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Ruolo - Compenso

Date e luoghi di
impegno

FINALITA’ DEL PROGETTO
Nessuno è troppo piccolo per cambiare il Mondo
(Greta Thunberg - Agenda)
Il Progetto d’Istituto di questo anno scolastico è nato come sviluppo ed approfondimento
del lavoro precedente. Dopo aver bandito la fretta ed aver lasciato agli alunni la
possibilità di crescere nel rispetto dei loro ritmi, dei loro modi e dei loro tempi di
apprendimento, vogliamo adesso stimolare e promuovere un atteggiamento da parte
degli alunni di totale consapevolezza: il nostro corpo è costituito dagli elementi del
pianeta, la sua aria è quella che ci dà il respiro e la sua acqua ci vivifica e ristora.
Infatti, la scienza delle relazioni tra gli esseri viventi e il mondo che li circonda è
rappresentata dal termine ecologia che deriva dal greco oikos che significa casa.
La Terra, prima di tutto, è da definire la prima grande casa in cui ogni forma di vita
dipende dagli altri e dall’ambiente in cui vive.
La riflessione cristiana sulla questione ambientale, intesa come cura del creato,
richiede anzitutto che si riconosca la complessità del problema che fa emergere i falsi
valori, la pretesa di controllare il mondo ritenendoci capaci di assicurare una vita
migliore con il consumo e il potere esercitato a livello globale.
Secondo la prospettiva cristiana l’essere umano, creato a immagine e somiglianza di
Dio, occupa un posto particolarissimo tra tutte le creature. L’ecologia cristiana è quindi
innanzitutto un’ecologia della persona umana. La riflessione dell’etica ambientale sulla
responsabilità dell’uomo (diritti e doveri nei confronti della natura e degli altri esseri
umani) deve sostenere l’impegno dell’ecologia per preservare la “casa” in cui viviamo e
mantenere una qualità di vita accettabile e sostenibile per tutti e salvare la Terra dalla
distruzione.
La consapevolezza che le risorse naturali sono limitate e che alcune non sono
rinnovabili è diffusa, ma questo progressivo impoverimento è un problema di vasta
portata che riguarda da vicino tutti gli esseri viventi.
Il progetto di Educazione Ambientale si prefigge lo scopo di condurre gli alunni e le loro
famiglie ad acquisire piena consapevolezza del loro ruolo nell’ambiente, partendo dalla
conoscenza del territorio e delle problematiche connesse ad un suo uso non sostenibile
(gestione delle risorse naturali, inquinamento, produzione di rifiuti, alterazione degli
ecosistemi…). Le scelte del presente sull’ambiente, riguardano anche il futuro,
soprattutto sotto il profilo delle responsabilità e in merito alle conseguenze che le nostre
azioni possono determinare. Così, l’attenzione al nostro operato, deve essere collegata
all’acquisizione del senso del limite, come consapevolezza delle ripercussioni sul futuro
del pianeta. L’eco sostenibilità indica che la crescita economica non deve essere in
contrasto con l’ambiente, sia facilitando la conoscenza dei problemi, nonché
promuovendo l’assunzione di valori ambientali, per cui si ritiene indispensabile che
gradualmente, sin da piccoli, gli alunni imparino a conoscere e ad affrontare i principali
problemi connessi all’utilizzo del territorio e siano consapevoli del proprio ruolo attivo per
salvaguardare l’ambiente naturale per le generazioni future. La partecipazione degli
alunni a tale progetto educativo incrementerà le loro conoscenze, abilità e competenze,
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al termine di possibili percorsi didattici, che vanno a toccare alcuni temi:





Tutela della biodiversità- flora e fauna;
Ciclo dei rifiuti;
Energia;
Alimentazione sostenibile con la finalità ultima di creare cittadini consapevoli e
responsabili nei confronti della tutela dell’ambiente naturale.
[…] Laudato sì, mi’ Signore», nel Cantico delle creature ricorda che la terra, la nostra
casa comune, «è anche come una sorella», con la quale condividiamo l’esistenza, e
come una madre bella che ci accoglie tra le sue braccia, noi stessi siamo terra. Il nostro
stesso corpo è costituito dagli elementi del pianeta, la sua aria è quella che ci dà il
respiro e la sua acqua ci vivifica e ristora. Ora, questa terra, maltrattata e saccheggiata
si lamenta e i suoi gemiti si uniscono a quelli di tutti gli abbandonati del mondo. […]
L’umanità ha ancora la capacità di collaborare per costruire la nostra casa comune»,
«l’essere umano è ancora capace di intervenire positivamente» «non tutto è perduto,
perché gli esseri umani, capaci di degradarsi fino all’estremo, possono anche superarsi,
ritornare a scegliere il bene e rigenerarsi.
(Dalla Lettera Enciclica “Laudato si ” del Santo Padre Papa Francesco sulla cura della
casa comune).

NUCLEO TEMATICO ED OBIETTIVI D’ APPRENDIMENTO











Educare alla cura e all’attenzione mirate ad un apprendimento consapevole;
Educare a vivere il presente in maniera consapevole nel rispetto e nella cura
dell’ambiente che ci circonda;
Educare all’osservazione del contesto per acquisire consapevolezza sul proprio
vissuto e sulla realtà circostante;
Diffondere la consapevolezza che i grandi problemi dell’attuale condizione umana
(il degrado ambientale, il caos climatico, le crisi energetiche, la distribuzione
ineguale delle risorse, la salute e la malattia, l’incontro e il confronto di culture e di
religioni, i dilemmi bioetici, la ricerca di una nuova qualità della vita) possono
essere affrontati e risolti attraverso una stretta collaborazione non solo fra le
nazioni, ma anche fra le discipline e fra le culture;
Formare una mente critica in grado di saper scegliere soluzioni volte al
raggiungimento del benessere personale e collettivo;
Promuovere cambiamenti negli atteggiamenti e nei comportamenti sia a livello
individuale che collettivo;
Scoprire l’altro da sé e riconoscere la rilevanza degli altri e dei loro bisogni;
Comprendere l’importanza di stabilire regole condivise;
Mettere le basi verso un comportamento eticamente orientato, rispettoso degli
altri, dell’ambiente e della natura.
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STRATEGIE ORGANIZZATIVE, METODOLOGIE, MATERIALI E
STRUMENTI
Il progetto prende avvio, tenendo conto della situazione iniziale degli alunni delle
singole classi, rispetto al tema ambientale.
Si prevede l'utilizzo di una pluralità di materiali che consentano il lavoro in gruppo e il
poter apprendere in modo cooperativo, nonché lo sviluppo di un senso di
responsabilità verso il bene comune con particolare attenzione all’apporto personale.
Le attività saranno svolte considerando sempre gli ambienti più vicini al bambino
(casa, scuola, ecc.), per poi ampliarsi verso gli spazi limitrofi. Si punterà su una
didattica attiva, che vede nell’ambiente circostante una fonte di informazione, uno
stimolo per superare la passività e l’indifferenza attraverso la conoscenza,
l’esplorazione e la progettazione di azioni volte alla sua salvaguardia. I soggetti
coinvolti (alunni, insegnanti, adulti), parteciperanno attivamente, in una dimensione di
collaborazione (lavori di gruppo, cooperative learning, role-play) secondo la modalità
della ricerca insieme e della ricerca - azione. Inoltre, si promuoverà un approccio di
tipo pratico con particolare attenzione alla dimensione percettivo-sensoriale e quindi,
all’utilizzo dell’ambiente vicino come laboratorio didattico, in cui trovare stimoli per la
ricerca, la riflessione, la sperimentazione e l’eventuale soluzione dei problemi. Si
delineeranno infine, i comportamenti, che ogni soggetto coinvolto dovrà mettere in
atto, affinché lo sviluppo sostenibile non diventi un’utopia, ma ciò a cui ogni cittadino
del mondo deve puntare.
Ogni classe, partendo dall’idea che la scuola sia un luogo educativo dove cura, armonia
e saperi siano perfettamente coniugati, sarà libera di affrontare e sviluppare il proprio
nucleo tematico attraverso attività di diverso tipo e con l’ausilio di testi e film inerenti
all’argomento (vedi bibliografia e filmografia allegata).

Classi prime: I Magnifici 4
Classe seconde: Il Mio Amico Ambiente
Classe terze: Ricicliamo… con la testa
Classe quarte: Differenziamoci
Classe quinta A: Facciamo la differenza
(Vedi UDA allegate)
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Il primo approccio con l’insegnamento deve essere per il bambino l’inizio del suo
percorso in simbiosi con l’ambiente. Già dalla scuola dell’infanzia è introdotta
l’attenzione verso il tema del comportamento eticamente orientato e rispettoso degli
altri, dell’ambiente e della natura. Tra i traguardi per lo sviluppo della competenza vi è
l’osservazione degli organismi viventi e i loro ambienti, i fenomeni naturali, con una
particolare attenzione ai loro cambiamenti. La scuola del primo ciclo ricopre un arco di
tempo fondamentale per un pieno sviluppo della persona e promuove la pratica
consapevole della cittadinanza
SCUOLA DELL’INFANZIA (3-4-5 anni)
Campi
d’esperienza

Attività

Criteri di valutazione e verifica in
itinere e in finale

-Il sé e l’altro

Attività che permettono di
prendere coscienza della
propria identità, di scoprire le
diversità e di conoscere le
prime regole di vita sociale

Vedi contratto formativo

Creare un ambiente
di lavoro che aiuti il
bambino a sentirsi
bene a scuola
cogliere e rispettare
le regole della
convivenza
scolastica,
riconoscere ed
accettare gli altri,
cercando di capire i
loro pensieri, le loro
azioni e i loro
sentimenti,

-Il corpo e il
movimento
Esercitare le
potenzialità
sensoriali,
conoscitive e
relazionali,
ritmiche ed
espressive del
corpo ed
esprimersi in
base a suoni,
rumori, musica e
indicazioni

-Scoperta e uso del corpo
-Schema corporeo globale
-Scoperta e uso dei sensi
-Regole per un’alimentazione
equilibrata
-Giochi e percorsi motori
-Balli
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-Immagini, suoni e
colori
esprimere pensieri
ed emozioni
attraverso il
linguaggio
verbale/non verbale
con immaginazione
e creatività,

-I discorsi e le
parole
utilizzare la lingua
italiana arricchendo
e precisando il
lessico

-Ascoltare i suoni della natura
(ad es. la pioggia, gli uccellini,
il mare ecc.…)
-Attività che volgono ad
esprimersi con immaginazione
e creatività, attraverso molti
linguaggi: la voce, i suoni, la
musica, la drammatizzazione,
il disegno, la pittura e la
manipolazione di vari
materiali (ad es. di recupero e
riciclo)

-Giocare con le parole,
imparare le filastrocche,
ascoltare racconti e storie.
-Imparare a sentirsi
protagonista quando si prende
la parola. Dialogare e offrire
spiegazioni a grandi e coetanei
-Arricchire il vocabolario e la
fantasia

-Imparare ad osservare la
realtà, l’ambiente naturale con
-La conoscenza
i suoi fenomeni e gli esseri
del mondo
viventi
riconoscere i valori
-Comprendere lo scorrere del
della comunità di
tempo e l’alternanza delle
appartenenza
stagioni
Passare
-Operare e giocare,
dall’osservazione
senso-percettiva, alla classificando e raggruppando
-Riconoscere le quantità, le
realizzazione
forme geometriche e lo spazio,
simbolica e grafica
sviluppando la curiosità
dell’esperienza.
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SCUOLA PRIMARIA
-

ITALIANO: Come si legge sulle Indicazioni Nazionali i bambini entrano nella
scuola primaria con un patrimonio lessicale diverso da un allievo all’altro. Data la
grande importanza della comprensione e dell’uso attivo del lessico, il primo
compito dell’insegnante è proprio quello di rendersi conto, attraverso attività
anche ludiche e creative, della consistenza e tipologia (varietà) del patrimonio
lessicale di ognuno. È un compito tanto più importante quanto più vi è oggi
evidenza di un progressivo impoverimento del lessico.
I percorsi didattici proposti dalle insegnanti suggeriscono di indirizzare i bambini
nella realizzazione di attività sul tema dell’ambiente.

-

MATEMATICA: Sulle Indicazioni Nazionali leggiamo che le conoscenze
matematiche contribuiscono alla formazione culturale delle persone e delle
comunità, sviluppando le capacità di mettere in stretto rapporto il «pensare» e il
«fare» e offrendo strumenti adatti a percepire, interpretare e collegare tra loro
fenomeni naturali, concetti e artefatti costruiti dall’uomo, eventi quotidiani. In
particolare, la matematica dà strumenti per la descrizione scientifica del mondo e
per affrontare problemi utili nella vita quotidiana; contribuisce a sviluppare la
capacità di comunicare e discutere, di argomentare in modo corretto, di
comprendere i punti di vista e le argomentazioni degli altri. Per supportare
l’apprendimento e lo sviluppo dei bambini è sufficiente osservare le tante
opportunità che la natura offre. L’ambiente esterno porta con sé la matematica
della natura: la bellezza della forma, la simmetria, il colore, la classificazione,
l’ordine, il modello e la quantità.

-

Affinché, i bambini diventino abili matematici è necessario sviluppare una
“disposizione matematica”. Ciò può essere supportato dal fare matematica
all’aperto, permettendo ai bambini di sviluppare la consapevolezza che la
matematica è tutt’intorno a loro.
EDUCAZIONE CIVICA: Dal prossimo anno (2020/2021), le Linee Guida
pongono come obbligatorio l’insegnamento dell’Educazione Civica a partire dalla
Scuola dell’Infanzia.
Tre gli assi attorno a cui ruoterà l’Educazione civica: lo studio della Costituzione,
lo sviluppo sostenibile, la cittadinanza digitale. Per quanto riguarda lo Sviluppo
Sostenibile, alunne e alunni saranno formati su educazione ambientale,
conoscenza e tutela del patrimonio e del territorio, tenendo conto degli obiettivi
dell’Agenda 2030 dell’ONU. Rientreranno in questo asse anche l’educazione alla
salute, la tutela dei beni comuni, principi di protezione civile. La sostenibilità
entrerà, così, negli obiettivi di apprendimento.
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-

STORIA: In tutte le fasi storiche l’ambiente ha inciso radicalmente, più di ogni
altro fattore, sull’evoluzione e i cambiamenti delle civiltà. A partire dalla scuola
primaria, l’apprendimento dovrà essere centrato sul riconoscimento di questa
diretta relazione. Andranno affrontati temi che riguardano l’insieme dei problemi
della vita umana sul pianeta: l’uso delle diverse fonti di energia, la difesa dagli
elementi naturali avversi e la trasformazione progressiva dell’ambiente naturale, i
molti passaggi dello sviluppo tecnico, la conservazione dei beni e del cibo.

-

GEOGRAFIA: La vita di un territorio, il mantenimento delle sue diversità
geofisiche e geopolitiche, sono direttamente legati ai comportamenti virtuosi in
campo ambientale dei cittadini che lo popolano. Riciclaggio e smaltimento dei
rifiuti, lotta all’inquinamento, sviluppo delle tecniche di produzione delle energie
rinnovabili, tutela della biodiversità, adattamento al cambiamento climatico: sono
temi di forte rilevanza geografica, in cui è essenziale il raccordo con le discipline
scientifiche e tecniche. Il punto di convergenza sfocia nell’educazione al
territorio, intesa come esercizio della cittadinanza attiva, e nell’impegno attivo per
l’ambiente e lo sviluppo. La presenza della geografia nel curricolo contribuisce a
fornire gli strumenti per formare persone autonome e critiche, che siano in grado
di assumere decisioni responsabili nella gestione del territorio e nella tutela
dell’ambiente, con un consapevole sguardo al futuro. Gli obiettivi di
apprendimento al termine della scuola primaria sono: cogliere nei paesaggi
mondiali della storia le progressive trasformazioni operate dall’uomo sul
paesaggio naturale e rendersi conto che lo spazio geografico è un sistema
territoriale, costituito da elementi fisici e antropici legati da rapporti di
connessione e/o di interdipendenza.

-

-

SCIENZE: La conoscenza scientifica trae origine diretta dalla conoscenza
ambientale e ne rafforza la tutela. Tra i traguardi per lo sviluppo delle
competenze al termine della scuola primaria troviamo il rispetto e il
riconoscimento del valore sociale e naturale dell’ambiente. Obiettivi di
apprendimento al termine della classe terza di scuola primaria sono invece
l’osservazione e l’interpretazione delle trasformazioni ambientali naturali (ad
opera del sole, di agenti atmosferici, dell’acqua, ecc.) e quelle ad opera
dell’uomo
(urbanizzazione,
coltivazione, industrializzazione, ecc.);
il
riconoscimento in altri organismi viventi, in relazione con i loro ambienti, bisogni
analoghi ai propri e l’interpretazione delle trasformazioni ambientali, comprese
quelle globali, in particolare quelle conseguenti all’azione modificatrice dell’uomo;
la consapevolezza del ruolo della comunità umana sulla Terra, del carattere finito
delle risorse, nonché dell’ineguaglianza nell’accesso a esse; l’adozione di
comportamenti e scelte personali ecologicamente sostenibili; il rispetto della
biodiversità nei sistemi ambientali.
ARTE E IMMAGINE: L’ambiente ispira l’arte, l’arte dà forma all’ambiente che
la circonda. La valorizzazione di questa relazione diventa decisiva per la
salvaguardia di una civiltà e il benessere comune. Nell’ambito delle attività
8

formative, la familiarità con immagini di qualità ed opere d’arte sensibilizza e
potenzia nell’alunno le capacità creative, estetiche ed espressive, rafforza la
preparazione culturale e contribuisce a formarlo a una cittadinanza attiva e
responsabile. In questo modo l’alunno viene educato alla salvaguardia come alla
conservazione del patrimonio artistico ed ambientale, a partire dal territorio di
appartenenza. Questo consentirà all’alunno di riconoscere ed apprezzare gli
aspetti caratteristici del patrimonio ambientale sensibilizzandolo ai problemi legati
alla sua tutela e conservazione.
-

TECNOLOGIA: Non può esserci progresso tecnologico che metta da parte il
rispetto dell’ambiente, questo vale per le grandi decisioni politiche e industriali,
come nelle scelte quotidiane dei cittadini. Quest’area didattica si occupa degli
interventi e delle trasformazioni che l’uomo opera nei confronti dell’ambiente per
garantirsi la sopravvivenza e, più in generale, per la soddisfazione dei propri
bisogni. È specifico compito della tecnologia promuovere nei bambini e nei
ragazzi forme di pensiero e atteggiamenti che preparino e sostengano interventi
trasformativi dell’ambiente circostante attraverso un uso consapevole e
intelligente delle risorse, nel rispetto di vincoli o limitazioni di vario genere:
economiche, strumentali, conoscitive, dimensionali, sociali, temporali, etiche. Già
al termine della scuola primaria i bambini conoscono alcuni processi di
trasformazione di risorse e di consumo di energia, con il relativo impatto
ambientale.

-

-

REGLIGIONE: La questione ambientale non può essere considerata soltanto
da una prospettiva tecnico-scientifica o economica: coinvolge la società in tutte le
sue articolazioni e dovrebbe essere valutata anche in termini culturali, etici e
religiosi. Secondo la prospettiva cristiana l’essere umano, creato a immagine e
somiglianza di Dio, occupa un posto particolarissimo tra tutte le creature.
L’ecologia cristiana è quindi innanzitutto un’ecologia della persona umana. In
questo ambito emerge la necessità di definire un codice etico comune capace di
indirizzare il comportamento umano in tutte le attività che determinano un
impatto ambientale. Un simile codice etico dovrebbe corrispondere ai bisogni di
diverse culture e religioni e incorporare nei suoi principi fondamentali il dovere di
tutelare i beni ambientali e il diritto a un’esistenza degna per le generazioni
future.
EDUCAZIONE MOTORIA: Le Indicazioni Nazionali affermano che nel primo
ciclo l’educazione fisica promuove la conoscenza di sé e delle proprie
potenzialità nella costante relazione con l’ambiente, gli altri, gli oggetti.
Contribuisce, inoltre, alla formazione della personalità dell’alunno attraverso la
conoscenza e la consapevolezza della propria identità corporea, nonché del
continuo bisogno di movimento come cura costante della propria persona e del
proprio benessere.
In particolare, lo «stare bene con se stessi» richiama l’esigenza che il curricolo
dell’educazione al movimento preveda esperienze tese a consolidare stili di vita
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-

-

corretti e salutari, come presupposto di una cultura personale che valorizzi le
esperienze motorie e sportive, anche extrascolastiche.
L’attività motoria praticata in ambiente naturale rappresenta un elemento
determinante per un’azione educativa integrata, per la formazione di futuri
cittadini del mondo, rispettosi dei valori umani, civili e ambientali.
EDUCAZIONE MUSICALE: Nelle Indicazioni Nazionali leggiamo che la
musica, componente fondamentale e universale dell’esperienza umana, offre
uno spazio simbolico e relazionale propizio all’attivazione di processi di
cooperazione e socializzazione, all’acquisizione di strumenti di conoscenza, alla
valorizzazione della creatività e della partecipazione, allo sviluppo del senso di
appartenenza a una comunità, nonché all’interazione fra culture diverse.
Ascoltando l’ambiente in cui si vive ci si accorge che esistono una grande varietà
di suoni. L’uomo, da sempre, ascoltando la natura ha cercato di imitarne i
suoni; inizialmente in modo fedele, poi ne comprese la variabilità e capì che
poteva modificarli, a seconda della sua volontà, creando la musica.
Intento primario di questo progetto è quello di diffondere una coscienza
ambientale più diffusa. La musica, intesa come suono organizzato, può
contribuire a questo. Attraverso la musica si può spiegare la nascita
dell’universo, l’armonia delle sfere, i rapporti e le influenze tra macrocosmo
(stelle, pianeti, ecc.) e microcosmo (uomo, flora e fauna), quindi, musica come
cura.

INGLESE: Nelle Indicazioni Nazionali si legge che l’apprendimento della lingua
inglese e di una seconda lingua comunitaria, oltre alla lingua materna e di
scolarizzazione, permette all’alunno di sviluppare una competenza plurilingue e
pluriculturale e di acquisire i primi strumenti utili ad esercitare la cittadinanza
attiva nel contesto in cui vive, anche oltre i confini del territorio nazionale. Per
facilitare i processi che rendono possibili questi risultati è necessario che
all’apprendimento delle lingue venga assicurata sia trasversalità in «orizzontale»,
sia continuità in «verticale».
In particolare, in questo progetto, verrà curato l’aspetto del curricolo orizzontale,
affiancando la didattica di classe per alcune discipline.
I bambini impareranno a nominare elementi dell’ambiente che li circonda, dalla
propria casa alle bellezze della natura. Verrà sottolineata l’importanza di
rispettare le risorse naturali e di avere cura di se stessi anche attraverso una
sana alimentazione.
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STRUTTURA
ORGANIZZATIVA
ATTUAZIONE.

E

RESPONSABILITA’

DI

Nel corso dell’anno verranno trattati dei nuclei tematici, suddivisi per obiettivi e modalità.
Durante lo sviluppo del progetto il team docenti svolgerà il lavoro avvalendosi della
consulenza di esperti che in base alle loro competenze effettueranno approfondimenti in
merito agli argomenti trattati; inoltre verranno presi accordi con i vari enti locali e con le
associazioni presenti nel territorio.
Sezioni
dell’infanzia

NUCLEI TEMATICI

TRAGUARDI DI SVILUPPO

AMBIENTE
Sc. Infanzia
-Responsabilità verso
l’ambiente naturale;
-Responsabilità verso
l’ambiente scuola e
responsabilità nell’ambiente
familiare
-Responsabilità verso il
rispetto delle regole sociali;
Responsabilità verso sé e gli
altri

Trasversale
per tutte le
classi

Messaggi e modelli
educativi positivi


1-Sviluppare la capacità di osservazione;
2-Scoprire il principio di causa-effetto nei fenomeni
naturali;
3-Rispettare e amare la natura nella sua unicità e
diversità;
4-Scoprire e saper riconoscere le caratteristiche di un
ambiente;
5-Saper individuare i cambiamenti dell’ambiente;
6-Conoscere i fondamentali elementi naturali con cui
l’uomo interagisce;
7-Sapersi muovere nello spazio circostante;
8-Scoprire il percorso dal seme alla pianta e dove
vengono la frutta e la verdura che noi mangiamo;
9- Potenziare l’utilizzo creativo di materiali di
recupero.
10-Valorizzare e sensibilizzare sul consumo
consapevole.
1- Educare alla scoperta del cambiamento dei valori
culturali presenti nella società, in contesti storici e
ambientali diversi per spazio e tempo.

Comprensione del
messaggio lasciato a
2- Educare alla buona convivenza per una relazione
noi in eredità dai
rispettosa con l’altro, attraverso l’ascolto, la
Personaggi
partecipazione e la cooperazione.
selezionati.

3- Educare alla pratica di atteggiamenti e
comportamenti
adeguati,
per
influenzare
positivamente il contesto personale e sociale in cui
11

viviamo.
4- Formare una mente critica in grado di saper
scegliere soluzioni volte al raggiungimento del
benessere personale e collettivo.

INDICATORI
D’
OSSERVAZIONE,
MONITORAGGIO
AUTOVALUTAZIONE DEL PROCESSO E DEI RISULTATI
Di qualsiasi percorso realizzato si andranno a verificare:
 La consistenza e l’efficacia del materiale scelto;
 La modalità del suo utilizzo;
 La proprietà e l’agilità del linguaggio espositivo e/o l’efficacia descrittiva del linguaggio
grafico;
 L’esaustività della trattazione;
 La coerenza del lavoro realizzato con le finalità formative esplicitate nel progetto.
Al termine del corso si terranno degli incontri di gruppo, per poter verificare e riflettere sugli
obiettivi raggiunti e su come sono state svolte le attività.
Saranno puntualizzati i punti di forza dell'esperienza, ma saranno anche individuati gli eventuali
limiti.
Oggetto di osservazione saranno:
- Visibilità del percorso effettuato durante l'anno.
- Organizzazione di spazi e materiali.
- Autonomia operativa degli alunni.
- Clima della scuola.
Spettacolo di fine anno scolastico, cartelloni, foto, CD…

PREVENTIVO SPESE PER L'ATTUAZIONE DEL
PROGETTO
N.

Descrizione

Retribuzione personale docente interno ed esterno, relatori.
Spese per la partecipazione degli alunni
Spese di progettazione, coordinamento del progetto, produzione di materiali
3
didattici e di strumenti di osservazione e monitoraggio
4 Spese di organizzazione e altre spese
1
2

5

Totale

La Direttrice
(Pannacchione Donata)
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Importo
totale in €
2.500.00
1.000.00
1.500.00
1.000.00

6.000.00

E
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