
 

 

 

 

 

L’art. 8 del D.P.R. 275/1999 assegna alle scuole la possibilità di determinare una quota 

del curricolo obbligatorio, scegliendo liberamente discipline e attività da proporre nel 

proprio Piano dell’Offerta Formativa al fine di:  

- valorizzare il pluralismo culturale e territoriale, pur nel rispetto del carattere 

unitario del sistema di istruzione, garantito dalla quota definita a livello nazionale;  

- rispondere in modo adeguato alle diverse esigenze formative degli alunni, che si 

determinano e si manifestano nel rapporto con il proprio contesto di vita;  

- tenere conto delle esigenze e delle richieste delle famiglie, degli enti locali e, in 

generale, dei contesti sociali, culturali ed economici del territorio di appartenenza 

delle singole scuole.  

La necessità di destinare una quota del monte ore annuo ad attività legate al 

territorio nasce dal bisogno emergente negli individui di riappropriarsi delle proprie 

radici locali rispetto ad una società globalizzata che, in un’ottica di relazioni ormai di 

livello planetario, tende ad annullarle, assimilando e uniformando consumi, abitudini, 

stili di vita.  

 Alla scuola è assegnato il compito di supportare l’alunno nel suo rapporto con il proprio 

contesto di vita, elaborando proposte formative che lo rendano consapevole e 

partecipe del suo contesto, capace di coglierne le ricchezze culturali e di individuare 



le opportunità per realizzare se stesso. Conoscere, riconoscere, ricostruire e 

valorizzare il proprio patrimonio culturale infatti può condurre ad apprezzare la 

propria storia (personale, familiare, sociale) per essere così aperti alla conoscenza di 

quella degli altri, in una cultura del confronto e dello scambio che si basi sui 

presupposti della convivenza civile e democratica. 

La programmazione didattica è lo strumento fondamentale per tradurre le indicazioni 

ministeriali in progetti di lavoro didattico adeguati ai bisogni di apprendimento degli 

alunni.  

Si propone una progettazione specifica che pur differenziandosi nella tipologia delle 

attività risponde ad un progetto unitario d’insieme. 

I progetti sono attuati a livello d’Istituto, di plesso, di classe e 

d’interclasse/intersezione. 

I criteri da seguire nella progettazione d’Istituto sono:  

• Sviluppare la qualità dell’offerta formativa  

• Privilegiare il consolidamento delle abilità di base nonché la cura delle 

eccellenze  

• Privilegiare un percorso interdisciplinare e organico nell’ottica della continuità 

tra gli ordini di scuola 

• Educare al rispetto dell’ambiente e promuovere le risorse del territorio 

• Promuovere l’educazione alle legalità ed alla convivenza democratica attraverso 

un percorso di cittadinanza attiva e responsabile  

• Promuovere l’educazione al dialogo interculturale nell’ottica dell’accoglienza e 

dell’integrazione 

• Educare alla pace e alla solidarietà, nel rispetto dei diritti umani 

• Valorizzare in maniera ottimale le risorse professionali interne all’Istituto e 

territoriali 

 

Le tematiche da sviluppare sono le seguenti:  

 Ambiente e territorio  

 Cittadinanza e diritti umani  

 Legalità 



Per ognuna di esse saranno definiti gli obiettivi formativi da conseguire, i contenuti e 

le attività per tutte le classi, cercando di valorizzare il rapporto con enti ed 

associazioni sociali e culturali operanti nel nostro territorio, al fine di creare una rete 

di istituzioni nell’ottica di una società educante, per corrispondere ai bisogni 

dell’utenza e offrire molteplici opportunità di crescita personale e culturale. 

Come momenti conclusivi dei vari percorsi vengono individuate delle date simboliche da 

commemorare con attività di riflessione e confronto:  

• 2 ottobre, festa dei nonni 

• 16  ottobre , Giornata dell’alimentazione 

• 31 ottobre, Giornata del risparmio 

• 4 novembre, Giornata delle Forze Armate 

• 20 novembre, Giornata dei diritti dell’infanzia e dell’adolescenza 

• 21 novembre, Festa degli alberi 

• 25 novembre, Giornata contro la violenza sulle donne 

• 27 gennaio, Giornata della memoria  

• 19 marzo, Giornata della legalità 

• Giornate sull’ambiente 

I docenti si impegneranno a :  

- garantire il diritto all'apprendimento ed all'uguaglianza delle opportunità 

formative educare al rispetto dell'ambiente;  

- valorizzare le risorse del nostro territorio 

- promuovere l'educazione alla convivenza democratica partendo 

dall'approfondimento dei principi ispiratori della nostra Costituzione. 

 


