre di carenza di 

personale competente nel settore ICT. 

Una delle linee guida più importanti dell’Agenda digitale europea 

è dedicata a “Migliorare l’alfabetizzazione, le competenze e 

l’inclusione nel mondo digitale”. 
 

 

13 “Movimenti…Amo” 10 in orario 
extrascolas

tico 

Si con FIS Plesso 
primaria 

Badia 

 COMPETENZE CHIAVE EUROPEE 
PRIORITA’ TRAGUARDI 

competenze digitali, competenze 
personali, sociali e capacità di 
imparare ad imparare, competenze in 
materia di cittadinanza 

Creare rapporti positivi con gli altri. 
Utilizzo delle TIC per reperire e 
conservare informazioni, capacità di 
pianificare e gestire progetti per 
raggiungere obiettivi positivi in 
un’ottica di lavoro di squadra. Pervenire 
all'acquisizione di un buon metodo di 
studio, autoregolandosi nella gestione 
dei compiti scolastici e delle attività 
assegnate. 

 

 
 
 
 
 
 
 
 

Comune di 
Nicotera e di 
Joppolo, ASP 

di Vibo 
Valentia, 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 14 “Muover…Si” 10 in orario 

extrascolas
tico 

Si con FIS Plesso 
primaria 
Nicotera 

 COMPETENZE CHIAVE EUROPEE 
PRIORITA’ TRAGUARDI 

competenze digitali, competenze 
personali, sociali e capacità di 

Creare rapporti positivi con gli altri. 
Utilizzo delle TIC per reperire e 



imparare ad imparare, competenze in 
materia di cittadinanza 

conservare informazioni, capacità di 
pianificare e gestire progetti per 
raggiungere obiettivi positivi in 
un’ottica di lavoro di squadra. Pervenire 
all'acquisizione di un buon metodo di 
studio, autoregolandosi nella gestione 
dei compiti scolastici e delle attività 
assegnate. 

 

AVIS 
provinciale e 

comunale, 
Accademia 

Dieta 
Mediterrane
a, Parrocchia 

da 
ottobre a 
maggio 

 

15 “La salute vien 
mangiando” 

10 in orario 
extrascolas

tico 

Si con FIS Plesso 
primaria 
Joppolo 

 

 COMPETENZE CHIAVE EUROPEE 
PRIORITA’ TRAGUARDI 

competenze digitali, competenze 
personali, sociali e capacità di 
imparare ad imparare, competenze in 
materia di cittadinanza 

Creare rapporti positivi con gli altri. 
Utilizzo delle TIC per reperire e 
conservare informazioni, capacità di 
pianificare e gestire progetti per 
raggiungere obiettivi positivi in 
un’ottica di lavoro di squadra. Pervenire 
all'acquisizione di un buon metodo di 
studio, autoregolandosi nella gestione 
dei compiti scolastici e delle attività 
assegnate. 

Descrizione: 
Il progetto intende fornire adeguate informazioni di carattere nutrizionale, 
collegate al vissuto concreto del bambino (fabbisogni, nutrizione, importanza 
delle vitamine, proteine, zuccheri presenti nei cibi e loro funzioni, cibi pochi sani, 
come preparare una merenda nutriente). Dal punto di vista relazionale il progetto 
intende valorizzare il rapporto personale del bambino con il cibo attraverso 
esperienze ludico sensoriali manipolative e l’assaggio diretto. Inoltre il progetto 
intende favorire un approccio positivo con il cibo attraverso esperienze ludiche, 
manipolative e di approfondimento utili a fornire conoscenze e corrette abitudini 
alimentari. Allo stesso tempo intende fornire una corretta informazione ai 
bambini e ai loro genitori su possibili  patologie legate ad una alimentazione non 
corretta e su possibili intolleranze alimentari. 

 

15 “Cambridge 
English Young 

Learners” 

- No in 
orario 

curricolar
e 

Scuola 
secondaria 
di Nicotera 
e Joppolo 

 COMPETENZE CHIAVE EUROPEE 
PRIORITA’ TRAGUARDI 

competenze digitali, competenze 
personali, sociali e capacità di 
imparare ad imparare, competenze in 
materia di cittadinanza 

Creare rapporti positivi con gli altri. 
Utilizzo delle TIC per reperire e 
conservare informazioni, capacità di 
pianificare e gestire progetti per 
raggiungere obiettivi positivi in 
un’ottica di lavoro di squadra. Pervenire 
all'acquisizione di un buon metodo di 
studio, autoregolandosi nella gestione 

British 
School 

Tutto 
l’anno 



dei compiti scolastici e delle attività 
assegnate. 

Descrizione 

Le attività, che hanno come obiettivo il potenziamento delle abilità 

linguistiche in inglese, si svolgeranno durante tutto l’anno 

scolastico, nelle ore curriculari e termineranno con gli esami nel 

mese di giugno. Sono coinvolte tutte le classi della Scuola sec. di I 

grado di Nicotera e Joppolo. 
 

16 “La giornata della 
scienza” 

- No, in 
orario 

curricolar
e 

Scuola 
primaria di 

Badia 

 COMPETENZE CHIAVE EUROPEE 
PRIORITA’ TRAGUARDI 

competenze digitali, competenze 
personali, sociali e capacità di 
imparare ad imparare, competenze in 
materia di cittadinanza 

Creare rapporti positivi con gli altri. 
Utilizzo delle TIC per reperire e 
conservare informazioni, capacità di 
pianificare e gestire progetti per 
raggiungere obiettivi positivi in 
un’ottica di lavoro di squadra. Pervenire 
all'acquisizione di un buon metodo di 
studio, autoregolandosi nella gestione 
dei compiti scolastici e delle attività 
assegnate. 

 

 Maggio/gi
ugno 

17 “Progetto 
Accoglienza 
secondaria 
Joppolo” 

- Si con FIS Scuola 
secondaria 
di Joppolo 

Percorso di miglioramento: “Continuità negli apprendimenti” – 
Rinforziamo le alleanze: famiglia, territorio, scuola” 
 
Descrizione: 
Il progetto si propone di offrire un servizio di accoglienza pre-scuola 
agli alunni che provengono da Monteporo, Caroniti, Coccorino, 
Comerconi, Preitoni e Frazione Oliveto. In una realtà scolastica 
variegata quale è la nostra Famiglia Scolastica, si rende necessario un 
servizio di vigilanza condivisa in quel lasso di tempo tra l’arrivo dei 
pulmini e il suono della campanella che segna l’inizio delle lezioni. Non 
si tratta solamente di attendere l’inizio delle lezioni, quanto invece 
vivere in armonia questo tempo di attesa. Se è vero come è vero, che 
ognuno di noi non è un’isola, allora questo tempo diventa prezioso 
per crescere nell’amicizia, nel saper accettare l’altro nonostante 
anche il suo modo di essere non sempre simpatico, condividere 
momenti di gioco con chi fa più fatica ad andare avanti, riconoscendo 
che ognuno è un valore aggiunto. 

 Tutto 
l’anno 



19 “INVALSI” - No in 
orario 

curricolar
e 

Classi terze 
della scuola 
secondaria 
di I grado 

 COMPETENZE CHIAVE EUROPEE 
PRIORITA’ TRAGUARDI 

competenze digitali, competenze 
personali, sociali e capacità di 
imparare ad imparare, competenze in 
materia di cittadinanza 

Creare rapporti positivi con gli altri. 
Utilizzo delle TIC per reperire e 
conservare informazioni, capacità di 
pianificare e gestire progetti per 
raggiungere obiettivi positivi in 
un’ottica di lavoro di squadra. Pervenire 
all'acquisizione di un buon metodo di 
studio, autoregolandosi nella gestione 
dei compiti scolastici e delle attività 
assegnate. 

 

 Tutto 
l’anno 

20 “Menti critiche e 
cuori intelligenti” 

30 in orario 
extrascolas

tico 

Si con FIS Classi 
quarte e 
quinte di 

Badia, 
Joppolo, 
Marina e 
Nicotera 

 COMPETENZE CHIAVE EUROPEE 
PRIORITA’ TRAGUARDI 

competenze digitali, competenze 
personali, sociali e capacità di 
imparare ad imparare, competenze in 
materia di cittadinanza 

Creare rapporti positivi con gli altri. 
Utilizzo delle TIC per reperire e 
conservare informazioni, capacità di 
pianificare e gestire progetti per 
raggiungere obiettivi positivi in 
un’ottica di lavoro di squadra. Pervenire 
all'acquisizione di un buon metodo di 
studio, autoregolandosi nella gestione 
dei compiti scolastici e delle attività 
assegnate. 

Descrizione: 
Il progetto sarà diviso in due eprcorsi: 
Percorso “Cuori intelligenti” 
1. Bussola del cuore: Felicità – Tristezza – Rabbia -Paura. 
2. Virtù del cuore: Autostima – Resilienza – Grinta – Desiderio. 
3. Cuore in relazione: Empatia – Ascolto – Amicizia – Aiuto reciproco. 
4. Conflitti del cuore: Arte dei chiarimenti – Perdono – Imparare dagli Errori – 
Riconoscere pericoli. 
5. Trappole del cuore: Paura del cambiamento – Pessimismo -Invidia – 
Individualismo. 
Percorso “Menti critiche” 
1. Bussola del pensiero: Amore per il sapere – Pensiero critico – Pensare insieme 
– Senso del Limite. 
2. Bullismo: Bullismo verbale – Bullismo razziale – Bullismo on line e diversità – 
Bullismo nella vita. 
3. Banalità del male: Deumanizzazione – Obbedienza cieca -Conformismo cieco- 
Disobbedienza Civile. 

 
Aree a 

rischio 2020 

II 
quadrime

stre 



4. Valori di cittadinanza: Senso di comunità – Equità – Integrità – Responsabilità e 
Libertà . 
5. Valori di cittadinanza globale: Ambiente – Parità di genere – Destino globale – 
Pace globale. 

 

21 “Settimana della 
sicurezza” 

- No, in 
orario 

curricolar
e 

Istituto  COMPETENZE CHIAVE EUROPEE 
PRIORITA’ TRAGUARDI 

competenze digitali, competenze 
personali, sociali e capacità di 
imparare ad imparare, competenze in 
materia di cittadinanza 

Creare rapporti positivi con gli altri. 
Utilizzo delle TIC per reperire e 
conservare informazioni, capacità di 
pianificare e gestire progetti per 
raggiungere obiettivi positivi in 
un’ottica di lavoro di squadra. Pervenire 
all'acquisizione di un buon metodo di 
studio, autoregolandosi nella gestione 
dei compiti scolastici e delle attività 
assegnate. 

 

Protezione 
Civile – Croce 

Rossa 

Novembr
e 

 “Sicurezza 
stradale” 

- No, in 
orario 

curricolar
e 

Scuola 
Secondaria 

classi 
seconde e 

terze 

 COMPETENZE CHIAVE EUROPEE 
PRIORITA’ TRAGUARDI 

competenze digitali, competenze 
personali, sociali e capacità di 
imparare ad imparare, competenze in 
materia di cittadinanza 

Creare rapporti positivi con gli altri. 
Utilizzo delle TIC per reperire e 
conservare informazioni, capacità di 
pianificare e gestire progetti per 
raggiungere obiettivi positivi in 
un’ottica di lavoro di squadra. Pervenire 
all'acquisizione di un buon metodo di 
studio, autoregolandosi nella gestione 
dei compiti scolastici e delle attività 
assegnate. 

 

Lions Club e 
Polizia 

Municipale 

Novembr
e 

 “Sicurezza stradale 
2” 

-  Scuola 
primaria di 

Nicotera 

 COMPETENZE CHIAVE EUROPEE 
PRIORITA’ TRAGUARDI 

competenze digitali, competenze 
personali, sociali e capacità di 
imparare ad imparare, competenze in 
materia di cittadinanza 

Creare rapporti positivi con gli altri. 
Utilizzo delle TIC per reperire e 
conservare informazioni, capacità di 
pianificare e gestire progetti per 
raggiungere obiettivi positivi in 
un’ottica di lavoro di squadra. Pervenire 
all'acquisizione di un buon metodo di 
studio, autoregolandosi nella gestione 
dei compiti scolastici e delle attività 
assegnate. 

 

Polizia 
Municipale 
di Nicotera 

Novembr
e 



22 “Sicurezza in rete, 
bullismo e 

cyberbullismo” 

- No in 
orario 

curricolar
e 

Scuola 
primaria e 

scuola 
secondaria 
classi prime 

 COMPETENZE CHIAVE EUROPEE 
PRIORITA’ TRAGUARDI 

competenze digitali, competenze 
personali, sociali e capacità di 
imparare ad imparare, competenze in 
materia di cittadinanza 

Creare rapporti positivi con gli altri. 
Utilizzo delle TIC per reperire e 
conservare informazioni, capacità di 
pianificare e gestire progetti per 
raggiungere obiettivi positivi in 
un’ottica di lavoro di squadra. Pervenire 
all'acquisizione di un buon metodo di 
studio, autoregolandosi nella gestione 
dei compiti scolastici e delle attività 
assegnate. 

 

Lions Febbraio 

23 “Puliamo il 
mondo” 

- No in 
orario 

curricolar
e 

Scuola 
primaria 

 COMPETENZE CHIAVE EUROPEE 
PRIORITA’ TRAGUARDI 

competenze digitali, competenze 
personali, sociali e capacità di 
imparare ad imparare, competenze in 
materia di cittadinanza 

Creare rapporti positivi con gli altri. 
Utilizzo delle TIC per reperire e 
conservare informazioni, capacità di 
pianificare e gestire progetti per 
raggiungere obiettivi positivi in 
un’ottica di lavoro di squadra. Pervenire 
all'acquisizione di un buon metodo di 
studio, autoregolandosi nella gestione 
dei compiti scolastici e delle attività 
assegnate. 

 

Lega 
Ambiente 

Aprile / 
Maggio 

24 “Screening 
Oculistico” 

- No in 
orario 

curricolar
e 

Plessi di 
Caroniti, 
Joppolo, 
Nicotera, 
Marina 

 
Percorso di miglioramento: “Continuità negli apprendimenti” – 
Rinforziamo le alleanze: famiglia, territorio, scuola” 
 
Descrizione: 
L’iniziativa si inserisce all’interno di una serie di altre attività portate 
avanti in collaborazione con le associazioni presenti sul territorio. Si 
tratta di preziose occasioni nel corso delle quali viene dato un valido 
e concreto supporto alle famiglie della nostra comunità al fine di 
agevolare il processo di apprendimento dei nostri alunni e garantire 
le migliori condizioni di benessere psico-fisico. 

Lions 30 
ottobre, 

13, 20, 27 
novembre 

2021 

25 “Propedeutica 
musicale” 

40h in 
orario 

extracurric
olare 

 Classi 
quinte di 
Nicotera, 

 RISULTATI A DISTANZA 
PRIORITA’ TRAGUARDI 

Fornire agli alunni, nel corso della 
scuola secondaria di I grado, 

Che ogni scelta  sia quella giusta e possa 
essere portata a termine senza mai 

 Da 
dicembre 
2021 fino 



Badia, 
Marina 

conoscenze, abilità e competenze 
attraverso le quali scegliere il 
successivo indirizzo di studio con 
spirito critico e responsabilità. 

interrompere il percorso scolastico 
intrapreso 

Descrizione: 

I docenti di strumento della Scuola Secondaria di I grado di Nicotera si 
propongono di promuovere lo sviluppo dell’educazione musicale come 
fondamentale attività creativa che comprende la pratica strumentale, la 
musica d’insieme, l’organizzazione di concerti ed eventi musicali. 
L’obiettivo dei corsi di strumento musicale è quello di proporre in modo 
creativo l’uso della musica come potente linguaggio espressivo non 
verbale, in un’ottica interculturale e universale finalizzata allo sviluppo 
della personalità, dell’affermazione individuale e della capacità di 
interagire e integrarsi con gli altri. Tale obiettivo viene raggiunto 
attraverso la realizzazione di esperienze musicali dirette sviluppando 
procedure che facciano crescere attitudini, vocazioni e potenzialità nei 
bambini e nei giovani, rispondendo ai bisogni e alle esigenze secondo i 
diversi gradi di crescita personale. 

 

ad aprile 
2022 

26 “Voci di donne” - No, in 
orario 

curricolar
e 

Scuola 
secondaria 
di Nicotera 

 
Percorso di miglioramento: “Essere cittadini del mondo” – Crescere 
attraverso i 17 obiettivi per lo sviluppo sostenibile”. 
 
Descrizione: 
Il progetto si avvale della collaborazione dell’associazione Libera 

Contro le mafie. Partendo dall’analisi del fenomeno criminale mafioso, 

ci si collega ai principi basilari dell’educazione civica stimolando negli 

alunni un brainstorming finalizzato alla riflessione e impegno sul 

significato di diritto, libertà, uguaglianza. Il principio è che le nuove 

generazioni inizino un percorso che dalla scuola possa riversarsi al di 

fuori delle stesse, divenendo soggetti attivi della comunità. 

Ass. Libera II 
quadrime

stre 

27 “Kairos: 
integrazione al 

contrario” 

- No, in 
orario 

curricolar
e 

Scuola 
primaria di 

Nicotera 
centro e 
scuola 

secondaria 
di Nicotera 
e Joppolo 

Percorso di miglioramento: “Continuità negli apprendimenti” – Rinforziamo 
le alleanze: famiglia, territorio, scuola” 
 
Descrizione: 
Il progetto nasce da un preciso bisogno formativo e dalla constatazione che 
un alunno che usa il linguaggio dei segni potrebbe perfino destabilizzare il 
gruppo-classe proprio perché utilizza il canale di comunicazione visivo 
estraneo ai compagni. Da innumerevoli fonti arrivano testimonianze di come 

Lions Tutto 
l’anno 



la scuola, di ogni ordine e grado, si trovi in difficoltà quando deve accogliere 
un alunno sordo, ponendosi molte domande su come interagire e come 
educare. Imparare una nuova lingua come la LIS  porta beneficio a tutti. .È 
stato infatti dimostrato che tale insegnamento favorisca, anche negli udenti, 
lo sviluppo linguistico e la comprensione della propria lingua, le modalità di 
espressione visivo – gestuale e potenzi in modo significativo i fattori cognitivi 
quali l’attenzione, la discriminazione e la memoria visiva, fondamentali nello 
sviluppo di varie competenze e apprendimenti. . La conoscenza della L.I.S. 
quindi, contribuisce allo sviluppo di una personalità ricca e stimola la capacità 
di adattamento a contesti diversi. Il progetto del nostro Istituto aderisce 
all’iniziativa dei Lions, “Kairos” ,che si prefigge lo scopo di favorire un’ 
“Integrazione al contrario” un mettersi nei panni dell’altro per scoprire il 
valore della diversita’.  Facendo scoprire ai nostri ragazzi  l’importanza della 
lingua dei segni che, sfruttando le abilità gestuali, apre un canale di 
comunicazione alternativo e permette ai non udenti pari opportunità di 
accesso alle modalità comunicative, consentiremo   loro  di vivere l’esperienza 
della comunicazione nel silenzio, del gesto che si sostituisce alla parola . Non 
ultimo  verranno  sensibilizzati e coinvolti  sperimentando che  la diversità, 
liberi dai pregiudizi, permette  a tutti di avvicinarsi senza paure, compassione 
o pietà alle persone che vivono una disabilità. Si tratta quindi di mettersi nei 
panni dell’altro e lo si fa in modo piacevole e ludico.  Il progetto nella sua 
parte operativa  consistera’ nel far apprendere ai ragazzi l’ interpretazione 
usando la lis  del  testo di  una canzone  composta dal prof. Bracchi Giuliano 
dal titolo “Una favola da raccontare”. Al termine delle attivita’ sara’ proposta 
la canzone interpretata dal coro delle voci bianche della scuola primaria del 
nostro Istituto e contemporaneamente gli alunni della Secondaria la 
proporranno usando la gestualita’ della Lis.  

28 “Piccoli eroi 
crescono” 

- No, in 
orario 

curricolar
e 

Scuole 
dell’infanzi
a di tutti i 

plessi 

Percorso di miglioramento: “Essere cittadini del mondo” – Crescere 
attraverso i 17 obiettivi per lo sviluppo sostenibile” 
 
Descrizione: 
“Piccoli Eroi a Scuola” rappresenta la naturale evoluzione di 
“Bimbinsegnantincampo…competenti si diventa”,il progetto ludico motorio 
promosso dall’USR Calabria e diventato, nell’arco di tre anni, strumento di 
ripensamento critico della propria prassi didattica per molte Scuole 
dell’Infanzia distribuite sul territorio nazionale. Punto focale del   progetto 
era, infatti, l’utilizzo del movimento come strategia quotidiana di 
insegnamento/apprendimento e questo perché quotidianamente il bambino 

USR Calabria Tutto 
l’anno 



utilizza il corpo e il movimento come suoi canali privilegiati per apprendere, 
comunicare e relazionarsi con l’ambiente, inteso sia come luogo fisico sia 
come contesto socio-affettivo e culturale. “Piccoli Eroi a Scuola” , in linea con 
l’attuale normativa scolastica, muove da questo stesso principio di fondo per 
strutturarsi in un percorso di sviluppo delle abilità di base, nei bambini dai 3 
ai 5 anni, che consentiranno ai bambini di affrontare con più sicurezza i 
successivi apprendimenti nella scuola primaria.  

29 Progetto nazionale 
“Scuola Attiva 

Kids” 

- No, in 
orario 

curricolar
e 

Classi 
1^2^3^4^5

^ della 
scuola 

primaria 

Percorso di miglioramento: “Essere cittadini del mondo” – Crescere 
attraverso i 17 obiettivi per lo sviluppo sostenibile” 
 
Descrizione: 
Il Ministero dell’istruzione e Sport e salute S.p.A. promuovono per 
l’anno scolastico 2021/2022 il progetto nazionale “Scuola Attiva Kids”, 
quale evoluzione del precedente “Sport di Classe” realizzato negli 
scorsi anni, che prevede la collaborazione con le Federazioni Sportive 
Nazionali e con il Comitato Italiano Paralimpico. Rivolto a tutte le 
classi della scuola primaria delle istituzioni scolastiche statali e 
paritarie, il progetto ha l’obiettivo di valorizzare l’educazione fisica 
nella scuola primaria per le sue valenze educativo/formative, per 
favorire l’inclusione e per la promozione di corretti e sani stili di vita 

USR Calabria Dal 22 
novembre 

2021 

30 “Velascuola” - No, in 
orario 

curricolar
e 

Scuola 
secondaria 
di Nicotera 
e Joppolo 

Percorso di miglioramento: “Essere cittadini del mondo” – Crescere 
attraverso i 17 obiettivi per lo sviluppo sostenibile” 
 
Descrizione: 
Il progetto “Velascuola”, è un progetto didattico nazionale realizzato dalla 
Federazione Italiana Vela in collaborazione con MIUR e CONI, si pone come 
finalità ed obiettivi la diffusione tra gli alunni delle Scuole i valori dello sport 
velico, interagendo con le materie d’insegnamento scolastico, si avvale della 
presenza del personale docente scolastico e della figura di un tecnico 
abilitato della Federazione Italina Vela messo a disposizione dal Club Velico 
Tropea A.S.D. affiliato alla Federazione. Rappresenta un format unitario che 
prendendo spunto da esperienze tecniche della Federazione Italiana Vela 
prevede in orario curriculare, attività teoriche e pratiche attraverso l’utilizzo 
di un simulatore di vela che permetterà ai ragazzi di avvicinarsi a quelli che 
sono i movimenti tipici di tale sport in relazione al vento ed alle posizioni da 
tenere in barca in totale sicurezza. Diffonde la cultura nautica attraverso 
quattro fasi principalmente: lo sviluppo di una conoscenza ambientale 
responsabile; l’instaurazione dei corretti modelli di vita sportiva; lo studio e 

Federazione 
Vela 

Maggio 
2022 



l’interpretazione nell’andare in mare e l’acquisizione di conoscenze e di 
abilità che possono costituire anche la base di future professionalità. 
Il progetto si sviluppa sia in senso orizzontale che verticale ed è anche 
trasversale alle materie d’insegnamento scolastico. 
Orizzontale perché mette in stretta relazione l’associazionismo di base con il 
mondo scuola, attraverso una stretta collaborazione tra l’istituto scolastico 
e il circolo velico affiliato alla Federazione, quest’ultimo offrirà materiale 
tecnico, copertura assicurativa per la suddetta attività e personale 
brevettato a supporto dell’istituzione scolastica. 
Verticale perché coinvolgendo tutti i livelli di scuola ed in questo caso tutte 
le classi, cura l’integrazione e l’inclusione come superamento di tutte le 
diversità. 
Trasversale perché potrà trovare collocazione in diverse materie scolastiche, 
così da fornire al personale docente un supporto alle attività curriculari 
offrendo contemporaneamente suggestive esperienze pratiche di supporto 
a quelle teoriche. 

31 “Leggimi 0-6: tutti 
uguali, tutti diversi 

con la lettura” 

 No in 
orario 

curricolar
e 

Plesso 
Caroniti 

 RISULTATI SCOLASTICI 
PRIORITA’ TRAGUARDI 

Diminuire il numero degli alunni con 
insufficienze nella scuola secondaria di 
I grado e migliorare i livelli di 
apprendimento nella scuola primaria. 

Aumentare la media delle valutazioni al 
termine dell’a.s.  

RISULTATI NELLE PROVE STANDARDIZZATE 
PRIORITA’ TRAGUARDI 

Migliorare i risultati delle prove di 
italiano, matematica e inglese nella 
scuola primaria e secondaria di I grado 

Ricondurre l’allineamento alla media 
regionale entro percentuali di 
accettabilità e diminuire il divario tra i 
due ordini di scuola 

 

Sistema 
Bibliotecario 

Vibonese 

Tutto 
l’anno 

32 “Il banco” 8 in orario 
extrascolas

tico 

Si con FIS Istituto  RISULTATI SCOLASTICI 
PRIORITA’ TRAGUARDI 

Diminuire il numero degli alunni con 
insufficienze nella scuola secondaria di 
I grado e migliorare i livelli di 
apprendimento nella scuola primaria. 

Aumentare la media delle valutazioni al 
termine dell’a.s.  

RISULTATI NELLE PROVE STANDARDIZZATE 
PRIORITA’ TRAGUARDI 

Migliorare i risultati delle prove di 
italiano, matematica e inglese nella 
scuola primaria e secondaria di I grado 

Ricondurre l’allineamento alla media 
regionale entro percentuali di 
accettabilità e diminuire il divario tra i 
due ordini di scuola 

 Tutto 
l’anno 



Descrizione: 

In esso verranno periodicamente pubblicati i lavori eseguiti dagli 

allievi di tutto l’Istituto. In questo modo verrà data voce alla fantasia 

e all’estro dei nostri alunni i quali, in maniera ludica, avranno modo 

di cimentarsi nella composizione di articoli, lettere, indovinelli, 

racconti e potenziare la competenza nella madrelingua. 
 

33 “Laboratorio 
Robotica” 

 No, in 
orario 

scolastico 

Classi 
quinte 

della scuola 
primaria di 

Nicotera 

 COMPETENZE CHIAVE EUROPEE 
PRIORITA’ TRAGUARDI 

competenze digitali, competenze 
personali, sociali e capacità di 
imparare ad imparare, competenze in 
materia di cittadinanza 

Creare rapporti positivi con gli altri. 
Utilizzo delle TIC per reperire e 
conservare informazioni, capacità di 
pianificare e gestire progetti per 
raggiungere obiettivi positivi in 
un’ottica di lavoro di squadra. Pervenire 
all'acquisizione di un buon metodo di 
studio, autoregolandosi nella gestione 
dei compiti scolastici e delle attività 
assegnate. 

Descrizione: 
Progetto/prodotto finale: Realizzazione di due piccoli robot bipedi, il corpo dei 
quali verrà realizzato mediante stampa tridimensionale, realizzazione dei circuiti 
di controllo mediante microcontrollore Arduino Nano e programmazione dei cicli 
di funzionamento. Metodologia: le 10 ore previste per il corso saranno 
esclusivamente di tipo laboratoriale ed i partecipanti avranno modo di acquisire 
le competenze necessarie alla realizzazione dei robot sperimentando in prima 
persona tutto ciò che sarà necessario al completamento degli stessi. Obiettivi:  la 
realizzazione  di un prototipo robotico ha la caratteristica di avvicinare gli studenti 
a diversi ambiti disciplinari quali l'elettrotecnica, l'elettronica, l'automazione, 
l'informatica (coding)  e, nel caso specifico, si acquisiranno anche competenze 
relative alla stampa tridimensionale.  I partecipanti impareranno a programmare 
il microcontrollore Arduino per realizzare il software di funzionamento.  
Destinatari: alunni scuola secondaria di primo grado. Il numero di partecipanti 
dipende, ovviamente, dalle adesioni e dal numero di postazioni pc disponibili. 

 

Equipe 
formativa 

territoriale 
dell’USR 
Calabria 

II 
quadrime

stre 

34 “Frutta e verdura 
nelle scuole – Latte 

nelle scuole” 

 No, in 
orario 

scolastico 

Scuola 
primaria 

Percorso di miglioramento: “Essere cittadini del mondo” – Crescere 
attraverso i 17 obiettivi per lo sviluppo sostenibile” 
Descrizione: 
Al fine di sostenere una dieta varia e/o esigenze nutrizionali specifiche, i 
paesi dell'UE possono anche mettere a disposizione prodotti ortofrutticoli 
trasformati come succhi e zuppe e alcuni prodotti lattiero-caseari come lo 
yogurt e il formaggio. Inoltre, a condizioni più restrittive possono essere 
incluse le bevande a base di latte. La stagionalità, la varietà, la disponibilità, 

Ministero Tutto 
l’anno 



gli aspetti legati alla salute e all'ambiente sono alla base della scelta dei 
prodotti. Se lo desiderano, i paesi dell'UE possono incoraggiare i prodotti 
locali, le filiere di approvvigionamento corte, i prodotti biologici e quelli 
disciplinati da regimi di qualità. In generale, non è consentito aggiungere 
zucchero, sale, grassi, edulcoranti o aromi artificiali ai prodotti proposti. Le 
autorità sanitarie e alimentari nei paesi dell'UE possono autorizzare, a titolo 
eccezionale, quantitativi limitati di sale, di grassi e, per i prodotti lattiero-
caseari, di zuccheri aggiunti. 

35 “Scuola attiva 
Junior” 

 No, in 
orario 

scolastico 

Scuola 
secondaria 
di I grado di 
Nicotera e 

Joppolo 

Descrizione: 
Il progetto “Scuola Attiva Junior” per l’anno scolastico 2021/2022 ha come 
finalità la promozione di percorsi di orientamento sportivo, in collaborazione 
con le Federazioni Sportive Nazionali, in continuità con quanto proposto 
nelle ultime due classi della Scuola primaria (progetto “Scuola Attiva Kids”) 
attraverso il potenziamento dello sviluppo motorio globale, utile alla pratica 
di tutti gli sport. Le finalità del percorso, inoltre, sono quelle di promuovere 
la pratica sportiva attraverso un approccio multidisciplinare, incoraggiando 
le studentesse e gli studenti, in base alle proprie attitudini motorie ad una 
scelta consapevole dell’attività sportiva e quella di supportare le famiglie 
attraverso un’offerta sportiva pomeridiana per i propri ragazzi. 

Federazioni 
Sportive 
Nazionali 

Tutto 
l’anno 

36 “Festa dell’albero”  No, in 
orario 

scolastico 

Scuola 
dell’infanzi
a di Badia, 
Coccorino, 
Joppolo, 
Nicotera 
centro e 
marina 

Percorso di miglioramento: “Essere cittadini del mondo” – Crescere 
attraverso i 17 obiettivi per lo sviluppo sostenibile” 
 
Descrizione: 
In tutta Italia si festeggia la Giornata Nazionale degli Alberi e le loro 

indispensabili capacità che permettono la proliferazione della vita: 

assorbire l’anidride carbonica e rilasciare ossigeno, prevenire il dissesto 

idrogeologico, proteggere la biodiversità. Tutte le regioni italiane sono 

coinvolte in iniziative dedicate a celebrare l’occasione. La Giornata 

Nazionale degli Alberi dal 2011, con la legge n.10 del Ministero 

dell’Ambiente che la riconobbe, viene celebrata ogni 21 novembre con 

l’intento di promuovere le politiche di riduzione delle emissioni, la 

protezione del suolo, il miglioramento della qualità dell’aria, la 

valorizzazione delle tradizioni legate all’albero e la vivibilità degli 

insediamenti urbani. Accanto alle iniziative per la Giornata Nazionale degli 

Alberi, si svolgono anche quelle per la Festa dell’Albero, un’iniziativa 

promossa da Legambiente dal 2008 e che ha radici che affondando nelle 

antiche tradizioni della nostra cultura. 

 da 
venerdì 

19 a 
domenica 

21 
novembre 



37 “Etwinning-
Erasmus” 

20h in 
orario 

extrascolas
tico 

 Intero 
istituto 

 RISULTATI SCOLASTICI 
PRIORITA’ TRAGUARDI 

Diminuire il numero degli alunni con 
insufficienze nella scuola secondaria di 
I grado e migliorare i livelli di 
apprendimento nella scuola primaria. 

Aumentare la media delle valutazioni al 
termine dell’a.s.  

RISULTATI NELLE PROVE STANDARDIZZATE 
PRIORITA’ TRAGUARDI 

Migliorare i risultati delle prove di 
italiano, matematica e inglese nella 
scuola primaria e secondaria di I grado 

Ricondurre l’allineamento alla media 
regionale entro percentuali di 
accettabilità e diminuire il divario tra i 
due ordini di scuola 

Descrizione: 
Il partenariato “Games for Active Learning” (G.O.A.L.) è inserito nel 
Programma ERASMUS+ dell’Unione Europea. Nasce dalla cooperazione di 
cinque Paesi partner (Austria, Cipro, Grecia, Italia e Romania) con la finalità 
di facilitare l’integrazione degli alunni appartenenti a categorie vulnerabili 
nella scuola, nella comunità e nella società, attraverso il gioco ed attività 
varie; promuovere la socializzazione e la capacità di lavorare cooperando nel 
gruppo; contribuire a superare situazioni di disagio, utilizzando strumenti 
non convenzionali; favorire tra i docenti il confronto tra sistemi scolastici 
differenti e sperimentare approcci metodologici innovativi per l’inclusione 
sociale. Inoltre favorisce lo scambio di buone pratiche, migliorando la qualità 
dell’insegnamento e potenzia l’aspetto comunicativo dell’inglese, lingua 
target del partenariato. Inizialmente la data conclusiva del progetto era 
fissata al 31 agosto 2021, ma l’emergenza pandemica ha consentito ai 
partner una proroga di un anno per portare a termine le attività 
programmate. Sono definiti i “topics” e i tempi di svolgimento; si svolgono 
“virtual mobility” ed attività on line. Frequenti sono gli incontri on line tra le 
“persone di contatto” che hanno costanti contatti via posta elettronica per il 
coordinamento, l’implementazione e la valutazione dell’impatto del 
progetto sulle classi coinvolte. I risultati vengono diffusi sui siti scolastici, 
sulla piattaforma eTwinning, sul sito del progetto 
(gamesforactivelearning.com). Sono previste “Learning Teaching Training 
activities” da svolgere durante le mobilità dei docenti. Per l’anno scolastico 
2021-22 una mobilità si svolgerà in Italia (Social inclusion games) ed una in 
Austria (Useful digital tools for gamified). A conclusione del progetto si 
organizzeranno nelle scuole eventi per diffondere i risultati ottenuti, verrà 
pubblicato un libretto G.OA.L METHODOLOGY ed un calendario con i giochi 

Paesi 
partener 

Tutto 
l’anno 

scolastico 



praticati dagli alunni. Durante le mobilità e gli eventi verranno coinvolte le 
famiglie e le autorità locali. 

38 “Campionati 
studenteschi e 

progetto pilota” 

 No, on 
orario 

scolastico 

Scuola 
secondaria 
di I grado 

 COMPETENZE CHIAVE EUROPEE 
PRIORITA’ TRAGUARDI 

competenze digitali, competenze 
personali, sociali e capacità di 
imparare ad imparare, competenze in 
materia di cittadinanza 

Creare rapporti positivi con gli altri. 
Utilizzo delle TIC per reperire e 
conservare informazioni, capacità di 
pianificare e gestire progetti per 
raggiungere obiettivi positivi in 
un’ottica di lavoro di squadra. Pervenire 
all'acquisizione di un buon metodo di 
studio, autoregolandosi nella gestione 
dei compiti scolastici e delle attività 
assegnate. 

 
Descrizione: 
Le formule di svolgimento dei Campionati studenteschi, per i loro 
meccanismi intrinseci fondati su criteri selettivi, comportano la necessità di 
avere un ristretto numero di squadre da portare alle Finali nazionali. La 
partecipazione di una scuola ai Campionati si conclude spesso dopo la prima 
partita o il primo incontro successivo alla fase di istituto. 
Da qui la richiesta di rivedere il sistema organizzativo per avere uno sport 
scolastico a misura di studente, che promuova e favorisca la partecipazione 
di tutte le scuole e incrementi l’attività sportiva di base. Occorre dunque 
potenziare la fase distrettuale, con incontri e gare tra istituti della stessa città 
o del territorio, in modo da rendere la partecipazione la più ampia possibile. 
L’attuale organizzazione comprime i tempi di partecipazione alle fasi 
distrettuali e provinciali a circa due mesi, dovendosi poi disputare le fasi 
regionali e nazionali (ove previste) entro il mese di maggio. La possibilità di 
dedicare invece un intero anno scolastico alle fasi di istituto, distrettuali e 
provinciali – articolate quindi nell’arco di almeno cinque mesi di attività 
sportiva – consentirebbe di concretizzare l’obiettivo della maggior 
partecipazione, mediante intensificazione degli incontri tra scuole, in tempi 
più distesi. Partendo da tali premesse, al fine di potenziare l’attività sportiva 
di base e promuovere una maggior partecipazione delle scuole, si intendono 
intensificare – sperimentalmente, per quest’anno, per gli Istituti secondari di 
primo grado - le fasi distrettuali e provinciali delle attività sportive, 
incrementando il numero di incontri/giornate di gara. Sarà pertanto 
necessario disporre di un arco temporale più ampio – articolato in due anni 

USR Calabria Tutto 
l’anno 



scolastici – al fine di poter svolgere le attività programmate. Si vuole così 
sperimentare, in alcune Regioni pilota, una nuova modalità di partecipazione 
ai Campionati studenteschi, a partire dall’Atletica Leggera, dalla 
Pallacanestro e dalla Pallavolo, per estenderla, in caso di esito positivo, 
anche ad altre discipline, da programmare non più su base annuale ma 
biennale. 

39 Supporto gestione 
classe scuola 

secondaria di I 
grado 

Si, con FIS  Scuola 
secondaria 
di I grado di 

Nicotera 

 COMPETENZE CHIAVE EUROPEE 
PRIORITA’ TRAGUARDI 

competenze digitali, competenze 
personali, sociali e capacità di 
imparare ad imparare, competenze in 
materia di cittadinanza 

Creare rapporti positivi con gli altri. 
Utilizzo delle TIC per reperire e 
conservare informazioni, capacità di 
pianificare e gestire progetti per 
raggiungere obiettivi positivi in 
un’ottica di lavoro di squadra. Pervenire 
all'acquisizione di un buon metodo di 
studio, autoregolandosi nella gestione 
dei compiti scolastici e delle attività 
assegnate. 

 

  

 
 
 
 

 

  



 


