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Oggetto: Curricolo Locale “All’Avanguardia tra Innovazione e Tradizione”
La Giunta regionale della regione Sicilia con Delibera n. 376 del 10 ottobre 2018 ha approvato le “
Linee guida per l’attuazione della L.R. 31 maggio 2011 n. 9, “Norme sulla promozione,
valorizzazione ed insegnamento della storia, della letteratura e del patrimonio linguistico siciliano
nellemscuole.”
“In
una società sempre più “liquida” e globale, la valorizzazione delle identità locali è una risposta
efficace al progressivo indebolimento dei punti di riferimento e delle radici storiche e culturali"
(PREMESSA LINEE GUIDA per le modalità di attuazione della L.R. 9//20119).
Per un primo avvio delle azioni delle suddette” Linee guida”si invitano i Docenti in indirizzo a
concretizzare azioni mirate al riconoscimento del proprio contesto locale e alla consapevolezza
dell’appartenenza ad esso di cui farsi promotori e protagonisti della sua salvaguardia.
Ogni
contesto locale è
“storia vivente”di tradizioni, valori, significati e scopi,
nonché
“tessera”preziosa
per
il
meraviglioso
mosaico
“Italia-Europa.Mondo”.
“I contenuti e le attività, transdisciplinari, saranno calibrati secondo l’età e il livello degli alunni e
attuati correttamente soltanto se la cultura regionale (la storia, le vicende linguistiche, la letteratura)
sarà considerata come parte integrante della storia (sociale, linguistica, letteraria) d’Italia, d’Europa,
del Mediterraneo” (GIUNTA REGIONALE-PRESUPPOSTI NORMATIVI).
Il calendario scolastico per il 2018/19, approvato con decreto assessoriale 1637 del 04/05/2018, ha
previsto, a differenza degli anni precedenti, di non sospendere l’attività scolastica nella ricorrenza
dell’ Autonomia Siciliana del 15 maggio.
Con Delibera della Giunta Regionale n. 198 del 15/05/2018 è stabilito che, a partire dall’anno
scolastico 2018/2019, le scuole di ogni ordine e grado del territorio siciliano realizzino nella
ricorrenza dell’ Autonomia Siciliana del 15 maggio momenti di aggregazione scolastica per lo studio
dello Statuto della Regione Siciliana e per l’approfondimento di problematiche connesse
all’autonomia, alla storia e all’identità regionale.
In base all’art. 8 del Regolamento dell’ Autonomia Scolastica (D.P.R. 275/1999), le Istituzioni
Scolastiche possono, in coerenza con gli obiettivi formativi definiti, arricchire l’Offerta Formativa
destinando una quota del monte ore annuale ad attività stabilite dal Collegio dei Docenti.
Si tratta di un percorso formativo che:
• si aggiunge ed integra il curricolo nazionale
• è frutto di un’attenta analisi dei bisogni del contesto e degli interessi degli alunni.
Conoscere, riconoscere, ricostruire e valorizzare il proprio patrimonio culturale, infatti, può
condurre ad apprezzare la propria storia (personale, familiare sociale) e “incuriosirsi” a conoscere la
storia degli altri, aprendosi, così, alla conoscenza nella cultura del confronto e dello scambio, base
della convivenza civile e democratica.
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Il patrimonio culturale “Locale” esplicita le peculiarità di ciascuno, costituisce tessera preziosa per
l’individuazione degli elementi comuni e contribuisce a costruire il “Globale” come Insieme delle
Alterità e Sistema Complesso Vivente.
La nostra Istituzione Scolastica opera affinchè il processo di insegnamento-apprendimento sia
partecipato e si espliciti in un contesto sociale corresponsabile e attento, all’interno di una Comunità
Educante che collabori alla realizzazione di un Patto Formativo Integrato, funzionale
alla formazione della Persona, consapevole e responsabile.
Il percorso formativo integra il Curricolo d’Istituto arricchendolo di opportunità pianificate e
progettate strategicamente in ambienti significativi in cui i bambini potranno sperimentare le loro
abilità che, gradualmente, matureranno in competenze spendibili e che costituiranno feedback.
Il Curricolo Locale, attraverso attività teorico-pratiche e laboratoriali da svolgere in classe e visite
guidate, di studio, approfondimento, produzione e fruizione in ambito artistico, musicale, coreutico,
architettonico, paesaggistico, linguistico, storico e storico-archeologico, artigianale, etc…,
costituisce strumento per lo sviluppo delle Competenze di Cittadinanza in maniera trasversale, in
ottemperanza a quanto disposto dai Decreti Attuativi della L.107/2015, con particolare riferimento al
D.Lgs. n.60/2017, recante “Norme sulla promozione della cultura umanistica, sulla valorizzazione
del patrimonio e delle produzioni e sul sostegno della creatività”, attraverso:
• la promozione della cultura umanistica
• la valorizzazione del patrimonio e delle produzioni locali
• il sostegno della creatività.
Il Curricolo Locale prevede l’approfondimento delle tematiche di Cittadinanza con la realizzazione
interdisciplinare dei progetti previsti nell’ambito dell’Ampliamento dell’Offerta Formativa.
I docenti svolgeranno, durante l’orario curricolare, attività trasversali a tutti i campi di esperienza e a
tutte le aree disciplinari attraverso i seguenti percorsi educativi:
• Educazione alla Cittadinanza Attiva e democratica
• Educazione alla Legalità
• Educazione Interculturale e alla Pace
• Educazione alla Salute
• Educazione Ambientale
• Educazione alla Sicurezza
• Educazione Stradale.
TRAGUARDI DI SVILUPPO

•
•

Prevenire la dispersione scolastica attraverso l’attuazione di percorsi personalizzati per
promuovere le competenze di Cittadinanza Attiva;
Migliorare i risultati in tutte le discipline per aumentare il successo formativo.
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OBIETTIVI FORMATIVI

•
•
•
•

Sviluppo delle competenze in materia di cittadinanza attiva attraverso il sostegno
dell’assunzione di responsabilità, nonché della solidarietà e della cura dei beni comuni e della
consapevolezza dei diritti e dei doveri;
Prevenzione e contrasto della dispersione scolastica e di ogni forma di discriminazione;
Sviluppo di comportamenti responsabili, ispirati alla conoscenza ed al rispetto della legalità,
della sostenibilità ambientale, dei beni paesaggistici, del patrimonio e delle attività culturali;
Potenziamento delle metodologie laboratori ali e delle attività di laboratorio; valorizzazione
della scuola come comunità attiva, aperta al territorio ed in grado di sviluppare e aumentare
l’interazione con la realtà locale.

ATTIVITA’

•
•
•
•

Attività integrative al curricolo
Attività laboratoriali
Partecipazione ad Eventi e Manifestazioni
Partecipazione ad incontri tematici con Esperti.

TEMPI

•

Durante tutto il corso dell’Anno scolastico.

METODOLOGIE

•
•
•
•

Cooperative learning
Pear tutoring
Learning by doing
Attività laboratoriali.

VALUTAZIONE

I risultati raggiunti dagli alunni saranno valutati in termini di successo formativo scolastico e di
maturazione dei livelli di comportamento tenendo conto degli indicatori di:
• Impegno
• Collaborazione
• Partecipazione
• Responsabilità
• Autonomia personale.
In coerenza con il Curricolo Locale saranno effettuati i seguenti Approfondimenti:
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SCUOLA PRIMARIA

•
•
•
•

Approfondimento storico e di Cittadinanza e Costituzione
Approfondimento Letterario
Approfondimento Artistico
Approfondimento Scientifico-Matematico

SCUOLA DELL’INFANZIA

•
•
•

Artistico-Espressivo
Musico-Teatrale
Manipolativo.

In questa prospettiva, è il metodo ad avere la priorità sul contenuto: non localismo, ma locale; non
contenuti, ma metodo, in una prospettiva bifronte: locale/globale, passato/futuro.
La quota locale non diventa più questione di percentuale del curricolo, ma una questione di metodo,
di approccio complessivo, unitario: un curricolo 100% globale, 100% locale, vissuto come
opportunità positiva che garantisce coerenza e unitarietà capace di implementare la Cultura della
flessibilità e della capacità critica atta a promuovere il pieno sviluppo della persona in tutte le sue
dimensioni, per l’esercizio dei diritti di cittadinanza e per lo sviluppo sociale ed economico del
territorio Locale e Nazionale.
Ad integrazione del presente Progetto, seguono le Proposte operative specificate nell’allegato A che
ne costituisce parte integrante.
L’Ins.te Referente
Rosaria Frandina

IL Dirigente Scolastico
Dott.ssa Benedetta Liotta

“Firma autografa sostituita a mezzo stampa ai sensi
dell’art. 3, comma 2 del D.Lg. 39/93”
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CURRICOLO LOCALE
ALLEGATO A
Tremestieri Etneo, 20/10/2019
Progetto “Curricolo Locale”- Proposte Operative
Linee Guida attuazione L. R. 31 maggio 2011, n.9
Delibera Giunta Regionale n.376 del 12 ottobre 2018

Il progetto vuole essere una risposta concreta all'esigenza di condividere momenti di comunità per far
sperimentare agli alunni opportunità di cittadinanza attiva locale all'insegna della cooperazione, della
collaborazione e della decisionalità diffusa, nel rispetto delle Competenze chiave Europee.
FINALITA' GENERALI
•
•
•
•
•

Sviluppare capacità metacognitive utilizzando modelli e schemi
Osservare l’ambiente locale
Motivare gli alunni ad assumere comportamenti da cittadini “curiosi” della storia locale
Favorire la crescita di una mentalità moderna in grado di riflettere sul presente esplorando il passato
Maturare la consapevolezza che nella salvaguardia e nella valorizzazione dell’ambiente glocale è il
futuro dell’uomo.

OBIETTIVI TRASVERSALI
•
•
•
•

Osservare, classificare, sperimentare attraverso i sensi, ricavare informazioni dall’ambiente
Registrare le informazioni
Sviluppare la capacità di ragionare per relazioni
Confrontarsi attraverso il dialogo
Produrre nei diversi linguaggi (gestuale, musicale, iconografico,letterario) descrizioni,riflessioni, idee.

ATTIVITA’
•
•
-

discussioni guidate e finalizzate
osservazioni dirette attraverso le seguenti visite guidate:
“Sicilia Borbonica”
“Percorso verghiano. Acitrezza”
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•

“Itinerario verghiano. Gita in barca”
ricerche e approfondimenti

•
•

la “storia” del Palazzo ed, in particolare, l’incendio del 6 aprile 1849
Andreana Sardo, Eroina catanese del Risorgimento ricordata da una lapide nel Portico del Palazzo
centrale, ha salvato il Palazzo dell’Università di Catania da un incendio durante la repressione
del’esercito borbonico
Verga e i pescatori di Acitrezza
Il cantiere navale “Rodolico”
Conoscenza di contenuti orali attraverso la cultura tradizionale e folkloristica anche con l’ausilio del
gruppo “Sicilia canta e sona”
Produzioni orali e scritte nei diversi linguaggi (iconografico, gestuale, musicale, letterario)
Socializzazione delle emozioni provate e relativa espressione grafico-pittorica e letteraria

•
•
•
•
•

MEZZI E STRUMENTI
Supporti visivi e audiovisivi; materiale informativo; materiale di riciclo e/o di facile consumo;
materiale multimediale per la ricerca e l'approfondimento degli argomenti trattati nonchè per la
divulgazione.
SPAZI
Spazi interni ed esterni la scuola.
L’Ins.te Referente
Rosaria Frandina

IL Dirigente Scolastico
Dott.ssa Benedetta Liotta

“Firma autografa sostituita a mezzo stampa ai sensi
dell’art. 3, comma 2 del D.Lg. 39/93”
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