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Macroaree 

 

 

 

 

Cittadinanza 
attiva e legalità 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

L’OFFERTA FORMATIVA 

I.C. “Bovio-Mazzini” - A.S. 2021/22 

 

                          Iniziative di Ampliamento Curricolare 
 

Titolo progetto Obiettivi formativi e 

Competenze attese 

Destinatari Periodo /durata 

… LA STORIA 

CONTINUA 

 

 

▪ Conoscere il territorio 
sotto il profilo storico-
geografico, scientifico, 
musicale religioso e 
delle tradizioni  

▪ Scoprire le radici 
storiche della realtà 
cittadina 
 

alunni classi 
quarte e quinte 
scuola primaria 

gennaio/giugno 

VELENO A 

RICREAZIONE 

(Videoclip 

musicale) 

 

 

 

 

 

▪ Sviluppare le 
potenzialità espressive 
e comunicative 
attraverso linguaggi 
verbali e non 

▪ Utilizzare il linguaggio 
corporeo per 
comunicare, esprimere 
stati d’animo 
attraverso la 
drammatizzazione, le 
esperienze ritmico - 
musicali e coreutiche 

▪ Potenziare la 
consapevolezza della 
cittadinanza attiva sui 
temi ambientali 

alunni corsi B, 
C, I -scuola 
secondaria di 
1°grado 

ottobre/gennaio 

CamminaMenti…il 

turismo lento a 

Canosa di Puglia 

 

 

 

 

 

 

 

 

• Rafforzare il legame tra 
la scuola e il territorio 
attraverso la 
conoscenza dei luoghi 
ed il recupero delle 
tradizioni canosine al 
fine di potenziare il 
senso di appartenenza 
degli alunni 

• Sviluppare la 
solidarietà e la 
collaborazione fra 
compagni, fra 
insegnanti e fra alunni 
e insegnanti 

▪ Conoscere e valorizzare 
l’ambiente in cui si vive 
facendo riferimento 
alla tradizione e alla 

Una 
rappresentanza 
di alunni di 
tutte le classi 
della scuola 
sec. di 1°grado 

Secondo 

quadrimestre 
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Linguistica 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 

storia locale e al 
folklore 

NAVIGARE 

SICURO… CI PIACE 

 

 

• Stimolare la riflessione 
e il senso critico nei 
ragazzi rispetto alle 
potenzialità e ai 
pericoli del web e 
sviluppare soluzioni 
adeguate a prevenire i 
rischi dell’uso 
improprio della rete 

alunni classi 
prime scuola 
secondaria di 
1°grado 

gennaio/giugno 

CERTIFY YOUR 

ENGLISH! 

▪ Rafforzamento delle 
abilità orali di listening 
e di speaking che 
daranno certificate 
mediante esame Trinity 
 

alunni scuola 
primaria e 
secondaria di 
1°grado 

gennaio/maggio 

MOI, JE PARLE 

FRANÇAIS E TOI? 

▪ Sensibilizzare gli alunni 
verso un codice 
linguistico nuovo 

▪ Educare gli alunni 
verso altre culture e 
altri popoli e 
permetterne il 
confronto 

 

alunni classi 
quinte scuola 
primaria 

novembre/gennaio 

MOI, J’ADORE LE 

FRANÇAIS 

 

 

 

 

▪ Sviluppare la 
competenza linguistica 
degli allievi nella 2ª 
lingua comunitaria 

▪ Incoraggiare 
l’apprendimento della 
lingua francese 
attraverso la 
dimensione ludica della 
musica e attraverso la 
comunicazione 
corporea 
 

alunni corsi B e 
C scuola 
secondaria di 
1°grado 

ottobre/dicembre 

IPÁSATELO BIEN 

 

 

  

▪ Favorire negli alunni, 
attraverso un primo 
approccio alla lingua 
spagnola, lo sviluppo di 
un atteggiamento 
positivo, di apertura e 
di valorizzazione delle 
diversità  

Alunni della 
classe 2 D della 
scuola 
secondaria di 
1°grado 

gennaio/aprile 
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Espressione e 
creatività 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 
 
 
 

 
SAPERE AUDE ▪ Avvicinare i ragazzi allo 

studio della lingua 
latina attraverso 
attività graduate e 
improntate ad un 
metodo di riflessione 
logico-linguistica per 
facilitare il successivo 
studio delle lingue 
classiche 

alunni classi 
terze- scuola 
secondaria di 
1°grado 

gennaio/marzo 

Progetto Teatro: 

“IL TEATRO 

DELLE OMBRE” 

▪ Sviluppare le 
potenzialità espressive 
e comunicative 
attraverso linguaggi 
verbali e non 

▪ Utilizzare il linguaggio 
corporeo per 
comunicare, esprimere 
stati d’animo 
attraverso la 
drammatizzazione, le 
esperienze ritmico - 
musicali e coreutiche 
 

alunni C, I, H, 
2A scuola 
secondaria di 
1°grado 

gennaio/giugno 

BOVIO inCANTA 

 

 

 

 

 

 

• Favorire l’aggregazione 
sociale basata sulla 
condivisione della 
musica e delle regole 
del coro, valorizzando 
le diverse provenienze 
e specificità 

• Migliorare le capacità 
linguistiche 

• Migliorare la 
coordinazione motoria 
attraverso la pratica 
ritmica 

alunni classi 1-
2-3 sez. E 
scuola 
secondaria di 
1°grado 

dicembre 

Progetto pilota 

sulle Certificazioni 

internazionali di 

musica- Trinity 

College London  

• Promuovere 
l’inserimento nel 
curricolo verticale di un 
percorso per il 
conseguimento di 
competenze musicali 
con il conseguimento di 
certificazione 
internazionale 

studenti di 
scuola sec. di I 
grado 

Anno scolastico 
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Inclusione 
 

 
 

attraverso esami di 
musica Trinity 

• Sviluppare abilità 
musicali pratiche e la 
creatività 
 

DAI UNA mano 

 

 

 

• Conoscere la storia 
della propria città 
attraverso l’analisi dei 
motivi decorativi delle 
principali classi di 
ceramiche storiche 
riconosciute a Canosa 

• Aver cura della propria 
scuola e contribuire al 
suo abbellimento 

• Creare relazioni in 
situazioni di 
condivisione 

alunni con 
disabilità e  
compagni di 
riferimento 

gennaio/aprile 

Inclusione 

 

ATTIVITA’ DI 

FORMAZIONE 

Favorire la formazione del 
personale docente sulle 
pratiche didattiche 
inclusive e sulla 
predisposizione dei 
materiali, sulla conoscenza 
degli aspetti normativi e 
sulla valutazione  

 

Docenti di 
sostegno 
dell’istituto 
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