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Scuola CD MONTE SAN MICHELE
(BAEE026002)

 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

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
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Scuola CD MONTE SAN MICHELE
(BAEE026002)

Articolazione della candidatura

Per la candidatura N. 48481 sono stati inseriti i seguenti moduli:
Riepilogo moduli - 10.2.5A Competenze trasversali

Tipologia modulo Titolo Costo

Educazione alimentare, cibo e territorio I colori e i sapori del nostro cibo € 4.977,90

Educazione alimentare, cibo e territorio I colori e i sapori del nostro cibo 2 € 4.977,90

Educazione ambientale Microgreen € 4.977,90

Educazione ambientale Microgreen 2 € 4.977,90

Civismo, rispetto delle diversità e cittadinanza
attiva

Io cittadino € 4.977,90

Civismo, rispetto delle diversità e cittadinanza
attiva

Io cittadino 2 € 4.977,90

TOTALE SCHEDE FINANZIARIE € 29.867,40
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Scuola CD MONTE SAN MICHELE
(BAEE026002)

Articolazione della candidatura
10.2.5 - Competenze trasversali
10.2.5A - Competenze trasversali
 Sezione: Progetto

Progetto: Convivere con gli altri e con l'ambiente

Descrizione
progetto

Favorire negli alunni la conoscenza di elementi di economia circolare, di educazione alimentare
e di educazione ambientale, nella progressiva consapevolezza di partecipare attivamente come
persone e cittadini ad una evoluzione sostenibile della vita del pianeta.

 Sezione: Caratteristiche del Progetto

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

  

Il 26° Circolo Didattico di Bari comprende i plessi di Scuola Primaria 'Monte San Michele', situato nel quartiere
'Carrassi' di Bari e il plesso 'Mungivacca' situato nell'omonimo quartiere. La popolazione scolastica è eterogenea e
rispecchia, sostanzialmente, la composizione socio-culturale presente nei due quartieri, caratterizzata dalla 
presenza di nuclei familiari di ceto medio-basso. Si registra la presenza di famiglie che manifestano:

 precarietà dal punto di vista lavorativo;
 disgregazione del tessuto familiare a causa delle sempre più frequenti separazioni tra i genitori.

Queste condizioni incidono fortemente sulla serenità personale degli alunni che manifestano difficoltà in relazione
alla motivazione all’apprendimento, ai livelli di concentrazione e di attenzione, alla serenità nelle relazioni sociali,
alla costruzione della fiducia in se stessi e dell'autonomia personale ed inadeguate competenze linguistico -
espressive.Sono presenti, infine, alunni extracomunitari e provenienti da altre regioni europee, scarsamente
integrati nel contesto locale con un minimo di alfabetizzazione linguistica, i quali necessitano di interventi
didattici individualizzati per colmare le difficoltà di inserimento nel contesto socio-culturale, linguistico e scolastico.
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Scuola CD MONTE SAN MICHELE
(BAEE026002)

  
  
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.

  

•Promuovere il dialogo e la convivenza costruttiva tra soggetti appartenenti a culture diverse;
•Offrire stimoli e occasioni per un clima relazionale positivo;
•Promuovere atteggiamenti di ascolto e tolleranza;
•Valorizzare le diverse culture di appartenenza;
•Prevenire il fenomeno dell’insuccesso scolastico per realizzare pienamente il diritto allo studio, all’inclusione e la
centralità dei discenti;
•Promuovere la difesa della dignità umana;
•Prevenire e affrontare atteggiamenti e comportamenti di bullismo e cyberbullismo;
•Promuovere nuove esperienze sul piano affettivo-emozionale;
•Promuovere l’autostima e la consapevolezza delle proprie capacità;
•Offrire occasioni per esprimere in modo creativo le proprie idee, esperienze ed emozioni anche utilizzando
linguaggi non verbali;
•Favorire il controllo delle emozioni in situazioni relazionali, promuovendo l’integrazione tra il pensare, il sentire e
l’agire;
•Motivare alla pratica del lavoro di gruppo e la condivisione delle regole che sottendono lo svolgersi delle attività;
•Abituare gli alunni ai diversi linguaggi e le tecniche multimediali
• Favorire la consapevolezza che le risorse energetiche, ambientali e alimentari non sono inesauribili e che vanno
sempre più sviluppate tecniche innovative per la preservazione, il riutilizzo e la conservazione di questi beni
naturali.
•Favorire la comprensione dell’interdipendenza dei problemi che affliggono il pianeta: lo sviluppo eco-sostenibile.
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Scuola CD MONTE SAN MICHELE
(BAEE026002)

  
  
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

  

L'individuazione dei bisogni formativi formulata dal Collegio dei docenti  e dai consigli di classe, ha definito i profili
degli alunni ai quali destinare il progetto in via prioritaria

  - alunni che presentano lacune di conoscenze nelle discipline oggetto del progetto necessarie per seguire con
profitto il percorso di studi; 

  - alunni che presentano lacune diffuse di conoscenze nelle diverse discipline del curricolo necessarie per seguire
con profitto il percorso di studi;

  - alunni con difficoltà di inserimento ed integrazione con altri allievi; 

 - alunni provenienti da famiglie con problematiche socio-economiche; 

  - alunni con disabilità o con disturbi specifici di apprendimento; 

  - alunni di origine migrante, appartenenti a minoranze linguistiche o a comunità nomadi.

 Pertanto i gruppi coinvolti nei moduli saranno composti da tutti gli alunni della scuola che intendono partecipare al
progetto e gli alunni che presentano le caratteristiche su indicate.
Si è scelto di progettare due moduli per ciascuna area tematica per coinvolgere un numero più ampio possibile di
alunni. 

 

  
  
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.

  

Allo scopo di attivare processi metacognitivi, che necessitano di tempi più distesi, permettendo di rispettare i tempi
di apprendimento di ciascuno, la scuola è disponibile a funzionare anche di sabato, nel periodo estivo e nei
pomeriggi nel corso della settimana. Pertanto il progetto prevede rientri pomeridiani, attività laboratoriali di sabato e
anche nel periodo estivo, con orario aggiuntivo per gli alunni.  Sarà previsto in sede di bandi per la selezione degli
esperti esterni e dei docenti tutor, la disponibilità ad operare secondo gli orari e i periodi previsti dalla scuola. Il
26°Circolo Didattico si organizza, per consentire l'apertura della scuola in orario extrascolastico, grazie anche
all'organizzazione flessibile dell'orario di servizio del personale ATA e alla disponibilità accertata di svolgere orario
aggiuntivo.
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Scuola CD MONTE SAN MICHELE
(BAEE026002)

  
  
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.

  

Per migliorare la qualità dell'offerta formativa, la scuola partecipa a reti di scuole e ad accordi di collaborazione  di
seguito specificati.

  - rete di scopo: ricerca/azione 'Nella RETE delle COmpetenze per il MIglioramento' per la realizzazione di 'Unità di
competenze'. Scuola capofila Liceo Linguistico 'Bianchi Dottula' di Bari

 - accordo di collaborazione per percorsi di alternanza scuola-lavoro con la scuola IISS “Giulio Cesare” di Bari.

  - rete di scopo: ricerca/azione per la progettazione dei curricoli digitali - PNSD/AZIONE#15 “SCENARI
INNOVATIVI  PER LO SVILUPPO DI COMPETENZE DIGITALI” -AVVISO PUBBLICO  MIUR A00DGEFID N.
11080 DEL 23.09.16. Scuola capofila Liceo Linguistico “Marco Polo” di Bari.

 -rete di scopo: ricerca/azione CLIL “My Dear Food…” Scuola capofila IC “N. Zingarelli di Bari.

 - progetto di ricerca/azione “I Lincei per una nuova didattica nella Scuola: una Rete nazionale”- Percorsi di
economia – in collaborazione con la Confindustria di Bari e l’Università degli studi di Bari.

 - rete di ambito: 'Rete FARE MATEMATICA' per l'istituzione di laboratori finalizzati alla ricerca didattica e alla
sperimentazione. Scuola capofila I.C. 16CD CEGLIE – SM MANZONILUCARELLI di BARI.

 - Convenzione con l’Agenzia Nazionale INDIRE per il progetto “Magnemathicts. Pills to cure math colds”
nell'ambito del Programma Erasmus+, Az. Ch. 2 – Partenariati Strategici tra sole scuole. Sono coinvolte scuole di:
Spagna, Finlandia, Lituania.
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Scuola CD MONTE SAN MICHELE
(BAEE026002)

  
  
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.

  

La nostra scuola promuove un’educazione che stimoli nell’alunno una comprensione ampia di se stesso e del
mondo, offrendogli elementi per poter contribuire a una società giusta, che si interroghi sulle cause strutturali della
povertà e dell’esclusione e che di conseguenza possa fermarle.

Per raggiungere questo obiettivo è necessario innovare l’insegnamento, progredendo verso un approccio critico
basato sul dialogo, incidendo sulla metodologia, creando rapporti più dialogici e partecipativi, promuovendo luoghi
di apprendimento a dimensione di bambino, in cui gli alunni siano conosciuti e apprezzati come individui, rendendo
più flessibili i tempi e gli spazi della scuola e stabilendo rapporti e relazioni di fiducia tra insegnanti e alunni,
rendendo più facile l’assunzione del ruolo di soggetti attivi nei processi didattici.

La metodologia si articolerà in una prospettiva cooperativa e collaborativa, secondo le seguenti direttrici:

 interdipendenza tra i membri del gruppo;
condivisione e ripartizione dei compiti e la gestione del processo di gruppo;

nell’ottica di “classe rovesciata” dove l’alunno deve applicare quanto appreso, per risolvere problemi pratici
proposti dal docente.
La strategia utilizzata sarà “imparare attraverso l’azione”, poichè non sarà solo un agire meccanico, ma sarà
accompagnato da sequenze logiche di pensiero. Si tratterà di risolvere “compiti autentici” dove l’alunno metterà in
campo competenze pregresse e ne acquisirà delle nuove.
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Scuola CD MONTE SAN MICHELE
(BAEE026002)

  
  
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.

  

Il PTOF della nostra scuola ha come scopo il raggiungimento delle competenze cognitive, emotive, relazionali che
permettano all’alunno, allo studente, di pensare in maniera critica e creativa, di ragionare e riflettere con
autonomia di giudizio, di lavorare in gruppo collaborando con i compagni e, se necessario, di aiutare il compagno in
difficoltà. Ciò si realizza con una metodologia “attiva” che si fonda sul “fare” dell’alunno, una didattica
“laboratoriale” che impegna il discente in attività che non si limitano all’ascolto e alla pedissequa ripetizione ma ne
stimolano lo sviluppo delle competenze. In virtù di quanto si propone, la nostra scuola ha partecipato a diversi
progetti nell’ottica del miglioramento dell’apprendimento/insegnamento, ai progetti di seguito elencati:

PON/FESR “Realizzazione di reti lan/WLan” e “Realizzazione di ambienti digitali”, entrambi realizzati;

PON/FSE “Lotta al disagio e alla dispersione” in fase di valutazione;

DIRITTI A SCUOLA 2016-2, POR Regione Puglia - Avviso n.11/2016, Rafforzamento delle competenze di
base, in fase di realizzazione;

PNSD – “Atelier creativi”, autorizzato;

PNSD – Formazione animatore, team  digitale e docenti;

ERASMUS PLUS – attività di matematica innovativa, in fase di realizzazione.

  
  
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.

  

Gli alunni “disabili”, ma anche gli alunni con difficoltà di apprendimento possono trarre notevole giovamento dalle
attività laboratoriali. Innanzitutto le attività prevedono il coinvolgimento di tutte o quasi tutte le “intelligenze” che
ogni alunno possiede, poichè per svolgere tali attività occorre intelligenza “emotiva”, intelligenza “motorio-
prassica”, intelligenza “musicale”.

In questo senso, e tenendo presente che le attività si svolgono in gruppi “eterogenei” dal punto di vista delle
competenze cognitive, motorie e prassiche, ogni studente può e deve porre in essere le proprie competenze
cercando di migliorarle e di “sfruttare” quelle dei compagni. L’alunno con BES può e deve essere valorizzato per
le sue potenzialità: se incontra difficoltà nelle attività, potrà avere un ruolo attivo attraverso il “mutuo
insegnamento”. I compagni più “bravi” possono “aiutare” gli altri e fare in modo che anch’essi possano svolgere
le attività: è il gruppo che, alla fine, ottiene il risultato. E gli alunni, spesso, sanno “insegnare” ai propri compagni-
coetanei in maniera più efficace dei docenti-adulti.
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Scuola CD MONTE SAN MICHELE
(BAEE026002)

  
  
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.

  

Il progetto sarà articolato in “unità di competenze” e saranno effettuate verifiche sistematiche per valutare il livello
di acquisizione delle abilità e delle conoscenze conseguito dagli alunni e l'adeguatezza delle attività proposte in
vista di ulteriori sviluppi o aggiustamenti.
Il livello di competenza raggiunto sarà valutato attraverso compiti di realtà, che dovranno dimostrare un oggettivo
miglioramento dell'alunno rispetto alle precedenti prove. I risultati saranno registrati su rubriche di valutazione
all’uopo strutturate.
In itinere e a fine progetto sarà monitorata la customer satisfaction degli stakeholder del progetto mediante
interviste e questionari, per valutare la qualità percepita del progetto nel suo complesso.

La nostra scuola sarà favorita dal progetto a incentivare lo sviluppo delle seguenti azioni:

 a) progettazione, organizzazione e realizzazione di nuove tipologie di corsi di formazione e aggiornamento
professionale;

 b) ampliamento e miglioramento dell'offerta formativa in favore degli alunni;

 c) progettazione e realizzazione delle attività secondo i nuovi paradigmi della ricerca pedagogica;

d) partecipazione ad attività di ricerca didattica e scientifico-tecnologica;

e) incrementare occasioni di condivisione tra comunità scolastica e enti locali per rendere concrete azioni di
democrazia partecipata da parte degli alunni. 

 

  
  
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).

  

Il coinvolgimento dei docenti tutor sarà un punto nodale del progetto, che affiancando gli esperti affineranno e e
acquisiranno nuove strategie educative legate anche all'utilizzo delle nuove tecnologie. I docenti tutor diventeranno
nella scuola figure formate “sul campo”, con competenze didattiche e organizzative che potranno condividere con
gli altri docenti della scuola diventando essi stessi formatori, favorendo la replicabilità dell’esperienza  nell'ottica di
una didattica innovativa per tutte le  discipline. I prodotti elaborati durante il progetto, costituiranno le 'best
pratics', che saranno divulgate sul sito web della scuola e potranno essere esempi di buone pratiche per gli anni
scolastici successivi. Le risorse didattiche, l’illustrazione dei percorsi educativi effettuati e semplici manufatti,
realizzati con il presente progetto, diventeranno un piccolo showroom che costituirà a volte un punto di partenza, a
volte un punto di arrivo per gli alunni che si approcceranno alle nuove metodologie negli anni successivi. In tal
senso il progetto diventerà scalabile e replicabile per tutta la nostra scuola.
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Scuola CD MONTE SAN MICHELE
(BAEE026002)

 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

Atelier creativi Allegato http://www.26circolodidatticobari.gov.it/ate
lier.html

Il circo delle scienze Allegato http://www.26circolodidatticobari.gov.it/pof
/Progetto%20-%20Circo%20delle%20scie
nze.pdf

Lotta alla dispersione nelle aree a rischio Allegato http://www.26circolodidatticobari.gov.it/pof
/progetto%20aree%20a%20rischio.pdf

Per una comunità innovattiva Piano di
miglioramento

http://www.26circolodidatticobari.gov.it/pof
/pdm%20per%20una%20comunitainnovat
tiva.pdf

Progetto di educazione motoria Allegato http://www.26circolodidatticobari.gov.it/do
cumenti_2016/Progetto%20di%20educazi
one%20motoria.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

Pubblicizzazione del progetto alle
famiglie del territorio, nella
diffusione dei risultati conseguiti,
dichiarando la propria disponibilità a
concedere l'utilizzo di ambienti e
spazi pubblici senza oneri per
l'Amministrazione e
compatibilmente con le iniziative
istituzionali dell'Ente.

1 COMUNE DI BARI -
Assessorato alle politiche
giovanili, educative,
università e ricerca...

Dichiaraz
ione di
intenti

2445 28/04/2017 Sì

Manifestazione di interesse 1 UNIVERSITA' DEGLI
STUDI DI BARI Aldo Moro

Dichiaraz
ione di
intenti

2586 19/05/2017 Sì

Manifestazione d'interesse 1 CIRCOLO LEGAMBIENTE
MOLA DI BARI I
CAPODIECI dalla
campagna al mare

Dichiaraz
ione di
intenti

2837 19/05/2017 Sì

Collaborazioni con altre scuole
Oggetto Scuole Num. Pr

otocollo
Data Pro
tocollo

All
ega
to
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Scuola CD MONTE SAN MICHELE
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Accordo di collaborazione per la
costruzione del 'Curricolo Digitale' al fine
di sviluppare competenze trasversali
degli alunni, in riferimento al frame work
'DigComp' della Commissione Europea,
mettendo in comune il know-how di
ciascuna istituzione scolastica.

BAIS05900B ITC E LICEO
LINGUISTICO 'MARCO POLO'

2278 19/04/20
17

Sì

Adozione di metodologie didattiche
Innovative a carattere laboratoriale e
costruttivista.
Coprogettazione e i monitoraggio si
rinvia a specifiche intese circa le
modalita di impiego di risorse
professionali e la pubblicizzazione degli
esiti

BAIC81300T 'NICOLA ZINGARELLI' 2723 15/05/20
17

Sì

Tipologie Strutture Ospitanti Estere
Settore Elemento

 Sezione: Riepilogo Moduli

Riepilogo moduli
Modulo Costo totale

I colori e i sapori del nostro cibo € 4.977,90

I colori e i sapori del nostro cibo 2 € 4.977,90

Microgreen € 4.977,90

Microgreen 2 € 4.977,90

Io cittadino € 4.977,90

Io cittadino 2 € 4.977,90

TOTALE SCHEDE FINANZIARIE € 29.867,40

 Sezione: Moduli

Elenco dei moduli
Modulo: Educazione alimentare, cibo e territorio
Titolo: I colori e i sapori del nostro cibo

Dettagli modulo

Titolo modulo I colori e i sapori del nostro cibo
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Scuola CD MONTE SAN MICHELE
(BAEE026002)

Descrizione
modulo

STRUTTURA
Fase 1: Individuazione dell'esperto e del tutor mediante bandi di gara.
Fase 2: Individuazione degli alunni che intendono partecipare al progetto mediante moduli
di adesione.
Fase 3: Realizzazione del progetto mediante la collaborazione sinergica tra esperto e
tutor.
Fase 4: Verifica e valutazione mediante interviste, questionari, focus group e monitoraggio
della customer satisfaction sugli obiettivi previsti.
OBIETTIVI/FORMATIVI
? Conoscere la corretta alimentazione necessaria per stare in forma e prevenire patologie
legate a disturbi alimentari.
? Diffondere una corretta informazione sulla qualità e il valore nutrizionale degli alimenti.
? Promuovere stili di vita sani necessari per mantenere lo stato di buona salute e
rispettare l’ambiente.
? Valorizzare il rapporto tra scuola e famiglia attraverso forme di integrazione e
coinvolgimento innovative.
? Decondizionare gradualmente i bambini e i genitori dai messaggi ingannevoli e dai “falsi
bisogni” proposti quotidianamente dalla pubblicità.
? Promuovere lo sviluppo delle relazioni interpersonali attraverso la creazione di un clima
sereno, di apprendimento e gioco.
? Capire il valore dell’autodisciplina, del rispetto degli altri e della solidarietà.
? Acquisire un’appropriata modalità di indagine e di ricerca del materiale documentativo.
? Acquisire una personale modalità di rielaborazione dei contenuti proposti da canali
diversificati.
CONTENUTI
Cosa mi piace?: Riconoscere alcuni alimenti utilizzando i sensi: “Il laboratorio del gusto”
Il valore nutritivo degli alimenti: Scopriamo la nuova piramide alimentare.
I cibi “buoni”: Scoprire come sono fatti i cibi che più ci piacciono al fine di orientarne la
scelta
L’acqua e gli alimenti: Conoscere le norme igieniche relative alla conservazione degli
alimenti
I cinque sensi a tavola: Consumiamo a scuola una merenda sana e nutriente
Cosa mangio?: Indagine statistica sulla prima colazione e sulle merendine consumate a
scuola
Le etichette: Lettura consapevole delle etichette
I pasti in famiglia: Raccontare il momento del pranzo o della cena in famiglia
Il profumo del pane: Visita a un panificio per vedere “nascere” il pane
Facciamo il pane: Laboratorio di cucina: prepariamo il pane.
La nostra alimentazione oggi: Confrontare l’alimentazione di oggi con quella del passato
Educazione all’acquisto: Visita al mercato rionale.
Tecniche di conservazione: Scoprire anche mediante internet le principali tecniche di
conservazione
Mangiare sano: Scelta consapevole di cibi a minor impatto ambientale
Sapori di una volta: Indagine statistica sui cibi preferiti dai nonni e dai genitori
Corrette abitudini alimentari: La dieta mediterranea: Apprendere corrette abitudini
alimentari e cercare di metterle in pratica
Cibo e festività: Ricercare le ricette dei piatti che le nonne preparavano nei giorni di festa
(Natale, Pasqua, Festa del Santo Patrono…
L’obiettivo primario che il Progetto si pone è quello di consentire agli alunni di apprendere
e sviluppare le proprie potenzialità. A tale scopo, fondamentali saranno la creazione di un
rapporto aperto e l’atteggiamento di accoglienza del docente verso l’alunno con le sue
difficoltà e i suoi ritmi di apprendimento. Saranno elaborate strategie di intervento ed
applicate metodologie alternative che accrescano la motivazione, elemento propulsivo di
ogni apprendimento. Si prevedono:
• flessibilità nell’organizzazione e riorganizzazione didattica dei percorsi;
• approccio ludico e operativo;
• attività laboratoriale;
• esplicitazione di obiettivi e percorsi, autovalutazione e valutazione delle esperienze;
• valorizzazione dell’esperienza e utilizzo di situazioni di routine scolastica;
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• esplorazione e problem solving;
• apprendimento collaborativo, condiviso e partecipato;
• applicazione delle strategie meta cognitive e del cooperative- learning;
• utilizzo prioritario della conversazione finalizzata alla riflessione, allo sviluppo del
pensiero critico, alla negoziazione dei punti di vista;
• utilizzo di mediatori visivi.
RISULTATI ATTESI
- Comprendere l’importanza di una corretta alimentazione (patologie socio-alimentari:
- obesità, anoressia, bulimia);
- Sensibilizzare le famiglie sull’importanza del ruolo genitoriale nell’alimentazione
deipropri figli, curando sia l’aspetto nutrizionale che affettivo;
- Promuovere la trasversalità dell’educazione alimentare (aspetti storico-
scientifico,geografico, culturale e antropologico legati al rapporto con il cibo);
- Acquisire comportamenti “sostenibili” al fine di salvaguardare l’ambiente;
- Promuovere la conoscenza degli alimenti per favorirne un acquisto consapevole e
- critico ( lettura di etichette, tabelle nutrizionali e messaggi pubblicitari). VERIFICA E
VALUTAZIONE
- Tutte le attività proposte costituiranno un momento di valutazione formativa, finalizzato a
verificare l’acquisizione o meno dei concetti affrontati. Si effettueranno verifiche
sistematiche per valutare i risultati dell'intervento didattico ed il livello di acquisizione di
abilità e competenze conseguito dagli alunni.

Data inizio prevista 05/02/2018

Data fine prevista 31/05/2018

Tipo Modulo Educazione alimentare, cibo e territorio

Sedi dove è
previsto il modulo

BAEE026002
BAEE026013

Numero destinatari 19 Allievi (Primaria primo ciclo)

Numero ore 30

 Sezione: Scheda finanziaria

Scheda dei costi del modulo: I colori e i sapori del nostro cibo
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 €

Gestione Gestione Costo orario persona 3,47 €/ora 19 1.977,90 €

TOTALE 4.977,90 €

Elenco dei moduli
Modulo: Educazione alimentare, cibo e territorio
Titolo: I colori e i sapori del nostro cibo 2

Dettagli modulo
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Titolo modulo I colori e i sapori del nostro cibo 2

Descrizione
modulo

STRUTTURA
Fase 1: Individuazione dell'esperto e del tutor mediante bandi di gara.
Fase 2: Individuazione degli alunni che intendono partecipare al progetto mediante moduli
di adesione.
Fase 3: Realizzazione del progetto mediante la collaborazione sinergica tra esperto e
tutor.
Fase 4: Verifica e valutazione mediante interviste, questionari, focus group e monitoraggio
della customer satisfaction sugli obiettivi previsti.
OBIETTIVI/FORMATIVI
? Conoscere la corretta alimentazione necessaria per stare in forma e prevenire patologie
legate a disturbi alimentari.
? Diffondere una corretta informazione sulla qualità e il valore nutrizionale degli alimenti.
? Promuovere stili di vita sani necessari per mantenere lo stato di buona salute e
rispettare l’ambiente.
? Valorizzare il rapporto tra scuola e famiglia attraverso forme di integrazione e
coinvolgimento innovative.
? Decondizionare gradualmente i bambini e i genitori dai messaggi ingannevoli e dai “falsi
bisogni” proposti quotidianamente dalla pubblicità.
? Promuovere lo sviluppo delle relazioni interpersonali attraverso la creazione di un clima
sereno, di apprendimento e gioco.
? Capire il valore dell’autodisciplina, del rispetto degli altri e della solidarietà.
? Acquisire un’appropriata modalità di indagine e di ricerca del materiale documentativo.
? Acquisire una personale modalità di rielaborazione dei contenuti proposti da canali
diversificati.
CONTENUTI
Cosa mi piace?: Riconoscere alcuni alimenti utilizzando i sensi: “Il laboratorio del gusto”
Il valore nutritivo degli alimenti: Scopriamo la nuova piramide alimentare.
I cibi “buoni”: Scoprire come sono fatti i cibi che più ci piacciono al fine di orientarne la
scelta
L’acqua e gli alimenti: Conoscere le norme igieniche relative alla conservazione degli
alimenti
I cinque sensi a tavola: Consumiamo a scuola una merenda sana e nutriente
Cosa mangio?: Indagine statistica sulla prima colazione e sulle merendine consumate a
scuola
Le etichette: Lettura consapevole delle etichette
I pasti in famiglia: Raccontare il momento del pranzo o della cena in famiglia
Il profumo del pane: Visita a un panificio per vedere “nascere” il pane
Facciamo il pane: Laboratorio di cucina: prepariamo il pane.
La nostra alimentazione oggi: Confrontare l’alimentazione di oggi con quella del passato
Educazione all’acquisto: Visita al mercato rionale.
Tecniche di conservazione: Scoprire anche mediante internet le principali tecniche di
conservazione
Mangiare sano: Scelta consapevole di cibi a minor impatto ambientale
Sapori di una volta: Indagine statistica sui cibi preferiti dai nonni e dai genitori
Corrette abitudini alimentari: La dieta mediterranea: Apprendere corrette abitudini
alimentari e cercare di metterle in pratica
Cibo e festività: Ricercare le ricette dei piatti che le nonne preparavano nei giorni di festa
(Natale, Pasqua, Festa del Santo Patrono…
L’obiettivo primario che il Progetto si pone è quello di consentire agli alunni di apprendere
e sviluppare le proprie potenzialità. A tale scopo, fondamentali saranno la creazione di un
rapporto aperto e l’atteggiamento di accoglienza del docente verso l’alunno con le sue
difficoltà e i suoi ritmi di apprendimento. Saranno elaborate strategie di intervento ed
applicate metodologie alternative che accrescano la motivazione, elemento propulsivo di
ogni apprendimento. Si prevedono:
• flessibilità nell’organizzazione e riorganizzazione didattica dei percorsi;
• approccio ludico e operativo;
• attività laboratoriale;
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• esplicitazione di obiettivi e percorsi, autovalutazione e valutazione delle esperienze;
• valorizzazione dell’esperienza e utilizzo di situazioni di routine scolastica;
• esplorazione e problem solving;
• apprendimento collaborativo, condiviso e partecipato;
• applicazione delle strategie meta cognitive e del cooperative- learning;
• utilizzo prioritario della conversazione finalizzata alla riflessione, allo sviluppo del
pensiero critico, alla negoziazione dei punti di vista;
• utilizzo di mediatori visivi.
RISULTATI ATTESI
- Comprendere l’importanza di una corretta alimentazione (patologie socio-alimentari:
- obesità, anoressia, bulimia);
- Sensibilizzare le famiglie sull’importanza del ruolo genitoriale nell’alimentazione
deipropri figli, curando sia l’aspetto nutrizionale che affettivo;
- Promuovere la trasversalità dell’educazione alimentare (aspetti storico-
scientifico,geografico, culturale e antropologico legati al rapporto con il cibo);
- Acquisire comportamenti “sostenibili” al fine di salvaguardare l’ambiente;
- Promuovere la conoscenza degli alimenti per favorirne un acquisto consapevole e
- critico ( lettura di etichette, tabelle nutrizionali e messaggi pubblicitari). VERIFICA E
VALUTAZIONE
- Tutte le attività proposte costituiranno un momento di valutazione formativa, finalizzato a
verificare l’acquisizione o meno dei concetti affrontati. Si effettueranno verifiche
sistematiche per valutare i risultati dell'intervento didattico ed il livello di acquisizione di
abilità e competenze conseguito dagli alunni.

Data inizio prevista 05/02/2018

Data fine prevista 31/05/2018

Tipo Modulo Educazione alimentare, cibo e territorio

Sedi dove è
previsto il modulo

BAEE026002
BAEE026013
BAEE026079

Numero destinatari 19 Allievi (Primaria primo ciclo)

Numero ore 30

 Sezione: Scheda finanziaria

Scheda dei costi del modulo: I colori e i sapori del nostro cibo 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 €

Gestione Gestione Costo orario persona 3,47 €/ora 19 1.977,90 €

TOTALE 4.977,90 €

Elenco dei moduli
Modulo: Educazione ambientale
Titolo: Microgreen
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Dettagli modulo

Titolo modulo Microgreen

Descrizione
modulo

STRUTTURA
Fase 1: Individuazione dell'esperto e del tutor mediante bandi di gara.
Fase 2: Individuazione degli alunni che intendono partecipare al progetto mediante moduli
di adesione.
Fase 3: Realizzazione del progetto mediante la collaborazione sinergica tra esperto e
tutor.
Fase 4: Verifica e valutazione mediante interviste, questionari, focus group e monitoraggio
della customer satisfaction sugli obiettivi previsti.
OBIETTIVI/FORMATIVI
• Promuovere lo sviluppo armonico del bambino sotto il profilo corporeo, intellettuale e
psicodinamico, utilizzando le sue risorse (curiosita?, desiderio di scoprire, di esplorare e di
interpretare il mondo della realta?) per farlo partecipare attivamente alle attivita?
• Stimolare la curiosità, la capacità di osservazione e l’interesse per le molteplici forme
degli esseri viventi vegetali e animali
• Comprendere il delicato ma fondamentale legame esistente tra tutti gli esseri viventi,
animali o vegetali, e il loro habitat
• Conoscere il suolo, la sua composizione e i suoi abitanti
• Apprendere i meccanismi naturali che regolano la vita vegetale
- Cominciare ad avvicinarsi ai concetti di diversità e Biodiversità
- Apprendere la relazione esistente tra impegno e risultato
• Comprendere la stretta relazione esistente tra ambiente, alimentazione e salute
• Stimolare il senso di responsabilita? dei bambini
• Stimolare la cooperazione e l'attività di gruppo
• Stimolare l’espressivita?, la creativita?, la fantasia, le capacita? manipolative ed
imitative
• Sviluppare la consapevolezza del collegamento buon lavoro - buon risultato .
CONTENUTI
I micro-ortaggi sono, nel loro piccolo, un ottimo strumento di educazione ambientale e
alimentare grazie alla possibilità di essere coltivati in maniera molto semplice, in tempi
brevi, in spazi dalle modeste dimensioni, sia all’esterno che all’interno di un’aula.
Considerate le dimensioni del prodotto finale, il micro-orto si presta ad essere ottimo
stimolo per il reimpiego e riciclo di contenitori in plastica. Il valore aggiunto di questa
esperienza, per i bambini sarà proprio la consapevolezza di aver “salvato un rifiuto“
trasformandolo in una casa per “ micro- ortaggi “, soddisfacendo l’obiettivo base del
“prendersi cura delle cose“ e andando a rafforzare l’attenzione e l’interesse per il
semino che andranno ad interrare in quella che diventerà la “casa del semino” e il piccolo
orto del bambino. I bambini toccheranno, manipoleranno, si sporcheranno le manine, si
renderanno conto della consistenza e dell’odore del terreno, apprendendo le sue funzioni
e l’importanza di accogliere e proteggere il semino. Per la semina saranno utilizzati semi
diversi per dare ai bambini la possibilità di cominciare a discernere la diversità di colore, di
odore, di forma e dimensioni tra le varie piantine di micro-ortaggi e di confrontarsi con
esempi di biodiversità.
Uno dei punti di forza di questa prima esperienza di “agricoltura” è la rapidità produttiva
dei micro-ortaggi, che porterà, nel giro di qualche giorno, alla nascita dei primi germogli e
all’entusiasmo dei “piccoli agricoltori”. La coltivazione dei micro-ortaggi diventerà
l’occasione per un vero e proprio corso di botanica e il primo approccio consapevole alla
biodiversità vegetale, perché è molto più semplice capire e ricordare ciò che si ha la
possibilità di vedere e toccare con mano.
I bambini avranno la possibilità di osservare i semi germinare, le plantule che crescono e
le radici che si approfondiscono e si propagano nel substrato di coltivazione. Potranno
divertirsi ad osservare le radici, tirando fuori dal contenitore il substrato di coltivazione, e
sarà semplice mostrare loro come dal seme spuntano fuori radici e germogli.
In questa fase si potranno eseguire esperimenti più avanzati; ad esempio disponendo i
contenitori in fase di germinazione in diverse condizioni di luce e temperatura, con o
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senza acqua, proprio per mostrare l’importanza e l’effetto di tutti questi fattori sulla
crescita e sulla buona salute dei semini.
Nell’arco di una settimana o due al massimo i micro-ortaggi potranno essere raccolti,
pronti per nuovi esperimenti, questa volta in cucina!
Proprio la riduzione dei tempi di crescita seme-pianta, rispetto alle coltivazioni tradizionali,
permetteranno ai bambini di apprendere in maniera più veloce e completa i meccanismi
che sottendono al miracolo della vita vegetale.
METODOLOGIA
L’obiettivo primario che il Progetto si pone è quello di consentire agli alunni di apprendere
e sviluppare le proprie potenzialità. A tale scopo, fondamentali saranno la creazione di un
rapporto aperto e l’atteggiamento di accoglienza del docente verso l’alunno con le sue
difficoltà e i suoi ritmi di apprendimento. Saranno elaborate strategie di intervento ed
applicate metodologie alternative che accrescano la motivazione, elemento propulsivo di
ogni apprendimento. Si prevedono:
• flessibilità nell’organizzazione e riorganizzazione didattica dei percorsi;
• approccio ludico e operativo;
• attività laboratoriale;
• esplicitazione di obiettivi e percorsi, autovalutazione e valutazione delle esperienze;
• valorizzazione dell’esperienza e utilizzo di situazioni di routine scolastica;
• esplorazione e problem solving;
• apprendimento collaborativo, condiviso e partecipato;
• applicazione delle strategie meta cognitive e del cooperative- learning;
• utilizzo prioritario della conversazione finalizzata alla riflessione, allo sviluppo del
pensiero critico, alla negoziazione dei punti di vista;
• utilizzo di mediatori visivi.
RISULTATI ATTESI
- Acquisire regole condivise dal gruppo.
- Proporre nuove regole costruttive per l’azione del gruppo al quale appartiene.
- Accettare le indicazioni dell’adulto autorevole e sa collaborare con l’adulto.
- Rispettare la regola in funzione del contesto di lavoro.
- Segnalare esigenze di cambiamento e/o miglioramento.
- Riconoscere la necessità della biodiversità.
- Rispettare e curare l’ambiente più prossimo.
- Conoscere i primi elementi di economia circolare.
- VERIFICA E VALUTAZIONE
- Tutte le attività proposte costituiranno un momento di valutazione formativa, finalizzato a
verificare l’acquisizione o meno dei concetti affrontati. Si effettueranno verifiche
sistematiche per valutare i risultati dell'intervento didattico ed il livello di acquisizione di
abilità e competenze conseguito dagli alunni.

Data inizio prevista 01/02/2018

Data fine prevista 31/05/2018

Tipo Modulo Educazione ambientale

Sedi dove è
previsto il modulo

BAEE026002
BAEE026013

Numero destinatari 19 Allievi (Primaria primo ciclo)

Numero ore 30

 Sezione: Scheda finanziaria

Scheda dei costi del modulo: Microgreen
Tipo

Costo
Voce di costo Modalità calcolo Valore

unitario
Quantità N. so

ggetti
Importo voce
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Base Esperto Costo ora formazione 70,00 €/ora 2.100,00 €

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

Gestione Gestione Costo orario persona 3,47 €/ora 19 1.977,90 €

TOTALE 4.977,90 €

Elenco dei moduli
Modulo: Educazione ambientale
Titolo: Microgreen 2

Dettagli modulo

Titolo modulo Microgreen 2

Descrizione
modulo

STRUTTURA
Fase 1: Individuazione dell'esperto e del tutor mediante bandi di gara.
Fase 2: Individuazione degli alunni che intendono partecipare al progetto mediante moduli
di adesione.
Fase 3: Realizzazione del progetto mediante la collaborazione sinergica tra esperto e
tutor.
Fase 4: Verifica e valutazione mediante interviste, questionari, focus group e monitoraggio
della customer satisfaction sugli obiettivi previsti.
OBIETTIVI/FORMATIVI
• Promuovere lo sviluppo armonico del bambino sotto il profilo corporeo, intellettuale e
psicodinamico, utilizzando le sue risorse (curiosita?, desiderio di scoprire, di esplorare e di
interpretare il mondo della realta?) per farlo partecipare attivamente alle attivita?
• Stimolare la curiosità, la capacità di osservazione e l’interesse per le molteplici forme
degli esseri viventi vegetali e animali
• Comprendere il delicato ma fondamentale legame esistente tra tutti gli esseri viventi,
animali o vegetali, e il loro habitat
• Conoscere il suolo, la sua composizione e i suoi abitanti
• Apprendere i meccanismi naturali che regolano la vita vegetale
- Cominciare ad avvicinarsi ai concetti di diversità e Biodiversità
- Apprendere la relazione esistente tra impegno e risultato
• Comprendere la stretta relazione esistente tra ambiente, alimentazione e salute
• Stimolare il senso di responsabilita? dei bambini
• Stimolare la cooperazione e l'attività di gruppo
• Stimolare l’espressivita?, la creativita?, la fantasia, le capacita? manipolative ed
imitative
• Sviluppare la consapevolezza del collegamento buon lavoro - buon risultato .
CONTENUTI
I micro-ortaggi sono, nel loro piccolo, un ottimo strumento di educazione ambientale e
alimentare grazie alla possibilità di essere coltivati in maniera molto semplice, in tempi
brevi, in spazi dalle modeste dimensioni, sia all’esterno che all’interno di un’aula.
Considerate le dimensioni del prodotto finale, il micro-orto si presta ad essere ottimo
stimolo per il reimpiego e riciclo di contenitori in plastica. Il valore aggiunto di questa
esperienza, per i bambini sarà proprio la consapevolezza di aver “salvato un rifiuto“
trasformandolo in una casa per “ micro- ortaggi “, soddisfacendo l’obiettivo base del
“prendersi cura delle cose“ e andando a rafforzare l’attenzione e l’interesse per il
semino che andranno ad interrare in quella che diventerà la “casa del semino” e il piccolo
orto del bambino. I bambini toccheranno, manipoleranno, si sporcheranno le manine, si
renderanno conto della consistenza e dell’odore del terreno, apprendendo le sue funzioni
e l’importanza di accogliere e proteggere il semino. Per la semina saranno utilizzati semi
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diversi per dare ai bambini la possibilità di cominciare a discernere la diversità di colore, di
odore, di forma e dimensioni tra le varie piantine di micro-ortaggi e di confrontarsi con
esempi di biodiversità.
Uno dei punti di forza di questa prima esperienza di “agricoltura” è la rapidità produttiva
dei micro-ortaggi, che porterà, nel giro di qualche giorno, alla nascita dei primi germogli e
all’entusiasmo dei “piccoli agricoltori”. La coltivazione dei micro-ortaggi diventerà
l’occasione per un vero e proprio corso di botanica e il primo approccio consapevole alla
biodiversità vegetale, perché è molto più semplice capire e ricordare ciò che si ha la
possibilità di vedere e toccare con mano.
I bambini avranno la possibilità di osservare i semi germinare, le plantule che crescono e
le radici che si approfondiscono e si propagano nel substrato di coltivazione. Potranno
divertirsi ad osservare le radici, tirando fuori dal contenitore il substrato di coltivazione, e
sarà semplice mostrare loro come dal seme spuntano fuori radici e germogli.
In questa fase si potranno eseguire esperimenti più avanzati; ad esempio disponendo i
contenitori in fase di germinazione in diverse condizioni di luce e temperatura, con o
senza acqua, proprio per mostrare l’importanza e l’effetto di tutti questi fattori sulla
crescita e sulla buona salute dei semini.
Nell’arco di una settimana o due al massimo i micro-ortaggi potranno essere raccolti,
pronti per nuovi esperimenti, questa volta in cucina!
Proprio la riduzione dei tempi di crescita seme-pianta, rispetto alle coltivazioni tradizionali,
permetteranno ai bambini di apprendere in maniera più veloce e completa i meccanismi
che sottendono al miracolo della vita vegetale.
METODOLOGIA
L’obiettivo primario che il Progetto si pone è quello di consentire agli alunni di apprendere
e sviluppare le proprie potenzialità. A tale scopo, fondamentali saranno la creazione di un
rapporto aperto e l’atteggiamento di accoglienza del docente verso l’alunno con le sue
difficoltà e i suoi ritmi di apprendimento. Saranno elaborate strategie di intervento ed
applicate metodologie alternative che accrescano la motivazione, elemento propulsivo di
ogni apprendimento. Si prevedono:
• flessibilità nell’organizzazione e riorganizzazione didattica dei percorsi;
• approccio ludico e operativo;
• attività laboratoriale;
• esplicitazione di obiettivi e percorsi, autovalutazione e valutazione delle esperienze;
• valorizzazione dell’esperienza e utilizzo di situazioni di routine scolastica;
• esplorazione e problem solving;
• apprendimento collaborativo, condiviso e partecipato;
• applicazione delle strategie meta cognitive e del cooperative- learning;
• utilizzo prioritario della conversazione finalizzata alla riflessione, allo sviluppo del
pensiero critico, alla negoziazione dei punti di vista;
• utilizzo di mediatori visivi.
RISULTATI ATTESI
- Acquisire regole condivise dal gruppo.
- Proporre nuove regole costruttive per l’azione del gruppo al quale appartiene.
- Accettare le indicazioni dell’adulto autorevole e sa collaborare con l’adulto.
- Rispettare la regola in funzione del contesto di lavoro.
- Segnalare esigenze di cambiamento e/o miglioramento.
- Riconoscere la necessità della biodiversità.
- Rispettare e curare l’ambiente più prossimo.
- Conoscere i primi elementi di economia circolare.
- VERIFICA E VALUTAZIONE
- Tutte le attività proposte costituiranno un momento di valutazione formativa, finalizzato a
verificare l’acquisizione o meno dei concetti affrontati. Si effettueranno verifiche
sistematiche per valutare i risultati dell'intervento didattico ed il livello di acquisizione di
abilità e competenze conseguito dagli alunni.

Data inizio prevista 01/02/2018

Data fine prevista 31/05/2018

Tipo Modulo Educazione ambientale
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Sedi dove è
previsto il modulo

BAEE026002
BAEE026013
BAEE026079

Numero destinatari 19 Allievi (Primaria primo ciclo)

Numero ore 30

 Sezione: Scheda finanziaria

Scheda dei costi del modulo: Microgreen 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 €

Gestione Gestione Costo orario persona 3,47 €/ora 19 1.977,90 €

TOTALE 4.977,90 €

Elenco dei moduli
Modulo: Civismo, rispetto delle diversità e cittadinanza attiva
Titolo: Io cittadino

Dettagli modulo

Titolo modulo Io cittadino

Descrizione
modulo

STRUTTURA
Fase 1: Individuazione dell'esperto e del tutor mediante bandi di gara.
Fase 2: Individuazione degli alunni che intendono partecipare al progetto mediante moduli
di adesione.
Fase 3: Realizzazione del progetto mediante la collaborazione sinergica tra esperto e
tutor.
Fase 4: Verifica e valutazione mediante interviste, questionari, focus group e monitoraggio
della customer satisfaction sugli obiettivi previsti.
OBIETTIVI/FORMATIVI
• Conoscere e mettere in atto forme di rispetto ed educazione verso gli altri.
• Ascoltare l’altro rispettando il proprio turno.
• Vivere dei rapporti positivi con gli adulti e i compagni.
• Partecipare in modo collaborativo con i compagni.
• Partecipare alla vita della classe in modo corretto.
• Manifestare il proprio punto di vista, ascoltare quello degli altri e confrontarsi.
• Partecipare alle attività di gruppo.
• Assumere incarichi per collaborare con gli altri nel perseguire un fine comune.
CONTENUTI
Ascolto/visione/lettura di una storia che abbia come focus lo stare bene insieme
condividendo comportamenti corretti in ambienti ben identificabili (classe, cortile, parco…).
Discussione in grande gruppo di ciò che è stato ascoltato, visto, letto.
Individuazione dei comportamenti corretti e condivisione delle buone pratiche dello stare
insieme.
Gli alunni vengono invitati, in piccolo gruppo, a costruire con materiali diversi (das, creta,
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cartone…) gli ambienti in cui si è svolto il racconto visto o ascoltato.
Sempre in piccolo gruppo devono immaginare di vivere insieme nell’ambiente e vengono
invitati a redigere delle regole per poterci vivere bene.
Scelta del nome da dare all’ambiente realizzato (“La classe del ben-essere” come se
fosse il cartello identificativo del luogo).
Il piccolo gruppo decide un portavoce che spieghi come e perché si è costruito quel
particolare ambiente, le regole scritte e il nome scelto.
Il gruppo, dividendosi i compiti, spiega alle altre classi o/e ai genitori, il lavoro svolto.
METODOLOGIA
L’obiettivo primario che il Progetto si pone è quello di consentire agli alunni di apprendere
e sviluppare le proprie potenzialità. A tale scopo, fondamentali saranno la creazione di un
rapporto aperto e l’atteggiamento di accoglienza del docente verso l’alunno con le sue
difficoltà e i suoi ritmi di apprendimento. Saranno elaborate strategie di intervento ed
applicate metodologie alternative che accrescano la motivazione, elemento propulsivo di
ogni apprendimento. Si prevedono:
• flessibilità nell’organizzazione e riorganizzazione didattica dei percorsi;
• approccio ludico e operativo;
• prassi laboratoriale;
• esplicitazione di obiettivi e percorsi, autovalutazione e valutazione delle esperienze;
• valorizzazione dell’esperienza e utilizzo di situazioni di routine scolastica;
• esplorazione e problem solving;
• apprendimento collaborativo, condiviso e partecipato;
• applicazione delle strategie meta cognitive e del cooperative- learning;
• utilizzo prioritario della conversazione finalizzata alla riflessione, allo sviluppo del
pensiero critico, alla negoziazione dei punti di vista;
• utilizzo di mediatori visivi;
RISULTATI ATTESI
- Acquisire regole condivise dal gruppo.
- Proporre nuove regole costruttive per l’azione del gruppo al quale appartiene.
- Accettare le indicazioni dell’adulto autorevole e sa collaborare con l’adulto.
- Rispettare la regola in funzione del contesto di lavoro.
- Segnalare esigenze di cambiamento e/o miglioramento.
- Riconoscere l’infrazione alla regola e le conseguenze sul lavoro del gruppo.
- Collaborare con l’adulto e con il gruppo dei pari.
- VERIFICA E VALUTAZIONE
- Tutte le attività proposte costituiranno un momento di valutazione formativa, finalizzato a
verificare l’acquisizione o meno dei concetti affrontati. Si effettueranno verifiche
sistematiche per valutare i risultati dell'intervento didattico ed il livello di acquisizione di
abilità e competenze conseguito dagli alunni

Data inizio prevista 08/01/2018

Data fine prevista 31/05/2018

Tipo Modulo Civismo, rispetto delle diversità e cittadinanza attiva

Sedi dove è
previsto il modulo

BAEE026002
BAEE026013

Numero destinatari 19 Allievi (Primaria primo ciclo)

Numero ore 30

 Sezione: Scheda finanziaria

Scheda dei costi del modulo: Io cittadino
Tipo

Costo
Voce di costo Modalità calcolo Valore

unitario
Quantità N. so

ggetti
Importo voce
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Base Esperto Costo ora formazione 70,00 €/ora 2.100,00 €

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

Gestione Gestione Costo orario persona 3,47 €/ora 19 1.977,90 €

TOTALE 4.977,90 €

Elenco dei moduli
Modulo: Civismo, rispetto delle diversità e cittadinanza attiva
Titolo: Io cittadino 2

Dettagli modulo

Titolo modulo Io cittadino 2

Descrizione
modulo

STRUTTURA
Fase 1: Individuazione dell'esperto e del tutor mediante bandi di gara.
Fase 2: Individuazione degli alunni che intendono partecipare al progetto mediante moduli
di adesione.
Fase 3: Realizzazione del progetto mediante la collaborazione sinergica tra esperto e
tutor.
Fase 4: Verifica e valutazione mediante interviste, questionari, focus group e monitoraggio
della customer satisfaction sugli obiettivi previsti.
OBIETTIVI/FORMATIVI
• Conoscere e mettere in atto forme di rispetto ed educazione verso gli altri.
• Ascoltare l’altro rispettando il proprio turno.
• Vivere dei rapporti positivi con gli adulti e i compagni.
• Partecipare in modo collaborativo con i compagni.
• Partecipare alla vita della classe in modo corretto.
• Manifestare il proprio punto di vista, ascoltare quello degli altri e confrontarsi.
• Partecipare alle attività di gruppo.
• Assumere incarichi per collaborare con gli altri nel perseguire un fine comune.
CONTENUTI
Ascolto/visione/lettura di una storia che abbia come focus lo stare bene insieme
condividendo comportamenti corretti in ambienti ben identificabili (classe, cortile, parco…).
Discussione in grande gruppo di ciò che è stato ascoltato, visto, letto.
Individuazione dei comportamenti corretti e condivisione delle buone pratiche dello stare
insieme.
Gli alunni vengono invitati, in piccolo gruppo, a costruire con materiali diversi (das, creta,
cartone…) gli ambienti in cui si è svolto il racconto visto o ascoltato.
Sempre in piccolo gruppo devono immaginare di vivere insieme nell’ambiente e vengono
invitati a redigere delle regole per poterci vivere bene.
Scelta del nome da dare all’ambiente realizzato (“La classe del ben-essere” come se
fosse il cartello identificativo del luogo).
Il piccolo gruppo decide un portavoce che spieghi come e perché si è costruito quel
particolare ambiente, le regole scritte e il nome scelto.
Il gruppo, dividendosi i compiti, spiega alle altre classi o/e ai genitori, il lavoro svolto.
METODOLOGIA
L’obiettivo primario che il Progetto si pone è quello di consentire agli alunni di apprendere
e sviluppare le proprie potenzialità. A tale scopo, fondamentali saranno la creazione di un
rapporto aperto e l’atteggiamento di accoglienza del docente verso l’alunno con le sue
difficoltà e i suoi ritmi di apprendimento. Saranno elaborate strategie di intervento ed
applicate metodologie alternative che accrescano la motivazione, elemento propulsivo di
ogni apprendimento. Si prevedono:
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• flessibilità nell’organizzazione e riorganizzazione didattica dei percorsi;
• approccio ludico e operativo;
• prassi laboratoriale;
• esplicitazione di obiettivi e percorsi, autovalutazione e valutazione delle esperienze;
• valorizzazione dell’esperienza e utilizzo di situazioni di routine scolastica;
• esplorazione e problem solving;
• apprendimento collaborativo, condiviso e partecipato;
• applicazione delle strategie meta cognitive e del cooperative- learning;
• utilizzo prioritario della conversazione finalizzata alla riflessione, allo sviluppo del
pensiero critico, alla negoziazione dei punti di vista;
• utilizzo di mediatori visivi;
RISULTATI ATTESI
- Acquisire regole condivise dal gruppo.
- Proporre nuove regole costruttive per l’azione del gruppo al quale appartiene.
- Accettare le indicazioni dell’adulto autorevole e sa collaborare con l’adulto.
- Rispettare la regola in funzione del contesto di lavoro.
- Segnalare esigenze di cambiamento e/o miglioramento.
- Riconoscere l’infrazione alla regola e le conseguenze sul lavoro del gruppo.
- Collaborare con l’adulto e con il gruppo dei pari.
- VERIFICA E VALUTAZIONE
- Tutte le attività proposte costituiranno un momento di valutazione formativa, finalizzato a
verificare l’acquisizione o meno dei concetti affrontati. Si effettueranno verifiche
sistematiche per valutare i risultati dell'intervento didattico ed il livello di acquisizione di
abilità e competenze conseguito dagli alunni

Data inizio prevista 15/11/2017

Data fine prevista 31/05/2018

Tipo Modulo Civismo, rispetto delle diversità e cittadinanza attiva

Sedi dove è
previsto il modulo

BAEE026002
BAEE026013
BAEE026079

Numero destinatari 19 Allievi (Primaria primo ciclo)

Numero ore 30

 Sezione: Scheda finanziaria

Scheda dei costi del modulo: Io cittadino 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 €

Gestione Gestione Costo orario persona 3,47 €/ora 19 1.977,90 €

TOTALE 4.977,90 €
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Azione 10.2.5 - Riepilogo candidatura

 Sezione: Riepilogo

Avviso 3340 del 23/03/2017 - FSE - Competenze di cittadinanza globale(Piano
48481)

Importo totale richiesto € 29.867,40

Massimale avviso € 30.000,00

Num. Prot. Delibera collegio
docenti

1565

Data Delibera collegio docenti 14/03/2017

Num. Prot. Delibera consiglio
d'istituto

1577

Data Delibera consiglio d'istituto 14/03/2017

Data e ora inoltro 22/05/2017 12:56:09

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: 
I colori e i sapori del nostro cibo

€ 4.977,90

10.2.5A - Competenze
trasversali

Educazione alimentare, cibo e territorio: 
I colori e i sapori del nostro cibo 2

€ 4.977,90

10.2.5A - Competenze
trasversali

Educazione ambientale: Microgreen € 4.977,90

10.2.5A - Competenze
trasversali

Educazione ambientale: Microgreen 2 € 4.977,90

10.2.5A - Competenze
trasversali

Civismo, rispetto delle diversità e
cittadinanza attiva: Io cittadino

€ 4.977,90

10.2.5A - Competenze
trasversali

Civismo, rispetto delle diversità e
cittadinanza attiva: Io cittadino 2

€ 4.977,90

Totale Progetto "Convivere con gli
altri e con l'ambiente"

€ 29.867,40
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TOTALE CANDIDATURA € 29.867,40 € 30.000,00
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