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FIGURA STRUMENTALE AREA 4 - PROF.SSA LAURA GIORDANO 

RENDICONTAZIONE FINALE  ANNO SCOLASTICO 2012/2013 

 

Come evidenziato nel Piano dell’Offerta Formativa dell’Istituto comprensivo “Gullo” Cosenza IV, gli 

ambiti di competenza della funzione strumentale dell’area 4 “Rapporti con il territorio” sono i 

seguenti: 

A) PROGETTUALITA’ DIDATTICA ESTERNA - PROGETTI  P.O.N./P.O.R 

B) RAPPORTI CON ENTI  LOCALI – SCUOLE – ORGANIZZAZIONI – ASSOCIAZIONI – VISITE 

DIDATTICHE E VIAGGI DI ISTRUZIONE 

  Di seguito la rendicontazione della mia attività in relazione ai due punti sopra indicati.     

 

A) PROGETTUALITA’ DIDATTICA ESTERNA - PROGETTI  P.O.N./P.O.R 

 

In relazione al suddetto punto, ho svolto nell’arco dell’intero anno scolastico le seguenti attività: 

 Mi sono rapportata con il territorio e con enti esterni alla scuola - associazioni, Ministero, Enti 

locali - per quanto concerne l’adesione ai seguenti bandi e concorsi: 

- IO & I RISCHI 

- PLAY ENERGY 

- ADOTTA ARTE E SCIENZA NELLA TUA CLASSE 

- L’ALTRA LINGUA DEGLI ITALIANI 

- COMPRARE DOP, IGP E STG 

- PREMIO INTERNAZIONALE FRANCESCO TERRACINA 

- I GIOVANI RICORDANO LA SHOAH 

- RAGAZZI IN AULA: CUSTODIAMO, ABBRACCIAMO, RACCONTIAMO L’AMBIENTE 

- CONCORSO DIAMO VITA ALLE PAROLE – ASSOC. ROMANO MARINO 

- BORSA DI STUDIO “F. GULLO” 

 

 Ho coordinato progetti P.O.N./P.O.R. nonchè proposte progettuali provenienti da enti ed 

associazioni esterne alla scuola. In particolare 

- ho curato la partecipazione dell’Istituto al progetto Classe 2.0; 

- ho predisposto tutte le attività preliminari per l’attivazione dei PON previsti per questo 

anno scolastico 2012/2013;   

- ho inserito in piattaforma il piano integrato per il successivo anno scolastico 2013/2014; 

- ho gestito la candidatura dell’Istituto come scuola capofila nel PON/POR FSE 

"Competenze per lo sviluppo" - Obiettivo/Azione F3 "Realizzazione di prototipi di azioni 

educative in aree di grave esclusione sociale e culturale, anche attraverso la 

valorizzazione delle reti esistenti" – Anni scolastici 2012/2013 e 2013/2014 – Piano Azione 

Coesione attraverso tutte le sue fasi:  

o Studio delle circolari emanate dal MIUR dall’agosto 2012 al febbraio 2013; 

o Presentazione della candidatura a scuola capofila (15 Ottobre 2012); 

o Coordinamento della rete; 

o Partecipazione al seminario tenutosi a Lamezia Terme in data 31.01.2013; 

o Progettazione di circa 2000 ore di formazione; 

o Inserimento dei dati della capofila e di tutti gli altri partner della rete nella 

piattaforma GPU; 
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o Predisposizione di tutta la documentazione ogni volta necessaria alla 

realizzazione delle diverse fasi progettuali; 

o Presentazione del progetto (21 Febbraio 2013). 

Il nostro Istituto si è aggiudicato il ruolo di scuola capofila e, a seguito della presentazione del 

nostro progetto, si è classificato al 5° posto in graduatoria, 1° tra gli IC della provincia di Cosenza 

ottenendo un finanziamento di circa € 222.000,00 per la lotta contro la dispersione scolastica. 

 

- Ho inoltre coordinato la partecipazione dell’intero istituto alle seguenti proposte 

progettuali provenienti da enti ed associazioni esterne alla scuola 

o IO & I RISCHI – a cura dell’Università La Cattolica di Roma 

o CIBOLANDO 

o PLAY ENERGY 

o EDUCAZIONE FINANZIARIA – a cura della Regione Calabria 

o TEATRANDO S’IMPARA – presso il teatro Morelli a cura del Centro RAT  

o PROGETTO INSIEME AL CINEMA – a cura del Cinema Citrigno 

 

 Ho coordinato e sostenuto le attività della commissione GOP nella stesura dei progetti/bandi 

PON e POR. In particolare mi sono occupata 

- dei bandi per il reclutamento delle figure di esperto, tutor, facilitatore e valutatore per i 

PON dell’a.s. 2012/2013; 

- della revisione del progetto “Area a rischio e a forte processo immigratorio” a.s. 2010/2011; 

- dell’elaborazione del Progetto “Diritto allo Studio” L.R. 27/85; 

- del nuovo piano integrato.  

 

 Ho gestito i rapporti con il MIUR anche attraverso l’uso della piattaforma via web.  

 

 Ho gestito i rapporti con la Regione, con le associazioni e gli enti locali rispondendo, nei limiti 

del possibile, a tutte le iniziative da loro proposte ed evadendo tutte le richieste pervenute da 

esse presso il nostro Istituto. Tali rapporti sono stati improntati alla massima cordialità e 

professionalità per tutelare e rafforzare l’immagine della Scuola: valorizzare l’operato di docenti 

e allievi e dare visibilità delle buone pratiche della nostra Scuola nel territorio. Nel corso 

dell’anno i partner con i quali mi sono relazionata sono stati i seguenti: 

 UNICAL (Dipartimento di Scienze dell’Educazione) 

 COMUNE DI COSENZA (Ufficio Educazione, ASL, Assessorato alla Cultura) 

 AMACO 

 UFFICIO SCOLASTICO REGIONALE 

 SCUOLE DEL TERRITORIO 

 AGENZIA DI VIAGGI KTT 

 AGENZIA TOURING PREITE 

 AGENZIA DI VIAGGI QUIRINO 

 AVVOCATO LUIGI GULLO (Borsa di Studio “F. Gullo”) 

 MAESTRI DI STRADA (Cesare Moreno): Parco Educativo Pedagogico 

 

 

 Ho curato il coordinamento delle seguenti iniziative, attività, eventi, servizi in collegamento con 

il territorio: 

 

- Scuola in Vista – Expo’ di Orientamento presso la Citta’ dei Ragazzi - a cura del 

Comune di Cosenza; 

- Mostra pittorica di artisti calabresi Le Perle Classiche - Il Mito - presso il Liceo classico 

Telesio; 

- Buono a sapersi -  Lezione sulla “navigazione” sicura a cura della Polizia Postale e di 

Google; 

- Educazione sanitaria a cura della Dott.ssa Crocco del Comune di Cosenza; 
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- Dibattito sull’Emergenza allergie in età scolare presso il Teatro Morelli; 

- Conferenza in Auditorium Tutela della salute ossea in età evolutiva a cura dell'ASP 

Cosenza U.O. Pediatria di Comunità. 

 

 Ho curato la diffusione dei bandi di concorso esterni alla scuola offerte da istituzioni, enti, 

agenzie formative per singoli studenti o classi, fornendo le opportune informazioni e 

promuovendo idonee azioni sia durante le riunioni di staff sia attraverso delle circolari 

appositamente predisposte; 

 

 Ho collaborato con le altre F.S. e con il Dirigente Scolastico per l’elaborazione e la gestione del 

progetto di autovalutazione d’Istituto. In particolare, ho partecipato alla formazione 

Laboratorio CAF tenutasi a Lamezia Terme predisponendo insieme alla FS responsabile della 

valutazione il RAV (Rapporto di Auto Valutazione) e il conseguente Piano di Miglioramento. 

Tale partecipazione ha consentito all’Istituto di aumentare il proprio budget a disposizione per il 

piano integrato del prossimo anno scolastico di € 10.000,00. 

 

B) RAPPORTI CON ENTI  LOCALI – SCUOLE – ORGANIZZAZIONI – ASSOCIAZIONI – VISITE 

DIDATTICHE E VIAGGI DI ISTRUZIONE 

In relazione al suddetto punto, ho svolto nell’arco dell’intero anno scolastico le seguenti attività: 

 Mi sono rapportata con gli enti locali per tutte le problematiche inerenti l’organizzazione delle 

attività didattiche da me coordinate, in riferimento anche ai trasporti per le uscite sul territorio. 

Per tali trasporti la scuola si è servita del servizio pullman dell’AMACO. 

 

 Ho curato il coordinamento di iniziative, attività, eventi, servizi in collegamento con il territorio 

ed in collaborazione con le altre figure strumentali. 

 

 Ho definito i protocolli d’intesa relativi alla costituzione di una rete di scuole, enti locali, ed 

associazioni, per il su citato progetto F3 con i seguenti partner: 

 

GLI  ISTITUTI  SCOLASTICI 

 IPSIA “G. MARCONI” COSENZA 

 IIS - ITCG COSENZA 

 ITCG  “G.P. PIZZINI” – PAOLA (COSENZA) 

SOGGETTO ESTERNO ALLA SCUOLA -Ente/Associazione Partner 

 CIRCOLO CULTURALE POPILIA - Cosenza   

 MAESTRI DI STRADA 

 COMUNE DI COSENZA-  Asili Nido Comunali 

 

La scuola ha poi stipulato una convenzione con i seguenti altri partner: 

 Casa delle fate – per la formazione dei docenti sul metodo ABA; 

 Opera nomadi di Massimo Converso – per l’uso di un locale sito all’interno della scuola 

primaria di Cuturella; 

 Circolo culturale Popilia di Franca De Bonis – per l’uso della palestra della scuola media 

Gullo il mercoledì pomeriggio da parte dei bambini italo–rom. 

 

 

 Ho organizzato e coordinato le visite guidate di fine anno degli ordini di scuola primaria e 

secondaria di primo grado. Come deliberato degli organi collegiali, non sono state previste per 

questo anno scolastico viaggi di istruzione di durata maggiore ad un giorno. A tal fine ho  
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predisposto il bando per la gara d’appalto da sottoporre alle agenzie turistiche selezionate in 

collaborazione con la Commissione preposta, i coordinatori di classe e la Dirigenza. Tali visite si 

sono svolte in data 25 maggio 2013 con i seguenti itinerari: 

 

VISITE GUIDATE DI FINE ANNO (25 maggio 2012) 

Scilla, Tropea e Pizzo calabro: i castelli. 

 Classi V della scuola primaria (Preti – Falcone – Nes – Cuturella) 

Certosa di Padula e scavi di Paestum 

 Classi I e III della scuola secondaria di primo grado “F. Gullo”  

Reggio Calabria – Palazzo Campanella, Bronzi di Riace e Planetario 

 Classi II della scuola secondaria di primo grado “F. Gullo” 

 

Si è lavorato per consentire a tutti gli allievi, nel rispetto delle pari opportunità, la possibilità di 

partecipare alle visite programmate, scegliendo itinerari e modalità in funzione del costo finale. 

Abbiamo pertanto rinunciato a ciò che poteva essere superfluo, come ad esempio il pranzo al 

ristorante, dando maggiore peso al valore educativo dell’esperienza (per tale motivo non 

abbiamo rinunciato ad esempio al supporto di una guida turistica in alcune località).  

In merito alla visita guidata di fine anno, ai docenti accompagnatori (in totale 18, 13 della scuola 

primaria e 5 della scuola secondaria) è stata richiesta una relazione conclusiva sotto forma di 

questionario, con un’unica risposta aperta nella quale si richiedeva un breve commento circa la 

ricaduta del progetto sull’attività didattica. 

Dall’analisi e tabulazione dei dati raccolti è emerso quanto segue. 
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I docenti hanno valutato ottima tanto l’efficacia delle loro personali iniziative didattiche preliminari 

quanto quelle delle attività svolte all’interno del progetto; rispettivamente il 78% e l’83% dei docenti 

ha giudicato ottima la ricaduta del progetto sul piano relazionale e motivazionale e su quello degli 

apprendimenti; la restante percentuale (22% e 17%) o non ha motivato la propria risposta (gita a 

Reggio Calabria) o l’ha giustificata con l’assenza del microfono nel pullman (gita a Padula…); 

l’83% dei docenti ha giudicato buona l’efficacia e l’efficienza organizzative (di questi il 17% ha 

avuto da ridire sui trasporti ed in particolare sul comportamento di un autista: in merito è stata 

presentata una relazione); il restante 17% ha espresso un giudizio ottimo; in merito, infine, al 

contributo della struttura amministrativa e scolastica un 50% ha omesso di rispondere: credo si sia 

trattato di una dimenticanza; per il restante 50% il giudizio è stato positivo (ottimo o buono).  

Il commento sulla ricaduta del progetto nei confronti della programmazione educativa e didattica 

di ciascuna classe è stato del tutto positivo: l’attività, si è rivelata altamente formativa sia dal punto 

di vista degli apprendimenti che socio-relazionale, ha evidenziato un forte spirito di coesione e di 

collaborazione all’interno del gruppo, ha favorito la socializzazione (coinvolgimento degli allievi 

diversamente abili, potenziamento dei rapporti interpersonali fra allievi e allievi e fra allievi e 
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docenti, integrazione fra i plessi), ha contribuito a potenziare e consolidare conoscenze pregresse, 

nonché a favorire l’acquisizione di nuove conoscenze, ha soddisfatto curiosità e interessi, ha 

consentito di confrontare le informazioni apprese in classe con i resoconti delle guide turistiche 

sensibilizzando i ragazzi verso il patrimonio artistico, è stata spunto per lavori di approfondimento in 

classe (cartelloni, disegni, ricerche), ha suscitato la partecipazione, l’attenzione e l’interesse degli 

allievi. 

Il punto di forza più ricorrente nelle relazioni dei docenti è stato il fascino dei luoghi scelti, in 

particolare le località calabresi di Scilla, Pizzo e Tropea. Il punto di debolezza più ricorrente è stato 

invece il numero delle tappe. I docenti avrebbero preferito un numero inferiore di luoghi da 

visitare. 

Il numero degli accompagnatori è stato ritenuto adeguato dal 100% dei docenti: era stato previsto 

un docente ogni 15 allievi come prescrive la legge. 

 

Il raggiungimento degli obiettivi didattici prefissati è stato totale per l’83% dei docenti coinvolti 

nell’attività, parziale per la restante percentuale. Anche i docenti che hanno evidenziato alcune 

criticità hanno, tuttavia, concluso la loro relazione affermando che gli obiettivi che ci si era prefissi 

con l’attività sono stati pienamente raggiunti. 
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 Ho collaborato con gli Ing. Pantusa e Curcio e con il Prof. La Carbonara alla implementazione 

e all’aggiornamento del sito web della scuola il cui indirizzo è www.icgullocosenzaquarto.it. 

 

 Ho partecipato alle riunioni di Staff convocate dalla Dirigente con cadenza quindicinale. 

 

 Ho predisposto una Scheda di rilevazione degli esiti delle attività organizzate che mi ha 

consentito di ricevere dai docenti il feed back sulle diverse iniziative intraprese dalla scuola nel 

corso dell’intero anno scolastico e di evidenziare punti di forza e debolezza riscontrati.  Li riporto 

nella tabella che segue. 

 
PROGETTO/CONCORSO ATTIVITA’ SCADENZE Discipline coinvolte Punti di forza e 

debolezza 

TEATRANDO S’IMPARA – Teatro 

Morelli 

Costo 4 euro + 1 trasporto 

 

Primaria: 

Cappuccetti 

colorati; 

Il brutto 

anatroccolo;  

 

Infanzia: 

Il brutto 

anatroccolo; 

 

Secondaria: 

L’Ombra 

ammaestrata (I, II 

e III) 

 

29 Ottobre 2012  

20 Aprile 2013  

 

 

30 Aprile e 3 Maggio 

2013  

 

 

28 Gennaio 2013  

 

 

Area linguistico-

espressiva antropologica 

PdF: Partecipazione 

attiva degli alunni, teatro 

veicolo di emozioni e 

sentimenti, clima sereno, 

vetrina per i lavori dei 

bambini, 

responsabilizzazione 

allievi, spunti di riflessione 

in classe 

 

PdD: nessuno 

 

Note: Collodi chiede un 

televisore dotato di 

lettore e registratore 

DVD per la visione di 

filmati 

CINEMA CITRIGNO 

Costo 2,50 + 1 trasporto 

 

Infanzia e Primaria 

I e II:  

Lorax - Il guardiano 

della foresta 

 

Primaria III - IV - V: 

Viaggio nell’isola 

misteriosa   

 

 

Secondaria I  

Il sole dentro 

 

 

Secondaria II: 

Qualcosa di 

straordinario; 

Secondaria III:  

Le chiavi di Sara 

 

 

 

 

5 APRILE primaria  

9 APRILE Infanzia  

 

 

7-8 MARZO  

 

 

 

 

29 APRILE 2013  

 

 

 

29 OTTOBRE  

 

 

23 GENNAIO  

 

Area linguistico-

espressiva antropologica 

 

 
 

PdF: integrazione, 

sviluppo di capacità 

socio-relazionali, 

responsabilizzazione, 

partecipazione attiva, 

motivazione 

all’apprendimento, 

clima sereno, 

arricchimento del pof, 

spunti di riflessione in 

classe, sensibilizzazione 

su alcune tematiche 

rilevanti come ad es. 

quella ambientale 

 

PdD: nessuno 

 

Note: Viale Cosmai 

lamenta il fatto che la 

scheda informativa su 

film Viaggio nell’Isola 

misteriosa non sono state 

consegnate prima della 

visione del film.  

ADOTTA ARTE E SCIENZA NELLA 

TUA CLASSE 

 

I F/G, II F/G e III 

F/G/H 

Adesione effettuata a 

nome della Cianflone  

 Scadenza 30 Giugno 

2013  

Arte, matematica e 

scienze 

PdF: il lavoro è stato 

motivante e stimolante 

per gli allievi 

 

PdD: caricare i lavori per 

l’invio secondo le 

modalità richieste dal 

concorso è stato 

complesso 

L’ALTRA LINGUA DEGLI ITALIANI IG Inviato lavoro della IG Italiano, arte PdF: il lavoro è stato 

http://www.icgullocosenzaquarto.it/
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sulla PIAZZA via mail 

al Dott. Bilotto il 29 

aprile  

 

motivante e stimolante 

per gli allievi 

 

PdD: nessuno 

PROGETTO CIBOLANDO 

 

IG Iscrizione on line dal 15 

Ottobre – iscrizione 

effettuata per la 

classe IG 

Italiano, geografia, 

orientamento 

PdF: il percorso è stato 

motivante e stimolante 

per gli allievi 

 

PdD: nessuno 

COMPRARE DOP, IGP E STG 

 

III F/G Scadenza 30 

Novembre 2012  

Matematica e scienze, 

tecnologia  

PdF: il lavoro è stato 

motivante e stimolante 

per gli allievi – la scuola 

si è classificata al I posto 

 

PdD: nessuno 

PREMIO INTERNAZIONALE 

FRANCESCO TERRACINA 

 

I F/G, II F/G e III 

F/G/H 

Scadenza 30 

Novembre 2012  

Arte PdF: il lavoro è stato 

motivante e stimolante 

per gli allievi – la scuola 

è stata premiata con 

una targa per la sua 

partecipazione copiosa 

 

PdD: nessuno 

I GIOVANI RICORDANO LA 

SHOAH 

 

II F/G e III G Scadenza 10 

Dicembre 2012  

Italiano, storia, geografia PdF: il lavoro è stato 

motivante e stimolante 

per gli allievi – la scuola 

si è classificata al I posto 

nelle selezioni della 

Regione Calabria 

 

PdD: nessuno 

PLAY ENERGY 

 

II F/G e III F/G/H Kit richiesto da La 

Carbonara –

Scadenza Giugno 

2013 

Tecnologia, matematica 

e scienze 

PdF: il lavoro è stato 

motivante e stimolante 

per gli allievi – ha 

contribuito a diffondere 

la cultura della 

sostenibilità ambientale 

 

PdD: poche ore a 

disposizione – richiesta di 

ore a disposizione per il 

Laboratorio di 

tecnologia 

VISITA GUIDATA A PALAZZO 

CAMPANELLA 

(contributo di 200,00 euro + 

benzina tot. 344) 

 

II F e II G Prenotazione visita il 

20 Febbraio 2012 ore 

10:30  

Storia e cittadinanza PdF: la visita guidata è 

stata di grande interesse 

ed utilità tanto dal punto 

di vista relazionale che 

degli apprendimenti 

(lato umanistico e 

scientifico) – 

finanziamento della 

Regione e risparmio per i 

ragazzi  

 

PdD: nessuno 

CONCORSO CORRELATO ALLA 

VISITA DI CUI SOPRA RAGAZZI 

IN AULA 

IIG Scadenza 30 Aprile 

2013 

Italiano, storia e 

cittadinanza 

PdF: il lavoro è stato 

motivante e stimolante 

per gli allievi – ha 

consentito di riflettere 

sull’importanza della 

tutela dell’ambiente 

 

PdD: nessuno 

VIAGGIO DI ISTRUZIONE Secondaria 

I e III media: 

Certosa di Padula 

e scavi di Paestum 

II: visita a palazzo 

Da concordare con 

agenzia per ottenere il 

prezzo più 

conveniente 

PREPARARE BANDO  

Tutte Vedere relazione 

dettagliata 



ISTITUTO COMPRENSIVO “GULLO” COSENZA IV 

 
  

9 

Campanella, 

Bronzi di Riace - 

RC, Planetario RC, 

Pizzo Castello 

Murat) 

Primaria V 

Castelli di Pizzo, 

Tropea e Scilla. 

Museo degli 

antichi mestieri. 

INIZIATIVA IN OCCASIONE DEL 

PREMIO SILA 2012 – PALAZZO 

ARNONE COSENZA -  Incontro 

con la scrittrice Chiara 

Carminati, vincitrice del premio 

Andersen 2012, per un 

laboratorio sulla poesia e sulla 

narrativa. 

Allievi più 

meritevoli delle 

classi V della  

Scuola Primaria 

“G. Falcone” 

30 novembre 2012  Italiano Nessuna segnalazione 

pervenuta 

USCITA ALLA CITTA' DEI 

RAGAZZI DI COSENZA in 

occasione dell’iniziativa Scuola 

in Vista, expo sull’orientamento  

scolastico e osservatorio sulle 

scuole cosentine, promossa 

dall’Assessorato  

alla Cultura del Comune di 

Cosenza. 

Allievi delle classi III 

F, G ed H della 

Scuola  

Secondaria di 

primo grado “F. 

Gullo” 

27 novembre 2012  Orientamento PdF: l’attività è stata 

interessante sia per il suo 

carattere di assoluta 

novità e per l’atmosfera 

che si respirava, sia per 

la possibilità che i ragazzi 

hanno avuto di 

confrontarsi con tutte le 

realtà scolastiche 

cittadine in vista della 

scelta della scuola 

superiore 

 

PdD: nessuno 

USCITA AL CINEMA TEATRO 

ITALIA “A. TIERI” DI COSENZA 

per assistere alla  

rappresentazione teatrale 

C’era una volta, una iniziativa 

promossa dall’ 

Assessorato alla Cultura del 

Comune di Cosenza per il 

Natale 2012.  

 

 

Allievi delle classi I 

e II delle Scuole 

Primarie  

“Preti” di Viale 

Cosmai,“M. 

Dionesalvi” di Via 

Giulia, “C. D’ 

Ambrosio” di  

Cuturella (Via 

Popilia) e “G. 

Falcone” di Viale 

Mancini 

Giovedì 6 Dicembre 

2012  

Umanistiche Nessuna segnalazione 

USCITA AL CINEMA TEATRO 

ITALIA “A. TIERI” DI COSENZA 

per assistere alla  

rappresentazione La serpe 

dalle labbra rosa, una iniziativa 

promossa dall’ 

Assessorato alla Cultura del 

Comune di Cosenza per il 

Natale 2012.  

 

allievi delle classi 

III, IV e V delle 

Scuole  

Primarie “Preti” di 

Viale Cosmai,“M. 

Dionesalvi” di Via 

Giulia, “C. D’  

Ambrosio” di 

Cuturella (Via 

Popilia) e “G. 

Falcone” di Viale 

Mancini 

Giovedì 20 Dicembre 

2012  

Umanistiche PdF: arricchimento 

dell’offerta formativa  

 

PdD: l’attività non è stata 

ritenuta altamente 

motivante   stimolante 

per gli allievi 

Giornata dedicata ai Disturbi  

Specifici di Apprendimento 

(DSA) - proiezione del film Stelle 

sulla Terra. 

Allievi della scuola 

Primaria e  

Secondaria di 

primo grado 

Lunedì 8 Ottobre 2012 Cittadinanza PdF: Sensibilizzazione nei 

confronti dei DSA ed in 

generale della diversità, 

film istruttivo anche per i 

docenti 

 

PdD: nessuno 

Itinerario teatrale: "La città di 

Telesio", un viaggio alla 

scoperta delle leggende e dei 

segreti custoditi nel centro 

storico della nostra città. 

Prime classi della 

scuola Primaria di 

Via Giulia e 

Cuturella 

Giovedì 4 Ottobre 

2012 

Accoglienza Nessuna segnalazione 
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Iniziativa dell'Assessorato alla 

formazione della coscienza 

civica e alla scuola del 

Comune di Cosenza e il Parco 

Tommaso Campanella. 

Partecipazione alla 

manifestazione in P.zza Loreto 

in occasione della Festa 

Nazionale di Santa Barbara, 

patrona del Corpo nazionale 

dei Vigili del Fuoco. 

IIIA e IIIB di Viale 

Cosmai - Primaria 

Martedì 4 Dicembre 

2012 

Tutte PdF: Sensibilizzazione nei 

confronti dei pericoli 

naturali e non e della 

loro prevenzione 

 

PdD: nessuno 

Educazione finanziaria – corso 

di formazione docenti 

De Vico e Greco 

(viale Cosmai) 

Turco, De Luca e 

Celona (scuola 

media) CLASSI? 

 Matematica PdF: Attività interessante 

per i ragazzi che erano 

comunque abbastanza 

informati sulle tematiche 

affrontate – Formatori 

preparati 

 

PdD: Sarebbe stato più 

interessante se i ragazzi 

avessero direttamente 

partecipato loro al corso 

di formazione 

Settimana bianca a 

Camigliatello - Iniziativa a cura 

del Comune di Cosenza 

Primaria Nes classe 

VA 

21-25 gennaio 2013  Sport PdF: Occasione 

irripetibile totalmente 

gratuita, esperienza 

sportiva, socio 

relazionale, 

responsabilizzazione 

 

PdF: E’ stata possibile 

realizzarla per una sola 

classe 

Attività per il Carnevale a cura 

del Comune di Cosenza 

(laboratori in sede e alla Città 

dei Ragazzi – sfilata delle 

mascherine a Corso Mazzini) 

Primaria di viale 

Cosmai IIIA 

4-9 febbraio 2013 

(sfilata Sabato 23 

Marzo 2013) 

Tutte PdF: Sensibilizzazione 

sulla tematica dei rifiuti e 

del riciclaggio, 

responsabilizzazione e 

socializzazione 

 

PdD: nessuno 

Buono a sapersi -  lezione a 

cura della Polizia Postale sulla 

navigazione sicura 

I, II e III secondaria 

di primo grado 

17 gennaio 2013  Tutte PdF: Sensibilizzazione nei 

confronti dei pericoli 

della rete, spunto di 

riflessione in classe 

 

PdD: nessuno 

Spettacolo teatrale 

Cappuccetto Rosso sulla 

strada dell’Ecologia 

Scuola secondaria 

I 

Scuola primaria IV 

27 marzo 2013 

 

Tutte PdF: Sensibilizzazione nei 

confronti di tematiche 

ambientali, spunto di 

riflessione in classe 

 

PdD: nessuno 

Educazione sanitaria – Dott. 

Crocco Comune di Cosenza 

I-II-III classe scuola 

secondaria 

V scuola Primaria 

Mese di Aprile 2013 Droghe, Alcool e 

dipendenze varie, 

Educazione alimentare 

PdF: Conoscenza dei 

comportamenti corretti 

da attuare per la tutela 

della salute - 

prevenzione 

 

PdD: nessuno 

Progetto e Concorso Io & i 

Rischi  

Secondaria IG Scad. Concorso 15 

Aprile  

Termine progetto 

Maggio 2013 

Italiano PdF: Tanto il percorso 

che il concorso sono 

stati stimolanti per gli 

allievi e hanno 

consentito di trattare 

delle tematiche come il 

bullismo e il cyber 

bullismo molto attuali e 

interessanti 
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PdD: nessuno 

Dibattito sull’emergenza 

allergie in età scolare 

Secondaria IF e IG 19 Aprile 2013 Teatro 

Morelli  

Tutte Nessuna segnalazione 

Mostra pittorica di artisti 

calabresi LE PERLE CLASSICHE - 

IL MITO presso il Liceo Classico 

Telesio 

Secondaria – 

allievi di I media 

(IG) scelti dalla 

prof.ssa De Rose  

24 Aprile 2013 ore 9:30  Arte Nessuna segnalazione 

Concorso Luciano Luciani Strumento 

musicale e 

orchestra 

29 Aprile 2013  

Ha vinto Christian 

Palermo cat. Solista 

chitarra 

Strumento Nessuna segnalazione 

Uscite didattiche scuola 

Infanzia e Primaria 

Come si fa il 

pane? 

Infanzia viale 

Cosmai 

Infanzia Collodi 

 

Casa della natura 

(recupero animali 

selvatici)  – Istituto 

professionale 

Todaro 

 

Unical Orto 

Botanico 

 

 

26 Marzo 2013 

 

15 Marzo 2013 

 

Falcone e Nes APRILE 

2013 

 Viale Cosmai e classe 

Lucirino Cuturella 

Maggio 2013 

 

Viale Cosmai 

8 Maggio IIIA e IIIB 

10 Maggio IVA e IVB 

Tutte PdF: Interesse dei 

bambini per la novità 

dell’attività non di 

routine, apprendimento 

attraverso l’esperienza 

diretta (didattica 

sperimentale), didattica 

laboratoriale, contatto 

con la natura, 

socializzazione, 

ampliamento delle 

conoscenze, spunto di 

riflessione e lavori in 

classe 

 

PdD: nessuno 

 

Note: Collodi chiede 

che i bambini possano 

visitare 

sistematicamente e con 

una maggior frequenza 

tutti i luoghi significativi 

della nostra città 

Conferenza in Auditorium 

Tutela della salute ossea in età 

evolutiva 

a cura dell'ASP Cosenza  

U.O. PEDIATRIA DI COMUNITÀ 

 

Classi I e II media 22 Aprile 2013 Tutte Nessuna segnalazione 

CONCORSO DIAMO VITA ALLE 

PAROLE – ASSOC. ROMANO 

MARINO 

Classi IIIF e IIIG Scad. 30 Marzo 2013 

Attestati di 

partecipazione e 

premiazione 10 

Maggio 2013 Teatro 

Rendano 

Scienza e Italiano – 

Giordano e Cianflone 

PdF: Ricordo di Romano 

Marino, sensibilizzazione 

nei confronti di una 

grave malattia, spunto 

di riflessione in classe, 

potenziamento di abilità 

di scrittura 

 

PdD: nessuno 

Vorrei segnalare che alcune attività proposte dall’Assessorato alla cultura del Comune di Cosenza 

in particolare la visione dello spettacolo La serpe dalle labbra rosa e l’Opera di Pechino non sono 

state ritenute particolarmente motivanti per gli allievi. Dovremo essere maggiormente selettivi 

nell’accogliere l’anno prossimo tali iniziative alcune delle quali sono state anche onerose per i 

ragazzi. 

Cosenza, 26 giugno 2013       La Funzione strumentale  

Laura Giordano 

 


