
 



PREMESSA 

La legge sull’autonomia((D.P.R. 275 dell’8 marzo 1999) consente di potenziare il curricolo nazionale con attività di arricchimento che mettano in luce 

le potenzialità e le particolarità culturali del territorio per dare la possibilità agli individui di riappropriarsi delle proprie radici locali. 

Conoscere, riconoscere, ricostruire e valorizzare il proprio patrimonio culturale, infatti, può condurre ad apprezzare la propria storia (personale, 

familiare, sociale) per essere così aperti alla conoscenza di quella degli altri, in una cultura del confronto e dello scambio che si basi sui presupposti 

della convivenza civile e democratica. 

Solo in questo modo il locale non scomparirà nel globale, ma sarà un suo elemento di ricchezza, e la stessa costruzione della cittadinanza europea sarà 

possibile, perché sarà arricchita dalla consapevolezza delle peculiarità di ciascuno e, insieme, dall’individuazione degli elementi comuni.  

Facendo incontrare a scuola, in percorsi didattici intenzionali, la cultura locale  con quella “ufficiale”, si evita il frazionamento del sapere e si trasmette 

al soggetto che apprende la consapevolezza dell’importanza di ogni forma di cultura, in quanto espressione dell’umanità che l’ha prodotta.  

Il proprio ambiente di vita diventa così il luogo delle esperienze concrete, degli apprendimenti vivi, una palestra dove allenare le proprie capacità di 

esprimersi, di confrontarsi, di imparare, il contesto in cui crescere e realizzare se stessi, anche dal punto di vista professionale. Le tradizioni locali, le 

forme artistiche artigianali, le produzioni dialettali, le attività economiche caratteristiche di un territorio, il suo ambiente naturale, la sua musica popolare 

entrano nella scuola, possono essere tramandate e contribuiscono a ricostruire l’identità locale dei singoli territori che mo lto spesso rischia di essere 

perduta e, altrettanto spesso, viene rinnegata dai giovani, propensi a vivere più nel globale che nel proprio mondo concreto. 

In considerazione di quanto detto, la nostra progettazione propone lo studio della propria terra attraverso percorsi diversi che hanno come obiettivi una 

conoscenza molteplice del luogo in cui si vive.  

Tali percorsi, strettamente correlati tra loro, sono di natura: 

1. linguistico-culturale (il dialetto e le tradizioni culturali),  

2. storico-artistico (la storia e il patrimonio artistico),  

3. scientifico-ambientale (flora, fauna, produttività e caratteristiche geografiche 



 

MOTIVAZIONI 

Una scuola di qualità sa conservare la memoria del passato, ascoltare i segni del presente e guardare con 

responsabilità al futuro. Pertanto acquisire consapevolezza delle proprie radici e, quindi, della propria 

identità attraverso la conoscenza, diventa una motivazione importante per l’elaborazione di uno strumento 

prezioso come il Curricolo Locale.  

 

 

FINALITA' 

 

▪ Valorizzare il proprio territorio per imparare a rispettarlo, proteggerlo, conservarlo favorendo 

la conoscenza nella scuola ed anche fuori di essa.  

▪ Assumere l’ambiente circostante come un “grande libro” da indagare, analizzare, interpretare e 

valorizzare sotto vari profili (culturali, antropici, ambientali …). 

▪ Pensare la storia locale come un vero e proprio laboratorio di osservazione, analisi, 

interpretazione e riflessione. 

 

 

ORGANIZZAZIONE 

DELLE ATTIVITA’ 

 

Il progetto si suddivide in tre percorsi, uno per ogni ordine di scuola, che saranno sviluppati tenendo conto 

delle classi di appartenenza degli alunni. 

Ogni percorso presenta un determinato argomento e tutto ciò che è ad esso correlato: obiettivi , attività, 

strumenti, raccordi disciplinari e suggerimenti per le attività laboratoriali. Inoltre, ogni attività si rivolge 

ad un preciso gruppo classe, ma può essere sviluppata anche con gruppi diversi, a classi aperte, se 

l’insegnante lo riterrà opportuno e soprattutto utile. Per completare il lavoro svolto nelle classi, si 

dovranno organizzare delle uscite didattiche che abbiano come obiettivo principale “far toccare con 

mano” quanto è stato disegnato, cantato, letto e/o scritto. Solo così la conoscenza della nostra terra con 

tutto ciò che le appartiene e la caratterizza, troverà un riscontro concreto. 

 

DESTINATARI 

 

Lo svolgimento delle attività relative al Curricolo Locale coinvolgerà, anche se in modo diverso, tutti gli 

alunni dell’IC “Pascoli-Alvaro” 

 

 

OBIETTIVI E CONTENUTI 

 

Gli obiettivi e i contenuti saranno riportati nei percorsi dei vari ordini di scuola e sono ovviamente 

correlati alla tematica progettuale. 

  

 



 

 

 

METODOLOGIA 

Il Curricolo Locale non deve diventare una “disciplina” rigida e noiosa caratterizzata da una serie di 

nozioni relative alla propria terra, da ripetere noiosamente fino a memorizzarle. Una delle finalità è quella 

di imparare ad amare la propria terra attraverso la conoscenza, ed ecco che quindi diventa necessario 

evitare la noia e stimolare curiosità ed interesse creando per prima cosa un clima sereno e gioioso. 

L’insegnante, insieme ai suoi alunni, scoprirà un modo diverso di conoscere la propria terra, ricorrendo al 

gioco, ai colori, alla musica, alle filastrocche, alle poesie, alla drammatizzazione e a tutto ciò che può 

essere associato. È fondamentale, soprattutto con gli alunni più piccoli, ricorrere ad attività ludiche, 

partendo da tutto ciò che è vicino al bambino.  

 

 

 

 

VERIFICA E VALUTAZIONE  

 

Ogni insegnante farà riferimento al gruppo classe per la verifica e l'adeguamento in itinere del proprio 

intervento didattico. 

In particolare, verificherà costantemente l'evoluzione cognitiva, strumentale e motivazionale degli alunni, 

l'atteggiamento cooperativo durante le fasi di lavoro, l'impegno e la disponibilità a coinvolgersi, a 

realizzare le consegne. 

I percorsi e i lavori prodotti vengono documentati per dare visibilità didattica, culturale e sociale al 

progetto e per disporne la verifica e la valutazione attraverso: 

· l'osservazione e la rilevazione dell'insegnante durante tutte le attività proposte; 

· questionari di vario tipo; 

· linee del tempo; 

· mappe concettuali da produrre o completare; 

· verbalizzazioni sui temi trattati; 

· dibattito fra alunni e docenti quale strumento di approfondimento delle abilità acquisite dagli 

studenti. 

· Pubblicazione del prodotto finale. 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



SCUOLA DELL’INFANZIA 

COMPETENZE 

CHIAVE EUROPEE 
TUTTE 

COMPETENZE 

TRASVERSALI DI 

CITTADINANZA 

TUTTE 

CAMPI DI 

ESPERIENZA 

INTERESSATI 

TUTTI 

NUCLEO TEMATICO OBIETTIVI CONTENUTI 

PIANTE DELLA MIA 

TERRA 

 

· Sviluppare atteggiamenti di interesse e 

rispetto verso forme della realtà ambientale 

che ci circonda. 

· Conoscere   piante presenti sul territorio 

Piante esistenti sul nostro territorio, come l’abete, la 

quercia, il castagno, il pino, l’ulivo e i vari alberi da 

frutta (arancio, mandarino, loti, ecc.), la pianta che 

produce fichi d’India e molte altre 

I PRODOTTI TIPICI E 

LA LORO STORIA 

· Favorire la promozione dei prodotti 

alimentari tipici della nostra cultura e il 

consumo consapevole in termini di rispetto 

dell’ambiente. 

La storia del pane, del vino, dell’olio, ecc. 

I processi di trasformazione che hanno portato al 

prodotto finito. 

La loro lavorazione: ieri e oggi 

 

TRADIZIONI 

CALABRESI 

CULINARIE 

 

· Scoprire le principali tradizioni culinarie Le tradizioni a tavola in occasione delle principali 

festività 

 



SCUOLA PRIMARIA 

COMPETENZE CHIAVE 

EUROPEE 
TUTTE 

COMPETENZE 

TRASVERSALI DI 

CITTADINANZA 

TUTTE 

DISCIPLINE 

INTERESSATE 
TUTTE 

NUCLEO TEMATICO OBIETTIVI CONTENUTI 
 

USI E COSTUMI DEL 

POPOLO CALABRESE 

 

· Conoscere la terra e il popolo a cui si 

appartiene attraverso lo studio di tradizioni 

che affondano le radici nel passato 

· Conoscere usi e costumi relativi ad alcune 

festività e/o ricorrenze 

 

Caratteristiche del Natale calabrese (canti popolari, poesie 

e detti in dialetto - piatti tipici); come si festeggia il Natale 

nel quartiere e in città. 

Caratteristiche della Pasqua calabrese (poesie in dialetto e 

dolci tipici). 

Come si festeggia la Pasqua nel quartiere e in città 

(comprendere il significato religioso e folkloristico della 

“Affruntata” e di altre rappresentazioni tipiche del luogo). 

Come si festeggia il Carnevale nel proprio paese e nelle 

città (detti, filastrocche, rappresentazioni, dolci). 

Conoscere la maschera di Giangurgolo come maschera 

tipica calabrese.  

 



 

 

VERSI IN VERNACOLO 

 

· Comprendere l’importanza del dialetto 

come:  

a) prezioso bene culturale in quanto 

espressione del vissuto di un popolo;  

b) mezzo di comunicazione per esprimere 

sentimenti, ed emozioni in modo familiare. 

· Conoscere il significato di parole e frasi 

appartenenti al dialetto calabrese. 

 

 

Ninne  nanne, filastrocche, proverbi  e poesie in dialetto 

scritti da vari autori calabresi. 

I GIOCHI DEI NONNI · Riconoscere i cambiamenti avvenuti nel 

tempo su persone, azioni e oggetti secondo 

un preciso ordine temporale: prima – dopo. 

· Acquisire conoscenza relativa a giochi e 

giocattoli del passato in Calabria. 

 

Giochi (individuali e di gruppo) e giocattoli ai quali 

l’alunno ricorre attualmente; giochi e giocattoli dei nostri 

nonni; confronto tra giochi e giocattoli di ieri e quelli di 

oggi. 

GLI ANTICHI MESTIERI · Comprendere che il trascorrere del tempo 

provoca cambiamenti su persone, cose e 

azioni. 

· Conoscere gli antichi mestieri calabresi e 

confrontarli con quelli dei nostri tempi. 

 

Alcuni mestieri che venivano praticati in Calabria; mestieri 

e strumenti odierni che sostituiscono completamente o in 

parte, i mestieri e gli attrezzi di un tempo. 

I COLORI DELLA 

CALABRIA 

· Conoscere diversi aspetti della realtà locale 

attraverso un percorso fatto di colori e 

immagini. 

· Conoscere il mare, la montagna e i frutti 

calabresi attraverso il loro stesso colore. 

Il mare che bagna la Calabria; il verde delle montagne 

della Sila, insieme ai colori dei funghi e delle castagne; i 

colori dei fichi d’India; l’arancio dei mandarini e delle 

nostre arance; il rosso dei pomodori; il marrone delle 

patate silane. 

 

 

 



SCUOLA SECONDARIA 1° GRADO 

COMPETENZE CHIAVE 

EUROPEE 
TUTTE 

COMPETENZE 

TRASVERSALI DI 

CITTADINANZA 

TUTTE 

DISCIPLINE 

INTERESSATE 
TUTTE 

NUCLEO TEMATICO OBIETTIVI 

 

CONTENUTI 

 

LA   CALABRIA TRA 

STORIA – CULTURA   E 

POLITICA 

 

Realizzare l’integrazione tra scuola e territorio 

attraverso la conoscenza di storia, cultura e politica. 

Conoscere i principali aspetti fisici, economici, 

culturali, storici e politici del proprio paese, 

provincia, regione.  

Conoscere strutture istituzionali e servizi vari 

correlati alla coscienza civica del cittadino. 

 

Caratteristiche geografiche; aspetti storico-culturali; usi e 

costumi relativi ad alcune festività; canti e musiche 

popolari; attività produttive e prodotti tipici; 

prodotti DOP e IGP. 

Servizi a disposizione dell’utenza; giunta comunale, 

provinciale, regionale. 

 

PERSONAGGI ILLUSTRI 

DI IERI E DI OGGI 

Conoscere uomini illustri che hanno dato valore alla 

nostra terra attraverso il loro operato.  

 

Vita, storia, opere di: scrittori, filosofi, matematici, 

giornalisti, scultori, poeti, saggisti…… 

 

MAGNA GRECIA IN 

CALABRIA 

 

Saper riconoscere la propria identità culturale.  

Potenziare atteggiamenti di tutela e salvaguardia 

delle opere d’arte e dei beni ambientali e 

paesaggistici del proprio territorio.  

Conoscere la cultura della Magna Grecia.  

 

Siti e Parchi archeologici in Calabria, in particolare, le 

fonti presenti nella provincia di Reggio Calabria. 

Miti e leggende relativi all’antica Grecia e correlati alla 

nostra regione.  



 

BORGHI ANTICHI 

Valorizzare luoghi della Calabria, custodi di storia, 

identità e tradizioni. 

Conoscere la storia locale come strumento 

insostituibile per l'acquisizione di abilità e 

competenze in campo storico-antropologico - 

ambientale. 

 

borghi calabresi: medievali, bizantini, area grecanica. 

Aspetti fisici, storico-culturali ed economici; principali 

usi e costumi; prodotti tipici, dei borghi studiati. 

 

PARCHI NATURALI 

Sviluppare atteggiamenti di interesse e rispetto 

verso forme della realtà ambientale che ci circonda. 

Conoscere gli interventi umani che modificano il 

paesaggio e l’interdipendenza uomo-natura. 

Conoscere le aree protette della Calabria. 

Parchi nazionali della Calabria, parco regionale delle 

Serre, area naturale marina di Capo Rizzuto, oasi, riserve 

naturali.  

Flora e fauna presente nelle aree protette. 

 

 


