
 

 

 

Dopo i finanziamenti PON FESR: agenda digitale, ambienti 
digitali e Lan/WLan, l’istituto si è dotato di laboratori, postazioni 
mobili, tablet e Lim in tutte le classi raggiungendo quegli obiettivi 
di ammodernamento e di innovazione necessari per venire incontro 
alle esigenze degli alunni, cosiddetti nativi digitali, sempre più 
abituati ad interagire con cellulari, computer e tablet. 

 
Per la realizzazione del progetto si intende “scompaginare” le 
classi, dal suo allestimento tradizionale, e trasformarle in alule 
“laboratorio disciplinare” per una didattica attiva di tipo 
laboratoriale. Un luogo per promuovere le conoscenze come 
risultato di un percorso esperienziale da parte degli alunni, 
favorendo acquisizione di livelli sempre più complessi. 

 

 

Piano Triennale Offerta Formativa  
 

Il PTOF, per la realizzazione e lo sviluppo personale, la cittadinanza 
attiva e l’inclusione sociale, prevede diversi progetti che si possono 
integrare con il Progetto PON. 
Per garantire una più sicura padronanza degli elementi semplici 
della lingua straniera e italiana, prediligendo un approccio 
comunicativo efficace, sono previsti due progetti per la 
certificazione di lingua inglese, Trinity e Cambridge e un 
progetto di Italiano come L2 per alunni stranieri. Per intrecciare 
una stretta e reale correlazione tra scuola e territorio sono previsti, 
il progetto “Parrandu parrandu” in collaborazione con 
l’Associazione culturale “La Lanterna” per la conoscenza di autori 
e testi della letteratura calabrese dell’800 e del 900 di Maida, ed il 
progetto di Recupero della lingua Arbereshe, in rete con l’IC di 
Borgia come capofila e con gli alunni di Vena frazione di Maida a 
minoranza linguistica albanofona. Sono previsti tre progetti di 
educazione motoria: “Una Regione in movimento”, “Sport in 
classe”, “Giochi studenteschi” a cui si aggiunge il Progetto 
Nuoto, quest’ultimo finanziato dal Comune di San Pietro a Maida, 
che si possono integrare con i 2 moduli di sport ed educazione 
motoria obbligatori. 
Inoltre è previsto, sempre nel PTOF, il progetto di Avviamento 
alla pratica musicale per le classi IV e V della Scuola Primaria, 
dove per acquisire consapevolezza dell'interazione tra la vocalità e 
la musica strumentale è prevista la formazione di un coro di voci 
bianche. 
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   Il progetto, proposto e articolato in 6 moduli, è rivolto a tutti gli 
alunni della Scuola Primaria e Secondaria di primo grado, ma in 
particolare a quelli che presentano bisogni educativi speciali, tra cui gi 
alunni non italiani, nella convinzione che offrendo opportunità 
alternative sia possibile arginare la dispersione scolastica ottemperando 
agli obiettivi della L.107/2015. Il progetto si svolgerà in orario 
extrascolastico organizzando laboratori attraverso metodi di 
apprendimento innovativi (servizi/ambienti cloud, flipped classroom, 
Cooperative Learning) per orientare gli alunni ai linguaggi digitali 
sempre più “invasivi”, per migliorare il metodo di studio e le 
competenze di base e fornire strumenti per il lavoro di gruppo, 
l’apprendimento collaborativo e la condivisione delle esperienze e, 
infine, per cominciare a “curvare” l’uso delle tecnologie, in particolare 
dello smartphone, dalla componente “ludica” a quella di “lavoro 
didattico”. 

 

 

http://www.istitutocomprensivomaida.gov.it 

Giocosport (2) 
   Il Progetto intende guardare al gioco come strumento importante di 
socializzazione tra i bambini, dove la pratica sportiva rappresenta un 
modus per contribuire all’apprendimento della capacità di modulare il 
proprio stile di vita e controllare le proprie emozioni, imparare a 
muoversi con sicurezza nello spazio per sviluppare in modo creativo le 
capacità percettive del proprio corpo. 
Giocosport per consentire a ciascuno l’espressione delle proprie 
potenzialità, avendo cura di costruire una relazione interpersonale 
positiva e significante nella quale ogni apprendimento diventa 
possibile. Saranno favorite le attività educative diversificate, 
partecipate e polivalenti. 
L'aspetto centrale sarà il gioco in varie forme: dal gioco simbolico, 
d'immaginazione al gioco tradizionale popolare; dal gioco di regole al 
gioco pre-sportivo. 

 

CLIL e Graffiti and Street art 
   Anche l’Arte, come tutte le discipline, ha una sua specificità 
terminologica. Le correnti artistiche riflettono i luoghi in cui sono 
nate e si sono sviluppate. Descrivere un lavoro di neoavanguardie 
quali la street art e i graffiti coinvolge necessariamente la lingua del 
Paese in cui tali movimenti si sono espressi al meglio come l’inglese. 
L’uso della lingua straniera per veicolare altri contenuti disciplinari fa 
comprendere agli studenti come la lingua sia strumento di 
acquisizione di trasmissione del sapere. I destinatari del modulo sono 
le classi terze della Scuola Secondaria primo grado plesso di Maida. 
OBIETTIVI Formativi: 
Sapere leggere l’opera, mettendola in relazione alla sub-cultura urbana 
di alcuni grandi città americane, europee e italiane. 
• Saper lavorare in gruppo, discutere e valutare 
• Usare la rete in maniera consapevole per cercare immagini e 
informazioni specifiche 

Usare le ICT (tecnologie digitali) per creare presentazioni e testi 
multimediali. 

 

Storia del feudo di Maida 
   Per il potenziamento delle competenze nella musica, nell’arte e 
l’alfabetizzazione ai media di produzione e diffusione delle immagini 
(competenze digitali) sarà organizzato un modulo per la realizzazione di 
un video rappresentativo della realtà storico-culturale del territorio dei 
tre comuni (competenze trasversali interdisciplinari: musica, arte, storia, 
italiano, informatica) dove sono ubicati i plessi dell’Istituto. 

 

Giochi matematici 
   Affrontare le questioni matematiche attraverso i giochi, problemi non 
di routine in modalità cooperativa per aiutare gli alunni a sviluppare un 
atteggiamento positivo verso la matematica costruendo il proprio sapere 
matematico attraverso l'intuizione ed esperienze significative. 

Come, dove, quando e perché 
   Il laboratorio ha lo scopo di attivare pratiche di scrittura diverse dal 
tradizionale (temi): la poesia, la descrizione, la narrazione, il racconto, 
la relazione di un’esperienza, la corrispondenza, la redazione di testi 
pubblicitari e molto altro. Tutte queste forme di scrittura possono 
trovare una realizzazione pratica nelle attività legate alla realizzazione 
di un giornalino scolastico. 
La scuola, tra i suoi obiettivi primari, si propone di assicurare agli 
studenti una buona competenza nella lingua scritta (potenziamento della 
competenze di base): comunicare, esprimersi, organizzare. Il laboratorio 
ha anche lo scopo di suscitare negli alunni uno spirito di osservazione 
della realtà raccontandola e promuovendo le nozioni fondamentali del 
giornalismo. 

     


