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Scuola MARIGLIANO 1 - GIANCARLO
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 Sezione: Autodiagnosi

Sottoazioni per le quali si richiede il finanziamento e aree di processo RAV che
contribuiscono a migliorare

Azione SottoAzi
one

Aree di Processo Risultati attesi

10.2.5 C
ompeten
ze
trasversa
li

10.2.5A 
Compete
nze
trasversa
li

Area 1. CURRICOLO,
PROGETTAZIONE,
VALUTAZIONE
Area 2. AMBIENTE DI
APPRENDIMENTO
Area 3. INCLUSIONE E
DIFFERENZIAZIONE

Acquisizione del concetto di cittadinanza globale, aumento
della conoscenza delle interconnessioni globali e della
consapevolezza del rapporto tra scelte locali e sfide globali
Aumento dei livelli di competenza nelle tematiche trattate nei
moduli scelti
Aumento della consapevolezza delle proprie identità multiple
e di una identità collettiva che trascende le differenze
individuali, culturali, etniche, religiose nonché di valori
universali quali giustizia, uguaglianza, dignità, rispetto
Miglioramento degli esiti negli scrutini finali
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Articolazione della candidatura

Per la candidatura N. 993705 sono stati inseriti i seguenti moduli:
Riepilogo moduli - 10.2.5A Competenze trasversali

Tipologia modulo Titolo Costo

Educazione alimentare, cibo e territorio “ORTI A SCUOLA 1” € 5.682,00

Educazione alimentare, cibo e territorio "ORTI A SCUOLA 2" € 5.682,00

Educazione ambientale "RI-CREIAMO A SCUOLA ”: RIDUCI,
RIUTILIZZA, RECUPERA E RICICLA!

€ 5.682,00

Educazione ambientale SE LE RISORSE POTESSERO
PARLARE….RIFIUTO, RICICLO O RIUSO

€ 5.682,00

Civismo, rispetto delle diversità e cittadinanza
attiva

A SCUOLA DI DEBATE € 5.682,00

TOTALE SCHEDE FINANZIARIE € 28.410,00
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Scuola MARIGLIANO 1 - GIANCARLO
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Articolazione della candidatura
10.2.5 - Competenze trasversali
10.2.5A - Competenze trasversali
 Sezione: Progetto

Progetto: NOI... CITTADINI DEL MONDO

Descrizione
progetto

I moduli - in accordo con i dati valutativi emersi dal Rav ed espressi dal PTOF della Scuola - ha
la finalità di ampliare l’offerta formativa con progetti di recupero e potenziamento mirati allo
sviluppo delle competenze trasversali, sociali e civiche, che rientrano nel più ampio concetto di
promozione della cittadinanza globale, al fine di formare cittadini consapevoli e responsabili in
una società moderna, connessa e interdipendente. I moduli proposti sono quattro.
Il primo e il secondo modulo l’ “Orti a scuola 1” e “Orti a scuola 2" riguardano l’ area
1Educazione alimentare, cibo e territorio
Hanno la finalità di creare all’interno della scuola un orto urbano. La creazione e il
mantenimento di un orto nella scuola è introdotto come modello didattico con la finalità di
potenziare la comprensione dei concetti di biodiversità, ecosistemi, ecologia basica, rispetto
ambientale, avvicinando gli alunni alla cultura rurale ed agricola. Gli allievi, opportunamente
guidati, impareranno quali sono i prodotti di stagione, come effettuare semina e raccolta, come
utilizzare l’acqua per l’irrigazione in maniera corretta e senza sprechi, ma anche il rispetto per
la natura e l’ambiente in cui vivono.
Obiettivi: -Educare al gusto e favorire una sana alimentazione; -Affinare la sensibilità percettiva,
avvicinando gli allievi al cibo attraverso l’analisi sensoriale, il gioco e la curiosità-Aumentare la
consapevolezza del proprio gusto personale imparando a discriminare, valutare, scegliere tra i
vari cibi proposti-Accrescere la memoria gusto-olfattiva negli allievi-Stimolare i rapporti
intergenerazionali e far conoscere la tradizione contadina, in ambito agricolo ed
enogastronomico, intesa come riscoperta delle nostre radici culturali.
Gli allievi apprenderanno come coltivare un orto ed i principi della corretta e sana
alimentazione, con lezioni sia teoriche che pratiche. Le attività avranno la seguente
articolazione:
Fase 1 – Coltiviamo l’orto -Contenuti: Progetto e realizzazione di una porzione di giardino;
pulizia dell’ area dedicata a orto; Le specie vegetali; educazione ambientale; Coltivazione
dell'orto: lavorazione del terreno, concimazione, semina, annaffiatura, diradamenti, scerbatura,
raccolta;compostaggio e sua gestione; Documentazione scritta e iconografica del lavoro svolto.
Fase 2: Attività di educazione ambientale e alimentare Educazione all’ambiente e alle risorse
del territorio; I principi della corretta alimentazione; Raccolta di dati del lavoro svolto, attraverso
documentazione scritta e iconografica .
Seminario per genitori e nonni - il seminario tratterà argomenti e argomenti e problematiche che
possano sensibilizzare le famiglie verso una educazione sostenibile (ambiente, territorio, cibo,
salute, stili di vita, educazione alimentare).
Il terzo modulo :“Ri-creiamo a scuola ”: riduci, riutilizza, recupera e ricicla!” riguarda l’ area 3
Educazione ambientale.
E’ stato sviluppato per poter trattare il tema dei rifiuti sia sul piano conoscitivo (i termini del
problema e la rilevanza ecologica) che sul quello della consapevolezza, attinente alla sfera
comportamentale (la responsabilità verso l’ambiente in quanto ecosistema). Lo smaltimento dei
rifiuti risulta il problema ambientale più rilevante per i giovani e che quindi necessita di una più
urgente risoluzione, una corretta educazione al tema è uno dei volani fondamentali per
l’economia e sostenibilità dei nostri territori.
Verranno ripercorse tutte le fasi del ciclo dei rifiuti dalla riduzione a monte fino al recupero della
materia e di energia. Il modulo è composto da un percorso di animazione didattica e di
laboratorio che coinvolgerà i ragazzi con attività ludico/creative .
I ragazzi, attraverso varie strategie metodologiche,
verranno avviati alla conoscenza di materiali diversi, dei simboli di uso comune per la raccolta
rifiuti, del riutilizzo e del riciclo dei materiali (carta, plastica e altro).
L’obiettivo generale del progetto sarà quello di orientare ed educare i ragazzi all’acquisizione
di abitudini e comportamenti corretti per la promozione della raccolta differenziata dei rifiuti in
ambito domestico e della sua riduzione e del suo riutilizzo, recupero e riciclo.
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Il modulo si articola in 5 fasi
1. riguarda la trattazione della risorsa rifiuto, della frazione non organica e organica,
dell’organizzazione della raccolta differenziata, l’utilizzazione e la realizzazione nell’ambito
scolastico di un sito di compostaggio – come esempio attivo delle finalità della raccolta
differenziata- per il riutilizzo di una frazione degli scarti organici finalizzata alla produzione di
compost.
2. visita guidata presso un’azienda che si occupa di riciclo per osservare da vicino quanto
appreso in aula
3. dimostrazione pratica attraverso un gioco a squadre su come effettuare una corretta raccolta
differenziata
4. laboratorio di arte ri – creativa per utilizzare i prodotti provenienti dalla raccolta differenziata e
imparare ad utilizzare i diversi materiali
5. mostra d’arte ri-creativa che sarà visionata dalle famiglie e dagli alunni della scuola per
coinvolgere il resto del territorio in un progetto che mira alla cooperazione e all’inclusività.
Considerato che i giovani di oggi sono e saranno i nuovi consumatori di domani e che bisogna
contare su di loro per diffondere le conoscenze su un consumo sostenibile, Il modulo sul
recupero di materia e riuso risulta particolarmente sostenibile e replicabile .
Il quarto modulo SE LE RISORSE POTESSERO PARLARE….RIFIUTO, RICICLO O RIUSO
riguarda l’ area 3 Educazione ambientale.
Il tema dei rifiuti è sempre in primo piano e con gli allievi è fondamentale parlarne per definire
bene i contorni della questione e chiarire quali sono le “buone pratiche” che possiamo attuare
in
prima persona per contribuire alla soluzione del problema.
Il quinto modulo “A scuola di debate” riguarda l’area tematica 5 – Civismo, rispetto delle
diversità e cittadinanza attiva .
Il presente progetto nasce in coerenza con l’ avviso di realizzare azioni finalizzate allo sviluppo
delle competenze trasversali, sociali e civiche, che rientrano nel più ampio concetto di
promozione della cittadinanza globale, al fine di formare cittadini consapevoli e responsabili in
una società moderna, connessa e interdipendente, in modo da modo da migliorare altresì i livelli
di apprendimento e i risultati scolastici, con nuove prassi metodologiche, quali quella del
debate.
Obiettivi specifici del modulo sono quindi far:
Approfondire tematiche legate alla educazione civica, cultura generale e all’attualità;
Imparare a decifrare e valutare le informazioni, le tematiche di natura sociale e politica in modo
critico;
Sviluppare competenze di scrittura, public speaking e di educazione all’ascolto;
Sviluppare competenze partecipative;
Sviluppare la conoscenza, la comprensione e gli atteggiamenti corretti di cui i membri di una
comunità necessitano per dare un contributo attivo all’interno della stessa;
Sviluppare il rispetto del punto di vista dell’altro;
Sviluppare il pensiero divergente.
Contenuti
Il modulo sarà così strutturato:
FASE PROPEDEUTICA: Accoglienza e orientamento
Durante tali ore gli allievi saranno introdotti allo spirito del progetto, agli obiettivi, alle finalità e ai
contenuti del percorso, motivandoli a diventare protagonisti. Verranno spiegate le attività
proposte, programmando tappe, impegni, scadenze e le “regole” che dovranno seguire per la
partecipazione ai lavori, che saranno stilate, quanto più possibile in condivisione con gli stessi
partecipanti, tenendo conto delle loro aspettative, del background di provenienza.
II FASE:
Durante questa fase sono previsti incontri dal carattere teorico- pratico e laboratoriale che
permetterà di far acquisire alcune competenze utili per lo svolgimento del debate, quali :
- Public speaking
-Comunicare efficacemente (ES.verbale e non verbale)
-gestione dei conflitti
-Scrivere una presentazione efficace
III FASE
Questa è la fase che consente di entrare nel vivo del DEBATE e si passa a far comprendere
quale siano i processi decisionali all’interno dei collegi decisionali degli enti pubblici, come il
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Parlamento.
IV FASE
L’attività comprende i seguenti passi:
- approfondimento del tema e assegnazione dei ruoli all’interno del dibattito;
- definizione ed argomentazione delle affermazioni “pro” e “contro” all’interno del dibattito.
- prove a sostegno della validità delle argomentazioni pro e contro.
Al fine di motivare i discenti e permettere loro di comprendere come possano assumere un
ruolo attivo nei processi decisionali, sono previsti incontri con le autorità locali.
Organizzazione del debate
L’organizzazione finale del dibattito prevede:
creazione dell’ambientazione per il dibattito sullo stile di un’aula di tribunale o di un
“parlamentino”.
fissazione dei tempi di svolgimento delle attività per i singoli partecipanti;
Svolgimento Debate - Il partecipante ha un tempo prestabilito per sostenere la sua posizione.
Una volta presentati i pro ed i contro, vi sarà il discorso finale, durante il quale sostenere la
propria tesi.
Alla fine una giuria, composta da altri allievi, genitori e insegnanti, deciderà il vincitore.

 Sezione: Caratteristiche del Progetto

  
  
Contesto di riferimento
Descrivere le caratteristiche specifiche del territorio di riferimento dell’istituzione scolastica

  

 

Il 1° Circolo “G. Siani” è la più antica istituzione scolastica della città. Le famiglie in generale hanno un
atteggiamento di fiducia e di considerazione positiva della scuola. Tuttavia non mancano casi di presenza formale,
di assenza totale e di difficoltà nella condivisione di valori e stili educativi. La maggior parte dei genitori, assicura
una presenza costante a tutti gli incontri che, riguardano l’andamento scolastico dei propri figli e ad altre iniziative
che la scuola propone. Assidua e proficua è la presenza dei rappresentanti dei genitori negli Organi Collegiali. La
differenziazione delle caratteristiche e dei bisogni formativi dei nostri alunni è abbastanza rilevante: la maggior
parte proviene da ambienti socio-culturali medio o medio -alti; alcuni da fasce sociali più deboli con forti
deprivazioni sia sul piano cognitivo, che su quello affettivo – relazionale. Non manca inoltre, la presenza di alcune
famiglie d’immigrati, che seppur inserite nel tessuto sociale, sono comunque depresse economicamente e
disadattate. Nonostante la struttura economica del Paese abbia conseguito negli ultimi anni una crescente e
profonda evoluzione, il gap tra le varie classi di popolazione è comunque presente e determinante sotto l’aspetto
socio-culturale. In alcuni casi, la povertà di cui soffre l’ambiente sociale condiziona in maniera negativa la qualità

di vita degli alunni, che vivono forti deprivazioni sia sul piano cognitivo sia su quello affettivo  relazionale. 
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Obiettivi del progetto
Indicare quali sono gli obiettivi perseguiti dal progetto con riferimenti al PON “Per la scuola” 2014-2020 e, in
particolare, come si intende promuovere la complementarietà e l’integrazione tra le diverse aree tematiche al fine
di sviluppare un’idea complessiva di cittadinanza globale.

  

 

Gli obiettivi dell’azione sono:

 

prevenire e contrastare la dispersione scolastica  attraverso la promozione di iniziative che oltre a suscitare l’interesse verso la scuola,
possano integrarsi con il curricolo e rafforzare le competenze di base;

 

promuovere interventi coerenti con gli specifici bisogni degli alunni in sinergia con le risorse già esistenti, all’interno e all’esterno delle
istituzioni scolastiche, per il contrasto della  dispersione scolastica e l’esclusione sociale; 

 

recuperare negli alunni l’interesse verso lo studio, sia perseguendo una frequenza regolare sia  migliorando il risultato degli
apprendimenti;

 

favorire un ampliamento dei percorsi curriculari per lo sviluppo ed il rinforzo delle competenze;

 

favorire la messa in campo di nuovi approcci e modelli di insegnamento/apprendimento capaci di mettere gli alunni al centro del
processo formativo e di orientarli anche dal punto di vista personale e formativo;

 

garantire la valenza orientativa degli interventi finanziati dal Pon “Per la Scuola” e la loro ricaduta effettiva sul curricolo.
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Caratteristiche dei destinatari
Indicare, ad esempio, in che modo è stata sviluppata una analisi dei bisogni e un’individuazione dei potenziali
destinatari a cui si rivolge il progetto

  

 

Il presente progetto è dedicato a bambini di terza ,quarta e quinta di Scuola Primaria, che, in accordo con le criticità
emerse dal RAV e dalle risultati delle prove INVALSI  ed espresse dal PTOF, necessitano di uno sviluppo delle
competenze di italiano , di matematica e di scienza attraverso una rivisitazione delle pratiche didattiche, ed
evidenziano “fattori di rischio”- quali contesto socio familiare deprivato, frequenza discontinua, demotivazione e
disaffezione alla scuola. Scopo dei moduli è quello di  supportarli  e motivarli  allo studio dell’ italiano ,
della  matematica e della scienza nonché di acquisire un adeguato metodo di studio. L’intervento formativo in
particolare coinvolge gli alunni che necessitano di consolidare e approfondire competenze di italiano e matematica,
con particolare attenzione alla logica e allo sviluppo del pensiero creativo. L’attività, intende coinvolgere
prioritariamente bambini che malgrado siano in possesso di capacità dialettico cognitive non riescono ad
esprimerle adeguatamente, a causa di condizioni di disagio socio ambientale e/o personale.
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Apertura della scuola oltre l’orario
Indicare ad esempio come si intende garantire l'apertura della scuola oltre l'orario specificando anche se è prevista
di pomeriggio, sera, di sabato, nel periodo estivo.

  

 

 

 

L’idea di progetto prevede  specifiche attività che coinvolgano gli alunni in situazioni concrete, realizzate in luoghi diversi dai normali
contesti formativi frontali,  negli spazi scolastici che di pomeriggio sono più disponibili, dove possono essere vissuti, sperimentati,
attuati, condivisi i contenuti formativi prescelti e rese operative le conoscenze, le abilità e le competenze teoriche e sul territorio presso
pubbliche istituzioni, enti e soggetti culturali e di informazione ( parchi,  sedi di emittenti televisive e radiofoniche, redazioni di giornali,
ecc..)

 

L’ apertura oltre l’ orario scolastico consente che gli alunni possano trascorrere il pomeriggio in un ambiente protetto, che possano
utilizzare laboratori e attrezzature che magari non possono permettersi a casa,che possano avere altre esperienze formative, in
aggiunta alle tradizionali lezioni. 

 

 Per ogni modulo sono previsti due rientri pomeridiani settimanali della durata di tre ore  per un totale di trenta ore.
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Coinvolgimento del territorio in termini di partenariati e collaborazioni
Indicare, ad esempio, il tipo di soggetti - Scuole, Università e/o Enti pubblici o privati - con cui si intende avviare o si
è già avviata una collaborazione o un partenariato, e con quali finalità (messa a disposizione di spazi e/o
strumentazioni, condivisione di competenze, volontari per la formazione, etc). Indicare, inoltre, se e come si intende
enfatizzare il rapporto con gli attori del territorio e lavorare su casi reali per promuovere la dimensione
esperienziale.

  

 

La scuola, in quanto rete di esperienze e opportunità si avvarrà nella realizzazione del progetto,  di risorse interne, nonché di input e
risorse esterne. Nello specifico, saranno impiegate risorse umane ed esperti che possano apportare competenze specifiche nella
conduzione dei laboratori,  abbinate a  modalità formative innovative indicate.  Si punterà a modelli di formazione partecipata che
prevedano il massimo coinvolgimento, fin dalle prime fasi, dei discenti e delle loro famiglie , favorendo la co-progettazione dell’
intervento proposto, in modo da assicurarne il successo.  L’ analisi e la conoscenza delle esigenze formative/educative del target
scolastico attraverso strategie partecipative attive (colloqui con i genitori, ascolto – anche informale - delle esigenze degli allievi)
consentirà di definire gli orientamenti per la costruzione di un programma educativo efficace, capace fin dall’inizio di coinvolgere la
comunità scolastica.  Il partenariato assume l’aspetto di un nuovo patto sociale, culturale, economico e politico con una molteplicità di
soggetti. Inoltre il partenariato locale crea un trait d’union tra l’ambiente scolastico e la società creando un’interrelazione e dando agli
alunni la consapevolezza che essi non sono al di fuori dell’ambito sociale, ma sono parte integrante di esso e che il loro apporto è
significativo
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Metodologie e Innovatività
Indicare, ad esempio: per quali aspetti il progetto può dirsi innovativo; quali metodologie/strategie didattiche
saranno applicate nella promozione della didattica attiva (ad es.Tutoring, Peer-education, Flipped classroom,
Debate, Cooperative learning, Learning by doing and by creating, Storytelling, Project-based learning, ecc.) e
fornire esempi di attività che potranno essere realizzate; quali strumenti (in termini di ambienti, attrezzature e
infrastrutture) favoriranno la realizzazione del progetto.

  

 

I laboratori si caratterizzeranno  per l’integrazione di diverse metodologie didattiche che prediligeranno attività
laboratoriali incentrate sul learning by doing e learning by thinking due metodologie che si completano in quanto
l’apprendimento si basa prioritariamente sul “fare .Le attività sono strutturate come azioni che favoriscono il
pensiero ed il confronto con se stessi e con gli altri attivando il cooperative learning  attraverso il quale gli studenti
apprendono in piccoli gruppi, aiutandosi reciprocamente e sentendosi corresponsabili del reciproco percorso.
Lavori di gruppo, attività di laboratorio, azione di mentoring, dimostrazioni ed esercitazioni guidate. Brainstorming e
Problem solving che consentirà di analizzare, affrontare e cercare di risolvere positivamente situazioni
problematiche. Esercitazioni individuali: finalizzata a rinforzare e stabilizzare le nozioni trasmesse durante la
lezione con lo scopo di addestrare ad applicare le nozioni teoriche alla realtà concreta risolvendo problemi e
trovando soluzioni efficaci. L’esperienza diretta nell’orto oltre ad essere strumento didattico interdisciplinare, può
anche diventare mezzo trasversale, per costruire relazioni tra la scuola, gli studenti, le famiglie e la società civile
che opportunamente coinvolta riesce così a trasformarsi in comunità educante. Un’altra metodologia utilizzata
sarà il DEBATE, che  permetterà di allenare la propria mente a sviluppare capacità critiche, pensiero convergente e
divergente.

 

 

 

  
  
Coerenza con l’offerta formativa
Indicare, ad esempio, se il progetto ha connessioni con progetti già realizzati o in essere presso la scuola e, in
particolare, se il progetto si pone in continuità con altri progetti finanziati con altre azioni del PON-FSE, PON-FESR,
PNSD, Piano Nazionale Formazione.

  

 

I percorsi e le attività didattiche espresse nel P.T.O.F. del 1° circolo Didattico “G. Siani”   sono orientati alla formazione di cittadini in
grado di esprimere le proprie competenze tecnico-professionali, restando ancorati tanto ai valori della società civile quanto a quelli
deontologici, nel contesto territoriale locale ed europeo e di apertura ad esso sia come singoli che inseriti in team.

 

Obiettivi
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-Sviluppo della motivazione e dell’autostima, della capacità di operare scelte e concepire un proprio

 

progetto di vita;

 

-Acquisizione di un’identità fatta di interessi, valori e conoscenze, capacità di iniziativa

 

-Contenere l’insuccesso scolastico ascrivibile a carenze di base, adeguando i tempi e le modalità degli interventi di recupero;

 

- organizzare di ambienti di apprendimento che consentano riflessione e capacità critica, partecipazione, cooperazione e creatività;

 

-costruire il senso di appartenenza, legalità intesa come rispetto delle regole, educazione alla salute, inclusione/tolleranza/integrazione
per una società multietnica;

 

- favorire attività artistico-creative e attività sportive;

 

-diffondere l’uso generalizzato delle tecnologie digitali migliorandone la quantità e qualità; 

 

- programmazione di attività extrascolastiche.
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Inclusività
Indicare, ad esempio, quali strategie sono previste per il coinvolgimento di destinatari che sperimentano difficoltà di
tipo sociale o culturale; quali misure saranno adottate per l’inclusione di destinatari con maggiore disagio negli
apprendimenti.

  

 

Il carattere innovativo del progetto è quello di utilizzare pratiche e modelli educativi per migliorare  l’organizzazione della didattica, del
tempo e dello spazio del “fare scuola”. Accogliere i bisogni di tutti vuol dire variare il più possibile il proprio «stile» didattico, pertanto,  al
fine di valorizzare le differenze individuali e garantire una personalizzazione degli apprendimenti - in accordo con eventuali piani
educativi individualizzati o piani didattici personalizzati - sono previsti percorsi flessibili, con un adattamento degli stili di comunicazione,
delle forme di lezione e - per quanto possibile - degli spazi di apprendimento, che diano l’opportunità agli alunni coinvolti di sviluppare
le proprie potenzialità e preferenze, partendo dai punti di forza e dalle capacità di ciascuno. Saranno quindi prodotti materiali
differenziati e attività a difficoltà graduale, rispetto ai diversi livelli di abilità e ai diversi stili cognitivi presenti in classe e saranno
personalizzate le forme di verifica – sia sotto l’aspetto ella formulazione del compito da eseguire, sia nelle forme di elaborazione da
parte dell’alunno. È prevista poi l’incentivazione e la valorizzazione della cooperazione tra pari, attraverso il lavoro in coppia o piccoli
gruppi, quale intervento mirato alla socializzazione

 

  
  
Impatto e sostenibilità
Indicare, ad esempio, in che modo saranno valutati gli impatti previsti sui destinatari, sulla comunità scolastica e sul
territorio; quali strumenti saranno adottati per rilevare il punto di vista di tutti i partecipanti sullo svolgimento e sugli
esiti del progetto; come si prevede di osservare il contributo del progetto alla maturazione delle competenze, quali
collegamenti ha il progetto con la ricerca educativa.

  

 

È prevista per tutta la durata del progetto formativo un’ attività costante di monitoraggio e valutazione. 

 

 Si prevede di somministrare un test di ingresso per valutare il livello di conoscenze ed abilità nelle materie oggetto del modulo. 

 

Dopo aver interpretato i test d’ingresso, l’intervento di valutazione sarà condotto con i seguenti strumenti: 

 

- Autovalutazione: Griglia Di Self Assesment Sulle Soft Skills 

 

- Griglia Di Osservazione: Comportamento Durante Il Lavoro Di Gruppo 

 

- Rubrica Di Valutazione volte ad esaminare l’area delle relazioni, del comportamento, dell’apprendimento 
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1) Attenzione durante la lezione (valutazione delle distrazioni, considerare se l’alunno prende appunti...) 

 

2) Partecipazione attiva alla lezione (domande, interventi, approfondimenti svolti in autonomia...) 

 

3) Apprendimento (monitoraggio dei voti, valutazione complessiva dell’alunno, difficoltà incontrate nella specifiche attività) 

 

 4) Clima d’aula (discussioni fra i ragazzi, postura e generale atteggiamento non verbale...) 

 

 5) Atteggiamento verso il docente esterno (propensione al dialogo, dimostrazioni di stima/affetto...) 

 

 6) Atteggiamento verso l’apprendimento e il coinvolgimento nell’attività

 

  
  
Prospettive di scalabilità e replicabilità della stessa nel tempo e sul territorio
Indicare, ad esempio, come sarà comunicato il progetto alla comunità scolastica e al territorio; se il progetto
prevede l’apertura a sviluppi che proseguano oltre la sua conclusione; se saranno prodotti materiali/modelli
riutilizzabili e come verranno messi a disposizione; quale documentazione sarà realizzata per favorire la
replicabilità del progetto in altri contesti (Best Practice).

  

 

I moduli sono  in possesso delle caratteristiche di scalabilità potendosi adattare  a nuovi casi d’uso ed  a diversi  livelli d’istruzione,
inoltre, tenendo presente che nella realizzazione si possono utilizzare materiali e strumenti generalmente presenti in tutti gli istituti
scolastici è sostenibile e replicabile nel tempo anche dal punto di vista economico. Quanto realizzato sarà opportunamente
documentato,anche attraverso la creazione di prodotti audiovisivi ,in modo da rendere l’ esperienza replicabile nel tempo. Il piano in
linea con gli interventi educativi già previsti dalla scuola e con lo scopo di potenziamento delle competenze di base e di recupero degli
alunni individuati come target, raggiungendo gli obiettivi prefissati sarà inserito nel PTOF come ulteriore progetto volto all’inclusività. Il
progetto sarà replicabile in tutte le sue fasi grazie alla documentazione “trasparente” rilasciata alla scuola: analisi dei risultati e delle
attività per verificare la loro  sostenibilità; disegno progettuale centrato su obiettivi generali, scopo, risultati, attività, fattori esterni;
struttura logica progettuale che si concentra sui problemi dei beneficiari;consultazione con i beneficiari per analizzarne i problemi e
identificare soluzioni possibili. Si  punterà a modelli di formazione partecipata che prevedano il massimo coinvolgimento, fin dalle prime
fasi, dei discenti e delle loro famiglie , favorendo la co-progettazione dell’ intervento proposto. 
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 Sezione: Progetti collegati della Scuola

Presenza di progetti formativi della stessa tipologia previsti nel PTOF
Titolo del Progetto Riferimenti Link al progetto nel Sito della scuola

START UP : dal pensiero creativo alla
cittadinanza attiva
P.O.R. CAMPANIA FSE 2014/2020 – Obiettivo
Specifico 12 – “SCUOLA VIVA”

Allegato1 al PTOF http://www.primocircolosianimarigliano.go
v.it/Download/risorse/Comunicazioni/ALL
EGATO1PTOF.pdf

“Portale su Mondovisione”: Diversa…mente –
pensare e navigare

Allegato1 al PTOF http://www.primocircolosianimarigliano.go
v.it/Download/risorse/Comunicazioni/ALL
EGATO1PTOF.pdf

 Sezione: Coinvolgimento altri soggetti

Elenco collaborazioni con attori del territorio
Oggetto della collaborazione N.

so
gg
etti

Soggetti coinvolti Tipo
accordo

Num. Pr
otocollo

Data
Protocollo

All
ega
to

Collaborare per la realizzazione del
progetto proposto;
impegnarsi, in virtù della propria
funzione
e competenza, a:
Analisi qualitativa
Diffusione dei risultati
Orientamento
Monitoraggio

1 Comune di Marigliano Accordo 1256/VIII.
2

02/05/2017 Sì

attività formative Fondazioni accreditate
dalla Regione Campania e
enti accreditati dal MIUR
con DM 170 che abbiano
comprovate e qualificate
esperienze di attività
inerenti le tematiche in
oggetto con progetti
PONPOR
.

attività a titolo non oneroso al fine di
costruire in maniera condivisa I
percorsi didattici; promozione e
disseminazione dei risultati.

1 Associazione Culturale
ASSODIPENDENTI

Dichiaraz
ione di
intenti

1703/VIII.
2

12/06/2017 Sì

attività a titolo non oneroso al fine di
costruire in maniera condivisa I
percorsi didattici; promozione e
disseminazione dei risultati.

1 NWM MEDIA SNC Dichiaraz
ione di
intenti

1704/VIII.
2

12/06/2017 Sì

Collaborazioni con altre scuole
Oggetto Scuole Num. Pr

otocollo
Data Pro
tocollo

All
ega
to
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Collaborare per la realizzazione del
progetto proposto;
impegnarsi, in virtù della propria funzione
e competenza, a:
Analisi qualitativa
Diffusione dei risultati
Orientamento
Monitoraggio

NAMM33000C ALIGHIERI
-MARIGLIANO

1257/VIII.
2

02/05/20
17

Sì

Collaborare per la realizzazione del
progetto proposto;
impegnarsi, in virtù della propria funzione
e competenza, a:
Analisi qualitativa
Diffusione dei risultati
Orientamento
Monitoraggio

NAPS02000Q L.SC.-C.COLOMBO-
MARIGLIANO-

1258/VIII.
2

02/05/20
17

Sì

 Sezione: Riepilogo Moduli

Riepilogo moduli
Modulo Costo totale

“ORTI A SCUOLA 1” € 5.682,00

"ORTI A SCUOLA 2" € 5.682,00

"RI-CREIAMO A SCUOLA ”: RIDUCI, RIUTILIZZA, RECUPERA E RICICLA! € 5.682,00

SE LE RISORSE POTESSERO PARLARE….RIFIUTO, RICICLO O RIUSO € 5.682,00

A SCUOLA DI DEBATE € 5.682,00

TOTALE SCHEDE FINANZIARIE € 28.410,00

 Sezione: Moduli

Elenco dei moduli
Modulo: Educazione alimentare, cibo e territorio
Titolo: “ORTI A SCUOLA 1”

Dettagli modulo

Titolo modulo “ORTI A SCUOLA 1”
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Descrizione
modulo

L’attività proposta ha la finalità di creare all’interno della scuola un orto urbano. La
creazione e il mantenimento di un orto nella scuola è introdotto come modello didattico
con la finalità di potenziare la comprensione dei concetti di biodiversità, ecosistemi,
ecologia basica, rispetto ambientale, avvicinando gli alunni alla cultura rurale ed agricola.
Gli allievi, opportunamente guidati, impareranno quali sono i prodotti di stagione, come
effettuare semina e raccolta, come utilizzare l’acqua per l’irrigazione in maniera corretta
e senza sprechi, ma anche il rispetto per la natura e l’ambiente in cui vivono.
Obiettivi:-Educare al gusto e favorire una sana alimentazione;-Affinare la sensibilità
percettiva, avvicinando gli allievi al cibo attraverso l’analisi sensoriale, il gioco e la
curiosità-Aumentare la consapevolezza del proprio gusto personale imparando a
discriminare, valutare, scegliere tra i vari cibi proposti-Accrescere la memoria gusto-
olfattiva negli allievi-Stimolare i rapporti intergenerazionali e far conoscere la tradizione
contadina, in ambito agricolo ed enogastronomico, intesa come riscoperta delle nostre
radici culturali.
Gli allievi apprenderanno come coltivare un orto ed i principi della corretta e sana
alimentazione, con lezioni sia teoriche che pratiche. Le attività avranno la seguente
articolazione:
Fase 1 – Coltiviamo l’orto -Contenuti: Progetto e realizzazione di una porzione di giardino;
pulizia dell’ area dedicata a orto; Le specie vegetali; educazione ambientale; Coltivazione
dell'orto: lavorazione del terreno, concimazione, semina, annaffiatura, diradamenti,
scerbatura, raccolta;compostaggio e sua gestione; Documentazione scritta e iconografica
del lavoro svolto.
Fase 2: Attività di educazione ambientale e alimentare Educazione all’ambiente e alle
risorse del territorio; I principi della corretta alimentazione; Raccolta di dati del lavoro
svolto, attraverso documentazione scritta e iconografica
Seminario per genitori e nonni - il seminario tratterà argomenti e argomenti e
problematiche che possano sensibilizzare le famiglie verso una educazione sostenibile
(ambiente, territorio, cibo, salute, stili di vita, educazione alimentare).
La scelta di questa esperienza progettuale interdisciplinare si fonda sulla convinzione che
far sperimentare ai ragazzi delle attività manuali finalizzate alla costruzione di strutture
permanenti, quali sono un orto e un giardino, richiede un impegno costante e capacità
progettuali/esecutive prolungate nel tempo. Questo laboratorio servirà anche a sollecitare
l'interesse e l'attenzione verso le discipline curricolari da parte dei ragazzi e a trasmettere
come la realtà viene interpretata con strumenti quali l'osservare, il conoscere, il descrivere
che servono nella comunicazione e nella vita quotidiana. Le principali metodologie
saranno:
Learning by doing: in modo da valorizzare in senso positivo e costruttivo il senso di
protagonismo e la volontà di mettersi in gioco dei ragazzi, aumentando le loro capacità di
promuovere iniziative in modo autonomo e collaborativo, favorendo così una reale e
responsabile partecipazione al progetto.
Azioni di apprendimento cooperativo: attraverso la quale gli studenti apprendono in piccoli
gruppi, aiutandosi
reciprocamente e sentendosi corresponsabili del reciproco percorso
Lavori di gruppo, attività di laboratorio, azione di mentoring, dimostrazioni ed esercitazioni
guidate.
Brainstorming e Problem solving: che consentirà di analizzare, affrontare e cercare di
risolvere positivamente situazioni problematiche.
Esercitazioni individuali: finalizzata a rinforzare e stabilizzare le nozioni trasmesse durante
la lezione con lo scopo di addestrare ad applicare le nozioni teoriche alla realtà concreta
risolvendo problemi e trovando soluzioni efficaci.
L’esperienza diretta nell’orto oltre ad essere strumento didattico interdisciplinare, può
anche diventare mezzo trasversale, per costruire relazioni tra la scuola, gli studenti, le
famiglie e la società civile che opportunamente coinvolta riesce così a trasformarsi in
comunità educante Acquisire conoscenze e comportamenti corretti e il più possibile
consapevoli nei confronti del cibo e della sua origine;
-Sensibilizzare bambini e ragazzi alla cura della propria salute attraverso la corretta
alimentazione.
Acquisire senso di responsabilità attraverso l’accudimento dell’orto, coinvolgendo nel
progetto le famiglie e gli operatori, favorendo la circolazione dei “saperi” (ricette, tecniche

STAMPA DEFINITIVA 12/06/2017 13:17 Pagina 17/29



Scuola MARIGLIANO 1 - GIANCARLO
SIANI (NAEE147005)

di coltivazione..).
È prevista per tutta la durata del progetto formativo un’attività costante di monitoraggio e
valutazione.
Si prevede di somministrare un test di ingresso per valutare il livello di conoscenze ed
abilità nelle materie oggetto del modulo. Dopo aver interpretato i test d’ìngresso,
l’intervento di valutazione sarà condotto con i seguenti strumenti:
- Autovalutazione: Griglia Di Self Assesment Sulle Soft Skills
- Griglia Di Osservazione: Comportamento Durante Il Lavoro Di Gruppo
- Rubrica Di Valutazione volte ad esaminare l’area delle relazioni, del comportamento,
dell’apprendimento
1) Attenzione durante la lezione (valutazione delle distrazioni, considerare se l’alunno
prende appunti...)
2) Partecipazione attiva alla lezione (domande, interventi, approfondimenti svolti in
autonomia...)
3) Apprendimento (monitoraggio dei voti, valutazione complessiva dell’alunno, difficoltà
incontrate nella specifica attività)
4) Clima d’aula (discussioni fra i ragazzi, postura e
generale atteggiamento non verbale...)
5) Atteggiamento verso il docente esterno (propensione al dialogo, dimostrazioni di
stima/affetto...)
6) Atteggiamento verso l’apprendimento e il coinvolgimento nell’attività

Data inizio prevista 12/02/2018

Data fine prevista 08/06/2018

Tipo Modulo Educazione alimentare, cibo e territorio

Sedi dove è
previsto il modulo

NAEE147403

Numero destinatari 20 Allievi (Primaria primo ciclo)

Numero ore 30

 Sezione: Scheda finanziaria

Scheda dei costi del modulo: “ORTI A SCUOLA 1”
Tipo

Costo
Voce di costo Modalità calcolo Valore

unitario
Quantità N. so

ggetti
Importo voce

Base Esperto Costo ora formazione 70,00 €/ora 2.100,00 €

Base Tutor Costo ora formazione 30,00 €/ora 900,00 €

Opzionali Figura aggiuntiva Costo partecipante 30,00 €/alunno 20 600,00 €

Gestione Gestione Costo orario persona 3,47 €/ora 20 2.082,00 €

TOTALE 5.682,00 €

Elenco dei moduli
Modulo: Educazione alimentare, cibo e territorio
Titolo: "ORTI A SCUOLA 2"

Dettagli modulo
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Titolo modulo "ORTI A SCUOLA 2"

Descrizione
modulo

L’attività proposta ha la finalità di creare all’interno della scuola un orto urbano. La
creazione e il mantenimento di un orto nella scuola è introdotto come modello didattico
con la finalità di potenziare la comprensione dei concetti di biodiversità, ecosistemi,
ecologia basica, rispetto ambientale, avvicinando gli alunni alla cultura rurale ed agricola.
Gli allievi, opportunamente guidati, impareranno quali sono i prodotti di stagione, come
effettuare semina e raccolta, come utilizzare l’acqua per l’irrigazione in maniera corretta
e senza sprechi, ma anche il rispetto per la natura e l’ambiente in cui vivono.
Obiettivi:-Educare al gusto e favorire una sana alimentazione;-Affinare la sensibilità
percettiva, avvicinando gli allievi al cibo attraverso l’analisi sensoriale, il gioco e la
curiosità-Aumentare la consapevolezza del proprio gusto personale imparando a
discriminare, valutare, scegliere tra i vari cibi proposti-Accrescere la memoria gusto-
olfattiva negli allievi-Stimolare i rapporti intergenerazionali e far conoscere la tradizione
contadina, in ambito agricolo ed enogastronomico, intesa come riscoperta delle nostre
radici culturali.
Gli allievi apprenderanno come coltivare un orto ed i principi della corretta e sana
alimentazione, con lezioni sia teoriche che pratiche. Le attività avranno la seguente
articolazione:
Fase 1 – Coltiviamo l’orto -Contenuti: Progetto e realizzazione di una porzione di giardino;
pulizia dell’ area dedicata a orto; Le specie vegetali; educazione ambientale; Coltivazione
dell'orto: lavorazione del terreno, concimazione, semina, annaffiatura, diradamenti,
scerbatura, raccolta;compostaggio e sua gestione; Documentazione scritta e iconografica
del lavoro svolto.
Fase 2: Attività di educazione ambientale e alimentare Educazione all’ambiente e alle
risorse del territorio; I principi della corretta alimentazione; Raccolta di dati del lavoro
svolto, attraverso documentazione scritta e iconografica
Seminario per genitori e nonni - il seminario tratterà argomenti e argomenti e
problematiche che possano sensibilizzare le famiglie verso una educazione sostenibile
(ambiente, territorio, cibo, salute, stili di vita, educazione alimentare).
La scelta di questa esperienza progettuale interdisciplinare si fonda sulla convinzione che
far sperimentare ai ragazzi delle attività manuali finalizzate alla costruzione di strutture
permanenti, quali sono un orto e un giardino, richiede un impegno costante e capacità
progettuali/esecutive prolungate nel tempo. Questo laboratorio servirà anche a sollecitare
l'interesse e l'attenzione verso le discipline curricolari da parte dei ragazzi e a trasmettere
come la realtà viene interpretata con strumenti quali l'osservare, il conoscere, il descrivere
che servono nella comunicazione e nella vita quotidiana. Le principali metodologie
saranno:
Learning by doing: in modo da valorizzare in senso positivo e costruttivo il senso di
protagonismo e la volontà di mettersi in gioco dei ragazzi, aumentando le loro capacità di
promuovere iniziative in modo autonomo e collaborativo, favorendo così una reale e
responsabile partecipazione al progetto.
Azioni di apprendimento cooperativo: attraverso la quale gli studenti apprendono in piccoli
gruppi, aiutandosi
reciprocamente e sentendosi corresponsabili del reciproco percorso
Lavori di gruppo, attività di laboratorio, azione di mentoring, dimostrazioni ed esercitazioni
guidate.
Brainstorming e Problem solving: che consentirà di analizzare, affrontare e cercare di
risolvere positivamente situazioni problematiche.
Esercitazioni individuali: finalizzata a rinforzare e stabilizzare le nozioni trasmesse durante
la lezione con lo scopo di addestrare ad applicare le nozioni teoriche alla realtà concreta
risolvendo problemi e trovando soluzioni efficaci.
L’esperienza diretta nell’orto oltre ad essere strumento didattico interdisciplinare, può
anche diventare mezzo trasversale, per costruire relazioni tra la scuola, gli studenti, le
famiglie e la società civile che opportunamente coinvolta riesce così a trasformarsi in
comunità educante Acquisire conoscenze e comportamenti corretti e il più possibile
consapevoli nei confronti del cibo e della sua origine;
-Sensibilizzare bambini e ragazzi alla cura della propria salute attraverso la corretta
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alimentazione.
Acquisire senso di responsabilità attraverso l’accudimento dell’orto, coinvolgendo nel
progetto le famiglie e gli operatori, favorendo la circolazione dei “saperi” (ricette, tecniche
di coltivazione..).
È prevista per tutta la durata del progetto formativo un’attività costante di monitoraggio e
valutazione.
Si prevede di somministrare un test di ingresso per valutare il livello di conoscenze ed
abilità nelle materie oggetto del modulo. Dopo aver interpretato i test d’ìngresso,
l’intervento di valutazione sarà condotto con i seguenti strumenti:
- Autovalutazione: Griglia Di Self Assesment Sulle Soft Skills
- Griglia Di Osservazione: Comportamento Durante Il Lavoro Di Gruppo
- Rubrica Di Valutazione volte ad esaminare l’area delle relazioni, del comportamento,
dell’apprendimento
1) Attenzione durante la lezione (valutazione delle distrazioni, considerare se l’alunno
prende appunti...)
2) Partecipazione attiva alla lezione (domande, interventi, approfondimenti svolti in
autonomia...)
3) Apprendimento (monitoraggio dei voti, valutazione complessiva dell’alunno, difficoltà
incontrate nella specifica attività)
4) Clima d’aula (discussioni fra i ragazzi, postura e
generale atteggiamento non verbale...)
5) Atteggiamento verso il docente esterno (propensione al dialogo, dimostrazioni di
stima/affetto...)
6) Atteggiamento verso l’apprendimento e il coinvolgimento nell’attività

Data inizio prevista 12/02/2018

Data fine prevista 08/06/2018

Tipo Modulo Educazione alimentare, cibo e territorio

Sedi dove è
previsto il modulo

NAEE147414

Numero destinatari 20 Allievi (Primaria primo ciclo)

Numero ore 30

 Sezione: Scheda finanziaria

Scheda dei costi del modulo: "ORTI A SCUOLA 2"
Tipo

Costo
Voce di costo Modalità calcolo Valore

unitario
Quantità N. so

ggetti
Importo voce

Base Esperto Costo ora formazione 70,00 €/ora 2.100,00 €

Base Tutor Costo ora formazione 30,00 €/ora 900,00 €

Opzionali Figura aggiuntiva Costo partecipante 30,00 €/alunno 20 600,00 €

Gestione Gestione Costo orario persona 3,47 €/ora 20 2.082,00 €

TOTALE 5.682,00 €

Elenco dei moduli
Modulo: Educazione ambientale
Titolo: "RI-CREIAMO A SCUOLA ”: RIDUCI, RIUTILIZZA, RECUPERA E RICICLA!
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Dettagli modulo

Titolo modulo "RI-CREIAMO A SCUOLA ”: RIDUCI, RIUTILIZZA, RECUPERA E RICICLA!

Descrizione
modulo

Il modulo è stato sviluppato per poter trattare il tema dei rifiuti sia sul piano conoscitivo (i
termini del problema e la rilevanza ecologica) che sul quello della consapevolezza,
attinente alla sfera comportamentale (la responsabilità verso l’ambiente in quanto
ecosistema). Lo smaltimento dei rifiuti risulta il problema ambientale più rilevante per i
giovani e che quindi necessita di una più urgente risoluzione, una corretta educazione al
tema è uno dei volani fondamentali per l’economia e sostenibilità dei nostri territori
Verranno ripercorse tutte le fasi del ciclo dei rifiuti dalla riduzione a monte fino al recupero
della materia e di energia. Il modulo è composto da un percorso di animazione didattica e
di laboratorio che coinvolgerà i ragazzi con attività ludico/creative
I ragazzi, attraverso varie strategie metodologiche, verranno avviati alla conoscenza di
materiali diversi, dei simboli di uso comune per la raccolta rifiuti, del riutilizzo e del riciclo
dei materiali (carta, plastica e altro).
L’obiettivo generale del progetto sarà quello di orientare ed educare i ragazzi
all’acquisizione di abitudini e comportamenti corretti per la promozione della raccolta
differenziata dei rifiuti in ambito domestico e della sua riduzione e del suo riutilizzo,
recupero e riciclo.
Il modulo si articola in 5 fasi
1. riguarda la trattazione della risorsa rifiuto, della frazione non organica e organica,
dell’organizzazione della raccolta differenziata, l’utilizzazione e la realizzazione
nell’ambito scolastico di un sito di compostaggio – come esempio attivo delle finalità della
raccolta differenziata- per il riutilizzo di una frazione degli scarti organici finalizzata alla
produzione di compost.
2. visita guidata presso un’azienda che si occupa di riciclo per osservare da vicino quanto
appreso in aula
3. dimostrazione pratica attraverso un gioco a squadre su come effettuare una corretta
raccolta differenziata
4. laboratorio di arte ri – creativa per utilizzare i prodotti provenienti dalla raccolta
differenziata e imparare ad utilizzare i diversi materiali
5. mostra d’arte ri-creativa che sarà visionata dalle famiglie e dagli alunni della scuola per
coinvolgere il resto del territorio in un progetto che mira alla cooperazione e all’inclusività
Considerato che i giovani di oggi sono e saranno i nuovi consumatori di domani e che
bisogna contare su di loro per diffondere le conoscenze su un consumo sostenibile, Il
modulo sul recupero di materia e riuso risulta particolarmente sostenibile e replicabile.
Il modulo non fornisce solo nozioni teoriche ma anche e soprattutto nozioni pratiche su
temi considerati di uso quotidiano.
La pratica del compostaggio, valorizzerà la raccolta dell’umido e l’ approccio
metodologico diretto motiverà i ragazzi ad imparare dalla natura che non produce rifiuti,
ma nutrimenti per il suo ciclo di vita. Pertanto il compostaggio non rappresenta
semplicemente una forma di riciclaggio, ma permette di osservare un intero ciclo: dal
momento della raccolta di un materiale di rifiuto, all’ottenimento di un prodotto utile per il
suolo e le piante. Trasversalmente, l’attività permette anche di collaborare in gruppo,
lavorando per uno scopo comune, di utilizzare nuove tecnologie e di condividere e
comunicare le conoscenze acquisite
Attraverso i laboratori di riciclo i ragazzi giocando imparano ad assumere comportamenti
che li porteranno a diventare cittadini virtuosi e attraverso l’arte ri-creativa
l’apprendimento avverrà in modo attivo, coinvolgendo tutti i sensi.
Acquisire conoscenze e comportamenti corretti e il più possibile consapevoli nei confronti
dell’ambiente e del corretto riciclo dei rifiuti, basato sul paradigma delle 4R.
Sensibilizzare bambini e ragazzi alla cura della propria salute attraverso corrette pratiche
di riciclo.
Acquisire senso di responsabilità coinvolgendo nel progetto le famiglie e gli operatori,
favorendo la circolazione dei “saperi” e di comportamenti virtuosi.
È prevista per tutta la durata del progetto formativo un’attività costante di monitoraggio e
valutazione.
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Si prevede di somministrare un test di ingresso per valutare il livello di conoscenze ed
abilità nelle materie oggetto del modulo. Dopo aver interpretato i test d’ìngresso,
l’intervento di valutazione sarà condotto con i seguenti strumenti:
- Autovalutazione: Griglia Di Self Assesment Sulle Soft Skills
- Griglia Di Osservazione: Comportamento Durante Il Lavoro Di Gruppo
- Rubrica Di Valutazione volte ad esaminare l’area delle relazioni, del comportamento,
dell’apprendimento
1) Attenzione durante la lezione (valutazione delle distrazioni, considerare se l’alunno
prende appunti...)
2) Partecipazione attiva alla lezione (domande, interventi, approfondimenti svolti in
autonomia...)
3) Apprendimento (monitoraggio dei voti, valutazione complessiva dell’alunno, difficoltà
incontrate nella specifica attività)
4) Clima d’aula (discussioni fra i ragazzi, postura e generale atteggiamento non
verbale...)
5) Atteggiamento verso il docente esterno (propensione al dialogo, dimostrazioni di
stima/affetto...)
6) Atteggiamento verso l’apprendimento e il coinvolgimento nell’attività

Data inizio prevista 12/02/2018

Data fine prevista 08/06/2018

Tipo Modulo Educazione ambientale

Sedi dove è
previsto il modulo

NAEE147016

Numero destinatari 20 Allievi (Primaria primo ciclo)

Numero ore 30

 Sezione: Scheda finanziaria

Scheda dei costi del modulo: "RI-CREIAMO A SCUOLA ”: RIDUCI, RIUTILIZZA,
RECUPERA E RICICLA!

Tipo
Costo

Voce di costo Modalità calcolo Valore
unitario

Quantità N. so
ggetti

Importo voce

Base Esperto Costo ora formazione 70,00 €/ora 2.100,00 €

Base Tutor Costo ora formazione 30,00 €/ora 900,00 €

Opzionali Figura aggiuntiva Costo partecipante 30,00 €/alunno 20 600,00 €

Gestione Gestione Costo orario persona 3,47 €/ora 20 2.082,00 €

TOTALE 5.682,00 €

Elenco dei moduli
Modulo: Educazione ambientale
Titolo: SE LE RISORSE POTESSERO PARLARE….RIFIUTO, RICICLO O RIUSO

Dettagli modulo
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Titolo modulo SE LE RISORSE POTESSERO PARLARE….RIFIUTO, RICICLO O RIUSO

Descrizione
modulo

Il tema dei rifiuti è sempre in primo piano e con i ragazzi è fondamentale parlarne per
definire
bene i contorni della questione e chiarire quali sono le “buone pratiche” che possiamo
attuare in
prima persona per contribuire alla soluzione del problema.
Obiettivi e contenuti
- Risorse e Rifiuti cosa sono, come li “trattiamo” e dove vanno a finireI cicli aperti e i cicli
chiusi
- La catena alimentare
- I rifiuti: ieri e oggi
- La raccolta differenziata
- Il compostaggio domestico
- Gli impianti di smaltimento
- La situazione “RIFIUTI” in provincia di Napoli
Le metodologie didattiche utilizzate durante il corso saranno lezione partecipata, lavori di
gruppo, attività di laboratorio, esercitazioni, brainstorming, studio assistito, problem solving
di gruppo, giochi didattici, simulazione e role playing, dimostrazioni ed esercitazioni
guidate, storytelling e flipped classroom
Le attività saranno svolte utilizzando al massimo laboratori e attività pratiche che saranno
supportate da:
- Schede didattiche
- Materiale per “imparare” la raccolta differenziata
- Materiale per costruire giocattoli con materiale di recupero
- Diapositive
Gli studenti acquisiscono competenze sia di base che trasversali quali:
Consolidare le competenze logico scientifiche, sociali di base per gli allievi delle classi
partecipanti;
Incentivare la motivazione e l’interesse per le discipline scientifiche;
Imparare ad imparare
Saper interagire correttamente nell’ambito di un gruppo È prevista per tutta la durata del
progetto formativo un’ attività costante di monitoraggio e valutazione.
Si prevede di somministrare un test di ingresso per valutare il livello di conoscenze ed
abilità nelle materie
11
oggetto del modulo.
Dopo aver interpretato i test d’ìngresso, l’intervento di valutazione sarà condotto con i
seguenti strumenti:
- Autovalutazione: Griglia Di Self Assesment Sulle Soft Skills
- Griglia Di Osservazione: Comportamento Durante Il Lavoro Di Gruppo
- Rubrica Di Valutazione volte ad esaminare l’area delle relazioni, del comportamento,
dell’apprendimento
1) Attenzione durante la lezione (valutazione delle distrazioni, considerare se l’alunno
prende appunti...)
2) Partecipazione attiva alla lezione (domande, interventi, approfondimenti svolti in
autonomia...)
3) Apprendimento (monitoraggio dei voti, valutazione complessiva dell’alunno, difficoltà
incontrate nella specifica attività)
4) Clima d’aula (discussioni fra i ragazzi, postura e generale atteggiamento non
verbale...)
5) Atteggiamento verso il docente esterno (propensione al dialogo, dimostrazioni di
stima/affetto...)
6) Atteggiamento verso l’apprendimento e il coinvolgimento nell’attività
Le attività saranno svolte utilizzando al massimo laboratori e attività pratiche ed
esperienziali che saranno supportate da:
- Schede didattiche
- Materiale per “imparare” la raccolta differenziata
- Materiale per costruire giocattoli con materiale di recupero
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- Diapositive
Inclusività
Al fine di valorizzare le differenze individuali e garantire una personalizzazione degli
apprendimenti - in accordo con eventuali piani educativi individualizzati o piani didattici
personalizzati - sono previsti percorsi flessibili, con un adattamento degli stili di
comunicazione, delle forme di lezione e - per quanto possibile - degli spazi di
apprendimento, che diano l’opportunità agli alunni coinvolti di sviluppare le proprie
potenzialità e preferenze, partendo dai punti di forza e dalle capacità di ciascuno. Saranno
quindi prodotti materiali differenziati e attività a difficoltà graduale, rispetto ai diversi livelli
di abilità e ai diversi stili cognitivi presenti in classe e saranno personalizzate le forme di
verifica – sia sotto l’aspetto ella formulazione del compito da eseguire, sia nelle forme di
elaborazione da parte dell’alunno.
È prevista poi l’incentivazione e la valorizzazione della cooperazione tra pari, attraverso il
lavoro in coppia o piccoli gruppi, quale intervento mirato alla socializzazione.

Data inizio prevista 12/02/2018

Data fine prevista 08/06/2018

Tipo Modulo Educazione ambientale

Sedi dove è
previsto il modulo

NAEE147016

Numero destinatari 21 Allievi (Primaria primo ciclo)

Numero ore 30

 Sezione: Scheda finanziaria

Scheda dei costi del modulo: SE LE RISORSE POTESSERO PARLARE….RIFIUTO,
RICICLO O RIUSO

Tipo
Costo

Voce di costo Modalità calcolo Valore
unitario

Quantità N. so
ggetti

Importo voce

Base Esperto Costo ora formazione 70,00 €/ora 2.100,00 €

Base Tutor Costo ora formazione 30,00 €/ora 900,00 €

Opzionali Figura aggiuntiva Costo partecipante 30,00 €/alunno 20 600,00 €

Gestione Gestione Costo orario persona 3,47 €/ora 20 2.082,00 €

TOTALE 5.682,00 €

Elenco dei moduli
Modulo: Civismo, rispetto delle diversità e cittadinanza attiva
Titolo: A SCUOLA DI DEBATE

Dettagli modulo

Titolo modulo A SCUOLA DI DEBATE

Descrizione
modulo

Il presente progetto nasce in coerenza con l’ avviso di realizzare azioni finalizzate allo
sviluppo delle competenze trasversali, sociali e civiche, che rientrano nel più ampio
concetto di promozione della cittadinanza globale, al fine di formare cittadini consapevoli e
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responsabili in una società moderna, connessa e interdipendente, in modo da modo da
migliorare altresì i livelli di apprendimento e i risultati scolastici, con nuove prassi
metodologiche, quali quella del debate.
Obiettivi specifici del modulo sono quindi far:
Approfondire tematiche legate alla educazione civica, cultura generale e all’attualità.
Imparare a decifrare e valutare le informazioni, le tematiche di natura sociale e politica in
modo critico,
Sviluppare competenze di scrittura, public speaking e di educazione all’ascolto,
Sviluppare competenze partecipative,
Sviluppare la conoscenza, la comprensione e gli atteggiamenti corretti di cui i membri di
una comunità necessitano per dare un contributo attivo all’interno della stessa;
Sviluppare il rispetto del punto di vista dell’altro;
Sviluppare il pensiero divergente.
Contenuti
Il modulo sarà così strutturato:
FASE PROPEDEUTICA: Accoglienza e orientamento
Durante tali ore gli allievi saranno introdotti allo spirito del progetto, agli obiettivi, alle
finalità e ai contenuti del percorso, motivandoli a diventare protagonisti. Verranno spiegate
le attività proposte, programmando tappe, impegni, scadenze e le “regole” che dovranno
seguire per la partecipazione ai lavori, che saranno stilate, quanto più possibile in
condivisione con gli stessi partecipanti, tenendo conto delle loro aspettative, del
background di provenienza.
II FASE:
Durante questa fase sono previsti incontri dal carattere teorico- pratico e laboratoriale che
permetterà di far acquisire alcune competenze utili per lo svolgimento del debate, quali :
- Public speaking
-Comunicare efficacemente (ES.verbale e non verbale)
-gestione dei conflitti
-Scrivere una presentazione efficace
III FASE
Questa è la fase che consente di entrare nel vivo del DEBATE e si passa a far
comprendere quale siano i processi decisionali all’interno dei collegi decisionali degli enti
pubblici, come il Parlamento.
IV FASE
L’attività comprende i seguenti passi:
- approfondimento del tema e assegnazione dei ruoli all’interno del dibattito;
- definizione ed argomentazione delle affermazioni “pro” e “contro” all’interno del
dibattito.
- prove a sostegno della validità delle argomentazioni pro e contro.
Al fine di motivare i discenti e permettere loro di comprendere come possano assumere
un ruolo attivo nei processi decisionali, sono previsti incontri con le autorità locali.
Organizzazione del debate
L’organizzazione finale del dibattito prevede:
creazione dell’ambientazione per il dibattito sullo stile di un’aula di tribunale o di un
“parlamentino”.
fissazione dei tempi di svolgimento delle attività per i singoli partecipanti;
Svolgimento Debate - Il partecipante ha un tempo prestabilito per sostenere la sua
posizione. Una volta presentati i pro ed i contro, vi sarà il discorso finale, durante il quale
sostenere la propria tesi.
Alla fine una giuria, composta da altri allievi, genitori e insegnanti, deciderà il vincitore.
Durata:
Il modulo ha durata totale di 30 ore, suddiviso in incontri da tre ore ciascuno, che si
terranno in orario extracurricolare La metodologia utilizzata è quella del DEBATE, che -
facendo leva su alcune competenze specifiche (linguistiche, logiche, comportamentali, di
interazione costruttiva, ecc.) - permetterà di allenare la propria mente a sviluppare
capacità critiche, pensiero convergente e divergente.
Sarà utilizzata una strumentazione che consenta di applicare al meglio tale metodologia:
strumentazione tecnologica, quale lavagna Lim, tablet interattivi con touch screen,
laboratori scolastici; arredi che permettano la configurazione di un ambiente simile a
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quella in cui si svolge un dibattimento; l’utilizzo della sala consiliare comunale. gli studenti
acquisiscono competenze sia di base che trasversali relative ad un uso intelligente e
creativo del linguaggio, dell’arte dell’argomentazione, del rispetto dei canoni della
comunicazione, compresi quelli della comunicazione digitale.
competenze di base:
imparare ad imparare;
lavoro in team
Consolidare le conoscenze e le abilità proprie della riflessione e della logica linguistica e
della educazione civica
COMPETENZE TRASVERSALI
• Saper parlare di fronte a vari tipi di pubblico
• Saper produrre un testo scritto di tipo argomentativo
• Saper strutturare logicamente e gerarchicamente le proprie argomentazioni
• Saper strutturare un discorso logico, coerente ed efficace, finalizzato alla persuasione
• Saper esprimere la propria opinione e presentare, in modo chiaro, il proprio punto di
vista;
• Saper ricercare e selezionare le fonti, anche attraverso ricerche on line
infine con tale metodologia i ragazzi inizieranno a imparare a:
• Conoscere le “regole del dibattito”.
• Conoscere “tecniche di comunicazione verbale a scopo persuasivo È prevista per tutta
la durata del progetto formativo un’ attività costante di monitoraggio e valutazione.
Si prevede di somministrare un test di ingresso per valutare il livello di conoscenze ed
abilità nelle materie oggetto del modulo.
Dopo aver interpretato i test d’ìngresso, l’intervento di valutazione sarà condotto con i
seguenti strumenti:
- Autovalutazione: Griglia Di Self Assesment Sulle Soft Skills
- Griglia Di Osservazione: Comportamento Durante Il Lavoro Di Gruppo
- Rubrica Di Valutazione volte ad esaminare l’area delle relazioni, del comportamento,
dell’apprendimento
1) Attenzione durante la lezione (valutazione delle distrazioni, considerare se l’alunno
prende appunti...)
2) Partecipazione attiva alla lezione (domande, interventi, approfondimenti svolti in
autonomia...)
3) Apprendimento (monitoraggio dei voti, valutazione complessiva dell’alunno, difficoltà
incontrate nella specifica attività)
4) Clima d’aula (discussioni fra i ragazzi, postura e generale atteggiamento non
verbale...)
5) Atteggiamento verso il docente esterno (propensione al dialogo, dimostrazioni di
stima/affetto...)
6) Atteggiamento verso l’apprendimento e il coinvolgimento nell’attività.
L’innovazione didattica è di portare in classe metodologie innovative, quali il debate
stesso e tecniche di public speaking e PNL normalmente non utilizzare dai docenti
durante l’orario curriculare.
In ogni caso la "nuova formazione" punterà a modelli di formazione partecipata che
prevedano il massimo coinvolgimento dei destinatari fin dalla fase della individuazione dei
fabbisogni e della progettazione delle attività.
Inclusività
Al fine di valorizzare le differenze individuali e garantire una personalizzazione degli
apprendimenti - in accordo con eventuali piani educativi individualizzati o piani didattici
personalizzati - sono previsti percorsi flessibili, con un adattamento degli stili di
comunicazione, delle forme di lezione e - per quanto possibile - degli spazi di
apprendimento, che diano l’opportunità agli alunni coinvolti di sviluppare le proprie
potenzialità e preferenze, partendo dai punti di forza e dalle capacità di ciascuno. Saranno
quindi prodotti materiali differenziati e attività a difficoltà graduale, rispetto ai diversi livelli
di abilità e ai diversi stili cognitivi presenti in classe e saranno personalizzate le forme di
verifica – sia sotto l’aspetto ella formulazione del compito da eseguire, sia nelle forme di
elaborazione da parte dell’alunno.
È prevista poi l’incentivazione e la valorizzazione della cooperazione tra pari, attraverso il
lavoro in coppia o piccoli gruppi, quale intervento mirato alla socializzazione.
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Data inizio prevista 12/02/2018

Data fine prevista 08/06/2018

Tipo Modulo Civismo, rispetto delle diversità e cittadinanza attiva

Sedi dove è
previsto il modulo

NAEE147038

Numero destinatari 20 Allievi (Primaria primo ciclo)

Numero ore 30

 Sezione: Scheda finanziaria

Scheda dei costi del modulo: A SCUOLA DI DEBATE
Tipo

Costo
Voce di costo Modalità calcolo Valore

unitario
Quantità N. so

ggetti
Importo voce

Base Esperto Costo ora formazione 70,00 €/ora 2.100,00 €

Base Tutor Costo ora formazione 30,00 €/ora 900,00 €

Opzionali Figura aggiuntiva Costo partecipante 30,00 €/alunno 20 600,00 €

Gestione Gestione Costo orario persona 3,47 €/ora 20 2.082,00 €

TOTALE 5.682,00 €
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Azione 10.2.5 - Riepilogo candidatura

 Sezione: Riepilogo

Avviso 3340 del 23/03/2017 - FSE - Competenze di cittadinanza globale(Piano
993705)

Importo totale richiesto € 28.410,00

Massimale avviso € 30.000,00

Num. Prot. Delibera collegio
docenti

3

Data Delibera collegio docenti 12/04/2017

Num. Prot. Delibera consiglio
d'istituto

3

Data Delibera consiglio d'istituto 07/04/2017

Data e ora inoltro 12/06/2017 13:16:45

Si dichiara di essere in possesso
dell’approvazione del conto
consuntivo relativo all’ultimo anno
di esercizio a garanzia della
capacità gestionale dei soggetti
beneficiari richiesta dai
Regolamenti dei Fondi Strutturali
Europei

Sì

Si dichiara che le azioni presentate
sono coerenti con la tipologia
dell’istituzione scolastica
proponente

Sì

Riepilogo moduli richiesti
Sottoazione Modulo Importo Massimale

10.2.5A - Competenze
trasversali

Educazione alimentare, cibo e territorio: 
“ORTI A SCUOLA 1”

€ 5.682,00

10.2.5A - Competenze
trasversali

Educazione alimentare, cibo e territorio: 
"ORTI A SCUOLA 2"

€ 5.682,00

10.2.5A - Competenze
trasversali

Educazione ambientale: "RI-CREIAMO
A SCUOLA ”: RIDUCI, RIUTILIZZA,
RECUPERA E RICICLA!

€ 5.682,00

10.2.5A - Competenze
trasversali

Educazione ambientale: SE LE
RISORSE POTESSERO
PARLARE….RIFIUTO, RICICLO O
RIUSO

€ 5.682,00

10.2.5A - Competenze
trasversali

Civismo, rispetto delle diversità e
cittadinanza attiva: A SCUOLA DI
DEBATE

€ 5.682,00
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Totale Progetto "NOI... CITTADINI
DEL MONDO"

€ 28.410,00

TOTALE CANDIDATURA € 28.410,00 € 30.000,00
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