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PRESENTAZIONE DEL PROGETTO  

 

Nel 30° anniversario della scomparsa del grande magistrato Giovanni Falcone, il nostro Istituto, da 
sempre vicino alle tematiche più attuali e ai principi di giustizia, legalità, solidarietà e rispetto 
ambientale, vuole ricordare questa figura per condividere i valori che lo hanno guidato nella lotta 
alla mafia, valori che possono aiutare gli studenti a riflettere sui loro comportamenti, al fine di 
formare cittadini capaci di compiere scelte di vita consapevoli fondate sulla giustizia e il rispetto 
dell’altro.  In particolare, il progetto del nostro plesso seguirà la filiera dei giusti della storia, 
partendo dalla figura eroica di Fulvio Sbarretti a cui è intitolata la Scuola Primaria di Casebasse e 
dalla conoscenza del territorio nocerino per valorizzarne le bellezze storiche, artistiche e 
paesaggistiche nel pieno rispetto della legalità. 



Raccontare la figura di Falcone sarà per le insegnanti un valido mezzo per stimolare i bambini a 
porsi delle domande sull’importanza delle regole, della legalità, del rispetto dell’uomo e 
dell’ambiente. 

Il progetto si configura come ampliamento dell’Offerta Formativa, un’occasione per aprire gli occhi 
sul nostro territorio ed apprezzarne i valori civili. La città di Nocera Umbra con le sue bellezze 
naturali, i suoi personaggi illustri, i santi e gli eroi che l’hanno abitata, farà sempre da sfondo; il 
senso civico mostrato da Giovanni Falcone stimolerà i piccoli alunni, cittadini di domani, a 
combattere per la giustizia ed il rispetto e a trovare regole di sviluppo sostenibile per la città di 
Nocera, per valorizzare le sue bellezze e renderle durature nel tempo e fruibili a tutti i visitatori. 

Il progetto, come ogni anno, si svilupperà attraverso l’interazione dei vari ambiti disciplinari. Sarà 
un percorso di conoscenza volto a stimolare sia il pensiero scientifico che le capacità letterarie, 
artistiche ed espressive di ognuno, in linea con quanto suggeriscono le indicazioni nazionali e le 
ultime indicazioni in merito ad una didattica più pratica, più esperienziale ed applicativa, una 
didattica che sviluppa delle competenze operative e progettuali. 

Si articolerà in cinque unità di apprendimento, seguendo le indicazioni del “Corso sulla Didattica 
per COMPETENZE” che il nostro Istituto ha organizzato e che molte di noi insegnanti stanno 
seguendo. Sarà, quindi, una nuova impostazione volta a perseguire competenze che l’alunno deve 
raggiungere secondo quanto previsto  dalle indicazioni nazionali ed obiettivi chiari e specifici tratti 
dal nostro curricolo d’istituto. 

- Nell’UDA n. 1, “GIOVANI TURISTI A NOCERA”, gli alunni conosceranno il territorio nocerino, il 
centro storico, i palazzi pubblici e quindi la loro identità culturale. 

- Nell’ UDA n. 2, “NON È NATALE SE…..NON SI È PIÙ SOLIDALI” si prenderà spunto dal periodo 
magico del Natale per riflettere sul valore della solidarietà, della fratellanza e della pace tra i 
popoli. Ognuno sarà stimolato a mettere le proprie capacità a disposizione degli altri per la 
costruzione di un mondo migliore. Canti, poesie, testi e lavori con tematiche legate al Natale 
saranno il frutto di una riflessione profonda sull’importanza che l’agire di ognuno ha per il bene 
dell’umanità. 

- Nell’UDA n. 3, “PARLAWIKI: COSTRUISCI IL VOCABOLARIO DELLA DEMOCRAZIA” gli alunni 
conosceranno le basi della nostra Costituzione, le leggi che governano lo stato italiano e 
approfondiranno il concetto di democrazia. Molteplici saranno le attività organizzate in occasione 
del giorno della memoria, i compiti di realtà e le iniziative volte al raggiungimento delle 
competenze previste. 

- Nell’UDA n. 4, “COSA FA NOCERA PER L’AGENDA 2030” gli alunni conosceranno meglio il loro 
territorio da un punto di vista ambientale e cercheranno ipotesi di sviluppo sostenibile per il 
futuro, saranno stimolati ad adottare stili di vita corretti e rispettosi dell’ambiente. Ogni bambino 
progetterà la sua “Nocera ideale”, non solo come costrutto edilizio ma soprattutto come città 
dove il rispetto dei valori umani, la solidarietà, la legalità, l’amore per gli altri e l’ambiente, sono 
alla base per un vivere felice.  

- L’UDA n. 5, “GIOVANNI FALCONE SIMBOLO DELLA LEGALITÀ'', infine, sarà dedicata alla figura del 
Magistrato Falcone. In essa  ciascuno sarà stimolato ad essere come Giovanni Falcone: portavoce 
di legalità e di rispetto delle regole, nonché denunciatore di comportamenti omertosi e illegali.  

Il presente progetto sarà integrato da unità di apprendimento disciplinari per tutte le competenze 
e gli obiettivi che non vi rientrano. 

 



 FINALITA’ DEL PROGETTO 

 

 

 Partendo dalla conoscenza della vita coraggiosa ed eroica di Fulvio Sbarretti, a cui è 
intitolata la scuola, si arriva all’incontro con la figura altrettanto coraggiosa e 
stimolante di Giovanni Falcone attraverso la quale si scoprirà l’importanza della 
LEGALITA’; 
 

 acquisire consapevolezza circa la propria IDENTITA’ PERSONALE E CULTURALE; 
 

 sviluppare COMPORTAMENTI RESPONSABILI, coraggiosi e non omertosi; 
 

 maturare una COSCIENZA AMBIENTALE orientata verso il rispetto del territorio e la 
promozione di idee innovative di SVILUPPO SOSTENIBILE; 

 

 orientare gli alunni allo studio delle discipline nella loro specificità ma anche nella 
realizzazione di itinerari comuni, promuovendo uno sviluppo unitario, articolato e 
ricco di conoscenze e competenze, indispensabili alla maturazione di persone 
responsabili e in grado di COMPIERE SCELTE CONSAPEVOLI; 

 

 utilizzare il territorio come laboratorio didattico in cui trovare stimoli per la 
ricerca, la riflessione, la sperimentazione, la soluzione di problemi; 

 

 promuovere attività atte a sollecitare concretamente ad esprimersi, coinvolgersi, 
documentarsi, prendere posizione e agire per il BENE DELL’UMANITA’, 
promuovendo il rispetto della GIUSTIZIA. 
 

 


