
Scheda del PROGETTO-GUIDA, da realizzare in vertcale coinvolgendo i tre ordini di scuola del nostro

isttuto, dal ttolo:

“IC di Diamante: Scuola del GENTILE ABBRACCIO per lo Sviluppo Sostenibile”

in linea con le indicazioni contenute nell’Ato di indirizzo del Dirigente scolastco triennio  019- 0”

- (Prot. n.7681 del 11 setembre  019)

Estratto dao “Atto dio indirizzto delo Dirigeenteo sctlastcto triennito 2019-20”

(Prtt.o n.7681o delo 11o seteemreo 2019)

La vision e la mission del nostro Isttuto,  sintetzzate  nell’immagine dell’ABBRACCIO congiunto al
valore della GENTILEZZA, devono essere oggeto di rinnovata riflessione e chiaramente esplicitat nel
PTOF in modo che l’intera comunità scolastca, le famiglie e la comunità  sociale  possano  averli  ben
present.  Tutavia,  la  nostra  vision  e  la  mission,  alla  luce  degli  ultmissimi  orientament,  nel
prossimo triennio si collocheranno in una dimensione internazionale. 
Non cambierà la sostanza, ma il nostro GENTILE ABBRACCIO diventerà la nostra personale 
declinazione dell’idea innovatva di  SCUOLA SOSTENIBILE. 

La didatca sostenibile è il paradigma culturale da scegliere per afrontare la complessità della 
realtà in modo atvo e responsabile e l’unico modo di pensare su come imparare ad organizzare la
nostra vita, il lavoro, il sistema di istruzione in modo da non distruggere il Pianeta, la nostra risorsa
più grande e preziosa. Per preparare efficacemente al futuro le nuove generazioni, l’IC di Diamante
progeterà azioni educatvo-didatche in modo integrale secondo la prospetva dello sviluppo 
sostenibile, conducendo i propri alunni atraverso la strada di una umanità aperta al progresso in 
modo SOLIDALE. 
Un  curriculum scolastco, dunque, in cui la sostenibilità dovrà avere una posizione centrale; e che 
mirando al principio delle TRE CURE:
 cura di sè
 cura per l’altro
 cura per l’ambiente
si preoccuperà per l’energia e l’acqua che consuma, i rifut che produce, il cibo che serve, il 
traffico verso la scuola e per tute quelle opportunità che possono interessare agli abitant del 
territorio e del mondo intero.

La necessità e l’urgenza di realizzare una Scuola dello Sviluppo Sostenibile come un vero e proprio 
modello di istruzione lo richiede:

 l’Agenda  030 dell’ONU con i suoi 17 Goals, dei quali il 4 è dedicato all’Istruzione
(per maggiori detagli htps://www.sustainabledevelopmentschool.it/modello/the-global-

goals/);

  il MIUR che fra i primi in Europa ha recepito le indicazioni delle Nazioni Unite
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(htp://www.indire.it/ 019/06/04/nasce-il-portale-scuola- 030-per-leducazione-allo-

sviluppo-sostenibile/);

 e lo ha indicato con forza Papa Francesco con la sua Laudato Sii.

Esplicitando nel nostro PtOF il principio della sostenibilità, non solo si sotolineerà l’interesse e la 
cura per l’ambiente, ma subentrerà anche l’entusiasmo per un nuovo apprendimento che è più 
reale, più vicino anche alla comunità socio-culturale del territorio. 

Il lavorare a scuola su temi della sostenibilità consentrà di pianifcare giornalmente strategie di 
azioni, fornendo ai nostri alunni le competenze ed il sostegno di cui hanno bisogno per meglio 
conoscere e controllare l’ambiente non solo scolastco, ma anche il territorio e il mondo stesso, 
diventando in tal modo più responsabili non solo dal punto di vista ambientale, ma anche e 
sopratuto sociale.

È un nuovo modo di “fare e vivere la scuola”, in cui le conoscenze vengono sempre 
contestualizzate e collocate in un insieme unico. È possibile fare questo applicando metodi 
didatci che permetano di cogliere le mutue relazioni e le influenze reciproche tra le part e il 
tuto in un mondo complesso. In questo modo si stmola il superamento della conoscenza 
frammentata e fne a se stessa che rende spesso incapaci di efetuare il legame tra le part e la 
totalità. Questo approccio facilita l’acquisizione da parte degli alunni di:

 cultura solida e spirito critco
 intelligenza pratca e creatva
 attudine all’ascolto e alla riflessione
 abilità di leadership e di cooperazione
 stli di vita sostenibili per s  e per gli altri

Nel concreto per la realizzazione  dell’IC di Diamante come  scuola sostenibile, è necessario 
promuovere azioni educatvo-didatche fnalizzate a:
 mostrare interesse, impegno e partecipazione di tut verso le tematche ambientali 

adeguandone il curricolo;
 migliorare l’habitat scolastco e territoriale osservando con entusiasmo e rispetando gli 

ambient naturali ed antropizzat come sana promozione per la salute fsica, mentale ed 
afetva;

 atuare una politca di riduzione, riutlizzo e riciclaggio dei rifut facendo in modo che 
alunni e personale docente ed ata si assumano la responsabilità individuale per ridurre i 
consumi energetci e di acqua;

 atuare una sana politca alimentare nelle classi e nelle mense scolastche promuovendo i 
prodot locali ed iniziatve di informazione relatve ad alimentazione più sana e corret stli di 
vita;

 promuovere iniziatve scolastche, come il piedibus per esempio, per risparmiare energia, 
ridurre il traffico, l’inquinamento e promuovere la salute;

 rispetare le diferenze individuali e la diversità culturale all’interno della scuola e fuori;
 interagire e collaborare con tut i sogget della comunità sociale, e non solo locale;
 prestare atenzione costante per le questoni globali, come la povertà ed il cambiamento 

climatco e riflete sulla nostra interdipendenza con problematche ambientali e  le altre 
società, culture ed economie.
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Alla luce di quanto esposto, element indispensabili per l’implementazione del Piano sono: il

coinvolgimento e la collaborazione delle risorse umane di cui dispone l’isttuto; l’identfcazione

nell’isttuzione; la motvazione; il clima relazionale ed  il  benessere  organizzatvo;  la

consapevolezza delle scelte operate e delle motvazioni di fondo; la partecipazione atva e

costante;  la  trasparenza;  l’assunzione  di  un modello  operatvo orientato  al  miglioramento

contnuo di tut i processi di cui si compone l’atvità della scuola.

PROGETTOo d’Isttttt
IC di Diamante Scuola del GENTILE ABBRACCIO per lo Sviluppo Sostenibile”o 

ctno ctio l’ICo dio Diaeanteo sio iepegenao ado adttareo cteptrtaeento  irtttsio pero lao 
sal agetardiao delo PIANETAo TERRA,o pero lao sal agetardia,o qtindi,o siao dio ttto gelio esserio 
 i ento siao dell’aemienteo atra ersto lto o s iltppto dio ctepetenzeo dio citadinanzao 
ectltgeicao eo ststenimile.

Ideao prtgeettaleo strtttratao ino  ertcaleo atra ersto scttlao 
INFANZIAo _o PRIMARIAo –o SEC.o Io geradto 

ILo NOSTROo MOTTOo -o SLOGANo FINALE
Girto geirtttndto sal iaeto ilo ntstrto etndto –o sal iaeto lao terrao nienteo piùo pero terra

Qtestto èo il
tttlto del

prtgeetto eo il
tttlto delle
slideo di

presentazit
neo che

 annto stl
sitto per
dtcent
geenittrio e
altnni

ATTIVITÀo TRASVERSALIo Ao TUTTIo Io PROGETTI
Radito o “Ammraccit”o o eo Gitrnalinto o sctlastcto “o Vio fareeto sapere”o 

pero lao diftsitneo eo lao ctndi isitneo delleo di erseo at iti.
- Autonomia e comunicazione alunni diversamente abili a.s.  019/ 0
- Atvità complementari ed. fsica

LABORATORIo EDUCAZIONEo ALLAo SOSTENIBILITÀ

1. Rittlizzto eo eio in enttDo Riciclto creat to (o dall’Infanziao allao sectndaria)
2.o Prendiaetcio ctrao delo ctrtleo sctlastcto 
3.o Io ctntenittrio dellao sal ezzao (o LEo BARCHEo Eo Io TINI)
4.o Lamtrattrito dedicatto ao eezzio ststenimilio ino terrao eo ao eare

INDICAZIONIo DIo MASSIMA
Per la redazione dei proget si propone: 
Un insegnante ogni 10 alunni.
Percorsi progetuali di  0 ore
Manifestazione natalizia
Il gentle abbraccio della primavera ( 1 marzo  0 0)
Manifestazione di fne anno
Interplesso: Scambi di esperienze ed iniziatve  tra plessi  di comuni diversi
 (Buonvicino, Diamante, Maierà)
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SCUOLAo INFANZIA

Prieao at iti 

Ggli alunni inizieranno il loro percorso con la giornata Nazionale del Risparmio energetco 

(  3 febbraio).

Dopo questa iniziatva del risparmio e di uno stle di comportamento quotdiano sostenibile

i bambini saranno consapevoli ad es.dell’uso correto delle luci, del consumo non eccessivo

dell’acqua; i bambini più grandi, a turno, diventeranno dei supervisori che controlleranno 

chi efetvamente rispeta il principio del risparmio energetco.

Sectndao at iti

-o Raccolta separata della carta in ogni sezione.
- Pulizia del giardino esterno alla scuola (carte getate qua e là dal mago vento) con 
sensibilizzazione alle buone e sane abitudini.
- Ricicliamo i bidoncini dei detersivi trasformandoli in vasi “animat” e realizzando il nostro 
orto aromatco.
-o Cant sull’ambiente.

Terzao at itio pre ista
-Niente spreco con la carta riciclata fai da te: strappa le carte; met la carta in ammollo; 

mescola amido di mais; frulla la carta; utlizza il telaio della carta; crea un nuovo foglio 

“niente spreco”; 

-realizzazione “ Il mio primo libricino” sostenibile

-gioco: lo Smistatuto, a squadre, in salone.

Qtartao at iti

 Ancora da progetare e defnire, con l’ausilio di ent sul territorio, l’uscita “Ripuliamo le 

sponde del nostro fume Corvino”; metamo le nostre piccole barche a vela costruite con 

materiali da riciclo a navigare verso il mare pulito.

Scopriamo la ricchezza dell’acqua per non sprecare questo bene prezioso

 ( La storia della “Gocciolina”).
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SCUOLAo PRIMARIA

Prieao at itio 

Realizzazione di un cortometraggio sui temi dell’ambiente da parte degli alunni delle classi V 

della Scuola Primaria con la collaborazione di Ent ed Associazioni che si occupano di 

ambiente.

Sectndao at itio 

Realizzazione di un Flash Mob come slogan del progeto da parte degli alunni delle classi IV.

Terzao at iti 

Creazione di vignete e fumet inerent al tema da parte degli alunni delle classi  III .

Qtartao at itio 

- “Ripuliamo le sponde del nostro fume Corvino”; metamo i  nostri pesciolini costruit con 

materiali da riciclo a navigare verso il mare pulito.

- Sperimentare i vari processi di trasformazione dell’acqua.

-    Scopriamo la ricchezza dell’acqua per non sprecare questo bene prezioso  - Pulizia del 

giardino esterno alla scuola (carte getate qua e là dal mago vento) con sensibilizzazione alle 

buone e sane abitudini.

-o Ricicliamo i bidoncini dei detersivi trasformandoli in vasi “animat” e realizzando il nostro 

orto aromatco da parte degli alunni delle classi I e II.o 
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SCUOLAo SECONDARIAo Io geradt

Ridtzitneo dellto sprect
1.Esperienze di riciclo
 . migliorare la qualità della 
raccolta diferenziata ( nave 
della salvezza nei cortli di 
Cirella e Diamante e i tni 
della salvezza a Buon vicino 
e Maierà)
3. stmolare la consumazione
del cibo nella giusta quanttà 
senza sprechi
4. raccolta di tappi di plastca
e di sughero
5. ridurre lo spreco 
dell’acqua

Mtmilitio ststenimile
Organizzazione di percorsi 
vari …….

Prtetzitneo dio stli
dio  itao sani

1. Ed. Ambientale
 . Sig. iodio e il sig.
poco sale
3.  Più  natura  a
tavola
4. Merenda  senza
imballaggi.

Qtesto io tre
filtnio da
tratareo in
ctio sarannt

inserit
prtgeeto e
trgeanizzate
geitrnate
dedicate

Gitrnateo ctrrelate Gitrnateo ctrrelate Gitrnateo ctrrelate

1.Giornata plastc
free
 .Prendiamoci 
cura del cortle 
scolastco
3.Guarda che 
fume
4.Guarda che 
mare

1.festa del PEDIBUS…
importanza di eseguire 
percorsi giornalieri a piedi 
(VADO A SCUOLA A PIEDI, I N 
BICI, CON I MEZZI PUBBLICI O
CONDIVIDENDO L’AUTO. Si 
mira a sensibilizzare il mondo
della scuola sulla necessità di 
muoversi nel percorso casa-
scuola in maniera più 
sostenibile. Oltre alla valenza 
educatva, l’iniziatva vuole 
far crescere il senso civico)
 .Festa del Cavallo ( o 
giornata del maneggio)
3.Uscite didatche con mezzi 
sostenibili ( biciclete, 
monopatni)
4. Andare per mare a vela e 
in canoa

Festao delo plessto 

(Buon cibo, otma 

organizzazione e la 

gioia di festeggiare 

insieme in un clima 

di famiglia dove tut

trovano un posto: 

genitori alunni e 

insegnant..

Per dare un tono
sostenibile alla festa
ogni famiglia ha

provvederà all’uso di
piat e stoviglie

lavabili. squadre di
cucina organizzate

da tut i
partecipant, gli

insegnant
preparano giochi e

animano
l’ambiente).
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Pero ctepletezzao dio inftreazitneo sio allegeanto PRIORITA’o TRAGUARDIo eo Omiet io dio Prtcessto delo RAVo 2019

Ctepetenzeo chia eo etrtpee

PRIORITA' TRAGUARDO

Potenziamento competenze chiave UE: 

1. personale, sociale e capacità di imparare a 

imparare;

 .  mult linguistca;

3. digitale;

3.  matematca e competenza in scienze, tecnologie 

e ingegneria.

1.Aumentare del 10% numero alunni con adeguate 

competenze dalla  fascia bassa o medio/bassa a 

quella avanzata.

 .Ridurre il fenomeno del cheatng.

3. Elevare al 100% la partecipazione del personale 

della scuola a corsi di formazione.

Omiet io dio Prtcesst

Orientaeentto strategeicto eo trgeanizzazitneo dellao 

scttla

Atvare processi di condivisione critca e 

riflessiva del document fondamentali (PTOF, RAV e 

PdM) al fne di defnire chiaramente l’identtà 

culturale e progetuale della scuola,  migliorando 

qualitatvamente e quanttatvamente il senso di 

appartenenza e il livello di consapevolezza della 

progetualità formatva della scuola.

S iltppto eo  altrizzazitneo delleo ristrseo teane Promuovere la costtuzione di gruppi di 

apprendimento cooperatvo tra docent (Comunità 

di pratche condivise) per la disseminazione di 

innovazioni metodologico-didatche a supporto di 

nuovi modi di insegnare, apprendere e valutare, 

incrementando atvità di formazione fnalizzate 

all'acquisizione di metodologie innovatve.
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Ristltato ao distanza

PRIORITA' TRAGUARDO

Potenziamento competenze chiave UE: 

1. personale, sociale e capacità di imparare a 

imparare;

 .  mult linguistca;

3. digitale;

3.  matematca e competenza in scienze, tecnologie 

e ingegneria

1.Individuare e rimuovere le cause di varianza tra le 

classi  promuovendo azioni sistemiche di 

prevenzione, recupero e potenziamento.

 .Promuovere la cultura e la pratca della 

valutazione come strumento di miglioramento della 

scuola, anche atraverso la valorizzazione della 

professionalità dei docent.

Omiet io dio Prtcesst

Curricolo, progetazione e valutazione

Raforzare i processi di costruzione del CURRICOLO VERTICALE 

uniformando e condividendo i processi di pianifcazione, sviluppo,

verifca e valutazione dei percorsi di studio non solo a livello di 

isttuto, ma anche a livello TERRITORIALE d'intesa con IIS di 

Diamante e i LICEI di Belvedere e di Liceo scientfco di Scalea.

Contnuita' e orientamento

Isttuire un sistema di monitoraggio per raccogliere gli esit degli 

alunni e costruire un trend di dat relatvamente ai vari anni di 

scolarità dalla 1^ Primaria alla 3^ Sec. I grado, estendendo lo 

studio anche al 1° e al 5° anno della Scuola Secondaria di II (Licei 

di Belvedere – Scalea – IIS di Diamante)

Incrementare  azioni  di  contnuità  e  di  orientamento  fra  tut i

quatro ordini di scuola.

Delineare la mappatura degli alunni che evidenziano difficoltà di

apprendimento e predisporre relatvi PDP
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