
Scuola I.C. FABRIZIO DE ANDRE'
(RMIC8G7001)

Candidatura N. 42292
3340 del 23/03/2017 - FSE - Competenze di cittadinanza globale

 Sezione: Anagrafica scuola

Dati anagrafici

Denominazione I.C. FABRIZIO DE ANDRE'

Codice meccanografico RMIC8G7001

Tipo istituto ISTITUTO COMPRENSIVO

Indirizzo VIA FIORUCCI

Provincia RM

Comune Pomezia

CAP 00071

Telefono 069194119

E-mail RMIC8G7001@istruzione.it

Sito web www.icsantaprocula.gov.it

Numero alunni 662

Plessi RMAA8G701T - S. PROCULA
RMAA8G702V - SANTA PALOMBA - G. D'ORAZIO
RMAA8G703X - CASTAGNETTA - G.MARTINELLI
RMEE8G7013 - SANTA PROCULA
RMEE8G7024 - SANTA PALOMBA - G. D'ORAZIO
RMEE8G7035 - CASTAGNETTA - G. MARTINELLI
RMMM8G7012 - SANTA PALOMBA
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Scuola I.C. FABRIZIO DE ANDRE'
(RMIC8G7001)

 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
Area 4. CONTINUITA E
ORIENTAMENTO
Area 6. SVILUPPO E
ORGANIZZAZIONE
DELLE RISORSE UMANE
Area 7. INTEGRAZIONE
CON IL TERRITORIO E
RAPPORTI CON LE
FAMIGLIE

Acquisizione del concetto di cittadinanza globale, aumento
della conoscenza delle interconnessioni globali e della
consapevolezza del rapporto tra scelte locali e sfide globali
Aumento dei livelli di competenza nelle tematiche trattate nei
moduli scelti
Aumento della consapevolezza delle proprie identità multiple
e di una identità collettiva che trascende le differenze
individuali, culturali, etniche, religiose nonché di valori
universali quali giustizia, uguaglianza, dignità, rispetto
Valorizzazione del ruolo attivo degli studenti, della
problematizzazione e della capacità di individuare soluzioni
attraverso la riflessione collettiva
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Scuola I.C. FABRIZIO DE ANDRE'
(RMIC8G7001)

Articolazione della candidatura

Per la candidatura N. 42292 sono stati inseriti i seguenti moduli:
Riepilogo moduli - 10.2.5A Competenze trasversali

Tipologia modulo Titolo Costo

Educazione alimentare, cibo e territorio Gusto con l'equilibrio giusto € 10.764,00

Educazione alimentare, cibo e territorio Dal campo alla tavola € 10.764,00

Educazione ambientale Riduci-Registra-Ricicla € 7.082,00

TOTALE SCHEDE FINANZIARIE € 28.610,00
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Scuola I.C. FABRIZIO DE ANDRE'
(RMIC8G7001)

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

Progetto: Viaggio verso il benessere collettivo: coltivare, degustare, differenziare

Descrizione
progetto

II progetto muove da una prospettiva educativa rivolta a una collettività variegata sul piano socio-
culturale: nel territorio di riferimento della scuola prevale infatti l’interculturalità e diventa
pertanto centrale lavorare sull’aggregazione e sul senso di appartenenza.
Parlare di educazione globale implica un profondo spostamento strutturale: è necessaria una
trasformazione della visione di una formazione individualista, spesso associata alla
dominazione, verso un'autocoscienza collettiva, responsabile e partecipativa.

L'educazione globale parte dalla cultura dell'individualismo fino a tendere a una cultura di
partenariato, basata sulla cooperazione e l'interdipendenza, in grado di offrire strumenti per
produrre cambiamenti a livello locale tali da influenzare il globale: si mira a costruire una
cittadinanza integrata attraverso strategie e metodi partecipativi, così che le persone imparino
ad assumersi responsabilità condivise.

La cultura del cibo e del riciclo dei rifiuti crea nuove possibilità per ottenere più uguaglianza,
giustizia sociale, comprensione e cooperazione tra individui.

Partendo dalla presa di coscienza dello stile alimentare proprio e della comunità di
appartenenza, il presente itinerario educativo-didattico intende formare conoscenze, abilità e
competenze inerenti all’impatto che tale regime ha sul piano personale, ambientale, sociale ed
economico allo scopo di modificarlo, responsabilmente e consapevolmente, in modo coerente
con i principi di giustizia, equità e rispetto.

Il progetto si compone di 3 moduli, due inerenti all’area tematica 1-Educazione alimentare, cibo
e territorio, uno all’area tematica 3-Educazione ambientale, ma ogni modulo promuove la
complementarietà e l’integrazione tra le diverse aree tematiche. Le attività saranno svolte
nell’arco di due anni scolastici 2017-2019 e contemplano anche il periodo estivo; alternano
attività formative in aula-laboratorio e attività all’esterno. Si predilige la dimensione
esperienziale e l’approccio innovativo, così da superare la didattica frontale a vantaggio di
quella attiva, al fine di mettere al centro la comunità scolastica e rafforzare in essa il senso di
responsabilità e consapevolezza civica. In virtù delle varie collaborazioni di partenariato
previste, le attività descritte nei singoli moduli mirano a incidere sul territorio, sia nel senso di
visibilità per la scuola sia nel senso di miglioramento del comportamento civico dei singoli alunni
e delle famiglie d’origine.

Le attività previste consistono in:
- Percorsi mirati a valorizzare la centralità della persona e la crescita del benessere individuale
di alunni/e, attraverso l’esperienza dell’orto didattico, uscite sul territorio in ipermercati,
- Promozione dei legami cooperativi: iniziative contro gli sprechi alimentari
- Educazione al consumo attraverso il coinvolgimento delle famiglie
- Iniziative sul territorio che gravita intorno alla scuola: collaborazioni con istituti tecnico-
professionali, con ipermercati del territorio promotori di iniziative a carattere civico e ambientale
- Eventi culinari di condivisione nei locali scolastici, a carattere interculturale.

 Sezione: Caratteristiche del Progetto
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Scuola I.C. FABRIZIO DE ANDRE'
(RMIC8G7001)

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

  

 Il progetto nasce dalla necessità di sviluppare competenze trasversali, sociali e civiche, necessarie a
rafforzare il senso di cittadinanza globale al fine di prevenire l'abbandono scolastico. Il territorio
dell'I.C. De André presenta una forte componente migratoria che s'innesta su un tessuto di base
autoctono già di per sé difficile per ragioni socio-culturali, aggravate da contingenze che
incidono sull'utenza, disgregandola.

Di qui la necessità di creare e re-inventare continue occasioni di aggregazione (inter)culturale soprattutto
per la popolazione del territorio.

   

Ciascuna sede, distribuita in zone diverse del territorio di Pomezia, somma al disagio generale quello
specifico della propria zona di riferimento: la Direzione e la scuola Secondaria sono situate in prossimità
della rotonda di via Ardeatina, punto di raccordo tra Roma, Albano, Pomezia e Ardea, adiacente alla
stazione ferroviaria di Santa Palomba (sulla linea Roma-Napoli via Formia e sulla FL8 Roma-Nettuno).
Sul lato opposto della stazione, si trova il plesso Infanzia e Primaria Santa Palomba; a distanza di circa
10 km, a Santa Procula, zona a carattere industriale e, più di recente, anche residenziale, si trovano i
plessi Infanzia e Primaria Santa Procula, i più grandi dell’I.C. Un terzo plesso, anch'esso di Infanzia e
Primaria, si trova a Castagnetta (a circa 5 km da S. Procula). Ne consegue il carattere fortemente
eterogeneo per culture e provenienze dell’utenza scolastica.
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Scuola I.C. FABRIZIO DE ANDRE'
(RMIC8G7001)

  
  
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.

  

Il macro-obiettivo è rafforzare il senso di cittadinanza globale, quindi la socializzazione e il confronto tra culture
diverse. Il percorso è trasversale, interessa le 5 aree tematiche, con attività di interventi sull’ecosistema, da parte
degli alunni, tenendo a mente la filiera agroalimentare, per un consumo consapevole e riduzione degli sprechi,
attraverso la pratica e il lavoro su casi reali. Le varie attività previste mirano a:

• rafforzare le competenze sociali e civiche all’interno di un’educazione globale, incrementando la condivisione di
pratiche eticamente consapevoli, in una dimensione inclusiva e sinergica fra gli attori del territorio coinvolti

• potenziare le conoscenze del territorio, l’educazione al consumo e la consapevolezza in ambito economico
(uscite sul territorio, in ipermercati, in aziende agricole)

• far conoscere i principi fondamentali di una nutrizione sana e equilibrata, secondo le caratteristiche
organolettiche di alimenti e bevande

• potenziare il senso civico nel rispetto e nell’esaltazione della diversità di genere, attraverso la condivisione attiva
di un patrimonio culinario multiculturale

• rafforzare la capacità di osservazione, raccolta dati e rielaborazione attraverso esercizi di compilazione di un
diario dei cibi, al fine di promuovere la crescita del proprio benessere individuale

• saper affrontare sfide locali e sfide globali in esperienze di collettività gerarchizzate
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Scuola I.C. FABRIZIO DE ANDRE'
(RMIC8G7001)

  
  
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'analisi dei bisogni della popolazione di riferimento della scuola è stata condotta esaminando il RAV 2015-2016 delle scuole primarie
dell'IC, in assenza di quello relativo alla secondaria, di recente istituzione. Emerge quanto segue:

- livello socio-economico-culturale medio-basso (fonte ESCS 2014-15);

- tasso di disoccupazione in crescita (i dati ISTAT 2015 riferiscono per il LAZIO una percentuale dell'11.8%, tasso pari alla media
nazionale ma il più alto di tutta l'Italia centrale);

- tasso immigrazione alto (i dati ISTAT 2015 riferiscono per il LAZIO una percentuale  del 10.8 % rispetto al tasso medio dell'Italia
dell'8.2%);

- basso livello di trasferimenti in entrata ma alto in uscita, in particolare nelle classi 4 (1.2 %) e 5 (1.5 %); la percentuale è alta
in rapporto ai dati rilevati per il LAZIO: rispettivamente 1.8% e 1.2%;

- nessuna partecipazione a reti di scuole.

Potenziali destinatari del progetto saranno perciò alunni e famiglie di livello socio-economico-culturale medio-basso, di origine italiana e
non, con scarsa possibilità di accesso al circuito culturale e con basso grado di conoscenza del territorio di residenza.

Per favorire una crescita sociale complessiva e costruttiva si coinvolgeranno anche famiglie integrate nel territorio e alunni che abbiano
attitudini alla didattica attiva e partecipativa così da incidere all'interno del gruppo-classe (anche grazie ad azioni di peer tutoring e di
flipped classroom) e favorire l'inclusività.
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Scuola I.C. FABRIZIO DE ANDRE'
(RMIC8G7001)

  
  
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.

  

E' intenzione della scuola garantire, attraverso il progetto, l'apertura della scuola all'utenza studentesca nei mesi di
giugno e nella prima metà di luglio (ad ogni modo durante il periodo estivo), così da favorire la prevenzione della
diffusione di comportamenti a rischio e insieme contrastare la dispersione scolastica.

Le attività previste dalla programmazione modulare si svolgeranno in orario extracurriculare e avranno durata
biennale; copriranno un periodo comprendente due estati. I moduli sono 3, ma uno è il rafforzamento dell'altro per
l'area Educazione alimentare, cibo e territorio: pertanto le attività dei due moduli si svolgeranno secondo una
tempistica non sovrapponibile. Il terzo modulo pertiene all’area tematica 3-Educazione ambientale.

Nello specifico:

I fase di attività, in aula-laboratorio scolastico, nell'orto didattico e nel territorio: da novembre 2017 a giugno
2019
II fase di attività, didattica attiva-laboratoriale in istituti ospitanti fornitori di servizi enogastronomici, al fine di
garantire continuità e coesione alla fase di lavoro d'indagine iniziale: da aprile 2018 a agosto 2019
III fase di attività, in aula-laboratorio scolastico e attraverso visite nel territorio presso aziende, nell'ottica di
approndimento delle problematiche ambientali locali (dalla raccolta al recupero o smaltimento finale dei
rifiuti): da novembre 2017 a agosto 2019
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Scuola I.C. FABRIZIO DE ANDRE'
(RMIC8G7001)

  
  
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.

  

Il progetto prevede collaborazioni di partenariato con:

Istituto Professionale di Stato per L'Enogastronomia e L'Ospitalità Alberghiera (IPSEOA), al fine
di supportare il progetto attraverso la messa a disposizione di spazi, strutture e materiali oltre che le
competenze del personale esperto e specializzato sui temi della proposta e di allievi volontari tirocinanti
nell’ottica dell’alternanza scuola-lavoro (stage e esperienze di banqueting).
Istituto Tecnico Agrario, per l’attività in campo della filiera di produzione delle materie prime (orto didattico):
metterà a disposizione spazi, strutture e materiali al fine di promuovere attività esperienzali per gli allievi,
presso lo stesso istituto; nell’ambito dell’Orto didattico del nostro Istituto erogherà attività formative di
tutoring a supporto delle attività di laboratorio tecnico-pratico.
Ente Terzo Settore: collaborerà con le attività di lavoro, erogando servizi formativi e comunicativi inerenti i
temi del progetto.
Ipermercati locali: si prevedono accordi di partenariato con Cooperative di consumatori, radicate nel
territorio di appartenenza, che ricopriranno un ruolo consultivo e propositivo nella realizzazione degli
obiettivi economici, sociali e di educazione al consumo, anche con la partecipazione a iniziative/eventi in
tema con le attività progettate.

   

Il Comune di Pomezia sarà contattato per le necessità emergenti nel corso dello svolgimento del progetto. 
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Scuola I.C. FABRIZIO DE ANDRE'
(RMIC8G7001)

  
  
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 mira a istituire piccole comunità? di apprendimento formate da studenti, insegnanti, genitori, nonni e
produttori locali per facilitare la trasmissione alle giovani generazioni dei saperi legati alla cultura del cibo e alla
salvaguardia dell’ambiente.

Si avvarrà inizialmente del metodo frontale, per trasmettere la cultura del gusto e la consapevolezza delle
problematiche ambientali, con tecniche investigative-osservative: partendo da attività esperienziali (pratiche e sul
territorio), gli studenti impareranno ad acquisire comportamenti virtuosi, nell’ottica della crescita del benessere
individuale e globale.

L’elemento innovativo è l’approccio sistemico: la produzione primaria (orto didattico) è alla base del progetto.
L’orto a scuola permette di imparare facendo, di sviluppare la manualità? e il rapporto reale e pratico con gli
elementi naturali e ambientali, di sviluppare il concetto del prendersi cura di, di imparare ad aspettare, di cogliere
il concetto di diversità, di lavorare in gruppo e permette agganci reali con l’educazione alimentare e il cibo.

Le altre metodologie comuni alle attività dei 3 moduli sono: cooperative learning, peer education, attività
laboratoriali, problem solving.

Attrezzature e location saranno forniti dai vari partner del progetto: materiali per l’orto didattico, ipermercati per
spesa intelligente e attività laboratoriali, cucina e sala per esperienza di progettazione menu e servizio in sala.
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Scuola I.C. FABRIZIO DE ANDRE'
(RMIC8G7001)

  
  
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 nostro progetto ha connessioni con altri progetti, inseriti nel PTOF, già realizzati o in essere presso la scuola (cfr.
Scheda progetti). In accordo con l'Offerta Formativa, propone interventi finalizzati al rafforzamento delle
competenze trasversali, sociali e civiche, attraverso esperienze didattiche attive, secondo principi di equità e pari
opportunità: l’obiettivo è quello di formare cittadini consapevoli e responsabili in una società globale.

Le indicazioni generali definite nell'atto di indirizzo per le attività della scuola (art. 1, comma 14, Legge 107/2015)
definiscono gli indirizzi generali: educazione ad una cittadinanza attiva, inclusiva, consapevole, responsabile,
democratica, che rafforzi negli studenti il rispetto di sé stessi e degli altri, dell'ambiente e il senso di appartenenza
alla comunità.

Il nostro progetto è in continuità con:

PON-FSE 2014-2020 Per la scuola, competenze e ambienti per l’apprendimento che ha come obiettivo
contrastare la dispersione scolastica, potenziare i livelli di apprendimento, sia per le aree disciplinari di base
sia per le competenze trasversali (sociali e civiche, educazione all’ambiente, spirito di iniziativa e
imprenditorialità);
Progetto La casa di tutti, promosso dal Comune di Pomezia, che mira a contrastare la dispersione
scolastica, a favorire la socializzazione e la motivazione allo studio.
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Scuola I.C. FABRIZIO DE ANDRE'
(RMIC8G7001)

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

  

Il progetto è centrato su una didattica laboratoriale che privilegia l’attività pratica e il learning by doing. I moduli
sono prioritariamente rivolti a studenti e studentesse con maggiori difficoltà di apprendimento e/o provenienti da
contesti caratterizzati da disagio socio-culturale. Sarà cura della scuola definire criteri funzionali alla corretta
individuazione dei destinatari.

Tutti gli alunni selezionati seguiranno un percorso condiviso verso la risoluzione di questioni globali: si
privilegeranno strategie innovative, attraverso l’apprendimento cooperativo-laboratoriale tra pari. La dimensione
esperienziale annullerà i disagi negli apprendimenti: le varie fasi di attività, dall’aula-laboratorio alle visite sul
territorio alle esperienze in Istituti Superiori, mirano a sensibilizzare alunni e cittadini alla lotta contro l’esclusione.

Il coinvolgimento in compiti di realtà diversificati rafforza il concetto di cittadinanza, basato sulla piena
consapevolezza della dignita? insita in ogni essere umano, sulla sua appartenenza ad una comunita? locale e
globale e sull’impegno attivo per ottenere un mondo piu? giusto e sostenibile.

I percorsi formativi si pongono come ulteriore obiettivo la promozione dell’attitudine al confronto critico e alla
condivisione delle conoscenze, delle pratiche e delle metodologie con conseguente accettazione - e quindi
inclusione - della diversità socio-linguistica-culturale.
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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.

  

   

La scuola, che tra i suoi compiti istituzionali ha quello della formazione del futuro cittadino, non può eludere il
problema di una rigorosa educazione all'uso corretto dell'ambiente e di una sana alimentazione.

Il presente progetto rappresenta uno strumento multidisciplinare l’esperienza diretta dell’orto può diventare mezzo
trasversale per costruire relazioni tra la scuola, gli studenti, i familiari e la società civile che, opportunamente
coinvolta, può trasformarsi in comunità educante. Le attività dei moduli saranno tanto più efficaci quanto più sarà
attivo il coinvolgimento delle famiglie secondo una visione che integri il governo del territorio, consumi e stili di vita
delle famiglie, nuova agricoltura eco-compatibile e biodiversità.

La valutazione degli impatti sulla comunità scolastica e sul territorio avverrà con:

•     Monitoraggio dello stato di fatto, dei miglioramenti apportati sui benefici di un corretto stile di vita di tutti i cittadini,
attraverso la somministrazione di questionari cartacei/online sulla percezione dell'offerta formativa da parte della
comunità scolastica;

Strumenti per rilevare il punto di vista dei partecipanti:

•   seminario in fase di chiusura del progetto in grado di coinvolgere un ampio numero di interessati allo scopo di
informarli sui risultati raggiunti

•   documentazione delle prove di verifica delle competenze

   

•   adeguata campagna di comunicazione su social network
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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 prevede ricadute sul territorio, nel senso di una restituzione, verso la scuola e fuori la scuola, delle
competenze sviluppate e dei risultati dei percorsi:

l’orto didattico e le attività di recupero e riciclaggio dei rifiuti proseguiranno oltre la conclusione del
progetto: attraverso le attività di semina, cura e compostaggio gli alunni potranno apprendere i principi
dell’educazione ambientale e alimentare. I ragazzi impareranno a conoscere ciò che mangiano
producendolo da soli e rispettando le risorse del nostro pianeta. La coltivazione di piante con varietà
autoctone a scuola  con il conseguente riciclo dei rifiuti è il punto di partenza per prendersi cura del proprio
territorio;
l’esperienza di tirocinio nelle cucine di Istituti alberghieri mira a stimolare il senso di responsabilità di
cittadinanza attiva: nella zona disagiata e periferica di riferimento della scuola, diventa significativo
trasmettere agli alunni il valore dell’impegno attivo nella società.

La documentazione dei percorsi realizzati sarà pubblicata online, sul sito della Scuola e degli altri Partner coinvolti:
foto del work in progress, sintesi nei diari dei cibi, intesi come storyboard. Verranno anche predisposti Forum e
Blog di riferimento e una pagina Facebook per documentare in itinere l’evento. La nostra scuola sarà passaggio di
conoscenze tra le scuole del territorio e gli enti coinvolti.
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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

Cineforum pagina 24 http://www.icsantaprocula.gov.it/wp-conte
nt/uploads/2016/12/PTOF-Versione2003_
AGGIORNATO-definitivo-16-19.pdf

Faccio io pagina 26 http://www.icsantaprocula.gov.it/wp-conte
nt/uploads/2016/12/PTOF-Versione2003_
AGGIORNATO-definitivo-16-19.pdf

Giornale Astronave news pagina 23 http://www.icsantaprocula.gov.it/wp-conte
nt/uploads/2016/12/PTOF-Versione2003_
AGGIORNATO-definitivo-16-19.pdf

Prevenzione bullismo pagina 25 http://www.icsantaprocula.gov.it/wp-conte
nt/uploads/2016/12/PTOF-Versione2003_
AGGIORNATO-definitivo-16-19.pdf

Progetto manipolativo: Un piccolo dono... un
grande cuore

pagina 25 http://www.icsantaprocula.gov.it/wp-conte
nt/uploads/2016/12/PTOF-Versione2003_
AGGIORNATO-definitivo-16-19.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

Percorsi esperienziali di educazione
al consumo consapevole, alla
riduzione degli sprechi, alla mobilità
sostenibile. Tale collaborazione
rafforzerà la dimensione globale di
cittadinanza, nell'ottica di
comportamenti virtuosi.

1 UNICOOP TIRRENO SRL
Direzione Soci e
Comunicazione di
Piombino.

Dichiaraz
ione di
intenti

1942/E 07/06/2017 Sì

L'Ente terzo settore supporta il
progetto mettendo a disposizione
personale specializzato per la
formazione in campo alimentare e
ambientale.

1 Istituto europeo terzo
millennio Via Carlo Lucidi,
4

Dichiaraz
ione di
intenti

1819/E 30/05/2017 Sì

Collaborazioni con altre scuole
Oggetto Scuole Num. Pr

otocollo
Data Pro
tocollo

All
ega
to
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L'istituto tecnico-agrario mette a
disposizione strutture, materiali e
competenze di esperti in tecniche agrarie
per supportare il progetto di
consolidamento, approfondimento e
sviluppo delle conoscenze e competenze
di cittadinanza globale.

RMTA070005 G.GARIBALDI ANNESSO
CONV.'G.GARIBALDI'

1964/E 09/06/20
17

Sì

L'Istituto Alberghiero fornirà strutture e
competenze di allievi e docenti per
permettere esperienze di didattica attiva
nel settore culinario agli alunni della
scuola secondaria di primo grado.

RMRH01000T IPSSAR 'TOR CARBONE' 1985/E 12/06/20
17

Sì

Tipologie Strutture Ospitanti Estere
Settore Elemento

 Sezione: Riepilogo Moduli

Riepilogo moduli
Modulo Costo totale

Gusto con l'equilibrio giusto € 10.764,00

Dal campo alla tavola € 10.764,00

Riduci-Registra-Ricicla € 7.082,00

TOTALE SCHEDE FINANZIARIE € 28.610,00

 Sezione: Moduli

Elenco dei moduli
Modulo: Educazione alimentare, cibo e territorio
Titolo: Gusto con l'equilibrio giusto

Dettagli modulo

Titolo modulo Gusto con l'equilibrio giusto
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Descrizione
modulo

In questa unità di progettazione si mira all'esigenza dell'unitarietà dell'apprendimento, per
sfruttare i collegamenti interdisciplinari, come previsto dalle Indicazioni Nazionali per il
Curricolo.

Il modulo sarà di 60 ore: l’area tematica di partenza è l’educazione alimentare, ma essa
si interseca inevitabilmente con l’area 3. Educazione ambientale e l’area 4. Cittadinanza
economica sul tema dell’educazione al consumo. L’educazione alimentare è quindi
propedeutica all’educazione ambientale. Attraverso la metodologia bottom-up (dal dato
specifico al dato teorico), gli allievi prenderanno consapevolezza dell’ambiente in due fasi
collegate: prima impareranno le tecniche per generare loro stessi i prodotti nel proprio
territorio, li toccheranno con mano e successivamente acquisiranno senso civico e di
appartenenza.

Il modulo si struttura in due fasi:

1) si mira a sviluppare una giusta cultura del "gusto" in grado di contrastare la cultura dello
snack e del fast food, che dilaga tra i giovani, ed invogliare a quella dello slow food.
Fondamento del progetto educativo è l’acquisizione di una identità consapevole, di una
coscienza e conoscenza del sé, capacità di rapportarsi con il territorio di riferimento
(ipermercati, fattorie didattiche), responsabilità nelle scelte quotidiane: il curriculum
diventa un insieme ben selezionato di esperienze, cognitive e sociali, disciplinari e
progettuali, legate da un processo di interiorizzazione (chi sono, con chi condivido la mia
appartenenza e la mia memoria storica, quali sono i miei valori di riferimento).

2) si richiede un’esperienza di didattica attiva, nello specifico quella dell’orto scolastico,
intesa come attività interdisciplinare adattabile ad ogni età, un'occasione di crescita in cui
si supera la divisione tra insegnante e allievo e si impara condividendo gesti, scelte e
nozioni, oltre che metodo. Gli orti scolastici rappresentano uno strumento di educazione
ecologica in grado di riconnettere bambini e ragazzi con le radici del cibo e della vita. Gli
studenti, in un contesto che favorisce il loro benessere fisico e psicologico, attraverso le
attività di semina, cura, raccolta, compostaggio, apprendono i principi dell'educazione
ambientale e alimentare, imparano a leggere in chiave ecologica le relazioni che legano i
membri di una società e a prendersi cura del proprio territorio. Coltivare a scuola
contribuisce alla formazione di valori, saperi e multifunzionalità dell'agricoltura contadina.

Il progetto si basa sul coinvolgimento attivo degli alunni, prevedendo una stretta
collaborazione a carattere educativo, civico e produttivo tra insegnanti, alunni e genitori e
insieme tra scuola-cittadinanza e territorio.
Gli obiettivi specifici di questo modulo sono i seguenti:

• Imparare a conoscere i prodotti alimentari e classificarli secondo la loro funzione
• Conoscere gli organi deputati all’assunzione degli alimenti e la fisiologia del processo
digestivo
• Conoscere i principi fondamentali per nutrirsi in modo equilibrato
• Saper confrontare la propria alimentazione con quella di altri paesi
• Riflettere sulle diversità delle culture alimentari nelle religioni ed individuare
motivazioni/necessità di alcuni divieti e/o abitudini alimentari
• Acquisire informazioni su problematiche specifiche quali l'anoressia, la bulimia e
l'obesità
• Imparare a leggere le etichette dei prodotti alimentari
• Valorizzare, nell'ambito di una alimentazione equilibrata, i prodotti locali
• Sviluppare la manualità e il rapporto reale e pratico con gli elementi naturali e ambientali
in una dimensione di gruppo
• Conoscere i problemi posti dalla globalizzazione, che incidono sull'offerta dei beni
alimentari e,
conseguentemente, sui comportamenti di consumo.

Le attività previste sono:
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a) Percorsi di conoscenza dell'agro-ecosistema e della filiera alimentare (filiera corta e
prodotti a km 0), attraverso laboratori didattici frontali e attivi con esperti specializzati,
inerenti la nuova piramide alimentare, i prodotti della dieta mediterranea, le produzioni
agro-alimentari nei diversi paesi di appartenenza degli allievi in una visione di conoscenza
delle culture e delle tradizioni culinarie attraverso il cibo e l’etichettatura dei prodotti.
b) Filiera di produzione delle materie prime: Orto didattico a scuola, attraverso
anticipazioni delle colture con varietà precoci e autoctone (zucchine, pomodori,
melanzane, peperoni, patate, fagiolini, aglio), al fine di permettere ai destinatari del
progetto di veder crescere una vasta gamma di prodotti, durante le attività scolastiche.
L’attività sarà svolta in collaborazione con Istituti Agrari, a scopo osservativo e
conoscitivo del mondo rurale. La finalità è rafforzare la capacità critica nei confronti di
pregiudizi infondati trasmessi dalla moda dettata dai media e del fast-food.
c) Conoscenza e valorizzazione dei prodotti locali attraverso periodiche uscite nel territorio
(ipermercati, agriturismi, fattorie didattiche) per comprendere il concetto di stagionalità e di
educazione al consumo.

Le metodologie previste mirano alla valorizzazione della dimensione esperienziale del fare
insieme, alla conoscenza di culture differenti attraverso momenti di condivisione di
tradizioni, usanze, culture:
• lezione frontale e guidata
• video e spot di sensibilizzazione
• attività di laboratorio tecnico-pratico
• cooperative learning
• Inquiry-based Learning (apprendimento basato sull'indagine),
• metodo investigativo-osservativo durante le uscite sul territorio
• lettura e interpretazione delle indagini
• attività esperienziale attraverso l’orto didattico (semina, cura, raccolta, compostaggio)

Risultati attesi:
• saper fare attività attraverso le quali gli alunni vengano stimolati ad utilizzare i propri
sensi per mettersi in contatto con la natura e sviluppare o potenziare abilità diverse, quali
l'esplorazione, l'osservazione e la manipolazione
• saper diffondere un’adeguata conoscenza della stagionalità e della provenienza degli
alimenti di cui ci nutriamo
• promuovere i rapporti intergenerazionali e far conoscere la tradizione contadina, in
ambito agricolo e gastronomico, intesa come riscoperta delle nostre radici culturali
• promuovere il lavoro “pratico” come strumento di costruzione di processi di
socializzazione, integrazione e scambio
• promuovere e diffondere nuovi e più sostenibili stili di vita attraverso la conoscenza e il
rispetto dei canoni dell’agricoltura
• saper recuperare spazi scolastici con finalità sociali, incrementandone l’efficienza e
valorizzando il concetto di bene comune.

La Valutazione mira a rilevare il processo graduale di acquisizione di specifiche
competenze. Prevede:
• analisi sistemica dei comportamenti individuali
• valutazioni di profitto periodiche sulle conoscenze e le abilità richieste sulla base di
verifiche, osservazioni, prove in situazione
• analisi dell’evoluzione del percorso secondo la dimensione relazionale, affettiva e
motivazionale, sociale e pratica, cognitiva
• stesura di una rubrica valutativa del processo delle attività, con giudizi di valutazione
sulla base di dati di rilevazione

Data inizio prevista 06/11/2017

Data fine prevista 29/06/2019

Tipo Modulo Educazione alimentare, cibo e territorio
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Sedi dove è
previsto il modulo

RMEE8G7013
RMEE8G7024
RMEE8G7035
RMMM8G7012

Numero destinatari 15 Allievi (Primaria primo ciclo)
15 Allievi secondaria inferiore (primo ciclo)

Numero ore 60

 Sezione: Scheda finanziaria

Scheda dei costi del modulo: Gusto con l'equilibrio giusto
Tipo

Costo
Voce di costo Modalità calcolo Valore

unitario
Quantità N. so

ggetti
Importo voce

Base Esperto Costo ora formazione 70,00 €/ora 4.200,00 €

Base Tutor Costo ora formazione 30,00 €/ora 1.800,00 €

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

Gestione Gestione Costo orario persona 3,47 €/ora 20 4.164,00 €

TOTALE 10.764,00 €

Elenco dei moduli
Modulo: Educazione alimentare, cibo e territorio
Titolo: Dal campo alla tavola

Dettagli modulo

Titolo modulo Dal campo alla tavola
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Descrizione
modulo

Il modulo è di 60 ore e è inteso come rafforzamento del precedente modulo Gusto con
l’equilibrio giusto.
Il progetto utilizza il coinvolgimento attivo di tutti gli alunni e le alunne, nell’ottica delle pari
opportunità, al fine di ridurre il disequilibrio di genere e quindi superare pregiudizi,
stereotipi, violenze, favorire la capacità di confronto, discussione e mediazione
interculturale e interreligiosa.
Si richiede una stretta interazione a carattere educativo, civico e produttivo tra insegnanti,
alunni e famiglie. Si avvale di collaborazioni esterne con Istituto Professionale di Stato per
L'Enogastronomia e L'Ospitalità Alberghiera (IPSEOA), al fine di orientare gli alunni verso
mestieri e attività produttive qualificate ed evitare la dispersione scolastica.

Partendo dalla presa di coscienza dello stile alimentare del singolo e della comunità di
appartenenza, il presente itinerario educativo-didattico intende infondere consapevolezza
sulla natura dell’impatto che tale regime ha sul piano personale, ambientale, sociale ed
economico, allo scopo di modificarlo, responsabilmente e consapevolmente, in modo
coerente con i principi di giustizia, equità e rispetto.

Gli obiettivi specifici di questo modulo sono i seguenti:
• Imparare corretti stili di vita
• Conoscenza delle culture e delle tradizioni culinarie differenti attraverso il cibo
• Saper valutare l’impatto di un evento collettivo sulla cittadinanza
• Ridurre il disagio giovanile e la dispersione scolastica
• Rafforzare il senso di responsabilità nell’ottica di un avviamento professionale
• Educare al concetto di pari opportunità
• Saper affrontare sfide locali e sfide globali in esperienze di collettività gerarchizzate

Le attività previste sono:

a) Stage in Istituto Professionale di Stato per L'Enogastronomia e L'Ospitalità Alberghiera
(IPSEOA), sui seguenti temi:
- orienteering nella struttura ospitante (sala, reparti e attrezzature, con la specifica delle
mansioni da svolgere durante lo stage);
- organigramma gerarchico dei vari reparti;
- composizione della brigata di sala e bar;
- principi di alimentazione e accostamenti enogastronomici
- progettare un catalogo di menu, rispettando le regole gastronomiche in relazione al
target dei clienti
- elaborare menu e carte, in funzione della tipicità e stagionalità dei prodotti
- indicazione dei tipi di servizi praticati;

b) Effettuazione di un servizio in sala in una situazione di banqueting, con studenti-tutor
della scuola secondaria di 2° grado (nell’ottica dell’alternanza scuola-lavoro così come
previsto dalla legge 107/2015). Tale attività prevede tre fasi: 1) progettazione di un menu-
tipo, sano e equilibrato, con mescolanza di tradizioni culinarie 2) trasformazione delle
materie prime dal campo-alla tavola (con i prodotti realizzati durante l’attività dell’orto
didattico presso il nostro Istituto) 3) servizio in sala: lo stage si concluderà con l’azione
del servire i piatti ai propri professori. Il momento finale di servizio in sala con
degustazione avverrà in un’ottica di rafforzamento del senso di cittadinanza globale. Il
cibo assume quindi valore di strumento di conoscenza e integrazione culturale.

c) Compilazione di un diario dei cibi sani, che rientrano in una dieta equilibrata, al fine di
sintetizzare le attività inerenti l’area tematica dell’Educazione alimentare, cibo e territorio.
La formazione acquisita in seguito alla dimensione esperienziale, offerta attraverso le
varie iniziative dei due moduli, troverà espressione scritta in un apposito diario culinario:
l’osservazione, la raccolta, la schematizzazione dei dati (registrati durante l’intero
percorso) prenderà forma in un compendio sulle buone abitudini alimentari, di facile
diffusione nel territorio di appartenenza.

d) Allestimento nell’edificio scolastico del nostro Istituto di un’aula adibita a sala eventi:
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dopo l’esperienza nell’Istituto Alberghiero, si replicherà l’azione formativa nella scuola di
appartenenza. Si inviteranno genitori e nonni di cittadinanza italiana e straniera alla
realizzazione privata di ricette tipiche dei diversi paesi, ricette fusion, ricette locali
attraverso il tutoraggio dei propri figli, ospiti-protagonisti nell’Istituto Alberghiero. Al
termine della preparazione in famiglia dei piatti prescelti dai singoli, si organizzeranno a
scuola eventi culinari a tema interculturale, nell’ottica della condivisione del cibo e dei
vantaggi di una alimentazione sana. L’obiettivo primario è sensibilizzare la cittadinanza a
un corretto stile alimentare (valore nutrizionale dei cibi, stagionalità, rapporto cibo-salute).
Coltivare, preparare e mangiare insieme è conoscenza dell’altro.

Le metodologie previste mirano a rafforzare lo spirito collaborativo in attività collettive:

• peer education: gli alunni partecipano alle attività di gruppo, pianificano in team, si
confrontano tra di loro e portando a termine ruoli e compiti
• compiti di realtà verso la scuola e il fuori scuola: didattica attiva
• attività di laboratorio tecnico-pratico con ospitalità alberghiera
• cooperative learning: collaborare e cooperare in gruppo
• attività esperienziale attraverso il banqueting
• problem solving: competenze per eseguire i maniera metodica e razionale compiti
operativi complessi

Risultati attesi:
• Acquisizione di competenze e abilità spendibili in un futuro inserimento lavorativo, ad
esempio in aziende vivaistiche ed agricole presenti in modo estensivo nel nostro territorio.
• Creare attività attraverso le quali gli alunni vengano stimolati a utilizzare i propri sensi
per mettersi in contatto con la cittadinanza globale e sviluppare o potenziare abilità
diverse, quali l'autogestione, comunicazione procedurale, il lavoro di brigata.
• Acquisizione di conoscenze della cucina inter-culturale
• Favorire il lavoro “pratico” come strumento di costruzione di processi di socializzazione,
integrazione e scambio
• Promuovere e diffondere nuovi e più sostenibili stili di vita attraverso la divulgazione nel
territorio, sotto forma di diario culinario, di sane abitudini alimentari
• Recuperare spazi scolastici con finalità sociali, incrementandone l’efficienza e
valorizzando il concetto di bene comune

La Valutazione osserverà il processo graduale di acquisizione di specifiche competenze.
Prevede:

• analisi sistemica dei comportamenti individuali e di gruppo
• valutazioni di profitto periodiche sulle conoscenze e le abilità richieste sulla base di
verifiche, osservazioni, prove in situazione
• analisi dell’evoluzione del percorso secondo la dimensione relazionale, affettiva e
motivazionale, sociale e pratica, cognitiva
• stesura di una rubrica valutativa del processo dell’attività con giudizi di valutazione sulla
base di dati di rilevazione

Data inizio prevista 09/04/2018

Data fine prevista 31/08/2019

Tipo Modulo Educazione alimentare, cibo e territorio

Sedi dove è
previsto il modulo

RMEE8G7013
RMEE8G7024
RMEE8G7035
RMMM8G7012

Numero destinatari 15 Allievi (Primaria primo ciclo)
15 Allievi secondaria inferiore (primo ciclo)
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Numero ore 60

 Sezione: Scheda finanziaria

Scheda dei costi del modulo: Dal campo alla tavola
Tipo

Costo
Voce di costo Modalità calcolo Valore

unitario
Quantità N. so

ggetti
Importo voce

Base Esperto Costo ora formazione 70,00 €/ora 4.200,00 €

Base Tutor Costo ora formazione 30,00 €/ora 1.800,00 €

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

Gestione Gestione Costo orario persona 3,47 €/ora 20 4.164,00 €

TOTALE 10.764,00 €

Elenco dei moduli
Modulo: Educazione ambientale
Titolo: Riduci-Registra-Ricicla

Dettagli modulo

Titolo modulo Riduci-Registra-Ricicla
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Descrizione
modulo

Il modulo è di 30 ore e si configura come fase conclusiva del progetto di potenziamento
delle competenze di cittadinanza globale. La scuola è un luogo privilegiato per stimolare
un percorso educativo in cui rielaborare una nuova “cultura dei rifiuti” che generi dei
comportamenti “ecologici” quotidiani nei futuri cittadini: la finalità consiste non solo
nell’accrescere le conoscenze di questioni ambientali, ma anche nel favorire processi
reali di cambiamento nei comportamenti e negli atteggiamenti di ogni giorno.
Trattare in modo corretto il problema dei rifiuti significa affrontare un’esperienza di
educazione ambientale che abbraccia uno spazio molto più ampio rispetto alla singola
tematica in oggetto. Tutto ciò, in breve, significa educare alla complessità e
all’elaborazione di un rapporto equilibrato tra uomo e ambiente.
Gli obiettivi specifici di questo modulo sono i seguenti:
• Creare consapevolezza rispetto al problema dei rifiuti
• Conoscere le relazioni che esistono tra produzione, consumo e rifiuto
• Conoscere i tipi di rifiuto e le modalità di recupero
• Saper differenziare le tipologie di rifiuti
• Saper effettuare selezione e invio al recupero dei rifiuti
• Saper valutare le ripercussioni dirette e indirette che le scelte e i comportamenti
individuali della vita quotidiana hanno sui problemi ed i fenomeni globali
• Saper riconoscere il ruolo delle eco-tecnologie sui punti critici della sostenibilità (raccolta
differenziata, ciclo rifiuti, recupero e smaltimento rifiuti, rifiuti recuperabili)
Le attività previste sono:
1) Riduzione: introdurre strategie volte a ridurre la quantità dei rifiuti prodotti.
Si prevedono percorsi laboratoriali in ipermercati del territorio. Tale attività è così
strutturata: si parte dalla considerazione che “il mercato” è molto attento alle esigenze e
alle preferenze dei consumatori, ancor prima di quelle dei produttori. Pertanto il
consumatore ha un ruolo importante nelle scelte di mercato: ciò che si vuole trasmettere
agli allievi è la conoscenza del consumo consapevole. Il laboratorio prevede che gli allievi,
assieme a insegnanti e esperti del settore, svolgano percorsi esperienziali verso il fuori
scuola, in ambienti in cui poter effettuare scelte economiche e di consumo (ipermercati);
analizzino le confezioni e leggano le etichette di prodotti utilizzati abitualmente, e quindi
imparino a riconoscere la provenienza del prodotto. Si passa, poi, a confrontare i diversi
modi di confezionamento del prodotto, chiedendo ai ragazzi di giudicare quale sia il
prodotto migliore dal punto di vista della riduzione dei rifiuti. L’obiettivo dell’esperimento è
quello di ricavare alcuni criteri per orientare le scelte di acquisto in modo etico e
sostenibile. In particolare, al fine di ridurre la quantità di rifiuti prodotta, gli allievi saranno
sollecitati a ricercare oggetti senza confezioni o in alternativa a preferire le confezioni di
materiale riciclabile o riciclato, e quindi saper effettuare autonomamente una spesa
intelligente ed ecologica.
2) Registrazione osservare, annotare e catalogare su un apposito Diario i rifiuti prodotti a
casa.
Il compito dovrà essere ripetuto, in un arco di tempo prestabilito. La catalogazione dovrà
rispondere ai seguenti criteri: il materiale di cui sono composti (es. rifiuti organici, carta,
plastica, vetro, metalli); il peso di ciascun tipo di rifiuto. Potranno poi essere calcolati il
peso totale dei rifiuti prodotti e le percentuali delle diverse frazioni.
3) Riciclaggio: riutilizzare materiali attraverso raccolta differenziata e compostaggio.
L’attività principale è mirata al recupero di rifiuti mediante il loro riutilizzo/riciclo attraverso
azioni dirette ad ottenere da essi materia prima secondaria. Il percorso esperienziale
permetterà di migliorare e perfezionare la “gestione” dei rifiuti ottenendo una percentuale
sempre maggiore di rifiuti recuperati rispetto a quelli avviati allo smaltimento definitivo.
Dalle operazioni di recupero si otterrà un materiale che può essere immesso sul mercato
come materia prima per nuovi processi produttivi.
Il compostaggio è una tecnica che utilizza la compostiera per trasformare i rifiuti organici e
gli scarti verdi in fertilizzante naturale; è una metodologia stimolante per affrontare il tema
dei rifiuti e delle tecniche di riciclaggio in generale. E' anche un'occasione per imparare a
imitare la natura che non produce mai rifiuti, ma solo nuovi nutrienti per il ciclo della vita.
Parlare di compostaggio significa parlare dei rifiuti che ci riguardano più da vicino come
cittadini e anche dei nostri stili di vita e rappresenta un'opportunità per sensibilizzare le
nuove generazioni alla responsabilità sociale e alla cura del territorio. Tale attività prevede
un’esperienza di raccolta differenziata della porzione di rifiuto organico costituito dagli
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scarti prodotti (ad esempio della mensa scolastica), al fine di trasformarlo in compost,
sostanza organica utilizzabile per arricchire il terreno dell’orto scolastico previsto nel
modulo dell’area tematica 1 (Educazione alimentare, cibo e territorio). Si riprodurranno, in
forma controllata e accelerata, i processi che in natura riconsegnano le sostanze
organiche al ciclo della vita. Verrà realizzata una compostiera fai-da-te (es. casse di
compostaggio).

Le metodologie previste mirano a rafforzare lo spirito collaborativo mediante attività
collettive:

• Metodo investigativo: ricerca-azione sul territorio per acquisire comportamenti virtuosi
• Learning by doing: imparare a valutare le conseguenze di scelte del vivere quotidiano
attraverso esperienze attive nell’ambito di sfide ambientali
• Attività di laboratorio: esplorazione, osservazione, manipolazione
• Ricercare, organizzare, catalogare e produrre materiale
• Cooperative learning
• Problem solving: attraverso pratiche di riduzione degli sprechi (compostiera), saper
gestire i rifiuti per favorire la mobilità sostenibile

Risultati attesi: al termine delle attività progettate nel presente modulo, si prevede che:
• il gruppo di lavoro costituito da alunni provenienti da famiglie radicate nel territorio
acquisisca consapevolezza del proprio territorio, competenze su problematiche ambientali
locali (nello specifico le conseguenze derivate dall’incendio all’ECO X di Pomezia), a
partire dal singolo comportamento virtuoso nel contesto familiare;
• attraverso la conoscenza diretta del ciclo dei rifiuti (dalla raccolta allo smaltimento dei
rifiuti), gli alunni sappiano promuovere e diffondere nuovi e più sostenibili stili di vita
• attraverso laboratori di consumo consapevole negli ipermercati ospitanti, gli alunni
acquisiscano maggiore consapevolezza dei diritti dei consumatori
• sappiano promuovere il lavoro pratico come strumento di costruzione di processi di
socializzazione, integrazione e scambio
• sappiano recuperare spazi scolastici con finalità sociali, incrementandone l’efficienza e
valorizzando il concetto di bene comune
• imparino pratiche di riduzione della quantità di rifiuti da smaltire in discarica e di
produzione di concime per l’orto didattico
La Valutazione osserverà il processo graduale di acquisizione di specifiche competenze.
Prevede:

• analisi sistemica dei comportamenti individuali
• valutazioni di profitto periodiche sulle conoscenze e le abilità richieste, sulla base di
verifiche, osservazioni, prove in situazione
• analisi dell’evoluzione del percorso secondo la dimensione relazionale, affettiva e
motivazionale, sociale e pratica, cognitiva
• stesura di una rubrica valutativa del processo delle attività, con giudizi di valutazione
sulla base di dati di rilevazione

Data inizio prevista 06/11/2017

Data fine prevista 31/08/2019

Tipo Modulo Educazione ambientale

Sedi dove è
previsto il modulo

RMEE8G7013
RMEE8G7024
RMEE8G7035
RMMM8G7012

Numero destinatari 15 Allievi (Primaria primo ciclo)
15 Allievi secondaria inferiore (primo ciclo)

Numero ore 30
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 Sezione: Scheda finanziaria

Scheda dei costi del modulo: Riduci-Registra-Ricicla
Tipo

Costo
Voce di costo Modalità calcolo Valore

unitario
Quantità N. so

ggetti
Importo voce

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

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

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

Opzionali Mensa Costo giorno persona 7,00 €/giorno 10 giorni 20 1.400,00 €

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

TOTALE 7.082,00 €
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Azione 10.2.5 - Riepilogo candidatura

 Sezione: Riepilogo

Avviso 3340 del 23/03/2017 - FSE - Competenze di cittadinanza globale(Piano
42292)

Importo totale richiesto € 28.610,00

Massimale avviso € 30.000,00

Num. Prot. Delibera collegio
docenti

28

Data Delibera collegio docenti 28/03/2017

Num. Prot. Delibera consiglio
d'istituto

95

Data Delibera consiglio d'istituto 19/04/2017

Data e ora inoltro 12/06/2017 11:39:39

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: 
Gusto con l'equilibrio giusto

€ 10.764,00

10.2.5A - Competenze
trasversali

Educazione alimentare, cibo e territorio: 
Dal campo alla tavola

€ 10.764,00

10.2.5A - Competenze
trasversali

Educazione ambientale: Riduci-Registra-
Ricicla

€ 7.082,00

Totale Progetto "Viaggio verso il
benessere collettivo: coltivare,
degustare, differenziare"

€ 28.610,00

TOTALE CANDIDATURA € 28.610,00 € 30.000,00
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