Progetti/Attività scuola Secondaria “PALATUCCI”
Anno scolastico 2018/19

SCUOLA SECONDARIA
** si precisa che alcuni progetti
sono soggetti a contrattazione
integrativa d’istituto, pertanto, in
mancanza di fondi potranno NON
essere attivati.

IL TERZO OCCHIO
“LUCE DALL’OMBRA”

PROGETTO DIDEROT LE MIE IMPRONTE SUL
PIANETA (CIRCULAR
AGRICOLTURE
EDITION)

CLASSE/I

VIA MAZZINI
PALATUCCI

2E, 2H
PALATUCCI

PAG*

NO

NO

“PALATUCCI”

Il progetto dal titolo “Luce dall’ombra” fa parte del bando PON per il
“potenziamento dell'educazione al patrimonio culturale, artistico,
paesaggistico”, che si svolgerà dal novembre 2018 al giugno 2019.
Il progetto, finanziato dal Miur, intende recuperare la memoria degli archivi
scolastici storici e dei luoghi di detenzione e tortura collocati all’interno
della sede della scuola primaria dell’Istituto Comprensivo di Cuneo Corso
Soleri, per renderli fruibili all’intera comunità cittadina e trasmettere alle
generazioni future la motivazione alla conservazione del passato.
(dettagli sul PTOF sezione progetti)

2 ore per classe - Il progetto si propone di affrontare il tema della
sostenibilità delle produzioni agroalimentari applicando i principi
dell’agricoltura circolare che persegue l’obiettivo dell’efficienza
dell’uso delle risorse. Finalità: stimolare la consapevolezza
dell'impatto delle produzioni agroalimentari e delle scelte quotidiane
di consumo sull'ambiente, facendo emergere i legami, spesso
nascosti, fra alimenti e risorse naturali impegnate nella loro
produzione.

DONA CIBO

TUTTE LE
CLASSI

Il
nostro
Istituto
ha
aderito
al
progetto “Donacibo”,
della Fondazione Banco Alimentare.
Le finalità sono le seguenti:
promuovere la cultura del dono, della solidarietà e del volontariato, intesi
come atteggiamenti responsabili nei confronti di problematiche attuali che
fanno riferimento alle nuove povertà, al rispetto dell’altro e alla
sostenibilità ambientale.
Sviluppare una riflessione sulle situazioni di povertà nel mondo e sulle
cause che le hanno prodotte
Educare al consumo consapevole del cibo
Riflettere sulle problematiche alimentare dovute all’assunzione del cibo così
da assumere atteggiamenti responsabili nei confronti della propria ed altrui
salute
Conoscere e riflettere il valore simbolico del cibo nelle religioni
Il progetto consiste nella sensibilizzazione rispetto ai temi sopra elencati ed
in una attività facoltativa di raccolta cibo, alimenti in scatola (pomodori,
legumi, tonno, prodotti per la prima infanzia, pasta, riso,olio in lattina),
da destinare alle famiglie in difficoltà del nostro territorio.
La raccolta avverrà dal 5 marzo al 10 marzo 2019 in tutti i plessi del nostro
Istituto Comprensivo.
La raccolta del cibo avverrà in ogni plesso predisponendo dei contenitori di
raccolta cibo. Questi alimenti, raccolti dalle scuole, saranno consegnati
parte ai volontari della Croce Rossa di Cuneo e parte al
Banco di
Solidarietà, e distribuiti direttamente, o attraverso le sedi della Caritas, a
chi ne avrà necessità.
Oltre alla raccolta del cibo, il progetto che si propone come obiettivo
l’educazione al valore del cibo, anche come strumento di incontro fra
culture diverse e di convivialità, si concluderà con una cena che coinvolgerà
le famiglie degli alunni ress oil plesso San Rocco.
La Croce Rossa offrirà una dimostrazione gratuita di primo soccorso alle

classi.

MI ALLENO CON I ROBOT

DIRITTI UMANI

UN GIRO AL
CONSULTORIO

2^-3^
VIA MAZZINI
PALATUCCI

2^-3^
PALATUCCI
MAZZINI
TUTTE LE
CLASSI
TERZE

NO

Il nostro istituto è capo fila della rete di robotica educativa ed è parte della
rete Co.ro. Le attività di robotica diventano un “ambiente di
apprendimento” multidisciplinare che mette in gioco ambiti cognitivi, abilità
manuale e anche spirito di squadra. Ogni membro del team svilupperà
metterà a disposizione le proprie competenze per trovare la soluzione al
problema proposto Questo progetto prevede, in orario extracurricolare, di
formare un gruppo motivato di alunni per la partecipazione a competizioni
a squadre del territorio regionale e nazionali (tra cui FLL che si terrà a
Cuneo nel maggio- Giugno 2019) utilizzano i kit di Robotica educativa lego
Mindstorm EV3.

NO

Incontri con operatori CARITAS che illustreranno agli alunni le battaglie
quotidiane per affermare i diritti umani negati in molte parti del mondo e i
focolai di guerra attuali.
Incontri con profughi provenienti da diverse parti del mondo che
racconteranno la loro testimonianza di vita agli allievi.

NO

Gli alunni faranno un giro in consultorio così conosceranno il
Consultorio e le sue modalitá di accesso
Nel 2017 il progetto ha previsto iniziative formative rivolte ai docenti dei
tre ordini di scuola. Quest’anno, in tutti gli istituti coinvolti, partirà
l’applicazione e la sperimentazione diretta con gli allievi e la creazione di un
evento in cui gli studenti presenteranno i loro lavori. Il progetto ha previsto
anche l’acquisto di materiale utile per la sperimentazione in classe.

PROGETTO CoRo:
CONTAGIO ROBOTICO

1^B-2^A3^H

SPORT A SCUOLA

TUTTE LE
CLASSI

NO

CORSO DI NUOTO

TUTTE LE
CLASSI

Sì

Sport a Scuola è un’iniziativa ideata dalla Fondazione CRC per sostenere la
pratica sportiva nelle scuole secondarie di primo grado: tramite Sport a
Scuola, la Fondazione intende promuovere un aumento complessivo delle
ore di attività fisica nelle classi. Il progetto prevede anche l’organizzazione
di giochi e competizioni tra i ragazzi coinvolti.
Nello specifico la proposta del corso di nuoto è stata realizzata in
collaborazione con la Società “Centro Sportivo Roero” che gestisce la

DELLA
SECONDARIA
(ISCRITTI)

AVVIAMENTO ALLA
PRATICA SPORTIVA

CORSO DI SCI

TUTTE LE
CLASSI

TUTTE LE
CLASSI
DELLA
SECONDARIA
(ISCRITTI)

Sì

CODE WEEK

1C / 1E / 1H
/ 2E / 2H /
3H

NO

MISSIONE TERRA 2018

1C / 1E / 1H

NO

Piscina Comunale di Cuneo e i Docenti coinvolti partecipano alle lezioni,
insegnando l’approccio ai neofiti avendo suddiviso gli alunni in 3 livelli di
capacità: neofiti – principianti – miglioramento della tecnica.
Il Centro Sportivo Scolastico è finalizzato all’organizzazione dell’attività
sportiva scolastica. Esso
opera sulla base di un Progetto inserito
annualmente nel PTOF di Istituto, su indicazioni che il M.I.U.R. comunica
alle scuole attraverso le “Linee Guida” a carattere Nazionale e territoriale
ed attraverso le Circolari applicative che disciplinano tutte le attività di
Educazione Fisica, Motoria e Sportiva delle scuole di ogni ordine e grado
Allo sport scolastico viene affidato il compito di sviluppare una nuova
cultura sportiva e di contribuire ad aumentare il senso civico degli studenti,
migliorare l’aggregazione, l’integrazione e la socializzazione. Finalità del
centro sportivo scolastico è la promozione di iniziative intese a suscitare e
consolidare nei giovani la consuetudine all'attività sportiva, come fattore di
formazione umana e di crescita civile e sociale.
Il corso si articola in 2 giornate intere.
Gli allievi saranno suddivisi in gruppi in base alla propria capacità tecnica
con una media di circa 10 ragazzi per Maestro di Sci.
Per gli alunni diversamente abili che non necessitino di lezione individuale,
il corso è gratuito.
Code Week è la settimana europea dedicata alla programmazione per
promuovere le competenze digitali e sviluppare il pensiero computazionale.
Sono coinvolte soprattutto le scuole: al loro interno vengono nominati i
Leading Teacher che promuovono attività ed eventi caricandoli sulla mappa
del sito web https://codeweek.eu/ (scheda “eventi”). Nella nostra scuola i
ragazzi hanno partecipato a: lezioni frontali di coding e attività pratiche di
robotica educativa con i kit didattici Lego WeDo, Mindstorm EV3 e Ozobot
EVO.
Ogni anno l’associazione A2A invia alle scuole richiedenti un kit
didattico/gioco. Il progetto educativo di quest’anno, in particolare, è
dedicato ai 17 Global Goal promossi dall’ONU, riportando l’attenzione degli
studenti dall’universo immaginario e alieno dei progetti passati alla
sostenibilità di “questo pianeta”, stimolando azioni concrete per l’ambiente
in cui vivono. Il progetto si compone di: lezioni frontali in classe, gioco

didattico di gruppo, Concorso finale.

SCRITTORI IN CITTÀ

1^-2^-3^
VIA MAZZINI

COME DA PROGRAMMA

COME FILI D’ERBA

CLASSI
TERZE
MAZZINI
PALATUCCI

NO

DELF A2

3^
(ISCRITTI)

Sì

DIDEROT: PROGRAMMO
ANCH’IO (SCRATCH)

CLASSI
PRIME
PALATUCCI E
MAZZINI

NO

GIOCHI MATEMATICI
FASE ISTITUTO
E PROVINCIALE
PREPARAZIONE ESAME
GIORNALINO ON LINE

TUTTE LE
CLASSI
DELLA
SECONDARIA
ALUNNI
CLASSI
TERZE
CLASSI 5^
1^2^SCUOLA

Il fine del progetto è la creazione di uno spettacolo teatrale che coinvolga
alcuni alunni della classi terze del nostro Istituto, che favorisca la creatività
e le relazioni all’interno del gruppo. Si stimoleranno le capacità espressive
dei singoli, attraverso le sperimentazioni del “teatro di ricerca”, con
improvvisazioni poetiche, mimi, balletti, quadri fissi, scene recitate,
situazioni comiche che partano dalla libera creatività dei ragazzi, guidati e
coordinati dai docenti fino a comporre uno spettacolo costituito da scene
collegate dal filo conduttore del tema e del titolo dello spettacolo.
Migliorare la conoscenza della lingua e della cultura francese attraverso
comprensione orale e scritta. Potenziare la capacità di esprimersi sia
oralmente che in forma scritta.
6 ore per classe- Introduzione ai concetti di programmazione con l'utilizzo
di Scratch (la programmazione per gioco che, con l'aspetto ludico, esercita
alla logica, al ragionamento e al problem solving). Avvio alla
programmazione (Coding) e sviluppo del pensiero computazionale.
L’obiettivo è di accrescere nei ragazzi la curiosità per le attività svolte e la
motivazione per provarci anche da soli una volta terminati gli interventi in
classe.

Sì

Partecipazione alla fase di istituto, provinciale e nazionale dei Giochi
matematici organizzati dall'Università Bocconi di Milano. Eventuale
organizzazione di giochi a squadre.

NO

Gli alunni faranno una simulazione del colloquio orale con gli insegnanti
della classe in modo da preparare il percorso interdisciplinare.
Prima fase:
- due incontri da due ore in ciascuna classe con un giornalista di Targato

CN (classi prime);
Seconda fase:
- un incontro da due ore per ciascuna classe
Terza fase:
- un incontro alla settimana in orario extra curricolare di un paio d'ore
con l'insegnante referente e il giornalista (dieci-quindici allievi scelti
tra le classi prime, seconde).

SECONDARIA

ALUNNI PROTAGONISTI
Fondazione S.Paolo

2^A-C-H

NO

GIORNATE DI
ACCOGLIENZA

1^-2^

Sì

IN CLASSE CON LA
MADRELINGUA INGLESE

TUTTE LE
CLASSI

Sì

Progetto”SCUOLAINSIEME”

Seconda annualità del Progetto realizzato grazie al finanziamento della
Fondazione Compagnia di S. Paolo di Torino nell’ambito del Progetto
SCUOLAINSIEME.
La finalità del progetto è quella di integrare ed arricchire le conoscenze e le
competenze dei nuovi obiettivi formativi (lingua inglese )
Il Progetto porterà alla realizzazione di COMPITI di REALTA’ attraverso il
COOPERATIVE e PEER LEARNING.
Si attiveranno così gruppi di scrittura, discussioni, realizzazioni di
presentazioni scritte, orali o digitali, poster, video , attraverso l’uso della
LIM, tablet e aula attrezzata.
Per quest’anno è in programma un’attività in orario extracurricolare
Come gli anni precedenti, si propone la Giornata di Accoglienza per favorire
la conoscenza e la collaborazione:
-tra i singoli plessi mirato
soprattutto ai nuovi alunni delle classi prime,
- tra il plesso Mazzini e
Palatucci
PARCO FLUVIALE ZONA ANGELI
L’intervento tende a raggiungere i seguenti obiettivi:
- potenziare le competenze comunicative orali a livello A2 del Quadro
Comune Europeo di Riferimento.
- migliorare l’intonazione, la pronuncia e la produzione orale in L2.
- potenziare le capacità di ascolto, comprensione e produzione di messaggi
su argomenti familiari e di vita quotidiana.
- sviluppare il bagaglio lessicale in L2 per esprimere bisogni comunicativi di
base ( scuola, viaggi, moda, ambiente, musica, internet, problemi
adolescenziali, ecc).

- arricchire la conoscenza del mondo anglosassone attraverso la pratica con
il docente madrelinga
- una miglior interazione in lingua inglese con i compagni e i docenti su
argomenti inerenti il mondo dei teenagers.
Attività previste:
- conversazione in L2 su argomenti di attualità e civiltà.
- esercizi di fonetica e di ascolto con controllo fonologico.
- costruzione di dialoghi e brevi testi su vari argomenti ( e-mail, biglietti di
auguri, cartoline ecc) con controllo ortografico.
- role-plays e simulazioni.
- attività di comprensione e ascolto.

SETTIMANA DELLO
SPORT

TUTTO
L’ISTITUTO

Dipende
dalle
attività
program
mate

PROGETTO LETTURABIBLIOTECA
SCOLASTICA

1^-2^-3^

NO

L'Assessorato allo Sport della Regione Piemonte in collaborazione con gli
Enti di Promozione Sportiva riconosciuti dal CONI, ha avviato anche per il
2018 un percorso di promozione sportiva denominato Primavera di Sport
da realizzare, nel periodo compreso tra il 1° marzo e il 30 aprile 2018,
presso le Istituzioni scolastiche del Piemonte aderenti all'iniziativa.
Primavera di Sport è rivolto a tutte le scuole di ogni ordine e grado e per la
prima volta anche alle scuole materne.
Gli Enti di promozione sportiva riconosciuti dal CONI, attraverso le
Associazioni sportive dilettantistiche a loro affiliate, si attiveranno per
promuovere tra gli studenti un format di promozione sportiva comprensivo
di attività di avvicinamento alla pratica sportiva, lezioni prova di una
disciplina sportiva, momenti formativi sulle tematiche della cultura
sportiva, del benessere psico–fisico e dei corretti stili di vita.
L’attività ha il fine di promuovere l’interesse e l’amore per la lettura nelle
classi della scuola, utilizzando la Biblioteca della Scuola e le biblioteche di
classe, oltre che la Biblioteca Civica di Cuneo e le attività legate a
Scrittorincittà.

*PROGETTI CHE RICHIEDONO IL CONTRIBUTO ECONOMICO DELLE FAMIGLIE

N.B. La tabella verrà aggiornata a febbraio 2019

