TEMATICA PER IL TRIENNIO 2021-2024
“Noi, giovani resilienti: ripartiAMO, riflettiAMO, rinnoviAMO!”

Annualità PTOF
2021/2022
Ripartiamo con il giusto rapporto con la natura, gli altri, il mondo

Proposte dei dipartimenti disciplinari suddivisi per classi e sezioni
dei diversi ordini di scuola
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SCUOLA INFANZIA

SEZIONI

…con
la natura

- I annualità infanzia

PRINCIPALI NUCLEI
TEMATICI PER
CAMPI DI
ESPERIENZA

ATTIVITÀ CURRICULARI

✓ Acqua pulita e servizi igienicoUN PIANETA COLOR ARCOBALENO
sanitari.
✓ Energia pulita e accessibile.
I UDA: La mia identità-I miei bisogni
✓ Lavoro dignitoso e crescita
II UDA: Ad ogni animale la sua casa
III UDA: L’acqua è vita
economica.
✓ Città e comunità sostenibili.
IV UDA: Da ogni seme…
✓ Vita sott’acqua.
V UDA:
✓ Vita sulla terra.
VI UDA: L’aria è in festa intorno a noi
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… con
gli altri

✓ Sconfiggere la povertà.

LA BIBLIOTECA DELLE EMOZIONI

✓ Sconfiggere la fame.
✓ Istruzione di qualità.
✓ Parità di genere.
✓ Ridurre le diseguaglianze

- II annualità infanzia

… con
il mondo

- III annualità infanzia

✓ Salute e benessere.
✓ Imprese, innovazione e
infrastrutture
✓ Consumo e produzione
responsabili.
✓ Lotta contro il cambiamento
climatico
✓ Pace, giustizia e istituzioni
solide.
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DRITTI VERSO LA FELICITA’

SCUOLA PRIMARIA
CLASSI

PRINCIPALI NUCLEI TEMATICI
DISCIPLINARI

…con la natura
-

VITA SULLA TERRA (goal 15)
RISPETTO PER L’AMBIENTE CHE CI CIRCONDA

- Classi I e II primaria
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ATTIVITÀ CURRICULARI/EXTRACURRICOLARI

●
●
●
●
●
●
●
●
●
●

Conversazione guidata
Ascolto di semplici e brevi testi
Lettura guidata di testi ed immagini
Brainstorming
Visione di filmati
Osservazioni e esperimenti sul campo
Drammatizzazione
Role play
Attività manuali
Visite sul territorio

… con gli altri
-

ACQUA PULITA, FONTE DI VITA E BENESSERE
PSICO-FISICO (Goal 6)
VITA SOTT’ACQUA-ACQUA RISORSA DI VITA DA
SALVAGUARDARE (Goal 14)

Classi III e IV primaria
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● Visione di filmati
● Brainstorming
● Conversazioni guidate
● Letture
● Produzione di testi,poesie, filastrocche
● Lettura e comprensione di testi scientifici,
storici e geografici
● Ascolto di brani musicali anche in L2
● Elaborati grafici
● Lettura e interpretazione di grafici
● Produzione di grafici
● Situazioni problematiche
● Decalogo dei comportamenti
● Esperimenti
● Creazione di un vademecum per la
salvaguardia dell’acqua .

… con il mondo
-

ENERGIA PULITA (Goal 7)
IL DIRITTO DI ESSERE BAMBINI (Goal 8)

- Classi V primaria

●
●
●
●

●
●
●
●
●
●
●
●
●
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Conversazioni guidate
Letture
Brainstorming
Visione di documentari relative alle
organizzazione europee ed internazionali
a difesa del bambino.
Mappe
Indagini
Raccolta e tabulazione dati
Grafici
Situazioni problematiche
Osservazioni di fenomeni attraverso
esperimenti
Letture sui” Diritti dei Bambini”: quali
sono e come garantirli.
Attività di sensibilizzazione sulle
problematiche del lavoro minorile.
Attività manuali.

SCUOLA SECONDARIA
CLASSI

PRINCIPALI NUCLEI TEMATICI
DISCIPLINARI

ATTIVITÀ CURRICULARI

✓
…con
la natura

- Classi prime
scuola secondaria

✔
Goal 6: Acqua
pulita e servizi
igienico-sanitari

✓ Il rapporto tra l’uomo
e la natura
✓ Il concetto di
sostenibilità
✓ Cause e impatti dei
cambiamenti climatici

✓
✓
✓
✓

✓

✔
Goal 14: Vita
sott’acqua

✓

✔
Goal 15: Vita sulla
Terra

✓

ATTIVITÀ
EXTRACURRICULARI

AMBITO LINGUISTICOAMBITO MATEMATICOESPRESSIVO
TECONOLOGICO
Visione di film, documentari e siti ✓ Compito di realtà con ✓ VISITA GUIDATA:
specifici;
produzione di un decalogo
CASTELLI
letture tematiche con attività
o prodotto multimediale
FEDERICIANI IN
operative
sui
comportamenti
PUGLIA (BAT)
Conversazioni guidate e dibattiti in
corretti per un uso Castel del Monte classe
consapevole della risorsa Andria (BAT)
Realizzazione di elaborati originali e
idrica attraverso attività di
creativi
monitoraggio dei consumi Castel del Monte: la
più nota e
Compiti di realtà
giornalieri
misteriosa tra le
Ricerca, ascolto/esecuzione di brani
architetture del
ispirati al tema della natura,
grande imperatore
dell’ecologia e della sostenibilità
Federico II,
Come interagisce l’uomo con la
proclamata
natura. Ricerca e realizza elaborati,
dall’Unesco
con soluzioni originali. Colori e
“Patrimonio
forme della natura
Mondiale
Utilizza le abilità motorie relative
dell’Umanità”
all’orienteering per esplorare i vari
ambienti.
Trani (BAT)
Ricerca e riconosce i cambiamenti
climatici per adeguare i propri
Il Castello,
comportamenti al concetto di
avamposto
sostenibilità.
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✓ Relationship between
man and nature
✓ Dos and don’ts for
saving water
✓ Trash vortex

✓ L’homme et la nature

✓ Work in pair/group work
✓ Interactive games-Posters
✓ Infographics - Authentic tasks

✓ Travaux en équipeactivités manuelles
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dessins-

marittimo fortificato
di Federico II
✓
USCITA
DIDATTICA: AREA
DI CAPOTENDA GRAVINA IN
PUGLIA
Percorso di trekking
dell’acqua e della
pietra: un percorso
naturalistico che dal
Ponte Viadottoacquedotto,
attraversa l’area
archeologica del
Padre Eterno e tra
rocce spettacolari
giunge al canyon più
suggestivo del sud
Italia, dove natura,
storia e leggende si
intrecciano

✓ Diritti umani, diritto
all’istruzione, diritto al
lavoro
✓ Discriminazioni e
cyberbullismo
… con
gli altri

✔

Goal 8: Lavoro
dignitoso e crescita
economica
✔
Goal 11: Città e
comunità sostenibili
- Classi seconde
scuola secondaria

✓ Visione di film, documentari e siti ✓ Produzione di un prodotto ✓
VISITA
specifici;
multimediale
sulle GUIDATA: LE
✓ letture tematiche con attività
strategie
per
la MERAVIGLIE
operative;
realizzazione di costruzioni PAESAGGISTICHE
✓ conversazioni guidate e dibattiti in
ecosostenibili e scelte PUGLIESI:
classe
vegetali compatibili con CASTELLANA ✓ realizzazione di elaborati originali e
l’ambiente e la salute ALBEROBELLO
creativi;
dell’uomo.
Grotte di Castellana
✓ compiti di realtà;
Grotte (BA)
✓ ricerca,ascolto/ esecuzione di brani
Escursione guidata
ispirati al tema dei diritti umani
in grotta fino alla
✓ Sperimenta le varie forme di attività
suggestiva Grotta
ludico-motorie per entrare in
Bianca. Il fenomeno
relazione con gli altri.
carsico,
✓ Ricerca e crea soluzioni da
osservazione
sviluppare in modo originale, con
dell’ambiente
tecniche e supporti vari (manifesti,
ipogeo, il microclima
foto, fumetto, mosaici e grafici).
della grotta, la fauna
✓ Conosce le regole dei vari giochi
cavernicola
proposti
per
evitare
discriminazioni.
Alberobello (BA)

✓ Brainstorming -Cooperative
learning -e book - Posters/sloganInfographics
✓ Research- Authentic tasks
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Le stradine dei
caratteristici rioni:
Aia Piccola e Monti Il Santuario dei SS.
Medici Cosma e
Damiano- Chiesa
trullo di
Sant’Antonio-

✓ Human rights, the right
to education, the right
to work
✓ Child labour
✓ Toxic Toby
✓ Sustainable cities in UK

Passeggiata tra le
botteghe artigiane

✓ Espaces
de
réflexion
(vidéosculture- jeu de role)

✓
USCITA
DIDATTICA:
CITTA DELLA
MEDITERRANEA
DELLA SCIENZA –
BARI

✓ Les droits de l’homme,
le droit à l'éducation,
au travail
✓ Le travail des enfants

… con
il mondo
✔ Goal 7: Energia
pulita e accessibile

- Classi terze
scuola secondaria

✓ Lo sviluppo sostenibile
e la globalizzazione dei
diritti

Mini corso di
Astronomia Percorso + laborat
orio Immagini-lucicolori
✓ Visione di film, documentari e siti
specifici;
✓ letture tematiche con attività
operative;
✓ conversazioni guidate e dibattiti in
classe
✓ realizzazione di elaborati originali e
creativi;
✓ compiti di realtà.
✓ Ricerca, ascolto/esecuzione di brani
musicali ispirati al tema della
sostenibilità e alle preferenze dei
giovani.
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✓ Realizzazione
di
un
plastico riguardante la
produzione elettrica da
una fonte di energia
rinnovabile e creazione di
un prodotto multimediale
con riflessioni e proposte
per
un
consumo
energetico consapevole e
sostenibile.
•

✓
VISITA
GUIDATA:
TARANTO
IN
BATTELLO
Visita guidata a
Taranto
“La storia viene dal
mare”
Escursione in
motonave: Mar
Piccolo, isola di
Taranto vecchia,
allevamenti di mitili,
ponte girevole, Mar

✓ Ricerca, approfondisce e realizza in
maniera originale elaborati sull’uso
del colore nelle varie etnie.
✓ Utilizza e riconosce l’importanza
delle attività motorie e sportive ai
fini della sostenibilità e dei propri
diritti e doveri.

•

•

✓
✓
✓
✓

Sustainable development
Greta Thunberg
Overshoot day
Renewable energy sources

✓
✓
✓
✓
✓

Circle time
Authentic tasks
Cooperative learning
Focus
Infographics research

✓ Le développement durable ✓ Pleins feuxet
les
organisations ✓ Création padlet bookcreator✓ projets éco-citoyens - slogans
internationales

Grande, il porto,
l’arsenale militare e
ponte Punta Penna
(inclusa nel prezzo)
La Città vecchia-isola
e il Duomo di San
Cataldo
Il Castello Aragonese
(previa disponibilità
della Marina
Militare)
”Taranto
sotterranea”: necro
poli di via Marche,
tomba a camera di
Piazza Pio XII e
Cripta del Redentore
✓
USCITA
DIDATTICA:
PLANETARIO - BARI
LEOPARDI E IL SUO
CIELO. Un grande
poeta e le sue liriche
rivolte all’universo
immenso… e
infinito,
didatticamente
agganciato
all’astronomia +
LAB.
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