
ATTIVITA’ CREATIVE: 

Il nuovo contesto dell’autonomia consente ad ogni istituzione scolastica di potenziare il 

curricolo nazionale introducendo attività di approfondimento e di arricchimento culturale che 

siano in grado di sottolineare, da un lato, la propria particolarità culturale, geografica, 

linguistica, economica e sociale e, dall’altro, alcuni aspetti particolari delle discipline e/o la 

loro integrazione con altre discipline, facendo leva sugli elementi di trasversalità   dei saperi. 

La nostra scuola, muovendosi in questa direzione, ha deciso di mettere in campo progetti 

trasversali su alcune tematiche importanti, in stretto collegamento con le istituzioni ed 

associazioni del territorio, allo scopo di valorizzare lo studio della propria realtà di vita, della 

tradizione, non perché sostitutivo dello studio di realtà più generali, ma perché capace di 

offrire agli alunni gli strumenti per meglio comprenderle.  
Riteniamo infatti che nella concretezza della vita gli alunni possano ritrovare i grandi temi che 

caratterizzano la nostra cultura e possano aprirsi alla scoperta della realtà più ampia del mondo 

intero. Alla luce di queste considerazioni le attività che proponiamo non si presentano in 

giustapposizione rispetto ai nostri programmi, ma come elementi integrativi che attribuiscono 

rilevanza e significatività culturale alle esperienze di apprendimento. 

Nell’anno scolastico in corso le iniziative culturali sono le seguenti: 

* Il teatro a scuola; 

* Educazione al ritmo  

* Psicomotricità educativa (con esperti di “Ludica”) 

* Collaborazione con la Biblioteca Civica di Manerbio 

* Collaborazione con “Accademia nel cuore” per l’insegnamento ai bambini 

delle “manovre salvavita” 

* Collaborazione con “Protezione Civile” 

 

 

Il nostro modello di riferimento per la programmazione è il seguente ((Per le sei fasi di progettazione, 
realizzazione, valutazione del compito esperto si veda: Umberto Margiotta, Riforma del curricolo e 
formazione dei talenti, Armando Editore, 2001) 
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