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Nel corrente anno scolastico sono state realizzate le seguenti attività relative ai percorsi 

programmati nel progetto elaborato secondo la  scheda tecnica allegata al modulo di richiesta di 

associazione: 

• Condivisione delle linee progettuali in incontri di programmazione d’Istituto. 

• Incontro con il prof. Antonio Porto, economista ed esperto del territorio, membro del Lhasa 

(Laboratorio Autonomo di Studi Antropologici).  con alunni/e e genitori  per condividere il 

percorso e avviare una collaborazione sul tema della ricerca sul territorio. 

Durante gli incontri con il prof. Antonio Porto  sono state concordate le seguenti modalità 

operative: 

1. Ricerca storiografica per il recupero di racconti e tradizioni locali, tramandate dai 

nonni, dai genitori e dagli anziani del posto; 

2. Momenti di narrazione intergenerazionale al fine di conoscere, condividere e 

valorizzare la narrazione orale; 

3. Stesura di  un testo a più mani da drammatizzare con la collaborazione di un’esperta 

di teatro. 

• Laboratori, anche a classi aperte, con esperti esterni per stimolare la curiosità e la 

motivazione sui temi del progetto in alunni/e. 

• Ogni plesso ha svolto le attività progettuali programmate in sinergia con le realtà territoriali 

contattate e con progetti, iniziative, collaborazioni e  concorsi proposti dall’Istituto e da 

associazioni esterne(Libriamoci, Emergency, Il maggio dei libri. Biblioteca delle donne, 

associazione culturale Jaye’). 

• Ogni plesso ha documentato le attività svolte attraverso i“prodotti”ritenuti più idonei. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

In particolare, sono state affrontate le seguenti tematiche:  
 

CONOSCENZA E FORME DI TUTELA E SALVAGUARDIA DEL TERRITORIO 

(naturalistico,artistico,culturale,storico e sociologico):  

 

• E’ stato realizzato un lapbook sul riciclo partendo da un reportage  

fotografico sui parchi di L'Aquila. Partendo da queste foto, le alunne e gli alunni hanno 

portato avanti un  lavoro finalizzato alla raccolta differenziata con lo scopo di mantenere 

pulito l'ambiente comune come i parchi e le zone di passeggio verdi. 

 

• E’ stato approfondito il tema del cibo nella tradizione e nella cultura e le alunne e gli alunni 

hanno raccontato, riportato in dialetto ed illustrato in un cartellone, nelle sue fasi 

consequenziali,la ricetta degli gnocchi, “i surgitti”. 

 

• Un tuffo nel passato:  ricordi, colori, odori, sapori della nostra tradizione 

Interviste ai familiari relativamente alle principali festività che caratterizzano la cultura del 

territorio di appartenenza e le culture altre: il Natale, il Carnevale, la Pasqua nelle frazioni di 

Roio, nel territorio  aquilano, in Ucraina, in Russia, in Romania, il Ramadan in Macedonia, 

dal  punto di vista religioso, storico, sociale, delle tradizioni e dei riti.  

            (Lettura- rielaborazione- dibattito- confronto delle diverse interviste e del materiale raccolto)  

 

• Viaggio nella preistoria  

Incontro con l’esperto: dal Big Bang all'Homo Sapiens Sapiens - dal chopper alla amigdala 

- dalla lancia al propulsore - dal trapano al falcetto - dalla selce alla tecnologia: 

osservazione, lettura e analisi di reperti rinvenuti nel nostro territorio, narrazione di 

avvenimenti del passato nella propria comunità di appartenenza per conoscere, attraverso le 

fonti, le origini e la trasformazione dell’ambiente circostante,  

              individuazione delle le soluzioni date dall’uomo ai problemi individuali e  

sociali per migliorare le proprie condizioni di vita. (Documentazione fotografica e 

intervista allo studioso). 

 

• “Il calendario del cuore”: le alunne e gli alunni hanno ideato e realizzato a piccoli gruppi  

un calendario che potesse esprimere le emozioni, ricordasse le principali Giornate 

Internazionali sul tema dei diritti fondamentali e raccontasse lo svolgersi della vita delle 

civiltà contadine sul ritmo delle stagioni. 

 

• In collaborazione con l’associazione culturale “Jaye’” sono stati realizzati laboratori di 

ricerca musicale etnografica al fine di recuperare suoni e ritmi del passato. Le alunni hanno 

ideato un “racconto”musicale di vita, feste e tradizioni proprie della cultura di provenienza 

di ognuna/o di loro, con l’aiuto del calendario. 

 

• Le alunne e gli alunni hanno partecipato allo spettacolo teatrale “Il nome dell’Aquila”. 

e hanno visitato la sede di produzione dei dolci Aveja, per conoscere i dolci della nostra 

tradizione. 

 

• La maggioranza delle classi  ha effettuato una visita guidata al “Regno dei Mazzamurelli “, 

un parco avventura situato all’interno del Parco del Velino-Sirente,come momento 

conclusivo del percorso progettuale, programmata  al fine di favorire la conoscenza della 



flora e della fauna del nostro territorio e delle diverse forme di tutela dello stesso. 

• IL VIAGGIO: percorso finalizzato alla ri-scoperta e valorizzazione del nostro territorio, 

della sua cultura e dei suoi valori,  e ispirato dalla lettura del libro “La gabbianella e il gatto 

che le insegnò a volare “ di Luis Sepulveda.Ripercorrendo gli antichi sentieri della 

transumanza e attraverso le musiche e le danze etniche e popolari, abbiamo riscoperto gli 

antichi valori della tradizione abruzzese e li abbiamo messi in relazione con gli analoghi di 

altre etnie. Le alunne e gli alunni si sono addentrati nei temi del viaggio, della migrazione, 

della accoglienza e della diversità. 

 

IDENTITA’E SUPERAMENTO DEGLI STEREOTIPI 

 

• “Jane Austin sono io:iniziativa  promossa dalla Biblioteca delle Donne, che ha previsto un 

percorso di ricostruzione storica: dalla biografia della scrittrice all’autobiografia. Io, come 

Jane Austin nel mio territorio. 

• Le alunne e gli alunni  hanno realizzato laboratori creativi a classe aperte sul tema delle 

differenze di genere, al fine di superare gli   stereotipi e valorizzare l’identità. 

• “ Il coraggio” : attraverso il tema  del coraggio, sono stati approfonditi i concetti 

dell’identità personale e della diversità culturale per superare stereotipi di genere, cultura e 

etnia..Il percorso ha favorito la manipolazione della parola CORAGGIO e la sua 

contestualizzazione in diversi scenari di vita. 

• “Il confine”: il percorso formativo proposto ai nostri alunni e alle nostre alunne  ha voluto 

scoprire la lingua nei suoi aspetti più creativi e dinamici. La “PAROLA” ci è servita per 

introdurre i temi della diversità, dell’accoglienza e dell’intercultura. In particolare il 

sostantivo CONFINE ci ha fornito lo spunto per superare e “saltare” i pregiudizi e le 

divisioni con i popoli vicini e quelli lontani, per sentirci amici e vivere meglio.  Attraverso il  

libro-gioco, il “Rompimuro”, le bambine e  i bambini  hanno giocato, manipolato le parole 

e  e smontato i muri, sono andati incontro, abbattuto gli ostacoli, si sono sentiti vicini … 

hanno costruito  PONTI.  

IDENTITA’ E PROGETTO DI VITA 

 

• Concorso promosso dalla BANCA D’ITALIA, il risparmio avvicina il futuro: progettiamo la 

nostra vita. Il prodotto previsto era “Inventiamo una banconota”: la città ideale e come 

ognuno di noi contribuisce alla ricostruzione; 

• Concorso SERRA:”Cosa vorresti fare da grande”:descrivi il tuo progetto di vita per il futuro, 

le tue aspirazioni, i tuoi ideali. 

 

 

 

                   L’Aquila, 31/07/2018                                        Le insegnanti referenti 

 

              

 

 

             



 

                                                                                            

ALCUNI PRODOTTI REALIZZATI A CONCLUSIONE DEI DIVERSI PERCORSI 

 

CONOSCENZA E FORME DI TUTELA E SALVAGUARDIA DEL TERRITORIO 

 

LAPBOOK SUL RICICLO 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

I SURGITTI 

 

 
 

VISITA GUIDATA  

  
 

 



  
 

 

  
 

 

 

 

 

 

 



LA SCATOLA DEL TERRITORIO 

 

 
 

 

 

 



 
 

 

 



IL CALENDARIO DEL CUORE 

 

 

 
 

 



 

IL VIAGGIO 

 

 
 

 

 



IDENTITA’ E SUPERAMENTO DEGLI STEREOTIPI 

 

IL CORAGGIO 

Le alunne e gli alunni hanno progettato e realizzato un elaborato composto da un 

dialogo in rima e da una forma artistica,” libera installazione “. 

 

 

 

 



 

I protagonisti sono una bambina e un bambino di diversa etnia, cultura e attitudini. 

Sono preziosamente “diversi” ma complementari.  

Partono da ambienti geograficamente lontani, ma percorrono la stessa strada e 

condividono la stessa valigia. 

 



ALL’ALBA … UN SOGNO 

 

Nei miei sogni ho immaginato  

di partire per un viaggio! 

 

Lunga, lunghissima è la strada 

Per affrontarla ci vuole coraggio!! 

Tutti i sentieri non conosciamo 

se poi di notte ci perdiamo? 

Come facciamo? 

Certi sentieri non li vediamo  

ma proprio così li scopriamo. 

Portano in posti che non diresti 

e che col sole non vedresti. 

Il mondo è grande ma se non sei solo 

il coraggio ti segue in volo. 

 

Ma il coraggio che cos’è? 

Il coraggio è la molla per sognare, conoscere, accettare… 

per dire no, per dire sì, senza per forza gli altri assecondare. 

 

Dai, allora, il bagaglio prepariamo 

con fiducia insieme andiamo. 

In valigia che mettiamo? 

 



Un ponte per eliminare le distanze  

e unire i desideri e le speranze. 

 

Un ombrello per ripararci nella foresta 

nei giorni di pioggia e di tempesta. 

Uno sgabello per sederci ad ascoltare 

chiunque una storia ci voglia raccontare. 

 

 

Una scala con tanti pioli da salire 

per affrontare le paure e farle sbiadire. 

La casa, custode dei nostri ricordi 

come scrigno che conserva tesori nascosti. 

 

Una pietra del nostro Gran Sasso 

che ci ricordi la nostra terra ad ogni passo. 

 

E ancora, ancora… un libro 

un profumo, una scatola piena di colori 

e tutte le cose care ai nostri cuori. 

 

MA LA META? 

E’ LA VITA, RISPONDONO IN CORO 

E AFFRONTANO IL VIAGGIO IN UN SOL VOLO. 

 



 


