
 
 

  

 

 

 Rete Nazionale “ASpNET - U.N.E.S.C.O. – Italia” 

 

Modulo per la richiesta di associazione 

 

 
Denominazione e tipologia dell’Istituto ISTITUTO COMPRENSIVO DI LORETO 

APRUTINO  
 

Indirizzo : VIA ROMA,44 

 

Codice postale: 65014 Città : LORETO APRUTINO Provincia: PESCARA  

 

Numero telefonico : 0858291121 Numero di fax : 0858291276 

 

E-mail peic822005@istruzione.it  

 

SitoWeb http://www.istitutocomprensivodiloretoaprutino.gov.it/  

 

 

Dirigente Scolastico : Nome e Cognome LORELLA ROMANO 

 

Numero telefonico: 3206610063 Numero di fax : 0858291276 

 

E-mail. lorella.romano@istruzione.it  

 
 

Questo Istituto chiede di essere ammesso a far parte della Rete Nazionale U.N.E.S.C.O- 

Italia e a tal fine si impegna a svolgere il  progetto di cui all’allegata scheda tecnica, che sarà 

sottoposto alla prevista valutazione. 

In caso di positivo riscontro alla presente richiesta di associazione questo Istituto si impegna a 

trasmettere entro il termine del 31 luglio 2018 una relazione finale via e-mail agli indirizzi seguenti:   

 antonella.cassisi@esteri.it ; antonellacassisi@tiscali.it ; unesco.scuole@esteri.it  

  rita.renda@istruzione.it)  

Questo Istituto  trasmetterà  alla C.N.I.U. ( Dott.ssa Antonella Cassisi– Ufficio Coordinamento 

Scuole Associate , Piazza Firenze n.27- 00186 Roma ) la medesima  relazione finale delle attività 

svolte corredata dai  materiali prodotti. 
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SCHEDA DI CANDIDATURA 
 
 

Denominazione dell’Istituto ISTITUTO COMPRENSIVO DI LORETO APRUTINO 

Indirizzo VIA ROMA 44 

Citta LORETO APRUTINO 

Cap 65014 

Provincia PESCARA 

Telefoni 0858291121 

Fax 0858291276 

E-Mail peic822005@istruzione.it 

Sito Internet http://www.istitutocomprensivodiloretoaprutino.gov.it/  

Codice Meccanografico 
dell’istituto 

PEIC822005 

Titolo del Progetto “Pianeta HABITAT” - AGENDA 2030 

classi coinvolte nel progetto 
(specificare anno e indirizzo) 

TUTTE LE SEZIONI E LE CLASSI DELLE SCUOLE DELL’INFANZIA, 
DELLA PRIMARIA E DELLA SECONDARIA 

n° alunni coinvolti nel progetto 655 

n° docenti coinvolti nel progetto 65 

discipline coinvolte TUTTE 

docente responsabile/referente 
del progetto 

CANDIDA BUFFETTI ( INFANZIA), SILVIA CANÙ ( PRIMARIA), 
SABRINA NOBILIO ( SECONDARIA) 

materiali prodotti e trasmessi 
V NUMERO DEL PERIODICO IL PENSAGRAMMA CON CONTRIBUTI 
MULTIMEDIALI QUALI VIDEO E ALTRI CONTENUTI DIGITALI 

data di inizio e conclusione  del 
progetto 

SETTEMBRE 2017 – GIUGNO 2018 

http://www.istitutocomprensivodiloretoaprutino.gov.it/


 
 

Breve descrizione 
della scuola e del 

contesto territoriale 
Informazioni sul contesto 
socio-economico e culturale in 
cui il progetto è inserito, con 
riferimento anche ai bisogni di 
conoscenza e alla diffusione 

delle tematiche Unescane   
 

 
L’Istituto Comprensivo si compone di 5 plessi, di cui 2 di scuola dell’infanzia, 
2 di scuola primaria e 1 di scuola secondaria, ubicati nel Comune di Loreto 
Aprutino. Da segnalare che la Scuola dell’Infanzia di Saletto e la Scuola 
Primaria di Passo Cordone con tre pluriclassi sono situate in zone periferiche, 
al confine con altri comuni dell’area vestina; le due Scuole, pertanto, 
rappresentano uno spazio per affermare la propria identità ed il senso di 
appartenenza. Fino a gennaio 2018 l’edificio di Passo Cordone è chiuso per 
miglioramento sismico . 
Il Comune di Loreto Aprutino, dopo il terremoto del 2009, non può usufruire 
di spazi importanti per la comunità quali il teatro, alcune sedi dei musei civici 
e la sede del municipio stesso. Gli ultimi eventi sismici hanno peggiorato la 
situazione e la comunità ha perso 4 persone nella tragedia di Rigopiano a 
gennaio 2017. 
Nel territorio sono presenti associazioni sportive di calcio, pallavolo, rugby, 
karate e associazioni culturali; tali associazioni e molti esperti anche tra i 
genitori, dall’a.s. 2013/2014, collaborano gratuitamente ed attivamente con 
l’Istituto comprensivo di Loreto Aprutino attraverso attività progettuali.  
 
 
L’Istituto Comprensivo di Loreto intende offrire a bambini e ragazzi di Loreto 
la possibilità di crescere come cittadini attivi, consapevoli, nel rispetto della 
propria realtà locale con uno sguardo rivolto al resto del mondo. Tutta la 
comunità scolastica e cittadina è coinvolta in un ripensamento del fare 
scuola che sia quanto più vicina e connessa con la realtà che ci circonda, 
facendo uso di tutte le risorse tecnologiche e umane e soprattutto puntando 
alla realizzazione di una società quanto più accogliente, rispettosa di sé e 
delle future generazioni, in una parola, sostenibile. 
La nostra scuola è impegnata nella realizzazione di percorsi aggiuntivi di 
formazione (previsti in questo progetto e nei percorsi attivati con la 
flessibilità ex DPR 275/99 e organico autonomia),per rimuovere le cause che 
producono l’insuccesso e per favorire la collaborazione attiva delle famiglie e 
l’impegno costante delle altre agenzie educative presenti nel territorio.  
Quando si sentono considerati ed accolti, gli alunni riescono ad abbassare le 
difese e cominciano ad acquisire fiducia verso i docenti che riescono così a 
condurli verso esperienze proficue e appaganti.  
Facilitare e favorire rapporti di aiuto e relazioni umane positive può divenire, 
per i nostri ragazzi, la chiave di volta per scoprire le loro potenzialità fino ad 
arrivare ad allenare lo sguardo a guardare non tanto ciò che non sanno fare, 
quanto ciò che possono fare per conoscere e migliorare se stessi influendo 
positivamente sul mondo familiare e sociale a cui appartengono.  
 
 



 
 

Breve descrizione 
dell’idea progettuale, 

destinatari , finalità e 
obiettivi culturali 

PERCORSO IN VERTICALE  INFANZIA - PRIMARIA - SECONDARIA 
 
“Pianeta HABITAT” - AGENDA 2030 rappresenta la “Carta d’Identità” 
dell’Istituto Comprensivo di Loreto Aprutino che fa del learning by doing il 
canale privilegiato per l’appropriazione degli obiettivi dell’Agenda 2030 e la 
valorizzare dell’identità del sé in interazione con il contesto sociale: «Un 
percorso interdisciplinare che si occupa degli aspetti Educativi, della Legalità, 
dei Diritti, della Memoria e, soprattutto, della maturazione di quei Valori 
fondamentali che risultano imprescindibili per la costruzione di una società 
futura più equa e solidale. Un itinerario capace di favorire una reale e 
profonda interiorizzazione dei Principi di Legalità, Giustizia, Partecipazione 
democratica, Cittadinanza Attiva, Solidarietà e collaborazione nel contesto 
pedagogico più efficace possibile ovvero idoneamente rapportato all’età 
degli alunni di scuola dell’infanzia, primaria e secondaria di I grado. Nello 
specifico “Pianeta HABITAT” - AGENDA 2030 si configura come la prima 
attività della nostra scuola, percorso che coinvolge tutte le discipline per la 
promozione nell’alunno – di un’autoconsapevolezza valoriale del Diritto 
come “Spazio” di Cittadinanza. L’Ambiente Scuola come laboratorio teso a 
formare un “Cittadino” consapevole dei propri “diritti” e dei propri “doveri” 
in relazione all’Ambiente Naturale così come antropizzato dall’Uomo 
Contemporaneo (Ambiente Tecnologico). Cura valoriale, della legalità e delle 
Pari Opportunità, è peculiarità evidente della Vision sottesa al percorso 
“Habitat”, cioè dalla Personalizzazione» (PTOF 2017/2018, All. 2, p.81). 
 
SEGMENTO SCUOLA DELL’INFANZIA 
Le insegnanti hanno stabilito l’obiettivo generale del progetto,  cioè quello di promuovere la 
cultura del bilancio sociale.  

Il progetto, attraverso proposte coinvolgenti ed accattivanti, intende favorire nei più piccoli 
lo sviluppo dell’identità personale  ma anche  dell’identità sociale che li porta a riconoscersi 
all’interno della scuola come alunni ma anche all’interno del territorio come membri di una 
comunità sociale e civile, facilitando il diffondersi di atteggiamenti propositivi verso le varie 
forme di diversità che diventano risorse da valorizzare nella società.  

Il territorio di appartenenza è, così, il contesto motivante che offre ai bambini la possibilità 
di avviare percorsi di crescita personale e relazionale attraverso la condivisione di 
esperienze che coinvolgono il bambino nella sua totalità e, nello stesso tempo, favorisce la 
crescita cognitiva attraverso esperienze diverse che guidano il bambino ad acquisire la 
consapevolezza che la “bellezza” della realtà (l’osservazione e l’ascolto di un paesaggio …) 
non è la bellezza in sé ma è il frutto di una interpretazione del soggetto che li guarda; 
questo significa scoprire l’aspetto soggettivo dell’attribuzione di senso e diventa, così, 
centrale anche il confronto con le valutazioni proposte dall’altro.  
Gli alunni affiancati dai genitori sono coinvolti in percorsi ricchi di proposte da scoprire ed 
emozioni da vivere, muovendo dalla naturale curiosità che contraddistingue i bambini.  

Si favorisce lo sviluppo del pensiero critico attraverso attività di osservazione del paesaggio 
nei sui diversi aspetti ed attività di riflessione condivisa tra pari e con gli adulti. 
I bambini sempre insieme ai loro genitori hanno la possibilità di sperimentare nei diversi 
momenti operativi codici comunicativi diversi, da quello verbale a quello artistico a quello 
musicale, cercando di individuare quello che permette loro di esprimersi con maggiore 

naturalezza, di vivere serenamente le varie esperienze e di riflettere insieme sul percorso 
realizzato. 

Grande rilievo, inoltre, è dato alla condivisione e alla collaborazione tra bambini, tra genitori 
e tra piccoli e grandi nella realizzazione delle diverse fasi progettuali. 
Filo conduttore di questi percorsi è la riscoperta del grano antico locale che diventa mezzo 
attraverso il quale il bambino stesso può conoscere il mondo vicino e lontano. 

 
 



 
 

 Articolazione e 
descrizione delle 

attività  
 

 

Nel corso dell’anno scolastico, tutto l’Istituto è coinvolto in due interventi  
principali riguardanti la Pace: il 20 dicembre 2017 con la V festa della Pace 
dal titolo “Pace, giustizia e Istituzioni forti”  la cui fonte di ispirazione è il 
punto 16 dell’Agenda 2030. In tale occasione la pace è intesa come 
solidarietà, presa di consapevolezza etica e sociale, sostenibilità, equità e 
giustizia economica. Il programma è caratterizzato da una visione glocale, 
ovvero locale e globale al contempo, dando modo di conoscere prodotti 
tipici locali attraverso la colazione a scuola con le famiglie e prodotti 
provenienti da diverse parti del mondo grazie ai mercatini equo e solidali 
gestititi da genitori volontari dell’associazione “GLI ENTUSIASTI” di Loreto 
Aprutino.  
Il secondo appuntamento annuale dedicato alla pace è il laboratorio sulla 
legalità a partire dal 21 marzo 2018: in questo caso la pace si traduce in 
legalità, partecipazione e responsabilità civile del cittadino attivo. In 
particolare, il 21 marzo vede l’intervento dei tamburi di pace ( in 
collegamento con EIP – SCUOLE DI PACE) in ricordo delle vittime della mafia 
e letture di poesie, grazie alla concomitanza con la Giornata della Poesia.  
 

Per la Scuola dell’Infanzia le fasi del progetto privilegiano i seguenti 
aspetti:  

1.Linguaggio scientifico-antropologico: scoperta di grani antichi e studio 
delle sue origini attraverso l’osservazione di un chicco di grano e la 
narrazione da parte di agricoltori esperti di semi antichi di storie e racconti. 
Giornate alle biblioteche: scolastiche; comunale con visione di documenti  
storici legati alla ricerca delle origini del paesaggio osservato e ascoltato. 
 
2.Linguaggio artistico-musicale: osservazione e studio della natura 
attraverso l’ascolto e la registrazione dei suoni e traduzione delle sensazioni, 
che prenderanno vita dal proprio sentire, attraverso movimenti e segni. 

3.Lingua inglese: costruzione di giochi, giochi di ruolo, giochi della nostra 
tradizione reinterpretati in L2, traduzione di vocaboli e semplici 
conversazioni partendo dalle parole-chiave delle esperienze vissute. 
 

http://www.anobii.com/016a6f929f3ebd91d9/books


 
 

Modalità di 
realizzazione 

 

 
Per tutto l’Istituto: 

1. FORMAZIONE INTERNA: stimolare la formazione interna alla scuola 
negli ambiti  dell’AGENDA 2030, attraverso l’organizzazione di 
laboratori formativi, favorendo l’animazione e la partecipazione di 
tutta la comunità scolastica alle attività formative, come ad esempio 
quelle organizzate per l’evento del 20.12.2017; 

2. COINVOLGIMENTO DELLA COMUNITÀ SCOLASTICA: favorire la 
partecipazione e stimolare il protagonismo degli studenti 
nell’organizzazione di workshop e altre attività sui temi dello sviluppo 
sostenibile, anche attraverso momenti formativi  aperti alle famiglie e 
ad altri attori del territorio, per la realizzazione di una cultura  
condivisa; 

3. CREAZIONE DI SOLUZIONI INNOVATIVE: individuare soluzioni 

metodologiche e  tecnologiche sostenibili da diffondere all’interno 

degli ambienti della scuola coerenti con l’analisi dei fabbisogni della 

scuola stessa, anche in sinergia con altre istituzioni, associazioni, 

scuole.  

Modalità di realizzazione nella scuola dell’infanzia 
 
INTERNA ALLA STRUTTURA SCOLASTICA 
 

- Brainstorming : raccolta d'idee dei bambini per ogni esperienza proposta  

- Presentazioni d'ipotesi: Se … Allora.. 

- Presentazioni di soluzioni (procedimento da seguire) 

- Riflessioni meta cognitive (Dove siamo andati? Quando?..Con Chi? chi ci ha 
accolti? Cosa abbiamo fatto? Cosa mi è Piaciuto? Come ci siamo 
sentiti?...come ho fatto a?..., cosa ho imparato? etc..) 

- Modellizzazione  attraverso rielaborazioni grafiche e motorie 

- Rielaborazione supportata da strumenti multimediali e dalla costruzione di 
strumenti musicali per riprodurre i suoni ascoltati nell’ambiente esterno e la  
riproduzione dei suoni della natura. 

Scrittura di  una partitura musicale  e  simbolizzarla. 

-Costruzione di  una mappa emozionale del territorio utilizzando  foto dei  
paesaggi e/o dei luoghi e/o dei suoni. 

- Narrazione di storie e racconti legate ai paesaggi ai grani antichi; poesie e 
ricerca di  parole e del loro significato  
ESTERNA  ALLA STRUTTURA SCOLASTICA 
-Osservazione dei luoghi rappresentativi del territorio  (Paesaggi ,  musei , 
biblioteche)    
- esplorazione sensoriale e scoperta dei suoni dell’ambiente.  
- Semina dei grani antichi (solina  e saragolla) presso l’agriturismo Pollinaria 
e il giardino “profumoso” situato  nelle vicinanze  della scuola dell’infanzia.  
 - Analisi della biologia e della crescita del grano  
creazione di un museo virtuale notturno  con suoni e opere d’arte realizzati 
dai  bambini  e  genitori      
- Viaggio nelle culture contadine locali e  di altri popoli per uno sviluppo 
sostenibile(agenda 30, obiettivo 15) 
 bambini e genitori scopriranno  i semi antichi e il loro processo di  
conservazione con la partecipazione di un esperto. 
 

https://drive.google.com/file/d/1o5C0TKxIimLW5CwYQZofAytSmxD-aGQ3/view


 
 

Soggetti esterni  alla 
scuola coinvolti nel 

progetto e relative 
caratteristiche 
 Enti locali, OO.NN.GG., 
Associazioni,etc.etc. 

1. L’Istituto Comprensivo di Loreto Aprutino aderisce alle “Linee Guida per 

l’educazione alla pace e alla cittadinanza glocale" realizzate nell’ambito di 
un’alleanza educativa a livello nazionale e sulla base di una riflessione pedagogica 
condivisa. L’Istituto affronta tutti gli elementi del percorso tracciato nelle Linee 
Guida a p.29. Tra le azioni suggerite dalle Linee Guida, l’Istituto realizza nel corso 
dell’anno scolastico una festa (che nel punto 7 della Linee Guida è intesa come 
“modo concreto per migliorare le relazioni”), ricerca (nel punto 1, “pace come bene 
da ri-scoprire e ri-costruire"), compiti di realtà (punto 2) e dibattiti (punto 3). 

2. L’UNICEF è l’altra organizzazione che arricchisce il panorama dei progetti legati alla 
pace e che stimola la riflessione sull’operato dell’Istituto in direzione del rispetto 
dei diritti dei bambini, dell’inclusività e quindi alla concreta traduzione dei valori di 
pace nell’intervento didattico (per il monitoraggio si rinvia al lavoro di Elena 
Tosches). Tra i suggerimenti di lavoro dell’UNICEF sono annoverate alcune delle 
azioni che l’Istituto già mette in atto:  

- la scuola si dota di un progetto di accoglienza condiviso per tutti gli alunni;  

- gli ambienti diversificati in tre tipologie (aula frontale, circle time, lavoro di gruppo) 
favoriscono l’inclusione degli studenti con stili cognitivi diversi, dando a tutti la possibilità 
di poter esprimere le proprie attitudini attingendo della conoscenza nelle forme ad essi 
più congeniali; 

- il coinvolgimento dei genitori, delle loro competenze e abilità, è assicurato dalla presenza 

di un attivo comitato di genitori coinvolto in particolare nei laboratori di pace e di lettura 
finalizzata alla pace. Il progetto della scuola dell’infanzia “La scuola on the road”, che 
avrà inizio a marzo 2018, è un esempio di tale coinvolgimento che prevede uscite presso 
le famiglie. 

- mettersi in rete: numerosi sono i contatti dell’Istituto con “stakeholder” della solidarietà 
e della pace come “Libera”, “Nomi e numeri contro le mafie”, “Botteghe del Commercio 
Equo e Solidale” e CARITAS. 

 
3. Proprio in collegamento con la CARITAS si terrà il 12 gennaio 2018 il progetto 

“Acqua, pace e diritti umani” nelle classi quarte della primaria (Referente 
Giovanetti Maria). Nel mese di febbraio si svolgerà il ciclo di incontri (4 incontri da 
due ore) dal titolo “Un tesoro da scoprire: le mani aperte vanno più lontane delle 

gambe” di cui è referente l’ins. di religione cattolica Maria Pomponio. 

4. Percorso di Educazione alla Salute in collaborazione con AIRC 

Materiali, sussidi 
didattici, laboratori 
utilizzati per il 

progetto  
Modalità di utilizzo di 
tecnologie avanzate, 
multimedialità, comunicazione 
a distanza, laboratori 
linguistici, sussidi audiovisivi o 
altri strumenti innovativi 

 Libri della biblioteca scolastica, problemi e notazioni musicali 

 Arte e scrittura creativa 

 attività motoria, gestuale, coreutica 

 giochi matematici, linguistici e musicali 

 visione filmati UNESCO- AGENDA 2030 

 uso di strumenti multimediali e coding in lingua francese 
 CLIL arte – inglese; inglese in musica 

 GEMELLAGGI con SCUOLE AMREF e delle Missioni in  PERÙ                
dell’ associazione degli entusiasti 

 Uscite nel territorio 



 
 

Connessione con altri 
progetti o programmi 
Il progetto è inserito nel 
quadro di altre  iniziati ?  
L’Istituto fa parte di un 

network?  
A quali altre esperienze locali, 
regionali o nazionali può fare 
riferimento? 

 La scuola è in rete per il Progetto Service Learning previsto per la 
scuola secondaria di I grado, dal titolo “A. C.A.S.A. è...: Accogliere 
Condividere Ascoltare Scoprire Alfabeti Esperienze”. Il progetto si 
collega alla presenza di una comunità di profughi e rifugiati accolti 
all’interno del territorio lauretano nei confronti della quale già si 
rilevano atteggiamenti di chiusura da parte della comunità 
autonoma. L’obiettivo è dunque lavorare sull’accoglienza, il 
superamento di confini invisibili, l’annullamento di visioni 
stereotipate. Il progetto è in fase di realizzazione nelle classi terze 
della scuola secondaria di I grado. 

 Altro progetto di solidarietà è promosso dall’AMREF che propone 
gemellaggi con scuole del continente africano. 

 Il progetto “Corsa contro la fame”, dell’Organizzazione “Azione 
contro la fame”: il percorso inizierà a febbraio 2018 con gli incontri 
didattici, per poi concludersi a maggio con la corsa. La manifestazione 
abbraccerà anche la giornata finale della "Festa della sport" previsto 
dal Progetto Nazionale del Miur "Sport di classe", progetto sportivo 
rivolto alle classi quarte e quinte della scuola primaria di Loreto 
Aprutino che prenderà avvio nel mese di gennaio 2018. Alla festa 
finale parteciperanno tutte le classi della scuola primaria e 
secondaria e prevederà la partecipazione e collaborazione delle 
associazioni sportive presenti sul territorio. 

 

 

Attività di contatto 
con altre realtà 
scolastiche nazionali 

e/o internazionali.  
Sono o saranno organizzate 
esperienze di stage, visite, scambi, 
attività di cooperazione con altri 
soggetti nazionali e/o 
internazionali ? 
Se si, descrivere in dettaglio 

In qualità di scuola UNESCO, il nostro Istituto è associato ad un’altra scuola 
UNESCO del Belgio, la “Koninklijk Atheneum Koekelberg”, che è venuta a 
visitarci nel mese di settembre 2017 durante la Settimana della Pace indetta 
dal nostro Istituto a partire dalla Giornata Internazionale per la Pace 
promossa ogni anno a settembre dall’UNESCO.  
Questo è stato il primo appuntamento dedicato al tema della Pace: durante 
tale settimana in tutte le classi della primaria è stato trattato il tema con 
produzione di cartelloni, lettura di fiabe con messaggio di pace, percorso 
sulle situazioni problematiche (problemi personali, sociali, mondiali) 
Dalla concomitante visita della delegazione belga, è nata una prima forma di 
collaborazione per l’evento “Saved by the bell”: il 5 ottobre le classi terze 
della secondaria si sono connesse simultaneamente attraverso 
videochiamata con l’Istituto belga e con altre scuole UNESCO per lanciare un 
messaggio di solidarietà per tutti quei bambini a cui non è assicurato il diritto 
all’istruzione.  
 



 
 

Contenuti   
La programmazione prevede la 
sensibilizzazione alle altre culture, 
la conoscenza del diritto di altri 
paesi o del diritto comunitario, 
storia, arte, sociologia,economia, 
turismo relativi ad altri paesi ? 

 

 SCUOLA PRIMARIA E SECONDARIA 
 
Il tema dei diritti e dell’accoglienza è caratterizzato per tutto l’anno 
scolastico dal progetto del Garante per l’Infanzia e l’adolescenza “Geronimo 
Stilton” sulla CONVENZIONE DEI DIRITTI DEL FANCIULLO e SULLA NOSTRA 
COSTITUZIONE. Si affronta il tema dei diritti, del riconoscimento reciproco 
attraverso attività ludiche. Il gioco, come giochi di illusione ottica per 
promuovere il decentramento del punto di vista o riscrittura creativa degli 
articoli della Costituzione. 
 
SCUOLA DELL’INFANZIA 
Il percorso della Scuola dell’Infanzia è inserito all’interno della progettualità dell’Istituto 

Comprensivo di Loreto Aprutino che, per la quota autonoma del curricolo, ha previsto 
un’area di attività finalizzate all’educazione ambientale, alla cittadinanza, alla pace, alla 
valorizzazione del patrimonio culturale e paesaggistico.  L’Istituto partecipa a varie reti, in 
qualità di capofila o partner, e con le Scuole dell’Area Vestina promuove la cultura scientifica 
e tecnologica attraverso il Progetto “Scienze Under 18”. 

 
In spazi  organizzati (biblioteca, laboratori,  atrio) sono previsti incontri in  
circle-time a piccolo e grande gruppo (plenaria) tra bambini e  insegnanti per 
ripercorrere i momenti più significativi delle esperienze. 
Durante le giornate nella biblioteca scolastica,  saranno  previsti  incontri tra 
bambini,  genitori, esperti della comunità educante per confrontarsi  su 
quelle che sono le caratteristiche del paesaggio degli usi e costumi  dei  paesi 
di altre culture .   
Durante le attività del laboratorio  all’interno del contesto scolastico sono 
previste : 

 Visioni di immagini dei paesaggi, dei musei dei documenti che 
attestano la specificità delle esperienze vissute e dei paesaggi 
osservati. 

 Nel laboratorio scientifico antropologico sono  previste attività in cui 
si alterneranno momenti di esperienze –osservazione , discussione-
riflessione, sulla germinazione dei semi di grano solina e seragolla,  
seminate durante un’ uscita all’agriturismo  Pollinaria e nel giardino 
“profumoso”della scuola. I bambini proveranno ad immaginare la 
storia del grano   attraverso le fasi di crescita: seme, pianta seme 
(ciclicità)  

 Nel Laboratorio Artistico-musicale è prevista   
- l’osservazione della  natura; la registrazione di suoni ; l’elaborazione di 
opere d’arte: incontro con  la sound art .  

 Nel laboratorio Linguistico è prevista:   
la ri-narrazione dell’esperienza e della storia dei paesaggi, la ricerca e 
significato delle parole;   invenzioni di rime e di filastrocche;  
traduzione in lingua inglese dei vocaboli inerenti. 
 



 
 

Caratteristiche 
innovative o 

qualificanti del 
progetto 
 

 L’approccio laboratoriale  per l'apprendimento delle conoscenze ed 
abilità disciplinari e lo sviluppo di competenze trasversali;  i laboratori 
disciplinari si svolgono con attività disciplinari per gruppi omogenei di 
età e con attività differenziate per livelli di competenza e stili di 
apprendimento; si attuano in genere per gruppi misti; 

 la costruzione collettiva delle conoscenze e l'interazione tra pari; 

 il lavoro per progetti con la modalità della ricerca-azione, dando 
importanza particolare all'educazione alla cittadinanza, alle diversità, 
alla multiculturalità, all'educazione affettiva e all'educazione 
ambientale, integrate con le discipline; 

 la continuità tra la scuola primaria e la scuola secondaria di primo 
grado (interna alla scuola stessa) e la continuità sul versante della 
scuola dell'infanzia e della scuola secondaria superiore, anche 
nell'ambito di un articolato progetto per l'orientamento; 

 l’uso dei laboratori attrezzati (biblioteca, giornale, teatro, aula 
d’arte, aula multimediale, aula di musica, aula scientifica, palestra);  

 l'uso degli strumenti multimediali, diffuso nell'arco degli otto anni, 
per potenziare gli apprendimenti e per costruirne di nuovi; 

 l’uso della Comunicazione Aumentativa Alternativa all’interno del 
progetto ATELIER CREATIVI – AZIONE PIANO NAZIONALE SCUOLA 
DIGITALE 

In particolare nella Scuola dell’Infanzia sono previsti: 

 aumentata   presenza e collaborazione dei genitori    

 aumentata collaborazione di figure esperte della comunità educante 
quali: l’agricoltore dell’azienda Agricola  Pollinaria, un prof. 
universitario  agronomo ,   una dottoranda in bioarcheologia , una 
atelierista , esperti di musica, una ricercatrice sonora . 

 Utilizzo dei supporti multimediali : microscopio digitale, lavagna LIM, 
Computer e videoproiettori.  

 Uso di  piattaforme sociale per bambini . 
I processi  attivati mirano all’apertura e all’integrazione con il proprio  
territorio e le istituzioni, nonché alla riscoperta della bellezza del paesaggio, 
attraverso la ricerca continua delle  proprie radici e tradizioni con uno 
sguardo ad altri popoli. 
 



 
 

 
Strumenti di 

autovalutazione delle 
attività  
Elencare gli indicatori che saranno 
presi in considerazione per la 
valutazione dei risultati 
 

 
Competenze 

chiave 
europee 

 

Competenze di 
cittadinanza 

 

Obiettivi 
formativi 
in uscita 

INFANZIA 
 

Obiettivi 
formativi 
in uscita 

PRIMARIA 
 

Obiettivi formativi 
in uscita 

SECONDARIA 
PRIMO 
GRADO 

 

COSTRUZIONE DEL SÉ 
Compito di realtà significativo 

IMPARARE AD 
IMPARARE 

 

- Ricostruzione dei 
saperi e metodo 

d’indagine 
- Conoscenza di sé 
(limiti, capacità..) 
-Uso di strumenti 

informativi 
-Acquisizione di un 
metodo di studio e 

di 
lavoro 

 

Riconoscere i 
propri 

pensieri, i propri 
stati 

d’animo, le 
proprie 

emozioni. 
 

Utilizzare 
informazioni, 
provenienti 

dalle 
esperienze 
quotidiane 
(a scuola, a 
casa, con 

gli altri), in 
modo 

appropriato alla 
situazione. 

 
Avere fiducia in 

se 
stesso 

affrontando 
serenamente 

anche 
situazioni 

nuove. 
 

Analizzare le 
proprie 

capacità nella 
vita 

scolastica 
riconoscendone i 

punti di 
debolezza e i 

punti di forza, e 
saperli gestire. 

 
Essere 

consapevoli 
dei propri 

comportamenti 
 

Iniziare ad 
organizzare il 

proprio 
apprendimento 

utilizzando le 
informazioni 

ricevute, 
anche in 

funzione dei 
tempi disponibili. 

 
Acquisire un 
personale 
metodo di 

studi 

Valutare 
criticamente le 

proprie prestazioni. 
 

Essere consapevoli 
del 

proprio 
comportamento, 

delle proprie 
capacità e 

dei propri punti 
deboli e 

saperli gestire. 
 

Riconoscere le 
proprie 

situazioni di agio e 
disagio.  

 
Organizzare il 

proprio 
apprendimento 
scegliendo ed 

utilizzando 
varie fonti e varie 

modalità di 
informazione, 

anche in funzione 
dei 

tempi disponibili. 
 

Acquisire un 
efficace 

metodo di studio. 

RELAZIONE CON GLI ALTRI 
Compito di realtà significativo 

-COMUNICAZIONE 
NELLA MADRELINGUA 

 
-COMUNICAZIONE 

NELLE LINGUE 
STRANIERE 

 
-COMPETENZA 

DIGITALE 
 

-CONSAPEVOLEZZA 
ED ESPRESSIONE 

CULTURALE 
 

- 
Rappresentazione 

di ciò che si è 
appreso con i 

diversi linguaggi 
 

- Comprensione e 
uso dei linguaggi 

di 
vario genere 

 
- Uso dei linguaggi 

disciplinari 
 

Comprendere il 
linguaggio 
orale di uso 
quotidiano, 
(narrazioni, 

regole, 
indicazioni 
operative) 

 
Comprendere e 

utilizzare 
gesti, 

immagini, 
suoni. 

 
Esprimere le 

proprie 
esperienze, 
sentimenti, 

opinioni, 
avvalendosi 
dei diversi 
linguaggi 

sperimentati 
 

Comprendere 
semplici 
messaggi di  
genere diverso 
anche  
mediante 
supporti  
cartacei e 
informatici. 
 
Utilizzare i  
linguaggi  
di base  appresi 
per  
descrivere eventi,  
fenomeni, 
norme,  
procedure, e le  
diverse 
conoscenze  
disciplinari, 
anche  
mediante vari  
supporti 
(cartacei,  
informatici e  
multimediali) 
 
 
 
 
 
 

Comprendere 
messaggi di  
vario genere 
trasmessi  
utilizzando 
linguaggi e  
supporti diversi 
(cartacei,  
informatici e 
multimediali). 
 
Utilizzare i vari 
linguaggi  
e conoscenze 
disciplinari,  
mediante diversi 
supporti  
(cartacei, 
informatici e  
multimediali) per  
esprimere eventi,  
fenomeni, principi,  
concetti, norme,  
procedure 
 

 



 
 

 
Prodotti realizzati  
 
Libri, video/audio-cassette, siti 
web, spettacoli teatrali,…. 
 

 LIBRI IN C.A.A ( COMUNICAZIONE AUMENTATIVA ALTERNATIVA) 

 DVD E PEN DRIVE DI DOCUMENTAZIONE DA CONSEGNARE ALLE FAMIGLIE 

 IL PERIODICO DELLA SCUOLA “IL PENSAGRAMMA”  

 SPETTACOLI REALIZZATI CON L’ORCHESTRA DELLE SCUOLE AD INDIRIZZO MUSICALE 
E  SECONDO IL PROGETTO DM8/2011: l’I.C. di Loreto Aprutino è in rete con le scuole 
ad indirizzo musicale dell’area vestina ( accordo di rete – scuola capofila I.C. CIULLI 
PARATORE di PENNE) 

Nella Scuola dell’Infanzia, inoltre è prevista la realizzazione di  

 un diario digitale multimediale dove i bambini raccontano il viaggio intrapreso;   

 una galleria d’arte multimediale con opere dei bambini di altri paesi,  

 una  performance – museo virtuale sensoriale con opere d’arte realizzate dai 

bambini; 

 una documentazione video con la produzione di un  DVD 

 

Attività di diffusione e 
sviluppi previsti  
Nell’ambito del progetto sono 
stati organizzati incontri o sono 
previste iniziative per far 
conoscere maggiormente 
l’esperienza? 
Si prevede di ripetere l’ 
esperienza, di ampliarla o di darle 
comunque un seguito? 
A quali contesti ritenete che la 
vostra iniziativa possa essere 
trasferita o adattata con successo?  
Con quali accorgimenti? 

Sono state predisposte check list per focus group tra docenti, docenti e famiglie, bambini e 

bambini ed esperti. Saranno effettuate riflessioni su come il percorso abbia permesso  

 la promozione del senso dell’identità personale  

 la possibilità di riflettere, confrontarsi, discutere con adulti e con gli altri bambini 

 la capacità di orientarsi nelle generalizzazioni di passato presente e futuro 

 la capacità di riconoscere i più importanti segni della sua cultura e del territorio 

 la elaborazione di  una storia  

 la riflessione meta-cognitiva 

 la conoscenza degli obiettivi dell’AGENDA 2030 

 
-Attività di diffusione attraverso workshop itineranti (nei luoghi visitati precedentemente 

dagli studenti); 
-Seminari con esperti e studenti per restituire  l’esperienza a tutta la comunità educante di 
Loreto Aprutino e dell’area vestina e provinciale. 
- Locandine , inviti , diffusione web e social network 
 
La proposta può essere trasferita o adattata in altre Scuole di piccoli centri impegnati nel 
recupero delle tracce del tempo, delle identità e delle storie che si incontrano, si 
ascoltano scoprendo e facendo propri valori e principi che testimoniano l’Umanità alla quale  
tutti apparteniamo. 

 

 

 

 
 
 


