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PROGETTO D’ISTITUTO



Il progetto Il progetto ““ Adotta una via Adotta una via ““ integra il percorso di Ed. alla integra il percorso di Ed. alla 

Cittadinanza ed esplicita ulteriormente la finalitCittadinanza ed esplicita ulteriormente la finalitàà del Piano del Piano 

delldell’’Offerta Formativa dellOfferta Formativa dell’’88°° Circolo di Foggia :Circolo di Foggia :

““ Formare lFormare l’’uomo libero e il cittadino esemplareuomo libero e il cittadino esemplare””

un uomo libero da condizionamenti e che vive il rispetto

delle regole non come una costrizione, ma come un bisogno.



Individuazione del problema Individuazione del problema –– PremessaPremessa

Foggia, la cittFoggia, la cittàà delldell’’IconavetereIconavetere, , èè ricca di arte, cultura, ricca di arte, cultura, 

belle tradizioni, ma anche di belle tradizioni, ma anche di scarabocchi scarabocchi 

Infatti basta fare un giro e non solo in periferia, per Infatti basta fare un giro e non solo in periferia, per 

vedere edifici e arredi urbani  imbrattati da scritte e vedere edifici e arredi urbani  imbrattati da scritte e 

graffiti che nulla hanno a che vedere con lgraffiti che nulla hanno a che vedere con l’’arte del arte del 

writingwriting nata a Philadelphia negli anni 70.nata a Philadelphia negli anni 70.

Ne sono solo lNe sono solo l’’imitazione estrema che sfocia in atti di imitazione estrema che sfocia in atti di 

vandalismo.vandalismo.



Di qui la necessitDi qui la necessitàà di AZIONI di di AZIONI di 

forte SENSIBILIZZAZIONE dei forte SENSIBILIZZAZIONE dei 

nostri ragazzi alla TUTELA del nostri ragazzi alla TUTELA del 

TERRITORIO e della TERRITORIO e della 

QUALITAQUALITA’’ DELLA VITA che in DELLA VITA che in 

esso si svolge.esso si svolge.



FinalitFinalitàà

Il progetto si prefigge,infatti, lo scopo diIl progetto si prefigge,infatti, lo scopo di

Sviluppare nei ragazzi e di riflesso nella comunitSviluppare nei ragazzi e di riflesso nella comunitàà

educante educante CAPACITACAPACITA’’ OPERATIVE E  OPERATIVE E  DIDI

AZIONE RESPONSABILEAZIONE RESPONSABILE finalizzate ad finalizzate ad 

implementare nuovi stili di vita improntati alla implementare nuovi stili di vita improntati alla 

CITTADINANZA CONSAPEVOLE  e  CITTADINANZA CONSAPEVOLE  e  

PARTECIPE sin dallPARTECIPE sin dall’’infanzia.infanzia.



Temi e obiettivi specificiTemi e obiettivi specifici

�� Cittadinanza attiva e democraticaCittadinanza attiva e democratica

�� Senso di appartenenza verso i luoghi della Senso di appartenenza verso i luoghi della 

propria cittpropria cittàà e del proprio territorioe del proprio territorio

�� Lotta al degrado urbanoLotta al degrado urbano

�� Riqualificazione Riqualificazione 



Risultati attesiRisultati attesi

�� Essere consapevoli degli effetti delle proprie Essere consapevoli degli effetti delle proprie 
azioni azioni 

�� Mostrare affezione al proprio quartiere, alla Mostrare affezione al proprio quartiere, alla 
propria cittpropria cittàà

�� Essere capaci di individuare problemi e di Essere capaci di individuare problemi e di 
proporre soluzioni percorribiliproporre soluzioni percorribili

�� Mostrare unMostrare un’’attenzione particolare per via attenzione particolare per via 
Mastelloni, la strada in cui si affaccia la propria Mastelloni, la strada in cui si affaccia la propria 
scuola.scuola.



DestinatariDestinatari

Il progetto Il progetto èè rivolto alle classi IV e V, ma rivolto alle classi IV e V, ma 

anche a due classi III per la continuitanche a due classi III per la continuitàà

delldell’’impegno nellimpegno nell’’adozione di via adozione di via 

Mastelloni.Mastelloni.



ModalitModalitàà di realizzazionedi realizzazione
Le attivitLe attivitàà::

�� festa dfesta d’’autunno come campagna di sensibilizzazione al autunno come campagna di sensibilizzazione al 

rispetto dellrispetto dell’’ambiente ambiente 

�� elaborazione di elaborazione di un manifestoun manifesto che pubblicizzi lche pubblicizzi l’’iniziativainiziativa

�� ““ Il tour degli scarabocchiIl tour degli scarabocchi ““ esplorazione del quartiere esplorazione del quartiere 

per filmare le scritte e/o graffiti che imbrattano i muri e gli per filmare le scritte e/o graffiti che imbrattano i muri e gli 

arredi urbaniarredi urbani

�� produzione di un produzione di un diario di bordodiario di bordo
�� presentazione del progetto alla comunitpresentazione del progetto alla comunitàà
�� interventi di rappresentanti degli EELL e del FAI sul tema interventi di rappresentanti degli EELL e del FAI sul tema 

““ Tutela del patrimonio e senso civico Tutela del patrimonio e senso civico ““

�� pulitura simbolica di un muro imbrattato da scrittepulitura simbolica di un muro imbrattato da scritte

�� cerimonia di adozione di via MASTELLONI, la strada su cerimonia di adozione di via MASTELLONI, la strada su 

cui si affaccia la scuola San Pio X cui si affaccia la scuola San Pio X 

�� mostra fotografica sul prima e sul dopomostra fotografica sul prima e sul dopo



AttivitAttivitàà didattiche didattiche 

Le attivitLe attivitàà educative partiranno dal vissuto degli educative partiranno dal vissuto degli 

alunni e attraverso lalunni e attraverso l’’osservazione diretta del osservazione diretta del 

quartiere si filmeranno quelle scritte che quartiere si filmeranno quelle scritte che 

campeggiano sui muri, come pure altri eventuali campeggiano sui muri, come pure altri eventuali 

suoi punti di debolezza. La discussione in aula suoi punti di debolezza. La discussione in aula 

sul materiale realizzato durante le uscite sul materiale realizzato durante le uscite 

esplorative permetteresplorative permetteràà di elaborare proposte  di elaborare proposte  

e/o iniziative di miglioramento.e/o iniziative di miglioramento.



MetodologiaMetodologia

Ci si avvarrCi si avvarràà, pertanto di una metodologia:, pertanto di una metodologia:

�� attiva, ossia di ricerca e di studio 

�� praticapratica, per l, per l’’esperienza diretta e di intervento esperienza diretta e di intervento 

�� metacognitivametacognitiva per la rielaborazione di quanto appresoper la rielaborazione di quanto appreso

Il diario di bordo Il diario di bordo 

sarsaràà il resoconto delle varie tappe del progetto il resoconto delle varie tappe del progetto 

e documentere documenteràà passo passo passopasso, anche con immagini , anche con immagini 

fotografiche e disegni, il compito scelto e perseguito, fotografiche e disegni, il compito scelto e perseguito, 

dalla sua presa in carico al risultato finale.dalla sua presa in carico al risultato finale.



TempiTempi

�� Il progetto partirIl progetto partiràà con le iniziative  del 13 e 14 con le iniziative  del 13 e 14 
novembre programmate per la partecipazione alla novembre programmate per la partecipazione alla ““
Settimana di Educazione allo Sviluppo SostenibileSettimana di Educazione allo Sviluppo Sostenibile””
2009 2009 

�� Si concluderSi concluderàà in marzo con una mostra fotografica e la in marzo con una mostra fotografica e la 
festa di primavera. Si prevedono anche  alcuni incontri festa di primavera. Si prevedono anche  alcuni incontri 
in orario extracurricolare  per tavole rotonde e/o la in orario extracurricolare  per tavole rotonde e/o la 
realizzazione di documenti per la mostra finale. realizzazione di documenti per la mostra finale. 



Verifica dei risultatiVerifica dei risultati

La verifica  sarLa verifica  saràà effettuata in itinere con effettuata in itinere con 

ll’’osservazione diretta per valutare la osservazione diretta per valutare la maggiore maggiore 

attenzione posta verso comportamenti attenzione posta verso comportamenti 

corretti nei confronti dellcorretti nei confronti dell’’ambiente.ambiente.

SarSaràà inoltre predisposto  un questionario rivolto inoltre predisposto  un questionario rivolto 

anche alle famiglie per valutare la ricaduta anche alle famiglie per valutare la ricaduta 

complessiva del progetto. complessiva del progetto. 


