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Scuola 'TOMMASO SILVESTRI'
(RMIC871002)

 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
Potenziamento della dimensione esperenziale delle
conoscenze e delle competenze attraverso attività pratiche,
lavoro su casi reali e realizzazione di prodotti
Potenziamento delle capacità relazionali e delle abilità
comunicative/empatiche per interagire con persone con
differenti opinioni e provenienti da culture diverse
Valorizzazione del ruolo attivo degli studenti, della
problematizzazione e della capacità di individuare soluzioni
attraverso la riflessione collettiva
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Scuola 'TOMMASO SILVESTRI'
(RMIC871002)

Articolazione della candidatura

Per la candidatura N. 988704 sono stati inseriti i seguenti moduli:
Riepilogo moduli - 10.2.5A Competenze trasversali

Tipologia modulo Titolo Costo

Benessere, corretti stili di vita, educazione
motoria e sport

Giocare per Imparare € 5.082,00

Benessere, corretti stili di vita, educazione
motoria e sport

Aquathlon € 5.082,00

Educazione ambientale L’acqua una risorsa rara e preziosa € 5.082,00

Educazione ambientale H2O, la vita in una goccia d'acqua € 5.082,00

Civismo, rispetto delle diversità e cittadinanza
attiva

Cittadinanza attiva € 4.561,50

Civismo, rispetto delle diversità e cittadinanza
attiva

Piccoli cittadini crescono € 5.082,00

TOTALE SCHEDE FINANZIARIE € 29.971,50
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Scuola 'TOMMASO SILVESTRI'
(RMIC871002)

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

Progetto: RESOURCES FOR THE FUTURE

Descrizione
progetto

Alla luce della recente situazione di emergenza dovuta al rischio esaurimento territoriale e
globale delle risorse idriche , è necessario rendere gli studenti consapevoli e protagonisti delle
sfide ambientali attraverso attività sperimentali e l’utilizzo di strumenti di ricerca e di
osservazione della realtà. Il percorso didattico concepito verticalmente si snoda dallo studio
dell’acqua come fonte di vita fondamentale, all'importanza nel preservare la biodiversità , fino
alla promozione di interventi e azioni atti a valorizzare le risorse, anche dal punto di vista del
benessere psicofisico . Pertanto è importante sensibilizzare gli alunni alla conoscenza del
territorio lacustre e alla partecipazione attiva e democratica nella realtà locale e sociale. Le
metodologie innovative e collaborative previste, il carattere fortemente laboratoriale delle
proposte, la coerenza con le tematiche curricolari stimoleranno non solo le competenze sociali e
civiche ma anche le competenze logico- scientifiche, matematiche, linguistiche, sportive e
motorie in un‘ottica interdisciplinare , concorrono allo sviluppo di competenze trasversali,
all’inclusione e alla motivazione. Il territorio può rappresentare un contesto di apprendimento
significativo per sollecitare la motivazione ad apprendere,partendo dalla esperienza concreta e
vissuta che valorizza la sfera affettiva ed emozionale nella costruzione del pensiero.

 Sezione: Caratteristiche del Progetto

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

  L’ Istituto Comprensivo Tommaso Silvestri comprende più plessi situati nel comune di Trevignano Romano
(infanzia, primaria e secondaria di primo grado) e di Bracciano(infanzia e primaria).Nel comune di Bracciano è
presente anche l’ Istituto Comprensivo T. Tittoni.L’istituto è collocato a nord di Roma in un territorio caratterizzato
a livello naturalistico dalla presenza del bacino lacustre . A livello sociale la caratteristica è un forte pendolarismo e
precarietà lavorativa.Nel territorio sono presenti sia una caserma dei Carabinieri sia due caserme militari. Ciò
comporta il ricambio continuo di nuclei familiari provenienti da varie parti d’Italia generando una mancanza di unità
sociale e di sentimento di appartenenza con conseguente difficoltà di condivisione e integrazione.Il contesto di
riferimento risulta eterogeneo anche per l’apporto di numerosi bambini stranieri provenienti in gran parte dai paesi
dell’est Europa e di alunni Asiatici ed Africani. Esistono pertanto situazioni di svantaggio socio –culturale, disagio
di relazione e difficoltà di integrazione.I circa 6000 abitanti di Trevignano sono in progressiva crescita con cittadini
non italiani richiamati dall'offerta di manodopera: il turismo e l'edilizia offrono spazio ad attività anche a carattere
stagionale. E' costante il trasferimento di famiglie italiane da Roma per la buona qualità della residenza.  
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Scuola 'TOMMASO SILVESTRI'
(RMIC871002)

  
  
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.

  

 

L’acqua è vita, da essa dipendono salute ambientale e benessere psicofisico è dunque necessario formare
cittadini consapevoli,responsabili e attivi, capaci di valorizzare e tutelare le risorse naturali

Il progetto si propone di potenziare le competenze di cittadinanza globale. Garantire il successo
formativo,valorizzare le eccellenze e potenziare le competenze chiave. Garantire l’inclusione

Obiettivi formativi specifici Conoscere il proprio ambiente di vita. Mettere in relazione alimentazione, salute e
benessere con la pratica sportiva. Conoscere il cambiamento climatico e le conseguenza sul territorio. Analizzare
la situazione delle risorse ambientali ed idriche del territorio. Conoscere e saper utilizzare strumenti per raccogliere
dati e utilizzarli per effettuare analisi e previsioni. Promuovere comportamenti virtuosi per tutelare l’ambiente e
l’acqua come bene primario anche nella pratica sportiva e nell’alimentazione. Sviluppare un atteggiamento attivo,
consapevole e responsabile verso le tematiche ambientali.  Collaborare con gli altri per realizzare progetti comuni.
Conoscere e comprendere i diritti e i doveri fondamentali della carta costituzionale. Conoscere gli strumenti di
amministrazione condivisa. Sentirsi parte attiva della comunità scolastica e territoriale con pratiche di democrazia e
partecipazione attiva. Fare proposte di innovazione per la cura, la valorizzazione e la gestione delle risorse idriche
e naturali del territorio.

  
  
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 progetto si rivolge agli alunni di entrambi i Comuni dell’Istituto Comprensivo di Trevignano Romano. Dagli Esiti
delle Prove Nazionali INVALSI è emersa una significativa differenza dei risultati tra classi dei plessi , che
comunque presentano diverse problematiche socio economiche. La media del tasso di disoccupazione nel
Comune di Bracciano è dell’ 11,4% e appare ancora più critica nel Comune di Trevignano dove raggiunge il 14,5%
rispetto alla media della regione Lazio che è del 10,5%. Il tasso di immigrazione a Bracciano è del 10,5% rispetto ai
dati regionali e più alto a Trevignano R.no del 18%. L’Istituto accoglie anche studenti provenienti da scuole di varie
parti di Italia e talvolta da altri comuni limitrofi giustificati dai trasferimenti di residenza delle famiglie per motivi di
lavoro. È presente una forte percentuale di bambini con disabilità, difficoltà di apprendimento, disturbi del
comportamento e situazioni di disagio socio economico. Le attività extra curriculari , specie in ambito motorio-
sportivo, possono rappresentare un’opportunità per queste famiglie. Il progetto pertanto intende garantire il
successo scolastico e l’inclusione di tutti i bambini.
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Scuola 'TOMMASO SILVESTRI'
(RMIC871002)

  
  
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’apertura settimanale della scuola sarà garantita dal lunedì al venerdì per due ore oltre l’orario scolastico nel
periodo tra Ottobre e Maggio.Le attività previste nella sede della scuola primaria di Trevignano Romano saranno
pomeridiane oltre l’orario di apertura della scuola e quindi dalle 16,30, in quanto la scuola è principalmente a
tempo pieno. Nella scuola secondaria potrà svilupparsi nelle giornate di Martedi e Giovedi dopo le 14,30 per
consentire la partecipazione degli alunni delle classi a tempo prolungato.Per il plesso di Bracciano i laboratori
saranno attivi a partire dalle 14,30 , escluso il giovedì perché occupato dalle attività scolastiche curricolari fino alle
16,30.Non è previsto il servizio di refezione scolastica per la sede di Bracciano. Potrà essere previsto il servizio di
vigilanza del personale ATA o in alternativa da parte degli Enti esterni che collaboreranno alla realizzazione del
progetto.

  
  
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.

  

Saranno coinvolti nel progetto gli enti locali ( comune  di Bracciano ,  comune di Trevignano ) e le aziende
pubbliche e private del territorio  come il Centro meteorologico dell’Aereonautica militare di Vigna di Valle
che metterà a disposizione gli spazi e le strumentazioni di rilevazione della stazione metereologica. L' Ente Parco
di Bracciano Martignano, che collabora con l’Istituto da anni in attività di laboratorio e uscite didattiche riguardanti
la natura e il territorio. Il parco si avvale di specialisti quali biologi e forestali con i quali condividere strumentazioni e
competenze al fine di realizzare gli obiettivi indicati nel progetto. Si intende enfatizzare il rapporto con gli attori del
territorio e lavorare sui fatti reali per promuovere la dimensione esperienziale e la sinergia di intenti tra i diversi
protagonisti: alunni, cittadini, aziende ed enti locali, Associazioni (ASD Schools Hockey League-ASD pallacanestro
e volley Trevignano e Bracciano) attraverso uscite sul territorio, interventi in classe come ad esempio l' analisi e
raccolta dell'acqua piovana e lacustre. 
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Scuola 'TOMMASO SILVESTRI'
(RMIC871002)

  
  
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.

  

Il progetto si propone di attuare metodologie e strategie didattiche che promuovano il “sapere” e il “saper fare”,
attraverso l’attività di ricerca e di indagine attiva, uscite didattiche, raccolta dei dati , esperimenti , esperienze sul
campo, iniziative di imprenditorialità , attività ludico-sportiva. Gli alunni si sentiranno coinvolti e motivati migliorando
non solo l’autonomia e la responsabilità,ma saranno artefici del proprio apprendimento nell’ottica di una didattica
metacognitiva dell’”imparare ad imparare”.Saranno realizzate attività che prevedano l’ organizzazione del flipped
classroom per superare il modello della lezione tradizionale.All’interno di ogni modulo il compito sarà introdotto e
suddiviso in delle tappe Si applicherà la metodologia del cooperative learning o del team based learning con la
suddivisione in gruppi, definizione dei compiti e dei ruoli . Il learning by doing nelle attività di laboratorio e di ricerca
e inquiry based learning per la formulazione di domande, ipotesi e verifiche sperimentali. Saranno svolte attività di
peer education e il tutoring tra bambini di età diversa per favorire la continuità didattica e la verticalità del curricolo
e l’acquisizione di corretti stili di vita e fair-play nello sport. Per evidenziare il carattere interdisciplinare del progetto
saranno realizzate attività che prevedono l’utilizzo dello story telling.

  
  
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 progetto si inserisce nell’ambito della pianificazione dell’offerta formativa dell’Istituto in perfetta continuità con il
PTOF. La scuola valuta le competenze di cittadinanza e Costituzione come: rispetto delle regole condivise,sviluppo
del senso di legalità ; etica di responsabilità; inclusione; collaborazione e spirito di gruppo, fin dalla scuola
dell'Infanzia, individuando obiettivi minimi prefissati per fasce d'età relativi alla convivenza civile. Tiene conto dell'
acquisizione di autonomia e autoregolazione nel processo di apprendimento e dello sviluppo di competenze
personali legate alla capacità di agire efficacemente nelle diverse situazioni.Inoltre in linea con le la competenza di
consapevolezza ed espressione culturale, ha aderito anche ad attività svolte in collaborazione con L’Ente Parco
del lago di Bracciano per la conoscenza di problematiche ambientali, la conoscenza e la valorizzazione delle
risorse territoriali e ambientali e l’acquisizione di comportamenti civici corretti . La scuola si avvale della
collaborazione di Associazioni sportive locali che offrono le loro competenze per integrare i progetti e le attività
scolastiche realizzando un primo approccio alla pratica sportiva di varie discipline.
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Scuola 'TOMMASO SILVESTRI'
(RMIC871002)

  
  
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.

  

Le strategie di coinvolgimento previste sono:

-                presentazione del progetto alle famiglie durante le assemblee di classe

-                colloquio con le famiglie degli studenti e con gli studenti per i quali sono stati rilevati particolari bisogni
formativi

Il progetto verrà presentato come un momento altamente formativo e come un’opportunità per essere protagonisti
attivi all’interno della comunità scolastica. Le caratteristiche stesse del progetto, dal sapore fortemente
laboratoriale, operativo, sperimentale , creativo  e ludico dovrebbero agire come leva per invogliare gli studenti a
partecipare.

Le strategie per l’inclusione che si pensa di adottare sono parte integrante del progetto stesso; il cooperative
learning in primo luogo, così come possibili momenti di peer tutoring, ma anche l’attenzione alla valorizzazione
delle intelligenze multiple. Le esperienze collaborative, come quelle previste nel progetto, si allineano di fatto con i
suggerimenti dell’inclusive education per cui, mentre si apprende, ci si assume la responsabilità di lavorare con e
per  i compagni.

Infine, lo sport come mezzo di coinvolgimento  ha il vantaggio di operare attraverso schemi motori dove
il disagio socio-culturale non entra in gioco, permettendo l’affermazione della persona e del senso di
autostima ; lo sport offre un modello di inclusione fondato sul gioco di squadra e sul rispetto
dell’avversario.    
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Scuola 'TOMMASO SILVESTRI'
(RMIC871002)

  
  
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.

  

Nello svolgimento di ogni modulo sono previsti momenti dedicati alla verifica degli apprendimenti tramite test a
scelta multipla, item vero-falso, gare a quiz in forma di gioco. Saranno inoltre predisposte delle rubriche valutative
ed autovalutative per ogni fase dei moduli stessi in modo da consentire ad allievi e tutor di monitorare gli
apprendimenti e di prevedere forme di supporto in itinere. Per il modulo sportivo si prevede la realizzazione di un
evento che coinvolga la scuola e altre realtà del territorio operanti nel settore, oltre ai corpi e alle strutture militari
che offrono spesso supporto ad eventi sportivo-ludici mirati all’inclusione.

   

Anche i  diversi prodotti  realizzati in ciascun modulo saranno uno strumento valutativo delle competenze acquisite
dai bambini e dai ragazzi, per i diversi campi di esperienza svolti .

Importanti informazioni riguardo alle interazioni tra gli allievi e la loro attiva partecipazione nel gruppo saranno
ricavate da griglie di osservazione che il tutor compilerà durante la realizzazione del progetto.

Alle fine agli studenti partecipanti e alle loro famiglie sarà chiesto di compilare un questionario di gradimento e di
efficacia per valutare sia il grado di soddisfazione sia  eventuali modificazioni nella rappresentazione soggettiva
dell’istituzione scolastica.

  I risultati delle valutazioni saranno mostrati e discussi in Collegio Docenti e in Consiglio di Istituto.    
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Scuola 'TOMMASO SILVESTRI'
(RMIC871002)

  
  
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 progetto sarà presentato alle famiglie e alla cittadinanza in un evento aperto organizzato e gestito dai
partecipanti.

 La scuola rimarrà a disposizione per offrire eventuali altri dettagli e supporto a chi dovesse essere interessato a
partecipare o a replicare il progetto.

Il progetto, il  modello organizzativo con le sue fasi, le metodologie utilizzate e i prodotti realizzati saranno
pubblicati e resi  disponibili sul sito della scuola insieme ai materiali osservativi e valutativi , per favorire la
replicabilità in altri contesti. Si fa presente che l’Istituto aderisce alla Rete di scuole del Lago, formata da 7 Istituti
tra i Comuni rivieraschi del Lago e l’Istituto comprensivo di Manziana: per tale ragione le esperienze realizzate
potranno essere facilmente condivise e costituire un archivio di “buon pratiche” fra le scuole viciniori con realtà
ambientali simili .

  Il progetto prevede l’apertura a sviluppi futuri che proseguiranno oltre la sua conclusione anche
attraverso l’integrazione e l’ ampliamento nelle attività curriculari . Sarà interesse del Collegio Docenti
supportare il progetto, per la forte rilevanza tematica e per il coinvolgimento dell’utenza e del territorio.    
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Scuola 'TOMMASO SILVESTRI'
(RMIC871002)

 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

"Frutta nella scuola " educazione alimentare del
MIUR e Ministero politiche agricole

allegato "Scheda
Progetti del

http://www.ictommasosilvestri.it/attachme
nts/article/340/PTOF%20SCHEDA%20RI
ASSUNTIVA%20%20progetti%2016-17%
20numerato.pdf

"I giardini, gli orti e le erbacce" - Primaria
Bracciano

allegato "Scheda
Progetti del

http://www.ictommasosilvestri.it/attachme
nts/article/340/PTOF%20SCHEDA%20RI
ASSUNTIVA%20%20progetti%2016-17%
20numerato.pdf

"Maestra Natura" Allegato "Scheda
Progetti del

http://www.ictommasosilvestri.it/attachme
nts/article/340/PTOF%20SCHEDA%20RI
ASSUNTIVA%20%20progetti%2016-17%
20numerato.pdf

"Oggi ho imparato che" in collaborazione con
Croce Rossa Italiana e Leo Club

allegato "Scheda
Progetti del

http://www.ictommasosilvestri.it/attachme
nts/article/340/PTOF%20SCHEDA%20RI
ASSUNTIVA%20%20progetti%2016-17%
20numerato.pdf

"Un altro me" Progetto educazione alla legalità allegato "Scheda
Progetti del

http://www.ictommasosilvestri.it/attachme
nts/article/340/PTOF%20SCHEDA%20RI
ASSUNTIVA%20%20progetti%2016-17%
20numerato.pdf

"orto in condotta " in collaborazione con
Ass.Slow Food

allegato "Scheda
Progetti del

http://www.ictommasosilvestri.it/attachme
nts/article/340/PTOF%20SCHEDA%20RI
ASSUNTIVA%20%20progetti%2016-17%
20numerato.pdf

Progetto "Sport" in collaborazione con le
Associazioni del territorio

allegato "Scheda
Progetti del

http://www.ictommasosilvestri.it/attachme
nts/article/340/PTOF%20SCHEDA%20RI
ASSUNTIVA%20%20progetti%2016-17%
20numerato.pdf

la fisica nello sport Allegato "Scheda
Progetti del

http://www.ictommasosilvestri.it/attachme
nts/article/340/PTOF%20SCHEDA%20RI
ASSUNTIVA%20%20progetti%2016-17%
20numerato.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

Collaborazione per apertura alla
scuola di lezioni e attività per la
conoscenza storica del territorio

1 Museo Civico comunale Dichiaraz
ione di
intenti

2374 12/06/2017 Sì
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(RMIC871002)

Collaborazione degli esperti
ambientali del Parco Naturale
Regionale di Bracciano -martignano
per la conoscenza dell'ambiente
lacustre

1 Parco Regionale Naturale
di Bracciano Martignano
Parco regionale di
Bracciano Martignano
-sede di Bracciano

Dichiaraz
ione di
intenti

2379 12/06/2017 Sì

Collaborazioni con altre scuole
Oggetto Scuole Num. Pr

otocollo
Data Pro
tocollo

All
ega
to

realizzazione di forme di collaborazione
tra le scuole della Rete di scuole , per la
condivisione di spazi, studenti e
competenze, eventi

RMIC87300N MANZIANA - VIA PISA, 21 2337/E 08/06/20
17

Sì

 Sezione: Riepilogo Moduli

Riepilogo moduli
Modulo Costo totale

Giocare per Imparare € 5.082,00

Aquathlon € 5.082,00

L’acqua una risorsa rara e preziosa € 5.082,00

H2O, la vita in una goccia d'acqua € 5.082,00

Cittadinanza attiva € 4.561,50

Piccoli cittadini crescono € 5.082,00

TOTALE SCHEDE FINANZIARIE € 29.971,50

 Sezione: Moduli

Elenco dei moduli
Modulo: Benessere, corretti stili di vita, educazione motoria e sport
Titolo: Giocare per Imparare

Dettagli modulo

Titolo modulo Giocare per Imparare
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Descrizione
modulo

“Giocare per Imparare”
In questo modulo saranno coinvolti gli alunni della scuola primaria (classi seconde e terze,
quarte e quinte). Il modulo si basa sul legame tra sport e ambiente e sulla protezione dello
stesso per permettere a chiunque di svolgere attività in linea con il corretto sviluppo psico-
fisico. Particolare attenzione sarà dato al ruolo dell'acqua nello sport, come elemento di
purezza e salute alla base anche di ogni gesto atletico. Lo sport scelto è l'hockey su prato,
disciplina olimpionica poco nota in Italia e per questo facilmente approcciabile da
chiunque, senza pregiudizi. Inoltre, è uno sport di squadra, multiculturale, perché praticato
in tutto il mondo e assolutamente non violento.

OBIETTIVI FORMATIVI (da Indicazioni Nazionali):
- Riconoscere il rapporto tra alimentazione ed esercizio fisico in relazione a sani stili di
vita;
- Comprendere il fondamentale ruolo dell’acqua nella vita, in particolare nello sport;
- Coordinare e utilizzare diversi schemi motori combinati tra loro;
- Riconoscere e valutare traiettorie, distanze, ritmi esecutivi e successioni temporali delle
azioni motorie;
- Elaborare semplici sequenze di movimento individuali e collettive;
- Partecipare attivamente alle varie forme di gioco, anche in forma di gara, collaborando
con gli altri;
- Rispettare le regole della competizione sportiva accettando la sconfitta con equilibrio e
vivendo la vittoria con rispetto degli altri, accettando la diversità e manifestando senso di
responsabilità.

CONTENUTI
Per Classi Seconde e Terze della Scuola Primaria:
– A) “Giochi motori a tema”
- L’importanza dell’acqua nello sport;
- I pesciolini nella rete (apprendere la competenza del pressing);
- La volpe e i pulcini (apprendere la competenza di affrontare e limitare lo spazio);
- Le ombre (apprendere la competenza di marcare l’avversario);
- I cacciatori e l’uccellino (apprendere la competenza di anticipare l’avversario);
- Le patate bollenti (apprendere la competenza di eseguire movimenti rapidi e finalizzati);
- Guardie e ladri (apprendere la competenza di pensare in modo strategico);
- La coda dei galletti (apprendere la competenza di contrattaccare);
- Tiro alla fune (apprendere la competenza di impegnarsi per la squadra).
– B ) “Schemi motori”
- Schemi motori di base senza e con il bastone da hockey (camminare, correre, saltare,
afferrare, strisciare, rotolare);
- Schemi motori specifici senza e con il bastone da hockey (colpire, spingere e condurre la
pallina).
– C) “Pentathlon coordinativo”
- Scambio dei bastoni (stimolare le capacità di anticipazione motoria);
- Corda oscillante a tutto giro (coordinazione spazio temporale);
- Palla nel corridoio (capacità di differenziazione dinamica);
- Balzi (capacità di equilibrio dinamico).

– D )“Staffette e partite”
- Staffette (con percorsi lineari, in circolo, a zigzag, ad “elastico”);
- Partite (due o più squadre con tre, quattro, cinque giocatori e due, quattro o sei porte);
Le partite in forma di piccolo torneo faranno parte anche dell’attività conclusiva del
progetto che prevede il coinvolgimento delle classi quarte e quinte.

Per Classi Quarte e Quinte della Scuola Primaria:

– A) “La corsa ludica”
- Importanza di acqua, frutta e ortaggi, soprattutto per chi fa sport;
- Gare di corsa e velocità in percorsi tracciati (Il quadrifoglio, L’elastico, Inseguimento).
– B )“Hockey decathlon”
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- Come calcolare il bisogno di acqua ed energia per prepararsi a una gara sportiva;
- Giochi di abilità con palla e bastone (Il tunnel, Il labirinto, Spinta e ricezione con il dritto e
il rovescio del bastone, Velocità nella conduzione, Il contrasto, Scatto, conduzione della
palla e tiro, Precisione del passaggio di rovescio, Il Flick sollevare la pallina con il bastone,
Goal veloce, Gioco delle quattro porte incrociate).
– C )“Abilità ludico-didattiche”
- Giochi con bastone e pallina;
- Giochi di conduzione ed inseguimento;
- Giochi di orientamento;
- Giochi di passaggio;
- Giochi di tiro in porta.
– D) “Minihockey”
Gioco di squadra formativo 3 v 3 a regole semplificate
- A due porte;
- A quattro porte.
– E )“Hockey a 5”
Gioco che si avvicina all’hockey di tipo agonistico, anche se giocato senza portiere, ma
con regole simili a quelle applicate nei campionati nazionali. Questa sezione prevede
anche la realizzazione di un evento finale nella scuola e con altre scuole. L’evento si
chiamerà “I 5 colori della vita” rimandando ai cinque colori più importanti per una sana
alimentazione e che possiamo ritrovare nel mondo vegetale (ortaggi e frutta): rosso,
verde, bianco, arancione e viola. Nel torneo i ragazzi indosseranno magliette di questi
diversi colori.
METODOLOGIE
Il modulo si basa su un approccio culturale scientifico cognitivista, ispirandosi ad una
pedagogia sportiva centrata sul rispetto delle abilità legate all’età evolutiva. La
metodologia usata è quella dei giochi semplificati mirati all’acquisizione di competenze
più immediate, ma anche propedeutici all’acquisizione di future competenze. I bambini e
le bambine lavoreranno insieme (cooperative learning), nella valorizzazione di ogni
diversità, fino ad esprimersi come un unico gruppo in cui le individualità saranno un valore
aggiunto per tutti.
RISULTATI ATTESI
Ogni partecipante:
- Utilizza le proprie capacità coordinative in relazione a tempo e spazio;
- Riconosce l’importanza del giusto apporto idrico nello sport;
- Apprezza frutta e ortaggi come fonte di benessere;
- Stimola le capacità di anticipazione motoria in vari contesti;
- Stimola la comunicazione non verbale;
- Stimola la cooperazione;
- Impara a risolve situazioni di gioco in maniera creativa e divertente;
- Impara usando strategie e soluzioni diverse;
- Impara dagli altri e con gli altri.
MODALITÀ DI VERIFICA E VALUTAZIONE
Alla fine di ogni modulo saranno proposte attività per verificare i risultati ottenuti dagli
alunni e durante tutto il percorso formativo il tutor osserverà gli alunni impegnati nelle varie
attività, predisponendo griglie apposite di osservazione e valutazione dei risultati raggiunti,
anche in termini di motivazione, interesse e partecipazione da parte degli alunni.

Data inizio prevista 09/10/2017

Data fine prevista 11/05/2018

Tipo Modulo Benessere, corretti stili di vita, educazione motoria e sport

Sedi dove è
previsto il modulo

RMEE871014
RMEE871025

Numero destinatari 25 Allievi (Primaria primo ciclo)

Numero ore 30
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 Sezione: Scheda finanziaria

Scheda dei costi del modulo: Giocare per Imparare
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 20 2.082,00 €

TOTALE 5.082,00 €

Elenco dei moduli
Modulo: Benessere, corretti stili di vita, educazione motoria e sport
Titolo: Aquathlon

Dettagli modulo

Titolo modulo Aquathlon

Descrizione
modulo

L’Aquathlon è uno sport multidisciplinare che rientra tra le varianti del triathlon ed è
riconosciuto dalla ITU (International Triathlon Union). Prevede in sequenza una prova di
corsa, una di nuoto ed un ultima fase ancora di corsa. Le distanze sono variabili a
seconda della categoria di appartenenza.
Per le categorie esordienti (10-11 anni) e ragazzi (12-13 anni) le distanze sono
rispettivamente 100m e 200m di nuoto e 500m-1000m di corsa. Per le categorie giovanili
è prevista anche la possibilità di fare la sola combinazione nuoto-corsa.
OBIETTIVI
- Saper gestire in modo consapevole gli eventi della gara (le situazioni competitive) con
autocontrollo e rispetto dell’altro, accettando con fair play il verdetto della competizione;
- Saper rispettare le regole e gli avversari;
- Mantenere un impegno motorio prolungato nel tempo, manifestando autocontrollo del
proprio corpo nella sua funzionalità cardio-respiratoria e muscolare;
- Saper utilizzare e gestire le abilità coordinative acquisite per la realizzazione dei gesti
tecnici dei vari sport
- Conoscere dello sport attraverso un'esperienza vissuta;
- Creare un giusto rapporto con l’ambiente acquatico anche nel senso delle tutela della
risorsa idrica;
- Valorizzare la personalità dei singoli alunni;
- Osservare le regole proprie del tipo di attività;

CONTENUTI
L’Aquathlon mette insieme le due attività motorie fondamentali per i ragazzi, ovvero il
nuoto e la corsa, attività che poi potranno costruire le basi motorie sulle quali costruire
tutte le altre capacità motorie. La combinazione inoltre di queste due discipline garantisce
uno sviluppo armonico e globale del corpo dei ragazzi e la variazione dello stimolo e
l’imprevedibilità dell’ambiente esterne ne garantiscono la componente ludica e al tempo
stesso ne costituisce anche un forte stimolo mentale e cognitivo.
Le esercitazioni proposte al lago presumono una certa acquaticità da parte dei ragazzi
- Rincorrere a nuoto un compagno partito qualche secondo prima;
- I ruoli si invertono quando l’inseguitore riesce a toccare i piedi dell’inseguito;
- Lo stesso esercizio realizzato a squadre di 3-4 alunni;
- Il tappo: tre alunni nuotano lentamente fianco a fianco un quarto ragazzo ha lo scopo di
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sorpassarli infilandosi nel poco spazio lasciato dai compagni;
- Staffetta di corsa nell’acqua bassa;
- Staffetta: corsa nell’acqua bassa e poi fuori dalla vasca;
- Staffetta a nuoto con giro di boa;
- Staffetta a nuoto, uscita dalla vasca, corsa nell’acqua bassa;
- Staffetta aquathlon: nuoto e corsa, il percorso podistico può essere integrato con varianti
coordinative di diverso genere (slalom, capovolte, sottopassaggi, ecc.).

METODOLOGIE
La multilateralità e la polivalenza sono i concetti a cui si devono riferire gli aspetti didattici
e metodologici dell’attività sportiva nella scuola. L’uso di variegate esercitazioni, l’utilizzo
di strumenti diversi, l’arricchimento del processo di formazione mediante esperienze
sempre nuove, caratterizzano il concetto di multilateralità. Diversi approcci metodologici
invece assicurano l’aspetto polivalente del progetto formativo e hanno lo scopo di dotare
gli allievi della maggior disponibilità possibile ad affrontare e risolvere i problemi motori.
RISULTATI ATTESI
Ogni partecipante:
- Sa gestire il proprio corpo nei diversi contesti sportivi e ambientali;
- Affronta le prove in maniera interdisciplinare;
- Rispetta le regole sportive con fair play;
- Riconosce l’acqua come elemento di vita e di sport fondamentale e da rispettare.

MODALITÀ DI VERIFICA E VALUTAZIONE
Le attività svolte saranno documentate con la realizzazione di filmati e foto. Dopo una
iniziale osservazione sulle competenze di base, si passerà alla valutazione in itinere degli
obiettivi e delle abilità acquisite dai singoli alunni.

Data inizio prevista 02/10/2017

Data fine prevista 31/05/2018

Tipo Modulo Benessere, corretti stili di vita, educazione motoria e sport

Sedi dove è
previsto il modulo

RMMM871013

Numero destinatari 25 Allievi secondaria inferiore (primo ciclo)

Numero ore 30

 Sezione: Scheda finanziaria

Scheda dei costi del modulo: Aquathlon
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 20 2.082,00 €

TOTALE 5.082,00 €

Elenco dei moduli
Modulo: Educazione ambientale
Titolo: L’acqua una risorsa rara e preziosa

STAMPA DEFINITIVA 12/06/2017 13:49 Pagina 16/26



Scuola 'TOMMASO SILVESTRI'
(RMIC871002)

Dettagli modulo

Titolo modulo L’acqua una risorsa rara e preziosa

Descrizione
modulo

Obiettivi didattico formativi:
- Riconoscere l’acqua come un bene raro e prezioso
-Conoscere il ciclo dell’acqua
-Conoscere le proprietà dell’acqua
- Essere consapevoli come l’acqua sia un bene esauribile
-Conoscere e analizzare le cause di inquinamento delle acque
- Ricercare, ricavare, rappresentare e leggere dati
- Avere confidenza con il metodo scientifico-sperimentale
- Conoscere sistemi di raccolta, distribuzione e depurazione delle acque
- Attivare atteggiamenti di tutela della risorse idriche

Contenuti:
Incontri con i guardiaparco
Esperimenti sugli stati dell’acqua, sulle soluzioni chimiche e i miscugli, sulle piogge acide
e sulle varie tecniche di depurazione:
Esperimento sull'evaporazione e sulla cristallizzazione dell'acqua
Esperimento su come creare una pioggia acida e osservare le conseguenze
Esperimento sulla marea nera ” con acqua e olio. Esistenza di liquidi immiscibili
Simulazioni ed esperimenti sulle proprietà dell’acqua :tensione superficiale, capillarità,
osmosi, adesione e coesione, densità e principio di Archimede
L’acqua come molecola della vita: costruzione del modellino molecolare
Costruzione di un mini impianto di filtrazione e di depurazione delle acque
Costruzione di un modello che simuli il ciclo dell'acqua
Ricerca, lettura e interpretazione dei dati
Formulazione di ipotesi sulla salvaguardia delle acque
Comportamenti virtuosi di consumo consapevole, risparmio e riduzione degli sprechi

Competenze attese:
L’alunno
è consapevole dell’importanza fondamentale dell’acqua per la vita
Riconosce le cause dell’inquinamento delle acque
Esplora i fenomeni con un approccio scientifico
Propone e realizza semplici esperimenti
Organizza le informazioni e le conoscenze anche con l’ausilio di strumenti informatici.
Formula ipotesi di tutela del patrimonio idrico e dell’ambiente naturale.
Sviluppa atteggiamenti di curiosità e modi di guardare il mondo che lo stimolano a cercare
spiegazioni
Espone in maniera chiara ciò che ha sperimentato utilizzando un linguaggio appropriato.
Mette in atto comportamenti virtuosi di consumo consapevole, risparmio e riduzione degli
sprechi delle risorse ambientali
Lavora in gruppo e collabora con gli altri

Metodologie
Nell'ottica di una didattica inclusiva, attiva ed esperienziale,si applicherà la metodologia
del cooperative learning o del team based learning con la suddivisione in gruppi,
definizione dei compiti e dei ruoli .
Il learning by doing nelle attività di laboratorio e di ricerca e inquiry based learning per la
formulazione di domande, ipotesi e verifiche sperimentali.

Valutazione
Saranno previste rubriche di autovalutazione degli alunni e griglie di osservazione degli
aspetti cognitivo-relazionali e affettivo-motivazionali. I prodotti realizzati dai bambini
costituiranno un elemento di verifica del percorso didattico effettuato.
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Data inizio prevista 09/10/2017

Data fine prevista 12/02/2018

Tipo Modulo Educazione ambientale

Sedi dove è
previsto il modulo

RMEE871025

Numero destinatari 30 Allievi (Primaria primo ciclo)

Numero ore 30

 Sezione: Scheda finanziaria

Scheda dei costi del modulo: L’acqua una risorsa rara e preziosa
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 20 2.082,00 €

TOTALE 5.082,00 €

Elenco dei moduli
Modulo: Educazione ambientale
Titolo: H2O, la vita in una goccia d'acqua

Dettagli modulo

Titolo modulo H2O, la vita in una goccia d'acqua
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Descrizione
modulo

Obiettivi formativo- didattici:

- Conoscere e analizzare gli aspetti peculiari fisici e climatici del territorio.
- Scoprire e osservare la flora e fauna autoctone.
-Osservare i cambiamenti climatici e il loro effetto sull’ecosistema.
-Comprendere il legame tra acqua ed ecosistema.
- Raccogliere, analizzare e leggere dati.
- Costruire grafici, tabelle e plastici.
- Attivare comportamenti virtuosi per tutelare l’ambiente naturale.

Contenuti:

-Uscite sul territorio ( Parco Regionale di Bracciano Martignano, centro meteorologico dell'
aereonautica militare).
- Raccolta dei dati anche attraverso l’uso di strumenti di misurazione.
-Esperimenti sui fattori climatici: la fisica dell'aria, la natura del vento, la fisica dell'acqua,
la temperatura e la pressione amiche per sempre, la natura delle nuvole.
-Costruzione di una piccola stazione meteo: igrometro, pluviometro, termometro,
barometro.
-Misure “meteo” nel corso del modulo
-Esperimenti biologici nell’acqua: gli organismi che si sviluppano e vivono in acqua.
-Raccolta di materiale per la realizzazione di un ecosistema acquatico in classe
-Esperimento sui licheni come monitoraggio ambientale
-Osservazione ed analisi dei dati e dei documenti.
-Formulazione di ipotesi.
- Letture di carte di vario tipo( Idrografiche, fisiche , tematiche del territorio)
-Realizzazione di plastici, grafici e tabelle.
- Lezione all'aperto con gioco di role playing 'L'albero parlante del lago di Bracciano' ,
come vorresti il tuo lago?
- Gioco simulato su pc e di movimento 'prede e predatori : gli equilibri tropici acquatici.

Competenze attese:
L’alunno
Individua le relazioni tra vita e contesti ambientali
conosce ed individua i cambiamenti climatici e i loro effetti sull'ecosistema.
Organizza le informazioni e le conoscenze anche con l’ausilio di strumenti informatici.
Riconosce e denomina i principali aspetti fisici di un territorio
Sviluppa atteggiamenti di curiosità e modi di guardare il mondo che lo stimolano a cercare
spiegazioni.
Osserva e descrive lo svolgersi dei fatti, formula domande anche sulla base di ipotesi
personali
Rispetta e apprezza il valore dell’ambiente naturale.
Attiva comportamenti virtuosi di tutela ambientale
Lavora e collabora con gli altri.

Metodologie
Nell'ottica di una didattica inclusiva, attiva ed esperienziale si applicherà la metodologia
del cooperative learning o del team based learning con la suddivisione in gruppi,
definizione dei compiti e dei ruoli .
Il learning by doing nelle attività di laboratorio e di ricerca e inquiry based learning per la
formulazione di domande, ipotesi e verifiche sperimentali.

Valutazione
Saranno redatte rubriche e questionari di autovalutazione degli alunni . I prodotti realizzati
all'interno del modulo costituiranno un elemento di valutazione del percorso didattico
seguito.

Data inizio prevista 07/11/2017
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Data fine prevista 13/03/2018

Tipo Modulo Educazione ambientale

Sedi dove è
previsto il modulo

RMEE871025

Numero destinatari 30 Allievi (Primaria primo ciclo)

Numero ore 30

 Sezione: Scheda finanziaria

Scheda dei costi del modulo: H2O, la vita in una goccia d'acqua
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 20 2.082,00 €

TOTALE 5.082,00 €

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

Dettagli modulo

Titolo modulo Cittadinanza attiva
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Descrizione
modulo

Il modulo è rivolto ai ragazzi di quinta primaria e delle secondarie di primo grado

Obiettivi didattico formativi:

-Conoscere i principi fondamentali della Costituzione
-Conoscere i diritti e doveri fondamentali dell’uomo
-Riconoscere la diversità come valore aggiunto
-Favorire le capacità di confronto, di dialogo, di mediazione e di apertura in una società
multiculturale
-Conoscere le principali forme di organizzazione democratica
-Conoscere e sperimentare forme di partecipazione democratica
-Mettere in atto atteggiamenti di cooperazione e collaborazione
-Condividere, esprimere idee anche attraverso l’uso dei social
-Pianificare e gestire progetti per la valorizzazione e la conservazione dei beni ambientali

Contenuti:

I principi fondamentali della Costituzione
I diritti e i doveri fondamentali dell’uomo
Confronto e dialogo tra culture
Le forme di democrazia
Organizzazione comunale
Incontro con il sindaco e gli assessori
Elezione del sindaco e formazione di un consiglio comunale dei ragazzi
Pianificazione un progetto che valorizzi e tuteli le risorse idriche e naturali del territorio
raccogliendo proposte e idee provenienti anche dai social
Esposizione del progetto in seno al consiglio comunale
Creazione di un social protetto per lo scambio di idee ed opinioni (google classroom, IOT)

Competenze attese:

L’alunno
riconosce il valore universale dei diritti e doveri dell’uomo
Riconosce il valore della diversità
Conosce i principi e gli strumenti della democrazia
Esprime idee, si confronta e discute con gli altri
Lavora in gruppo e collabora con gli altri
Pianifica e realizza progetti per la valorizzazione e la tutela dei beni ambientali
E’ consapevole dell’importanza della partecipazione attiva alla vita della comunità

Metodologie
Nell’ottica di una didattica attiva e metacognitiva saranno realizzate attività che
prevedano l’ organizzazione del flipped classroom e del cooperative learning dove i
ragazzi saranno protagonisti e artefici del loro percorso di apprendimento.Saranno svolte
attività di peer education e il tutoring tra bambini di età diversa . Verranno attuate attività di
apprendimento situato.

Valutazione
I ragazzi saranno artefici del loro processo di autovalutazione. Saranno redatte dal tutor
griglie di osservazione degli aspetti cognitivo-relazionali ed emotivo- motivazionali per
monitorare le varie fasi del modulo e il grado di coinvolgimento degli alunni.

Data inizio prevista 24/11/2017

Data fine prevista 31/03/2018

Tipo Modulo Civismo, rispetto delle diversità e cittadinanza attiva

Sedi dove è
previsto il modulo

RMMM871013
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Scuola 'TOMMASO SILVESTRI'
(RMIC871002)

Numero destinatari 15 Allievi secondaria inferiore (primo ciclo)

Numero ore 30

 Sezione: Scheda finanziaria

Scheda dei costi del modulo: Cittadinanza attiva
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 15 1.561,50 €

TOTALE 4.561,50 €

Elenco dei moduli
Modulo: Civismo, rispetto delle diversità e cittadinanza attiva
Titolo: Piccoli cittadini crescono

Dettagli modulo

Titolo modulo Piccoli cittadini crescono
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Scuola 'TOMMASO SILVESTRI'
(RMIC871002)

Descrizione
modulo

Il modulo è rivolto ai ragazzi di quarta e quinta primaria

Obiettivi didattico formativi:

-Conoscere i principi fondamentali della Costituzione
-Conoscere i diritti e doveri del cittadino
-Riconoscere la diversità come valore aggiunto
-Favorire le capacità di confronto e di dialogo in una società multiculturale
-Conoscere le principali forme di organizzazione democratica
-Conoscere e sperimentare forme di partecipazione democratica
-Mettere in atto atteggiamenti di cooperazione e collaborazione
-Proporre progetti per la valorizzazione e la conservazione dei beni ambientali

Contenuti:

I principi fondamentali della Costituzione
I diritti e i doveri del cittadino
Confronto e dialogo tra culture
Le forme di democrazia
Organizzazione comunale
Incontro con il sindaco e gli assessori
Elezione del sindaco e formazione di un consiglio comunale dei ragazzi
Proposte per la valorizzazione e la tutela del patrimonio idrico e naturale del territorio
Esposizione delle proposte in seno al consiglio comunale

Competenze attese:

L’alunno

Riconosce il valore della diversità
Conosce i principi e gli strumenti della democrazia
Esprime idee, si confronta e discute con gli altri
Lavora in gruppo e collabora con gli altri
Propone progetti per la valorizzazione e la tutela dei beni pubblici
E’ consapevole dell’importanza della partecipazione attiva alla vita della comunità

Metodologie
Si applicherà la metodologia del cooperative learning o del team based learning con la
suddivisione in gruppi, definizione dei compiti e dei ruoli .
Saranno svolte attività di peer education e il tutoring. I bambini saranno maggiormente
consapevoli del percorso grazie alla suddivisione del lavoro all'interno delle attività
previste in delle tappe project based Learning. Verranno attuate attività di apprendimento
situato.

Valutazione
Saranno verificate le conoscenze e le competenze apprese attraverso i prodotti dei gruppi
di lavoro e saranno valutate le dinamiche relazionali , gli aspetti motivazionali attraverso
griglie di osservazione.

Data inizio prevista 07/11/2017

Data fine prevista 13/03/2018

Tipo Modulo Civismo, rispetto delle diversità e cittadinanza attiva

Sedi dove è
previsto il modulo

RMEE871025

Numero destinatari 20 Allievi (Primaria primo ciclo)

STAMPA DEFINITIVA 12/06/2017 13:49 Pagina 23/26



Scuola 'TOMMASO SILVESTRI'
(RMIC871002)

Numero ore 30

 Sezione: Scheda finanziaria

Scheda dei costi del modulo: Piccoli cittadini crescono
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 20 2.082,00 €

TOTALE 5.082,00 €
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Scuola 'TOMMASO SILVESTRI'
(RMIC871002)

Azione 10.2.5 - Riepilogo candidatura

 Sezione: Riepilogo

Avviso 3340 del 23/03/2017 - FSE - Competenze di cittadinanza globale(Piano
988704)

Importo totale richiesto € 29.971,50

Massimale avviso € 30.000,00

Num. Prot. Delibera collegio
docenti

2325

Data Delibera collegio docenti 07/06/2017

Num. Prot. Delibera consiglio
d'istituto

2326

Data Delibera consiglio d'istituto 07/06/2017

Data e ora inoltro 12/06/2017 13:49:21

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

Benessere, corretti stili di vita,
educazione motoria e sport: Giocare per
Imparare

€ 5.082,00

10.2.5A - Competenze
trasversali

Benessere, corretti stili di vita,
educazione motoria e sport: Aquathlon

€ 5.082,00

10.2.5A - Competenze
trasversali

Educazione ambientale: L’acqua una
risorsa rara e preziosa

€ 5.082,00

10.2.5A - Competenze
trasversali

Educazione ambientale: H2O, la vita in
una goccia d'acqua

€ 5.082,00

10.2.5A - Competenze
trasversali

Civismo, rispetto delle diversità e
cittadinanza attiva: Cittadinanza attiva

€ 4.561,50

10.2.5A - Competenze
trasversali

Civismo, rispetto delle diversità e
cittadinanza attiva: Piccoli cittadini
crescono

€ 5.082,00
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Scuola 'TOMMASO SILVESTRI'
(RMIC871002)

Totale Progetto "RESOURCES FOR
THE FUTURE"

€ 29.971,50

TOTALE CANDIDATURA € 29.971,50 € 30.000,00
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