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Scuola CISERANO (BGIC84200V)

 Sezione: Autodiagnosi

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

Azione SottoAzi
one

Aree di Processo Risultati attesi

10.2.5 C
ompeten
ze
trasversa
li

10.2.5A 
Compete
nze
trasversa
li

Area 1. CURRICOLO,
PROGETTAZIONE,
VALUTAZIONE
Area 3. INCLUSIONE E
DIFFERENZIAZIONE

Acquisizione del concetto di cittadinanza globale, aumento
della conoscenza delle interconnessioni globali e della
consapevolezza del rapporto tra scelte locali e sfide globali
Aumento della consapevolezza delle proprie identità multiple
e di una identità collettiva che trascende le differenze
individuali, culturali, etniche, religiose nonché di valori
universali quali giustizia, uguaglianza, dignità, rispetto
Potenziamento della dimensione esperenziale delle
conoscenze e delle competenze attraverso attività pratiche,
lavoro su casi reali e realizzazione di prodotti
Valorizzazione del ruolo attivo degli studenti, della
problematizzazione e della capacità di individuare soluzioni
attraverso la riflessione collettiva
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Scuola CISERANO (BGIC84200V)

Articolazione della candidatura

Per la candidatura N. 46268 sono stati inseriti i seguenti moduli:
Riepilogo moduli - 10.2.5A Competenze trasversali

Tipologia modulo Titolo Costo

Educazione alimentare, cibo e territorio orto didattico 1 € 5.682,00

Educazione alimentare, cibo e territorio orto didattico 2 € 5.682,00

Benessere, corretti stili di vita, educazione
motoria e sport

YogAscuola 1 € 5.682,00

Benessere, corretti stili di vita, educazione
motoria e sport

YogAscuola 2 € 5.682,00

Civismo, rispetto delle diversità e cittadinanza
attiva

Nessuno escluso! € 5.682,00

TOTALE SCHEDE FINANZIARIE € 28.410,00
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Scuola CISERANO (BGIC84200V)

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

Progetto: VIVERE LA CITTADINANZA

Descrizione
progetto

Il progetto si colloca nell'alveo tracciato da precedenti esperienze attivate in collaborazione con
il territorio. L'azione, pertanto, non farà che accrescere, estendendola, l'interazione già avviata
con le famiglie, gli enti locali e le altre scuole dell'ambito di appartenenza. Lo scopo di due
moduli, quelli relativi all'orto didattico, sarà, da un lato, quello di generalizzare le esperienze di
coltivazione degli orti (in modo da valorizzare terreni al momento ancora abbandonati, e tuttavia
potenzialmente fertili, del territorio d'appartenenza), dall'altro quello di consentire, attraverso la
diffusione e lo scambio dei prodotti del terreno, anche il confronto e lo scambio di tradizioni e
culture diverse delle quali sono portatori gli alunni frequentanti il nostro Istituto. Il concetto del
conoscere e 'prendersi cura' delle diverse coltivazioni perché diano prodotti genuini (seppur
diversi) da scambiare sullo stesso mercato, vuol rimandare, infatti, a un concetto di ben più
elevata valenza pedagogica e civico-sociale: . E come si è compresa l'importanza di
salvaguardare la diversità biologica in agricoltura, altrettanto è importante che le giovani
generazioni facciano con la diversità culturale! Questo progetto si collega trasversalmente alla
biologia, alle scienze, all'educazione civica, alla geografia e alla storia dei popoli, nonchè alla
tecnologia applicata. Non meno importanti i temi, che intendiamo altresì sviluppare, del
benessere correlato ai corretti stili di vita, dell'educazione motoria e, infine, il tema della
salvaguardia dell'ambiente e del corretto riciclo dei materiali. Infatti, altri due moduli saranno
inerenti allo Yoga (anche qui agganciandosi ai progetti di ampliamento del curricolo già attivati)
come attività che favorisce il benessere fisico e mentale, e saranno rivolti, a scavalco, ad alunne
e alunni dei due ordini di scuola (Primaria e Secondaria di primo grado) presenti nel nostro
Istituto. I moduli saranno pensati, quindi, per inglobare al loro interno almeno quattro tra le Aree
tematiche indicate nel bando: 'Educazione alimentare, cibo territorio' ; 'Benessere, corretti stili di
vita, educazione motoria e sport' ; 'Educazione ambientale' e 'Civismo, rispetto delle diversità e
cittadinanza attiva'. Ci si rivolgerà a gruppi eterogenei di alunni , costituendo perciò gruppi
modulari misti. Le metodologie saranno sperimentali (alternative alla didattica trasmissiva) e
prevalentemente esperenziali, soggette a continuo monitoraggio in vista di una loro più estesa
applicazione spazio-temporale (anche all'interno delle attività curricolari). Saranno gli stessi
fruitori di questa (che possiamo definire) ricerca- azione ad orientare, con le loro domande e
manifestando i loro bisogni conoscitivi, l'esatta scansione dei contenuti di ogni modulo.
Particolare attenzione, infine, sarà rivolta alle allievi ed agli allievi con particolari bisogni, ai quali
saranno dedicati gli interventi delle figure aggiuntive che li affiancheranno.

 Sezione: Caratteristiche del Progetto
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Scuola CISERANO (BGIC84200V)

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

  

l'Istituto Comprensivo di Ciserano è recente (nato nell'anno 2000) e deriva dall'accorpamento (e dalla graduale
integrazione) di quattro plessi, due scuole primarie e due secondarie di primo grado ricadenti nei comuni di
Ciserano e Boltiere. Il contesto sociale entro cui si opera è ad alto processo immigratorio, soprattutto a Ciserano,
coinvolgendo un'elevata percentuale di alunni stranieri. Ciò premesso, risulta evidente come il livello socio
economico delle famiglie sia mediamente basso. Parte della nostra utenza, si trova a dover colmare un notevole
divario linguistico, economico, sociale, tecnologico (rispetto agli alunni che, invece, possono contare su contesti
socio-familiari più ricchi e motivanti). Pertanto, si avverte l'esigenza di agire su due fronti:

1) fornire una piattaforma generale di conoscenze e, soprattutto, di competenze pratiche a tutte le tipologie di
alunni che frequentano l'Istituto. Si è convinti che il sapere, infatti, sia l'antidoto più potente alla scorrettezza (nelle
molteplici sfaccettature che essa può assumere: intolleranza verso chi è diverso; mancato rispetto dell'ambiente,
stili di vita inadeguati..)

2) curvarsi, con particolare attenzione, sugli alunni appartenenti alle famiglie meno abbienti, al fine di offrire loro
una preziosa opportunità per ridurre i divari cui si accennava. La cittadinanza globale, quindi, come opportunità per
tutti e che, proprio per coinvolgere tutti, esige che si dia di più a chi ha di meno.

  
  
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.

  

1)Fornire, agli alunni fruitori dell'azione, un'occasione  per meglio comprendere ed approfondire cosa voglia dire
'esercitare la cittadinanza', attuandola in modo pratico, esperenziale; 2) ridurre i divari legati alle disparità
economico-sociali ed anche alle differenze di genere, soprattutto rispondendo alle culture che non valorizzano le
donne; divari che di fatto impediscono un pieno esercizio della cittadinanza stessa 3) comprendere come il
concetto (astratto) di cittadinanza globale, possa (e debba) declinarsi, poi, in una concreta fruizione della
cittadinanza di quartiere, italiana, europea, mondiale; 4) sperimentare (Docenti e studenti insieme) metodologie di
insegnamento-apprendimento alternative rispetto alla lezione frontale, come auspicato nel PTOF, nel RAV e nel
PDM del nostro Istituto; 5) agganciare l'attività extracurricolare con quelle curricolari (in modo particolare con le
discipline STEM)  abbracciando, trasversalmente, varie materie; 6)  rivolgere, ad ogni modulo, più contenuti che
indubbiamente si completano a vicenda; 7) rimediare alle 'patologie della cittadinanza' che possono assumere
svariate forme : Intolleranza verso la diversità; bullismo; mancato rispetto dell'ambiente; mancata cultura del
recupero dei materiali, scorrettezze alimentari, disordine fisico e mentale, isolamento... 8) far esperienza, infine,
che conoscere e rispettare se stessi, gli altri e l'ambiente in cui si vive, sono presupposti indispensabili per vivere la
cittadinanza. 
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Scuola CISERANO (BGIC84200V)

  
  
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'azione si rivolge agli alunni di scuola primaria (classi terze e quarte, per ciò che concerne gli orti didattici), di
scuola primaria e secondaria di primo grado (rispettivamente, classi quinte e prime, nei moduli 'a scavalco' che
riguardano le attività volte al benessere psico-fisico) e alle classi terze della secondaria sarà rivolto il modulo
"Nessuno escluso" che, muovendo da una conoscenza della Costituzione italiana, vuol condurre, tra l'altro, ad
arginare il fenomeno del bullismo.Nell'ambito di queste tipologie di destinatari, non potendosi ricomprendere tutti, si
sceglie di privilegiare la frequenza di coloro che soddisfano questi requisiti: 1) alunne/i che sono risultati promotori
di bullismo, nonchè testimoni silenziosi unitamente a coloro che ne sono stati vittime; 2)alunne/i che, per estrazione
socio-economica e/o condizioni familiari disagiate, hanno bisogno di un sostegno, in modo particolare sul versante
delle competenze globali di cittadinanza (e più in generale nelle discipline STEM). Gli uni (i meritevoli) e gli altri (i
bisognosi) verranno selezionati analizzando i loro esiti formativi nelle materie scientifico-tecnologiche e
considerandone il contesto familiare e socio-economico di appartenenza. I gruppi modulari, saranno, pertanto,
costituiti in modo equieterogeneo (sia dal punto di vista delle capacità, sia da quello dell'equilibrio maschi-femmine)
proprio per interagire costruttivamente e trainarsi a vicenda.

  
  
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.

  

 

Scuola Primaria. Due moduli coinvolgeranno le terze e le quarte, (un modulo per la scuola primaria di Ciserano
ed uno per Boltiere). Le nostre due scuole primarie osservano orario curricolare a settimana breve (da lunedì a
venerdì ore 8:30 - 16:00), pertanto il modulo si svolgerà al sabato mattina. Tre ore per dieci sabati consecutivi,
in totale trenta ore previste da Marzo a Maggio. Nel 2018 a Boltiere e nel 2019 a Ciserano.

Altri due moduli abbracceranno, a scavalco, alunni della quinta scuola primaria ed alunni della prima
secondaria, perseguendo anche un obiettivo di verticalità del percorso.Gli interventi si effettueranno nei
pomeriggi di martedì e giovedì, nel periodo compreso tra gli inizi di febbraio e la fine di marzo.
Precisamente, nell'anno 2018 si colloca il modulo destinato alle scuole primaria e secondaria di Boltiere e
nel 2019 (stesso periodo) quello destinato alle scuole primaria e secondaria di Ciserano. Quindici incontri
dalle 16:30 alle 18:30 di martedì e giovedì. Un ultimo modulo, che riguarda tematiche di civismo, rispetto della
diversità e cittadinanza attiva, sarà rivolto alle classi terze della Secondaria. Durante due pomeriggi
settimanali tra Ottobre e Dicembre 2018(o 2019)
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Scuola CISERANO (BGIC84200V)

  
  
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.

  

In caso di finanziamento del nostro progetto, si intende avviare un partenariato attivo(in qualche caso, lo si è già
fatto), con gli Istituti comprensivi appartenenti al nostro ambito territoriale. Esso sarà finalizzato alla collaborazione
per la raccolta, diffusione e replicabilità di materiali, contenuti e prodotti didattici (ivi compresi quelli multimediali), 
realizzati nell’ambito del progetto. Ciò avverrà, prioritariamente, attraverso l’utilizzo di una piattaforma on-line ad
accesso pubblico, che garantirà  la visibilità e lo scambio con le scuole del territorio, oltre che favorire la verticalità
dei percorsi, la ricaduta sul territorio nonché la replicabilità del progetto e la diffusione delle buone pratiche. Inoltre
si avvierà una collaborazione con le famiglie del territorio d'appartenenza (si pensi all'azione dei nonni volontari e
disponibili a fornire supporto per la cura dell'orto didattico e si pensi, per fare un altro esempio, alle famiglie di
extracomunitari dispobili a renderci partecipi di usi e costumi dei loro paesi d'origine, specie per ciò che concerne i
prodotti agricoli coltivati). Infine, collegandoci alle attività progettuali già promosse tramite reti o tramite i piani di
diritto allo studio dei Comuni di Boltiere e Ciserano, si rafforzeranno le intese con gli enti locali. Tra l'altro le
amministrazioni da tempo portano avanti (come obiettivi facenti parte della propria mission) tematiche che si
collegano strettamente agli obiettivi di questa azione.

 

 

  
  
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.

  

L'innovatività è, prima di tutto, concettuale, in quanto lo svolgimento in orario extracurricolare e con l'ausilio di
spazie esterni, presuppone volontarietà, adesione consapevole, allargamento della 'visione' di apprendimento  oltre
i canonici limiti temporali e spaziali adottati per il curricolo. 2)conduzione con metodologie alternative rispetto alla
lezione frontale (soprattutto ci si avvarrà di tutoring, peer education, cooperative-learning e learning by doing and
by creating) e, in generale, strategie attive e laboratoriali 3) si sperimenteranno nuove  modalità di processo
'importabili' nel lavoro curricolare (di tale diffusione si faranno carico i docenti tutors che parteciperanno alle attività
modulari) 4)  si adotterà un nuovo patto formativo con le famiglie dei fruitori, operando quindi, un loro ulteriore
coinvolgimento. 5) Innovatività, in definitiva, che riguarda i processi prima ancora dei prodotti (digitali, agricoli e
manufatturieri) che si avranno. Un esempio per chiarire: sarà avviato un orto didattico, sfruttando spazi incolti di
pertinenza della scuola. Tale attività, che concerne preparazione del terreno, coltivazione, accompagnamento e
cura delle piantine (nonchè scambio dei prodotti ottenuti attraverso un mercatino allestito dalla scuola) ha tutti i
connotati per ricreare, in piccolo, gli elementi educativi che si vogliono veicolare: concetto di cooperazione, di
rispetto delle differenze socio-culturali, scambio di prodotti diversi....
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Scuola CISERANO (BGIC84200V)

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

  

I progetti, finanziati con il Diritto allo studio, collegati all'azione considerata e in atto presso il ns Istituto sono: -Orto
didattico presso la scuola Primaria di Boltiere (attività proposta dal comitato genitori qualche anno fa e portata
avanti proficuamente dagli alunni della primaria, sotto la guida e la supervisione di docenti, esperto paesaggista e
genitori volontari). -Melting ort (Esperienze virtuose. Importazioni ed esportazioni di buone prassi a Km0). Progetto
in rete partito durante questo a.s. tramite intesa firmata dai Comuni di Boltiere, Ciserano, Osio sotto Verdello e
Verdellino nonchè dai relativi Istituti comprensivi appartenenti agli stessi Comuni. Un accordo finalizzato a meglio
sfruttare, coltivandole, tutte le aree dismesse e incolte, ricadenti nel comprensorio intercomunale, destinata alle
classi seconde della Secondaria.

-Educazione ambientale. -Progetto Affettività e gestione delle relazioni. - Warhol's silver factory in Boltiere.
-Educazione alimentare. -Carta riciclata. -Respiriamo lo sport 'Sport + Arte'.

Inoltre l'attività presenta uno stretto legame con gli obiettivi fissati dal Piano Nazionale di Formazione (e, quindi, al
piano di formazione del nostro Istituto). E' certamente coerente, infine, con quanto auspicato dal PNSD (laddove si
sollecita l'uso delle TIC come veicolo al servizio di obiettivi didattici di ampio respiro, ossia competenze disciplinari
e di cittadinanza attiva).

  
  
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.

  

Quest'anno il 35% circa degli alunni proviene dall'estero. A loro beneficio si sono pensate diverse misure per
migliorarne l'inclusione come l'accoglienza, il sostegno e l'alfabetizzazione linguistica. Altrettanto importante,
soprattutto per coloro che risultano, di fatto, meno supportati dalle famiglie, un'alfabetizzazione alla cittadinanza,
come potente leva per ridurre il divario socio-economico e di genere tra gli alunni e le alunne e come mezzo per
valorizzare le diversità di ogni tipo. Il desiderio è quello di fornire, a chi è economicamente e socialmente
deprivata/o (nonchè agli studenti che, consapevolmente o meno sono promotori e/o vittime di bullismo) una più
radicata consapevolezza del proprio essere cittadina/o di un mondo globalizzato, nel quale ogni diversità, se
correttamente intesa, può diventare ricchezza. In concreto, per ridurre i divari legati alle disparità economico-sociali
e alle differenze di genere , si forniranno 'cure speciali' da parte del formatore, del docente tutor (e della figura
aggiuntiva, quando serve) a coloro che più vi necessitano, in modo da assicurare non solo la maturazione delle
competenze tecniche che l'azione si prefigge ma anche la passione per l'apprendimento attivo (learning by doing),
l'incoraggiamento  a vivere con orgoglio la propria appartenenza etnica, religiosa, sociale in una dimensione di
reciproco e fruttuoso scambio con gli altri. In tal senso, l'azione vuol meglio integrare gli alunni tanto quanto le loro
famiglie.
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Scuola CISERANO (BGIC84200V)

  
  
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 percorso di ricerca-azione che si vuole implementare sarà sottoposto a monitoraggio del processo ed a
valutazione del prodotto realizzato. Aspetti monitorati: partecipazione al lavoro di gruppo; interazione con compagni
e adulti;- uso delle abilità/conoscenze; - autonomia e responsabilità nell’esecuzione delle attività proposte. A ciò si
aggiungerà specifica valutazione delle competenze che riguardano le discipline verticalmente o trasversalmente
interessate dall'azione progettuale. Saranno utilizzati strumenti valutivi non tradizionali come: 1.diario di bordo; 2.
rubriche valutative; 3. autobiografia cognitiva; 4. questionario finale di valutazione dell’esperienza.

Questionari di valutazione, opportunamente differenziati in relazione ai destinatari, saranno sottoposti anche ai
docenti formatori e alle famiglie (in itinere ed a fine progetto) per appurarne percezione, interesse, consapevolezza
dei processi e delle finalità inerenti all'azione. Infine, l'osservazione più accurata e la conseguente valutazione
cadrà sui processi e le metodologie innovativi sperimentati:learning by doing, flipped classroom; problem
posing/solving; peer-to-peer; tutoring; cooperative learning..in vista di una loro futura generalizzazione/ replicabilità
all'interno del lavoro curricolare.

 

  
  
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).

  

In caso di finanziamento dell'azione, l'attività dei moduli verrà presentata, in primis, alle studentesse e agli studenti.
Si dichiareranno (in modi ad essi comprensibili) gli scopi, le modalità e i risultati attesi del progetto, recependone
eventuali suggerimenti. In Collegio docenti, l'informazione sarà molto dettagliata affinchè, la generale conoscenza
dell'azione (e dei processi che la sorreggeranno), favorisca una eventuale replicabilità futura delle metodologie
attuate, da qualificarsi come 'buone prassi' dell'istituto. Si informerà anche il consiglio d'Istituto e, tramite apposite
riunioni, si incontreranno le famiglie degli alunni coinvolti, traendo dal confronto con esse, spunti utili al progetto. Un
ruolo chiave, sarà quello rivestito dai docenti tutors. Essi, infatti, non saranno solo formatori (o meglio facilitatori)
nell'azione intrapresa con gli alunni, ma avranno il compito, una volta appurata la loro validità, di diffondere tra i
colleghi le metodologie didattiche sperimentate. La parte pratica costituirà il vero traino dell'azione. I prodotti
realizzati avranno una collocazione reale (si pensi, per esempio,all'orto didattico, alla corretta esecuzione del
compostaggio, al luogo fisico in cui scambiare la merce) ma anche una collocazione virtuale in quanto prodotti e
processi attuati troveranno spazio dentro una piattaforma digitale a disposizione di studenti, docenti e genitori di
questa e di altre scuole del comprensorio.
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 Sezione: Progetti collegati della Scuola

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

"Respiriamo lo sport" pagina 25 http://www.icciserano.gov.it/didattica/prog
etti/

"atletica leggera" pagina 25 http://www.icciserano.gov.it/didattica/prog
etti/

"educazione alla legalità" pagina 20 http://www.icciserano.gov.it/didattica/prog
etti/

"respiriamo lo sport" pagina 20 http://www.icciserano.gov.it/didattica/prog
etti/

'Esperienze virtuose. Importazioni ed
esportazioni di buone prassi a Km 0'

rientra tra i progetti
in rete

www.icverdellino.gov.it/rete-territoriale

Avviamento allo sport 1) minibasket 2)
minivolley

pagina 22 http://www.icciserano.gov.it/didattica/prog
etti/

Educazione Ambientale : 1) la carta riciclata 2)
il rifiuto organico e giocare con i rifiuti 3) l'acqua
fonte di energia

pagina 21 http://www.icciserano.gov.it/didattica/prog
etti/

L'orto didattico pagina 21 http://www.icciserano.gov.it/didattica/prog
etti/

Parco del PLIS pagina 21 http://www.icciserano.gov.it/didattica/prog
etti/

Progetti di "merenda sana" e "frutta nelle
scuole"

pagina 22 http://www.icciserano.gov.it/didattica/prog
etti/

Progetti di educazione sessuale e affettiva pagina 23 e 24 http://www.icciserano.gov.it/didattica/prog
etti/

Progetto Avis/Aido pagina 22 e 26 http://www.icciserano.gov.it/didattica/prog
etti/

Progetto Educazione alimentare 1)colazione in
mensa e 2)conosciamo lo chef

pagina 19 http://www.icciserano.gov.it/didattica/prog
etti/

progetto "minivolley" pagina 20 http://www.icciserano.gov.it/didattica/prog
etti/

 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 e sostegno al
progetto indicato

1 Comune di Boltiere Dichiaraz
ione di
intenti

5664 30/05/2017 Sì
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collaborazione e sostegno al
progetto indicato

1 Comune di Ciserano Dichiaraz
ione di
intenti

4000 30/05/2017 Sì

Collaborazioni con altre scuole
Oggetto Scuole Num. Pr

otocollo
Data Pro
tocollo

All
ega
to

Adesione e sostegno alla proposta
progettuale sopra indicata

BGIC854005 OSIO SOPRA 0001873 26/05/20
17

Sì

Adesione e sostegno al progetto BGIC88700C ISTITUTO
COMPRENSIVO VERDELLO

0001336 30/05/20
17

Sì

Tipologie Strutture Ospitanti Estere
Settore Elemento

 Sezione: Riepilogo Moduli

Riepilogo moduli
Modulo Costo totale

orto didattico 1 € 5.682,00

orto didattico 2 € 5.682,00

YogAscuola 1 € 5.682,00

YogAscuola 2 € 5.682,00

Nessuno escluso! € 5.682,00

TOTALE SCHEDE FINANZIARIE € 28.410,00

 Sezione: Moduli

Elenco dei moduli
Modulo: Educazione alimentare, cibo e territorio
Titolo: orto didattico 1

Dettagli modulo

Titolo modulo orto didattico 1
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Descrizione
modulo

STRUTTURA DEL MODULO

La strutturazione di un orto didattico costituisce l’opportunità per gli alunni di fruire di un
ambiente di apprendimento potente e multiforme, in un contesto attento al loro benessere
fisico e psicologico, che consentirà loro di avvicinarsi in modo diretto alle origini del cibo,
alla storia ed evoluzione del territorio in cui vivono e ai problemi relativi all’ecologia e
all’ambiente. La coltivazione di frutta e verdura a scuola, infatti, farà sì che i bambini
sviluppino un rapporto corretto e sano con il cibo e con la terra, rispettando la natura, i
suoi cicli e i suoi ritmi.

Il modulo prevede, pertanto, un’articolazione mista in cui, attraverso le attività di semina,
cura e compostaggio, gli alunni acquisiranno non solo conoscenze e abilità basilari
relative all’agrononomia e all’educazione alimentare, ma saranno anche guidati a una
prima riflessione sui diritti e le responsabilità correlati all’educazione ambientale,

Il modulo è destinato a 20 alunni delle classi terze e quarte della Scuola Primaria a classi
aperte.
Si prevede un monte ore di 30 in orario mattutino, suddiviso in 10 incontri da svolgersi al
sabato (tre ore per ogni incontro) da Marzo a Maggio .

Il lavoro avverrà prevalentemente in gruppi, organizzati in modo equi-eterogeneo, le
attività effettuate saranno preminentemente di carattere laboratoriale, prevedendo la
supervisione e lo scaffolding dell’esperto e del tutor, che si proporranno come facilitatori,
non come trasmettitori di conoscenze, durante l’esperienza di apprendimento di cui gli
alunni saranno i protagonisti. La figura aggiuntiva prevista, infine, farà da supporto
specifico alle allieve ed agli allievi bisognosi di affiancamento individuale, durante l'azione
proposta.

Il progetto si fonda, infine, sulla convinzione che, attraverso l’attività laboratoriale e il
learning by doing, sia possibile incentivare sensibilmente la motivazione
all’apprendimento dei contenuti disciplinari, nello specifico non solo di carattere
matematico-scientifico-tecnologico, ma anche in stretta correlazione con tutti gli ambiti
disciplinari.

Le attività previste sono le seguenti:
• scelta del terreno da destinare all'orto, delle coltivazioni nonchè cura e
accompagnamento alla crescita degli ortaggi fino alla raccolta;
• coltivazione dell'orto: preparazione e lavorazione del terreno, concimazione, semina,
annaffiatura, diradamenti;
• pulizia della superficie “dedicata” dalle erbe infestanti, ove necessario;
• utilizzo di materiali di scarto per la formazione del cumulo di compostaggio e sua
gestione;
• realizzazione di schede di osservazione, descrizione e organizzazione delle informazioni
raccolte;
• raccolta di dati e trasmissione del lavoro svolto, attraverso elaborati multimediali;
• documentazione scritta e iconografica del lavoro svolto;
• costruzione di un libro-erbario.

I prodotti dell’orto e gli esiti delle attività didattiche saranno successivamente condivisi
con le classi e i genitori delle Scuole Primarie dell’Istituto. In tal modo, l’esperienza del
gruppo dei bambini coinvolti aumenterà il suo potenziale formativo, avendo un’effettiva
una ricaduta su tutta l’utenza.

Fondamentale sarà l’apporto di genitori e nonni volontari, che saranno invitati a
collaborare all’attività di coltura dell’orto, aggiungendo così, attraverso il loro
coinvolgimento, un più ampio significato all’esperienza.

Ulteriore elemento, al quale si attribuisce valore educativo trasversale, sarà la scelta di
colture stagionali tipiche e rappresentative non solo della nostra tradizione contadina, ma,
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in generale, delle diverse culture presenti nel nostro Istituto (in ciò coinvolgendo anche i
genitori degli alunni extracomunitari). Il binomio “colture diverse-culture diverse” diverrà,
in tal modo, mezzo per rendere evidente la possibile e armoniosa coesistenza di elementi
differenti. Perciò i bambini e le bambine vedranno e “sperimenteranno” come lo stesso
terreno possa accogliere colture tipiche delle più disparate regioni del globo e sarà loro più
semplice comprendere anche come, in una medesima scuola, possano convivere e
svilupparsi etnie diverse, purché le si rispetti e se ne abbia cura!

Anche i docenti, impiegati come tutor in questa azione, avranno cura di diffondere tra i
colleghi le metodologie innovative attuate che diventeranno così “buone prassi” da
condividere e trasferire in altri contesti simili.

OBIETTIVI DIDATTICO-FORMATIVI
Si intende come prioritaria la mobilitazione delle seguenti competenze chiave di
cittadinanza (Raccomandazione Europea – 18 Dicembre 2006- 2006/962/CE):

A. Competenze sociali e civiche
Partecipare in modo efficace e costruttivo alla vita sociale.
B. Imparare a imparare
Acquisire, elaborare e assimilare nuove conoscenze e abilità.
Prendere le mosse da quanto appreso in precedenza e dalle proprie esperienze di vita per
usare e applicare conoscenze e abilità in tutta una serie di contesti.
C. Competenze in campo matematico-scientifico-tecnologico
Sviluppare e applicare il pensiero matematico per risolvere problemi diversi in situazioni
quotidiane.
Usare l’insieme delle conoscenze e delle metodologie possedute per spiegare il mondo
che ci circonda.
Comprendere cambiamenti determinati dall’attività umana e acquisire consapevolezza
della responsabilità di ciascun cittadino.
D. Comunicazione nelle madrelingua/lingua d’istruzione
esprimere e interpretare concetti, pensieri, sentimenti, fatti e opinioni in forma sia orale sia
scritta e interagire adeguatamente e in modo creativo sul piano linguistico in contesti
culturali e sociali.
E. Consapevolezza ed espressione culturale
Esprimere in modo creativo idee, esperienze ed emozioni, in un’ampia varietà di mezzi di
comunicazione.

Le succitate competenze sono, inoltre, strettamente correlate ai traguardi di sviluppo delle
competenze disciplinari riferiti al termine della scuola primaria, così come enunciate nelle
Indicazioni Nazionali del 2012:

• Matematica
L’alunno ricerca dati per ricavare informazioni e costruisce rappresentazioni (tabelle e
grafici).
Ricava informazioni anche da dati rappresentati in tabelle e grafici.

• Scienze
Individua aspetti quantitativi e qualitativi nei fenomeni, produce rappresentazioni grafiche
e schemi di livello adeguato, elabora semplici modelli.
Riconosce le principali caratteristiche e i modi di vivere di organismi animali e vegetali.
Rispetta e apprezza il valore dell’ambiente sociale e naturale.
Espone in forma chiara ciò che ha sperimentato, utilizzando un linguaggio appropriato.
Trova da varie fonti (libri, internet, discorsi degli adulti, ecc.) informazioni e spiegazioni sui
problemi che lo interessano.
• Lingua Italiana
Partecipa a scambi comunicativi con compagni e insegnanti rispettando il turno e
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formulando messaggi chiari e pertinenti, in un registro il più possibile adeguato alla
situazione.
• Arte e Immagine
Utilizza le conoscenze e le abilità relative al linguaggio visivo per produrre varie tipologie
di testi visivi e rielaborare in modo creativo le immagini con molteplici tecniche, materiali e
strumenti.

CONTENUTI
I contenuti saranno integrati (educazione alimentare ed educazione ambientale) e flessibili
(le domande degli allievi orienteranno con esattezza il percorso con formatori/ facilitatori
sempre disponibili a ricalibrare l'attività sui bisogni manifestati dai fruitori).

Ciò premesso, il modulo prevede la trattazione dei seguenti argomenti:
• differenza e somiglianza tra vegetali e altri viventi;
• propagazione delle piante (in natura ed attuate dall'uomo) con particolare riguardo ai
metodi che i bambini sperimenteranno: es. semina, divisione, talee;
• lavorazione del terreno, concimazione, semina, annaffiatura, diradamenti, raccolta;
• caratteristiche, provenienza geografica, famiglia o altra caratteristica dei prodotti
coltivati;
• lessico di base specifico dei campi semantici relativi alla coltura delle piante e
all’ambiente;
• elementi fondamentali dei testi verbali e non verbali utilizzati per la comunicazione degli
esiti del progetto.

METODOLOGIE PRINCIPALI
In considerazione delle specifiche attività, verranno utilizzate in prevalenza le seguenti
metodologie e strategie didattico-metodologiche:
• brainstorming
• lezione dialogata
• attività laboratoriale
• problem posing/solving
• peer-to-peer tutoring
• cooperative learning
• ricostruzione riflessiva
• learning by doing

RISULTATI ATTESI
Al termine del modulo ci si attende che gli alunni:
• sviluppino una prima consapevolezza dell’importanza del rapporto cibo-salute per un
sano e corretto stile di vita,
• acquisiscano positivi atteggiamenti ed attitudini relative alla sostenibilità, al rispetto dei
ritmi naturali, ai cicli delle stagioni e alla territorialità.
• si avvicinino alla necessità di riutilizzare i materiali di scarto alimentare attraverso il
compostaggio e la raccolta differenziata.

Si prevede, inoltre, un potenziamento delle competenze sociali e relazionali e un
incremento della motivazione all’apprendimento.

MODALITA’ DI VERIFICA E DI VALUTAZIONE
Il percorso di apprendimento sarà sottoposto sia a monitoraggio del processo sia a
valutazione del prodotto autentico realizzato nel percorso di apprendimento.
Criteri oggetto di valutazione:
• Criteri trasversali
o partecipazione al lavoro di gruppo;
o interazione con compagni e adulti;
o uso delle abilità/conoscenze
o autonomia e responsabilità nell’esecuzione delle attività proposte
• Criteri riferiti a competenze disciplinari
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o Matematica
- ricavare informazioni e dati per la costruzione di tabelle e grafici
o Scienze
-analisi di fatti e fenomeno connessi
o Italiano
-interazione e comprensione orale/scritta
o Arte e immagine
-produzione di elaborati grafico-pittorici creativi e personali.

In particolare saranno utilizzati i seguenti strumenti di valutazione:
1. diario di bordo;
2. rubriche valutative per il monitoraggio del processo e la valutazione del prodotto;
3. autobiografia cognitiva;
4. questionario finale di valutazione dell’esperienza.

Data inizio prevista 10/03/2018

Data fine prevista 19/05/2018

Tipo Modulo Educazione alimentare, cibo e territorio

Sedi dove è
previsto il modulo

BGEE842011

Numero destinatari 20 Allievi (Primaria primo ciclo)

Numero ore 30

 Sezione: Scheda finanziaria

Scheda dei costi del modulo: orto didattico 1
Tipo

Costo
Voce di costo Modalità calcolo Valore

unitario
Quantità N. so

ggetti
Importo voce

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

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

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

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

TOTALE 5.682,00 €

Elenco dei moduli
Modulo: Educazione alimentare, cibo e territorio
Titolo: orto didattico 2

Dettagli modulo

Titolo modulo orto didattico 2

STAMPA DEFINITIVA 12/06/2017 10:43 Pagina 15/32



Scuola CISERANO (BGIC84200V)

Descrizione
modulo

STRUTTURA DEL MODULO

La strutturazione di un orto didattico costituisce l’opportunità per gli alunni di fruire di un
ambiente di apprendimento potente e multiforme, in un contesto attento al loro benessere
fisico e psicologico, che consentirà loro di avvicinarsi in modo diretto alle origini del cibo,
alla storia ed evoluzione del territorio in cui vivono e ai problemi relativi all’ecologia e
all’ambiente. La coltivazione di frutta e verdura a scuola, infatti, farà sì che i bambini
sviluppino un rapporto corretto e sano con il cibo e con la terra, rispettando la natura, i
suoi cicli e i suoi ritmi.

Il modulo prevede, pertanto, un’articolazione mista in cui, attraverso le attività di semina,
cura e compostaggio, gli alunni acquisiranno non solo conoscenze e abilità basilari
relative all’agrononomia e all’educazione alimentare, ma saranno anche guidati a una
prima riflessione sui diritti e le responsabilità correlati all’educazione ambientale,

Il modulo è destinato a 20 alunni delle classi terze e quarte della Scuola Primaria a classi
aperte.
Si prevede un monte ore di 30 in orario mattutino, suddiviso in 10 incontri da svolgersi al
sabato (tre ore per ogni incontro) da Marzo a Maggio .

Il lavoro avverrà prevalentemente in gruppi, organizzati in modo equi-eterogeneo, le
attività effettuate saranno preminentemente di carattere laboratoriale, prevedendo la
supervisione e lo scaffolding dell’esperto e del tutor, che si proporranno come facilitatori,
non come trasmettitori di conoscenze, durante l’esperienza di apprendimento di cui gli
alunni saranno i protagonisti.

Il progetto si fonda, infine, sulla convinzione che, attraverso l’attività laboratoriale e il
learning by doing, sia possibile incentivare sensibilmente la motivazione
all’apprendimento dei contenuti disciplinari, nello specifico non solo di carattere
matematico-scientifico-tecnologico, ma anche in stretta correlazione con tutti gli ambiti
disciplinari.

Le attività previste sono le seguenti:
• scelta del terreno in cui collocare l'orto, delle coltivazioni nonchè cura e
accompagnamento alla crescita degli ortaggi fino alla raccolta;
• coltivazione dell'orto: preparazione e lavorazione del terreno, concimazione, semina,
annaffiatura, diradamenti;
• pulizia della superficie “dedicata” dalle erbe infestanti, ove necessario;
• utilizzo di materiali di scarto per la formazione del cumulo di compostaggio e sua
gestione;
• realizzazione di schede di osservazione, descrizione e organizzazione delle informazioni
raccolte;
• raccolta di dati e trasmissione del lavoro svolto, attraverso elaborati multimediali;
• documentazione scritta e iconografica del lavoro svolto.
• costruzione di un libro-erbario.

I prodotti dell’orto e gli esiti delle attività didattiche saranno successivamente condivisi
con le classi e i genitori delle Scuole Primarie dell’Istituto. In tal modo, l’esperienza del
gruppo dei bambini coinvolti aumenterà il suo potenziale formativo, avendo un’effettiva
una ricaduta su tutta l’utenza.

Fondamentale sarà l’apporto di genitori e nonni volontari, che saranno invitati a
collaborare all’attività di coltura dell’orto, aggiungendo così, attraverso il loro
coinvolgimento, ulteriore valore educativo all’esperienza.

Ulteriore elemento, al quale si attribuisce valore educativo trasversale, sarà la scelta di
colture stagionali tipiche e rappresentative non solo della nostra tradizione contadina, ma,
in generale, delle diverse culture presenti nel nostro Istituto (in ciò coinvolgendo anche i
genitori degli alunni extracomunitari). Il binomio “colture diverse-culture diverse” diverrà,
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in tal modo, mezzo per rendere evidente la possibile e armoniosa coesistenza di elementi
differenti. Perciò i bambini e le bambine vedranno e “sperimenteranno” come lo stesso
terreno possa accogliere colture tipiche delle più disparate regioni del globo e sarà loro più
semplice comprendere anche come, in una medesima scuola, possano convivere e
svilupparsi etnie diverse, purché le si rispetti e se ne abbia cura!

Anche i docenti, impiegati come tutor in questa azione, avranno cura di diffondere tra i
colleghi le metodologie innovative attuate che diventeranno così “buone prassi” da
condividere e trasferire in altri contesti simili.

OBIETTIVI DIDATTICO-FORMATIVI
Si intende come prioritaria la mobilitazione delle seguenti competenze chiave di
cittadinanza (Raccomandazione Europea – 18 Dicembre 2006- 2006/962/CE):

A. Competenze sociali e civiche
Partecipare in modo efficace e costruttivo alla vita sociale.
B. Imparare a imparare
Acquisire, elaborare e assimilare nuove conoscenze e abilità.
Prendere le mosse da quanto appreso in precedenza e dalle proprie esperienze di vita per
usare e applicare conoscenze e abilità in tutta una serie di contesti.
C. Competenze in campo matematico-scientifico-tecnologico
Sviluppare e applicare il pensiero matematico per risolvere problemi diversi in situazioni
quotidiane.
Usare l’insieme delle conoscenze e delle metodologie possedute per spiegare il mondo
che ci circonda.
Comprendere cambiamenti determinati dall’attività umana e acquisire consapevolezza
della responsabilità di ciascun cittadino.
D. Comunicazione nelle madrelingua/lingua d’istruzione
esprimere e interpretare concetti, pensieri, sentimenti, fatti e opinioni in forma sia orale sia
scritta e interagire adeguatamente e in modo creativo sul piano linguistico in contesti
culturali e sociali.
E. Consapevolezza ed espressione culturale
Esprimere in modo creativo idee, esperienze ed emozioni, in un’ampia varietà di mezzi di
comunicazione.

Le succitate competenze sono, inoltre, strettamente correlate ai traguardi di sviluppo delle
competenze disciplinari riferiti al termine della scuola primaria, così come enunciate nelle
Indicazioni Nazionali del 2012:

• Matematica
L’alunno ricerca dati per ricavare informazioni e costruisce rappresentazioni (tabelle e
grafici).
Ricava informazioni anche da dati rappresentati in tabelle e grafici.

• Scienze
Individua aspetti quantitativi e qualitativi nei fenomeni, produce rappresentazioni grafiche
e schemi di livello adeguato, elabora semplici modelli.
Riconosce le principali caratteristiche e i modi di vivere di organismi animali e vegetali.
Rispetta e apprezza il valore dell’ambiente sociale e naturale.
Espone in forma chiara ciò che ha sperimentato, utilizzando un linguaggio appropriato.
Trova da varie fonti (libri, internet, discorsi degli adulti, ecc.) informazioni e spiegazioni sui
problemi che lo interessano.
• Lingua Italiana
Partecipa a scambi comunicativi con compagni e insegnanti rispettando il turno e
formulando messaggi chiari e pertinenti, in un registro il più possibile adeguato alla
situazione.
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• Arte e Immagine
Utilizza le conoscenze e le abilità relative al linguaggio visivo per produrre varie tipologie
di testi visivi e rielaborare in modo creativo le immagini con molteplici tecniche, materiali e
strumenti.

CONTENUTI
I contenuti saranno integrati (educazione alimentare ed educazione ambientale) e flessibili
(le domande degli allievi orienteranno con esattezza il percorso con formatori/ facilitatori
sempre disponibili a ricalibrare l'attività sui bisogni manifestati dai fruitori).

Ciò premesso, il modulo prevede la trattazione dei seguenti argomenti:
• differenza e somiglianza tra vegetali e altri viventi;
• propagazione delle piante (in natura ed attuate dall'uomo) con particolare riguardo ai
metodi che i bambini sperimenteranno: es. semina, divisione, talee;
• lavorazione del terreno, concimazione, semina, annaffiatura, diradamenti, raccolta;
• caratteristiche, provenienza geografica, famiglia o altra caratteristica dei prodotti
coltivati;
• lessico di base specifico dei campi semantici relativi alla coltura delle piante e
all’ambiente;
• elementi fondamentali dei testi verbali e non verbali utilizzati per la comunicazione degli
esiti del progetto.

METODOLOGIE PRINCIPALI
In considerazione delle specifiche attività, verranno utilizzate in prevalenza le seguenti
metodologie e strategie didattico-metodologiche:
• brainstorming
• lezione dialogata
• attività laboratoriale
• problem posing/solving
• peer-to-peer tutoring
• cooperative learning
• ricostruzione riflessiva
• learning by doing

RISULTATI ATTESI
Al termine del modulo ci si attende che gli alunni:
• sviluppino una prima consapevolezza dell’importanza del rapporto cibo-salute per un
sano e corretto stile di vita,
• acquisiscano positivi atteggiamenti ed attitudini relative alla sostenibilità, al rispetto dei
ritmi naturali, ai cicli delle stagioni e alla territorialità.
• si avvicinino alla necessità di riutilizzare i materiali di scarto alimentare attraverso il
compostaggio e la raccolta differenziata.

Si prevede, inoltre, un potenziamento delle competenze sociali e relazionali e un
incremento della motivazione all’apprendimento.

MODALITA’ DI VERIFICA E DI VALUTAZIONE
Il percorso di apprendimento sarà sottoposto sia a monitoraggio del processo sia a
valutazione del prodotto autentico realizzato nel percorso di apprendimento.
Criteri oggetto di valutazione:
• Criteri trasversali
o partecipazione al lavoro di gruppo;
o interazione con compagni e adulti;
o uso delle abilità/conoscenze
o autonomia e responsabilità nell’esecuzione delle attività proposte
• Criteri riferiti a competenze disciplinari
o Matematica
- ricavare informazioni e dati per la costruzione di tabelle e grafici
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o Scienze
-analisi di fatti e fenomeno connessi
o Italiano
-interazione e comprensione orale/scritta
o Arte e immagine
-produzione di elaborati grafico-pittorici creativi e personali.

In particolare saranno utilizzati i seguenti strumenti di valutazione:
1. diario di bordo;
2. rubriche valutative per il monitoraggio del processo e la valutazione del prodotto;
3. autobiografia cognitiva;
4. questionario finale di valutazione dell’esperienza.

Data inizio prevista 16/03/2019

Data fine prevista 25/05/2019

Tipo Modulo Educazione alimentare, cibo e territorio

Sedi dove è
previsto il modulo

BGEE842022

Numero destinatari 20 Allievi (Primaria primo ciclo)

Numero ore 30

 Sezione: Scheda finanziaria

Scheda dei costi del modulo: orto didattico 2
Tipo

Costo
Voce di costo Modalità calcolo Valore

unitario
Quantità N. so

ggetti
Importo voce

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

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

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

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

TOTALE 5.682,00 €

Elenco dei moduli
Modulo: Benessere, corretti stili di vita, educazione motoria e sport
Titolo: YogAscuola 1

Dettagli modulo

Titolo modulo YogAscuola 1

Descrizione
modulo

STRUTTURA DEL MODULO
Il progetto YogAscuola, che vedrà coinvolti alunni delle Quinte della Scuola Primaria e
delle Prime della Scuola Secondaria di Primo Grado, avrà come finalità principale la
promozione dello sport come pratica del saper essere insieme, del rispetto della diversità,
contro ogni forma di violenza e discriminazione, e delle regole sociali.
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Proprio per questo, la strutturazione del gruppo degli alunni partecipanti avrà importanza
prioritaria.
Il gruppo sarà, infatti, costituito sulla base dei seguenti criteri fondamentali:
• Numero equivalente di alunni dei due ordini di scuola;
• Numero equivalente di maschi e femmine;
• Partecipazione prioritaria di alunni diversamente abili e/o con difficoltà attentive e di
concentrazione.

Il progetto costituirà un’opportunità per tutti i partecipanti di crescita sana dal punto di
vista fisico ed emotivo e, allo stesso tempo, di socializzazione fra pari in un ambiente
ludico e piacevole. La scelta di includere nel progetto le classi Quinte della Primaria e le
classi Prime della Secondaria, inoltre, non è casuale, bensì intesa come possibilità di
creare un momento di condivisione e creazione di relazioni sociali che contribuiscano alla
continuità e al sereno passaggio da un ordine di scuola all’altro.

Gli incontri Yoga si svolgeranno preminentemente in un'atmosfera ludica, serena e
accogliente. Ci si focalizzerà sull'importanza del movimento, sulle attività di gioco e sulla
capacità di relazionarsi con gli altri, a partire dall’esperto e dai tutor, che si proporranno
come facilitatori nelle attività e negli aspetti relazionali, oltre che nel gruppo dei
partecipanti. La pratica dello Yoga favorisce, infatti, non solo la consapevolezza del
proprio corpo e dell'importanza della respirazione, ma anche lo sviluppo di
comportamento altruisti e di rispetto degli altri.

Durante gli incontri gli alunni verranno coinvolti in un percorso teso a rafforzare ed
accrescere in particolare le competenze nell’affrontare le loro esperienze motorie e
sensoriali. Le attività ludiche permetteranno di vivere lo yoga in modo personale e
creativo, sviluppando le capacità di ascolto e concentrazione.

I principali esiti positivi della pratica yoga saranno i seguenti:
• Sviluppo della consapevolezza del proprio corpo e del proprio respiro;
• Riconoscimento dell’importanza di un periodo di tempo dedicato al gioco come
fondamentale strumento di crescita.
• Miglioramento della conoscenza di se stessi e della socializzazione.
• Miglioramento della concentrazione;
• Riduzione di ansia, stress e aggressività;
• Potenziamento dell'equilibrio e dell'elasticità fisica.
• Facilitazione della libertà di espressione di emozioni e stati d'animo.

Il modulo prevede, pertanto, un’articolazione mista in cui, oltre al benessere e
all’educazione motoria viene promosso anche il civismo e il rispetto delle diversità.

Il modulo è destinato a 20 alunni delle classi Quinte della Scuola Primaria e Prime della
Scuola Secondaria di Primo Grado a classi aperte.
Si prevede un monte ore di 30 in orario successivo alle lezioni pomeridiane, dalle 16.30
alle 18,30, suddiviso in 15 incontri (due ore per ogni incontro) settimanali nel secondo
quadrimestre.

Le attività previste sono le seguenti:
• giochi a coppie o a gruppi, esercizi di riscaldamento,
• posizioni selezionate appositamente per gli alunni, adatte alla loro fase di sviluppo,
• ascolto di musica rilassante, racconti di storie dedicate a temi fondamentali come
l'amicizia, il rispetto degli altri e dell'ambiente,
• momenti dedicati all'arte e alle emozioni, come il disegno e la colorazione dei mandala.

OBIETTIVI DIDATTICO-FORMATIVI
Si intende come prioritaria la mobilitazione delle seguenti competenze chiave di
cittadinanza (Raccomandazione Europea – 18 Dicembre 2006- 2006/962/CE):
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A. Competenze sociali e civiche
Partecipare in modo efficace e costruttivo alla vita sociale.
B. Imparare a imparare
Acquisire, elaborare e assimilare nuove conoscenze e abilità.
Prendere le mosse da quanto appreso in precedenza e dalle proprie esperienze di vita per
usare e applicare conoscenze e abilità in tutta una serie di contesti.
C. Comunicazione nelle madrelingua/lingua d’istruzione
esprimere e interpretare concetti, pensieri, sentimenti, fatti e opinioni in forma sia orale sia
scritta e interagire adeguatamente e in modo creativo sul piano linguistico in contesti
culturali e sociali.
D. Consapevolezza ed espressione culturale
Esprimere in modo creativo idee, esperienze ed emozioni, in un’ampia varietà di mezzi di
comunicazione.

Le succitate competenze sono, inoltre, strettamente correlate ai traguardi di sviluppo delle
competenze disciplinari, così come enunciate nelle Indicazioni Nazionali del 2012,
Per la Scuola Primaria:
• Ed. Fisica
L’alunno acquisisce consapevolezza di sé attraverso la percezione del proprio corpo e la
padronanza degli schemi motori e posturali nel continuo adattamento alle variabili spaziali
e temporali contingenti.
Utilizza il linguaggio corporeo e motorio per comunicare ed esprimere i propri stati
d’animo, anche attraverso la drammatizzazione e le esperienze ritmico-musicali e
coreutiche.
L’alunno realizza elaborati personali e creativi sulla base di un’ideazione e progettazione
originale, applicando le conoscenze e le regole del linguaggio visivo, scegliendo in modo
funzionale tecniche e materiali differenti anche con l’integrazione di più media e codici
espressivi.

• Lingua Italiana
Partecipa a scambi comunicativi con compagni e insegnanti rispettando il turno e
formulando messaggi chiari e pertinenti, in un registro il più possibile adeguato alla
situazione.
• Arte e Immagine
Utilizza le conoscenze e le abilità relative al linguaggio visivo per produrre varie tipologie
di testi visivi e rielaborare in modo creativo le immagini con molteplici tecniche, materiali e
strumenti.

Per la Scuola Secondaria di Primo Grado:
• Ed. Fisica
L’allievo utilizza le abilità motorie e sportive acquisite adattando il movimento in
situazione.
Riconosce, ricerca e applica a se stesso comportamenti di promozione dello “star bene”
in ordine a un sano stile di vita e alla prevenzione.
È capace di integrarsi nel gruppo, di assumersi responsabilità e di impegnarsi per il bene
comune.
• Lingua Italiana
Interagisce in modo efficace in diverse situazioni comunicative, attraverso modalità
dialogiche sempre rispettose delle idee degli altri; con ciò matura la consapevolezza che il
dialogo, oltre a essere uno strumento comunicativo, ha anche un grande valore civile e lo
utilizza per apprendere informazioni ed elaborare opinioni su problemi riguardanti vari
ambiti culturali e sociali.
• Arte e Immagine
Realizza elaborati personali e creativi sulla base di un’ideazione e progettazione
originale, applicando le conoscenze e le regole del linguaggio visivo, scegliendo in modo
funzionale tecniche e materiali differenti anche con l’integrazione di più media e codici
espressivi.
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CONTENUTI
I contenuti saranno integrati (educazione motoria e rispetto degli altri e della diversità) e
flessibili (le domande degli allievi orienteranno con esattezza il percorso con formatori/
facilitatori sempre disponibili a ricalibrare l'attività sui bisogni manifestati dai fruitori).

Ciò premesso, il modulo prevede la trattazione dei seguenti argomenti:
• Conoscenza delle differenti tecniche di respirazione e, scoprendo la possibilità di
integrarle nella vita quotidiana;
• Riconoscimento delle posizioni e dei loro effetti sul corpo;
• Costruzione di brevi sequenze sulla base di istruzioni ricevute;
• Rispetto dello spazio proprio e altrui;
• Sperimentazione dei benefici del rilassamento e del silenzio;
• Produzione di mandala e di messaggi emotivo-espressivi.

METODOLOGIE PRINCIPALI
In considerazione delle specifiche attività, verranno utilizzate in prevalenza le seguenti
metodologie e strategie didattico-metodologiche:
• brainstorming
• lezione dialogata
• attività laboratoriale
• problem posing/solving
• peer-to-peer tutoring
• cooperative learning
• ricostruzione riflessiva

RISULTATI ATTESI
Al termine del modulo ci si attende che gli alunni imparino a:
• riconoscere i benefici dello yoga sul proprio corpo e sul proprio comportamento,
aumentando la consapevolezza del proprio corpo e di sè ;
• lavorare in modo corretto e propositivo in gruppo;
• prestare attenzione e concentrarsi per un tempo accettabile durante le attività.

MODALITA’ DI VERIFICA E DI VALUTAZIONE
Il percorso di apprendimento sarà sottoposto sia a monitoraggio del processo sia a
valutazione del prodotto autentico realizzato nel percorso di apprendimento.
Criteri oggetto di valutazione:
• Criteri trasversali
o partecipazione al lavoro di gruppo;
o interazione con compagni e adulti;
o uso delle abilità/conoscenze
o autonomia e responsabilità nell’esecuzione delle attività proposte
• Criteri riferiti a competenze disciplinari
o Ed. Fisica
- consapevolezza del proprio corpo
- utilizzo del linguaggio corporeo e motorio
-rispetto delle regole
o Scienze
-analisi di fatti e fenomeno connessi
o Italiano
-interazione e comprensione orale/scritta
o Arte e immagine
-produzione di elaborati grafico-pittorici creativi e personali.

In particolare saranno utilizzati i seguenti strumenti di valutazione:
1. diario di bordo;
2. rubriche valutative per il monitoraggio del processo e la valutazione del prodotto;
3. autobiografia cognitiva;
4. questionario finale di valutazione dell’esperienza.
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Data inizio prevista 06/02/2018

Data fine prevista 29/03/2018

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

Sedi dove è
previsto il modulo

BGMM842021

Numero destinatari 10 Allievi (Primaria primo ciclo)
10 Allievi secondaria inferiore (primo ciclo)

Numero ore 30

 Sezione: Scheda finanziaria

Scheda dei costi del modulo: YogAscuola 1
Tipo

Costo
Voce di costo Modalità calcolo Valore

unitario
Quantità N. so

ggetti
Importo voce

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

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

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

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

TOTALE 5.682,00 €

Elenco dei moduli
Modulo: Benessere, corretti stili di vita, educazione motoria e sport
Titolo: YogAscuola 2

Dettagli modulo

Titolo modulo YogAscuola 2

Descrizione
modulo

STRUTTURA DEL MODULO
Il progetto YogAscuola, che vedrà coinvolti alunni delle Quinte della Scuola Primaria e
delle Prime della Scuola Secondaria di Primo Grado, avrà come finalità principale la
promozione dello sport come pratica del saper essere insieme, del rispetto della diversità,
contro ogni forma di violenza e discriminazione, e delle regole sociali.

Proprio per questo, la strutturazione del gruppo degli alunni partecipanti avrà importanza
prioritaria.
Il gruppo sarà, infatti, costituito sulla base dei seguenti criteri fondamentali:
• Numero equivalente di alunni dei due ordini di scuola;
• Numero equivalente di maschi e femmine;
• Partecipazione prioritaria di alunni diversamente abili e/o con difficoltà attentive e di
concentrazione.

Il progetto costituirà un’opportunità per tutti i partecipanti di crescita sana dal punto di
vista fisico ed emotivo e, allo stesso tempo, di socializzazione fra pari in un ambiente
ludico e piacevole. La scelta di includere nel progetto le classi Quinte della Primaria e le
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classi Prime della Secondaria, inoltre, non è casuale, bensì intesa come possibilità di
creare un momento di condivisione e creazione di relazioni sociali che contribuiscano alla
continuità e al sereno passaggio da un ordine di scuola all’altro.

Gli incontri Yoga si svolgeranno preminentemente in un'atmosfera ludica, serena e
accogliente. Ci si focalizzerà sull'importanza del movimento, sulle attività di gioco e sulla
capacità di relazionarsi con gli altri, a partire dall’esperto e dai tutor, che si proporranno
come facilitatori nelle attività e negli aspetti relazionali, oltre che nel gruppo dei
partecipanti. La pratica dello Yoga favorisce, infatti, non solo la consapevolezza del
proprio corpo e dell'importanza della respirazione, ma anche lo sviluppo di
comportamento altruisti e di rispetto degli altri.

Durante gli incontri gli alunni verranno coinvolti in un percorso teso a rafforzare ed
accrescere in particolare le competenze nell’affrontare le loro esperienze motorie e
sensoriali. Le attività ludiche permetteranno di vivere lo yoga in modo personale e
creativo, sviluppando le capacità di ascolto e concentrazione.

I principali esiti positivi della pratica yoga saranno i seguenti:
• Sviluppo della consapevolezza del proprio corpo e del proprio respiro;
• Riconoscimento dell’importanza di un periodo di tempo dedicato al gioco come
fondamentale strumento di crescita.
• Miglioramento della conoscenza di se stessi e della socializzazione.
• Miglioramento della concentrazione;
• Riduzione di ansia, stress e aggressività;
• Potenziamento dell'equilibrio e dell'elasticità fisica.
• Facilitazione della libertà di espressione di emozioni e stati d'animo.

Il modulo prevede, pertanto, un’articolazione mista in cui, oltre al benessere e
all’educazione motoria viene promosso anche il civismo e il rispetto delle diversità.

Il modulo è destinato a 20 alunni delle classi Quinte della Scuola Primaria e Prime della
Scuola Secondaria di Primo Grado a classi aperte.
Si prevede un monte ore di 30 in orario successivo alle lezioni pomeridiane, dalle 16.30
alle 18,30, suddiviso in 15 incontri (due ore per ogni incontro) settimanali nel secondo
quadrimestre .

Le attività previste sono le seguenti:
• giochi a coppie o a gruppi, esercizi di riscaldamento,
• posizioni selezionate appositamente per gli alunni, adatte alla loro fase di sviluppo,
• ascolto di musica rilassante, racconti di storie dedicate a temi fondamentali come
l'amicizia, il rispetto degli altri e dell'ambiente,
• momenti dedicati all'arte e alle emozioni, come il disegno e la colorazione dei mandala.

OBIETTIVI DIDATTICO-FORMATIVI
Si intende come prioritaria la mobilitazione delle seguenti competenze chiave di
cittadinanza (Raccomandazione Europea – 18 Dicembre 2006- 2006/962/CE):

A. Competenze sociali e civiche
Partecipare in modo efficace e costruttivo alla vita sociale.
B. Imparare a imparare
Acquisire, elaborare e assimilare nuove conoscenze e abilità.
Prendere le mosse da quanto appreso in precedenza e dalle proprie esperienze di vita per
usare e applicare conoscenze e abilità in tutta una serie di contesti.
C. Comunicazione nelle madrelingua/lingua d’istruzione
esprimere e interpretare concetti, pensieri, sentimenti, fatti e opinioni in forma sia orale sia
scritta e interagire adeguatamente e in modo creativo sul piano linguistico in contesti
culturali e sociali.
D. Consapevolezza ed espressione culturale
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Esprimere in modo creativo idee, esperienze ed emozioni, in un’ampia varietà di mezzi di
comunicazione.

Le succitate competenze sono, inoltre, strettamente correlate ai traguardi di sviluppo delle
competenze disciplinari, così come enunciate nelle Indicazioni Nazionali del 2012,
Per la Scuola Primaria:
• Ed. Fisica
L’alunno acquisisce consapevolezza di sé attraverso la percezione del proprio corpo e la
padronanza degli schemi motori e posturali nel continuo adattamento alle variabili spaziali
e temporali contingenti.
Utilizza il linguaggio corporeo e motorio per comunicare ed esprimere i propri stati
d’animo, anche attraverso la drammatizzazione e le esperienze ritmico-musicali e
coreutiche.
L’alunno realizza elaborati personali e creativi sulla base di un’ideazione e progettazione
originale, applicando le conoscenze e le regole del linguaggio visivo, scegliendo in modo
funzionale tecniche e materiali differenti anche con l’integrazione di più media e codici
espressivi.

• Lingua Italiana
Partecipa a scambi comunicativi con compagni e insegnanti rispettando il turno e
formulando messaggi chiari e pertinenti, in un registro il più possibile adeguato alla
situazione.
• Arte e Immagine
Utilizza le conoscenze e le abilità relative al linguaggio visivo per produrre varie tipologie
di testi visivi e rielaborare in modo creativo le immagini con molteplici tecniche, materiali e
strumenti.

Per la Scuola Secondaria di Primo Grado:
• Ed. Fisica
L’allievo utilizza le abilità motorie e sportive acquisite adattando il movimento in
situazione.
Riconosce, ricerca e applica a se stesso comportamenti di promozione dello “star bene”
in ordine a un sano stile di vita e alla prevenzione.
È capace di integrarsi nel gruppo, di assumersi responsabilità e di impegnarsi per il bene
comune.
• Lingua Italiana
Interagisce in modo efficace in diverse situazioni comunicative, attraverso modalità
dialogiche sempre rispettose delle idee degli altri; con ciò matura la consapevolezza che il
dialogo, oltre a essere uno strumento comunicativo, ha anche un grande valore civile e lo
utilizza per apprendere informazioni ed elaborare opinioni su problemi riguardanti vari
ambiti culturali e sociali.
• Arte e Immagine
Realizza elaborati personali e creativi sulla base di un’ideazione e progettazione
originale, applicando le conoscenze e le regole del linguaggio visivo, scegliendo in modo
funzionale tecniche e materiali differenti anche con l’integrazione di più media e codici
espressivi.

CONTENUTI
I contenuti saranno integrati (educazione motoria e rispetto degli altri e della diversità) e
flessibili (le domande degli allievi orienteranno con esattezza il percorso con formatori/
facilitatori sempre disponibili a ricalibrare l'attività sui bisogni manifestati dai fruitori).

Ciò premesso, il modulo prevede la trattazione dei seguenti argomenti:
• Conoscenza delle differenti tecniche di respirazione e, scoprendo la possibilità di
integrarle nella vita quotidiana;
• Riconoscimento delle posizioni e dei loro effetti sul corpo;
• Costruzione di brevi sequenze sulla base di istruzioni ricevute;
• Rispetto dello spazio proprio e altrui;
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• Sperimentazione dei benefici del rilassamento e del silenzio;
• Produzione di mandala e di messaggi emotivo-espressivi.

METODOLOGIE PRINCIPALI
In considerazione delle specifiche attività, verranno utilizzate in prevalenza le seguenti
metodologie e strategie didattico-metodologiche:
• brainstorming
• lezione dialogata
• attività laboratoriale
• problem posing/solving
• peer-to-peer tutoring
• cooperative learning
• ricostruzione riflessiva

RISULTATI ATTESI
Al termine del modulo ci si attende che gli alunni imparino a:
• riconoscere i benefici dello yoga sul proprio corpo e sul proprio comportamento,
aumentando la consapevolezza del proprio corpo e di sè ;
• lavorare in modo corretto e propositivo in gruppo;
• prestare attenzione e concentrarsi per un tempo accettabile durante le attività.

MODALITA’ DI VERIFICA E DI VALUTAZIONE
Il percorso di apprendimento sarà sottoposto sia a monitoraggio del processo sia a
valutazione del prodotto autentico realizzato nel percorso di apprendimento.
Criteri oggetto di valutazione:
• Criteri trasversali
o partecipazione al lavoro di gruppo;
o interazione con compagni e adulti;
o uso delle abilità/conoscenze
o autonomia e responsabilità nell’esecuzione delle attività proposte
• Criteri riferiti a competenze disciplinari
o Ed. Fisica
- consapevolezza del proprio corpo
- utilizzo del linguaggio corporeo e motorio
-rispetto delle regole
o Scienze
-analisi di fatti e fenomeno connessi
o Italiano
-interazione e comprensione orale/scritta
o Arte e immagine
-produzione di elaborati grafico-pittorici creativi e personali.

In particolare saranno utilizzati i seguenti strumenti di valutazione:
1. diario di bordo;
2. rubriche valutative per il monitoraggio del processo e la valutazione del prodotto;
3. autobiografia cognitiva;
4. questionario finale di valutazione dell’esperienza.

Data inizio prevista 05/02/2019

Data fine prevista 28/03/2019

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

Sedi dove è
previsto il modulo

BGMM84201X

Numero destinatari 10 Allievi (Primaria primo ciclo)
10 Allievi secondaria inferiore (primo ciclo)
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Numero ore 30

 Sezione: Scheda finanziaria

Scheda dei costi del modulo: YogAscuola 2
Tipo

Costo
Voce di costo Modalità calcolo Valore

unitario
Quantità N. so

ggetti
Importo voce

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

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

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

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

TOTALE 5.682,00 €

Elenco dei moduli
Modulo: Civismo, rispetto delle diversità e cittadinanza attiva
Titolo: Nessuno escluso!

Dettagli modulo

Titolo modulo Nessuno escluso!

Descrizione
modulo

Il modulo prevede un’articolazione mista, in cui si effettueranno sia attività mirate alla
conoscenza e all’approfondimento della Costituzione Italiana, sia attività rivolte alla
prevenzione e al contrasto di fenomeni di bullismo.
Gli alunni saranno invitati a indagare i valori profondi che ispirano la Carta Costituzionale
e orientati a comprendere come sarebbe bene che questi valori debbano guidassero i loro
comportamenti, in particolare all’interno delle relazioni fra pari.
E' prevista, infatti, la realizzazione di un prodotto multimediale che sarà poi presentato alle
altre classi della scuola secondaria dell’istituto come stimolo per la riflessione nella
giornata nazionale contro il bullismo nella scuola.
Evidente risulta l’alta valenza formativa di questo percorso, in un contesto sociale di
livello medio-basso, che si esplica fornendo un contributo significativo delle diverse
discipline coinvolte, all’interno di un iter che privilegia sostanzialmente la trasversalità e
l’integrazione dei saperi.

Il modulo è destinato a 20 alunni delle classi Terze della Scuola Secondaria di Primo
Grado di Boltiere.
Si prevede un monte ore di 30 da svolgersi in orario pomeridiano extra-curricolare,
suddiviso in 15 incontri bisettimanali, nel periodo da Ottobre a Dicembre .
Il lavoro avverrà a classi aperte, prevalentemente in gruppi, organizzati in modo equi-
eterogeneo, le attività effettuate saranno preminentemente di carattere laboratoriale,
prevedendo la supervisione e lo scaffolding dell’esperto e dei tutor d’aula (oltre che della
figura aggiuntiva in affiancamento agli alunni in bisogno), che si proporranno come
facilitatori, non come trasmettitori di conoscenze, durante l’esperienza di apprendimento
di cui gli alunni saranno i protagonisti.
I partecipanti saranno opportunamente selezionati anche sulla base dei loro
comportamenti all’interno dei gruppi dei pari, in modo da favorire la coesione e il
superamento di eventuali conflitti già esistenti.
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OBIETTIVI DIDATTICO-FORMATIVI
Si intende come prioritaria la mobilitazione delle seguenti competenze chiave di
cittadinanza (Raccomandazione Europea – 18 Dicembre 2006- 2006/962/CE):

A. Competenze sociali e civiche
Partecipare in modo efficace e costruttivo alla vita sociale, in particolare alla vita in società
sempre più diversificate, come anche sviluppare l' attitudine a risolvere i conflitti ove ciò
sia necessario.
La competenza civica dota le persone degli strumenti per partecipare appieno alla vita
civile grazie alla conoscenza di concetti e strutture sociopolitici e all’impegno verso una
partecipazione attiva e democratica.
B. Competenza digitale
Saper utilizzare con dimestichezza e spirito critico le tecnologie della società
dell’informazione per il lavoro, il tempo libero e la comunicazione.
C. Imparare a imparare
Acquisire, elaborare e assimilare nuove conoscenze e abilità.
Prendere le mosse da quanto appreso in precedenza e dalle proprie esperienze di vita per
usare e applicare conoscenze e abilità in tutta una serie di contesti.

Le succitate competenze sono, inoltre, strettamente correlate ai traguardi di sviluppo delle
competenze disciplinari, così come enunciate nelle Indicazioni Nazionali del 2012:

• Italiano
o L’allievo interagisce in modo efficace in diverse situazioni comunicative, attraverso
modalità dialogiche sempre rispettose delle idee degli altri; con ciò matura la
consapevolezza che il dialogo, oltre a essere uno strumento comunicativo, ha anche un
grande valore civile e lo utilizza per apprendere informazioni ed elaborare opinioni su
problemi riguardanti vari ambiti culturali e sociali.
o Usa la comunicazione orale per collaborare con gli altri, ad esempio nella realizzazione
di giochi o prodotti, nell’elaborazione di progetti e nella formulazione di giudizi su problemi
riguardanti vari ambiti culturali e sociali.
• Storia
o Usa le conoscenze e le abilità per orientarsi nella complessità del presente, comprende
opinioni e culture diverse, capisce i problemi fondamentali del mondo contemporaneo.
• Tecnologia
o Progetta e realizza rappresentazioni grafiche o infografiche, relative alla struttura e al
funzionamento di sistemi materiali o immateriali, utilizzando elementi del disegno tecnico o
altri linguaggi multimediali e di programmazione.

CONTENUTI
I contenuti saranno integrati e flessibili; le domande degli allievi orienteranno con
esattezza il percorso con formatori/ facilitatori sempre disponibili a ricalibrare l'attività sui
bisogni manifestati dai fruitori.
Ciò premesso, il modulo prevede la trattazione dei seguenti argomenti:
• i diritti e le responsabilità sanciti dalla Costituzione Italiana
• i comportamenti legati al bullismo che violano alcuni principi fondamentali della
Costituzione italiana
• i diversi tipi di bullismo (fisico, sociale, psicologico e cyberbullismo)
• la tutela degli adolescenti vittime di bullismo
• il gruppo e il sostegno alle vittime di bullismo

METODOLOGIE PRINCIPALI
In considerazione delle specifiche attività, verranno utilizzate in prevalenza le seguenti
metodologie e strategie didattico-metodologiche:
• brainstorming
• lezione dialogata
• flipped classroom
• problem posing/solving
• peer-to-peer tutoring
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• cooperative learning
• ricostruzione riflessiva

RISULTATI ATTESI
Al termine del modulo ci si attende che le alunne e gli alunni, soprattutto coloro i quali
siano stati protagonisti di episodi di bullismo (sia come bulli, sia come vittime, sia come
osservatori), acquisiscano consapevolezza della rilevanza del fenomeno e maturino
atteggiamenti critici e responsabili.
Si prevede, in primis, un potenziamento delle competenze sociali e relazionali all’interno
del gruppo di lavoro e, come ricaduta diretta, nei gruppi classe, oltre che l’incremento
della motivazione all’apprendimento.

MODALITA’ DI VERIFICA E DI VALUTAZIONE
Il percorso di apprendimento sarà sottoposto sia a monitoraggio del processo sia a
valutazione del prodotto autentico realizzato nel percorso di apprendimento.
Criteri di valutazione
• Criteri trasversali
o partecipazione al lavoro di gruppo;
o interazione con compagni e adulti;
o uso delle abilità/conoscenze
o autonomia e responsabilità nell’esecuzione delle attività proposte
• Criteri riferiti a competenze disciplinari riferiti agli obiettivi di apprendimento (v. I.N. 2012)
o Italiano
? Intervenire in una conversazione o in una discussione, di classe o di gruppo, con
pertinenza e coerenza, rispettando tempi e turni di parola e fornendo un positivo
contributo personale.
? Narrare esperienze selezionando informazioni significative in base allo scopo,
ordinandole in base a un criterio logico-cronologico, esplicitandole in modo chiaro ed
esauriente e usando un registro adeguato all’argomento e alla situazione
? Argomentare la propria tesi su un tema affrontato nello studio e nel dialogo in classe con
dati pertinenti e motivazioni valide.
o Storia
? Usare fonti di diverso tipo (documentarie, iconografiche, narrative, materiali, orali,
digitali, ecc.) per produrre conoscenze su temi definiti.
? Usare le conoscenze apprese per comprendere problemi di convivenza civile.
? Argomentare su conoscenze e concetti appresi usando il linguaggio specifico della
disciplina.
o Tecnologia
? Accostarsi a nuove applicazioni informatiche esplorandone le funzioni e le potenzialità.

In particolare saranno utilizzati i seguenti strumenti di valutazione:
1. diario di bordo;
2. rubriche valutative per il monitoraggio del processo e la valutazione del prodotto;
3. autobiografia cognitiva;
4. questionario finale di valutazione dell’esperienza.

Data inizio prevista 10/10/2017

Data fine prevista 05/12/2017

Tipo Modulo Civismo, rispetto delle diversità e cittadinanza attiva

Sedi dove è
previsto il modulo

BGMM842021

Numero destinatari 20 Allievi secondaria inferiore (primo ciclo)

Numero ore 30
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 Sezione: Scheda finanziaria

Scheda dei costi del modulo: Nessuno escluso!
Tipo

Costo
Voce di costo Modalità calcolo Valore

unitario
Quantità N. so

ggetti
Importo voce

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

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

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

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

TOTALE 5.682,00 €
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Azione 10.2.5 - Riepilogo candidatura

 Sezione: Riepilogo

Avviso 3340 del 23/03/2017 - FSE - Competenze di cittadinanza globale(Piano
46268)

Importo totale richiesto € 28.410,00

Massimale avviso € 30.000,00

Num. Prot. Delibera collegio
docenti

2940/A19

Data Delibera collegio docenti 16/05/2017

Num. Prot. Delibera consiglio
d'istituto

2939/A19

Data Delibera consiglio d'istituto 18/05/2017

Data e ora inoltro 12/06/2017 10:42:23

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: 
orto didattico 1

€ 5.682,00

10.2.5A - Competenze
trasversali

Educazione alimentare, cibo e territorio: 
orto didattico 2

€ 5.682,00

10.2.5A - Competenze
trasversali

Benessere, corretti stili di vita,
educazione motoria e sport: 
YogAscuola 1

€ 5.682,00

10.2.5A - Competenze
trasversali

Benessere, corretti stili di vita,
educazione motoria e sport: 
YogAscuola 2

€ 5.682,00

10.2.5A - Competenze
trasversali

Civismo, rispetto delle diversità e
cittadinanza attiva: Nessuno escluso!

€ 5.682,00

Totale Progetto "VIVERE LA
CITTADINANZA"

€ 28.410,00
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TOTALE CANDIDATURA € 28.410,00 € 30.000,00
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