
 

 

 

 

 

 

AMPLIAMENTO/ARRICCHIMENTO PIANO DELL’OFFERTA FORMATIVA – Anno scolastico 2021/2022 

(Riservato ai Progetti NON finanziati con le risorse del Fondo dell’Istituzione Scolastica e/o a Progetti a costo zero) 

 

SEZIONE 1 

 
A. RESPONSABILE DI PROGETTO (1)  PAOLO SBORDONI 

 

B. TITOLO DEL PROGETTO      DOCUMENTAZIONE DEL TERRITORIO 

 

C. RISORSE PROFESSIONALI RICHIESTE (2):    X  Conduttore e consulente 

 

__________________________________________________________________________________________ 
(indicare cognome e nome, SOLO per Progetti a costo zero) 

 

D. DESTINATARI  

Scuola Plesso Classi/sezioni Tot. Cl./Sez. 

Secondaria   Settala       Gruppo di massimo 20 alunni (in 

alternativa due gruppi da 10) composto 

per i 2/3 da alunni con bisogni educativi 

speciali delle classsi prime, seconde e 

terze. 

Sezioni 

Tutte 

 

 

E. MOTIVAZIONI 

Fare conoscere i principi di sostenibilità ambientale nel contesto territoriale in cui vivono i ragazzi. 

Favorire il recupero e l’integrazione di alunni svantaggiati. 

Favorire la conoscenza dello stretto rapporto tra ragazzi e risorse del territorio trasmettendo saperi legati alla cultura 

ambientale sostenibile. 

Favorire l’approfondimento di tematiche relative al mondo della bici e della mobilità ecocompatibile e tematiche relative al 

corretto rapporto con la bici. 

Favorire l’educazione all’ecologia attraverso un corretto uso dell’energia e delle risorse naturali. 

 

F. OBIETTIVI(3) 

Favorire e migliorare la socializzazione tra gli alunni e l’inclusione degli studenti svantaggiati. 

Potenziare le competenze pratico manuali valorizzando le capacità creative di ogni alunno. 

Sperimentare e sviluppare nuove abilità e attitudini all'interno di una progettazione didattica. 

Favorire lo sviluppo di capacità progettuali e manuali. 

Stimolare la partecipazione consapevole alla vita dell’intera comunità. 

 

G. RISULTATI ATTESI 

Sviluppo della conoscenza di aspetti storici, geografici, ambientali e naturalistici relativi al territorio in cui i ragazzi della 

scuola media vivono 

Partecipazione degli alunni ad un progetto di conoscenza del territorio e di educazione ambientale con la realizzazione di  

attività pratiche e l’uso di mezzi come la bicicletta che favoriscano buone pratiche ambientali  

Realizzazione di un documentario (o altro prodotto multimediale). 

Responsabilizzare gli alunni nel ruolo assegnato per la buona riuscita del progetto. 

Esposizione del lavoro svolto durante il colloquio d'esame. 
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H. RISORSE ORARIE RICHIESTE 

 

Ore per interventi in classe Ore per 

programmazione/verifica 

Ore per saggio/manifestazione 

conclusiva 

Ore di consulenza 

40 2 

 

2 - 

 

TOTALE ORE RICHIESTE: 44 ore 

 

I . FINANZIAMENTO ECONOMICO RICHIESTO PER ACQUISTO MATERIALE(4) 

 

Euro Tipologia materiale 

250 Materiali per la riparazione e la manutenzione delle biciclette da definire con il consulente 

 

I. ORGANIZZAZIONE 

N. interventi in 

classe/gruppo 

Durata oraria degli 

interventi 
Periodo di 

attivazione 
(barrare una sola 

casella) 

Disponibilità oraria giornaliera richiesta 

all'esperto 

20 2 / 3 ore 

 

 A.S. 2020/2021 

 Primo e Secondo 

quadrimestre 

(dicembre - giugno) 

 Orario antimeridiano e pomeridiano per le 

uscite sul territorio 

 Dal lunedì al venerdì 

Giorni e ore da definire con l’esperto 

 

M. MODALITÀ DI VERIFICA E DI VALUTAZIONE 

In itinere, attraverso l’osservazione dei soggetti coinvolti e la realizzazione dei manufatti finali. Tale attività integra le 

competenze disciplinari previste dalla programmazione didattica. 

 

Data di presentazione del progetto Firma del docente Responsabile di Progetto 

18 giugno 2021 
 

Paolo Sbordoni 

 

 RISERVATO ALL’AMMINISTRAZIONE 

X Il Progetto è approvato 

 Il Progetto non è approvato perché________________________________________________________________________________________ 
 

_____________________________________________________________________________________________________________________________ 

 Il Progetto va riformulato perchè__________________________________________________________________________________________ 
 

Settala,08.07.2021 

                                                                                                                                                                   Il  Dirigente Scolastico                                                                                                                                                                                                          

                                                                                                                                                                 Dott. ssa Cristina Cuppi 
                             Firma sostituita a mezzo stampa ai sensi  

ll’art.3, comma 2 del D.Lgs n.39/1993 

 
 

NOTE: 
(1) Il responsabile di Progetto è una risorsa interna all’Istituto. 
(2) Indicare il cognome e il nome dell'esperto solo se trattasi di Progetto a costo zero. In tal caso allegare curricolo e proposta progettuale 

dell'esperto. 
(3) Specificare dettagliatamente gli obiettivi( es. se trattasi di Progetto di musica , indicare eventuale utilizzo dello strumento,ecc). 
(4) Da compilarsi solo per  i Progetti che prevedono una conduzione gratuita dei docenti e un acquisto di materiale o per Progetti con conduzione di 

esperto che prevedano acquisto di materiale. 
N.B.  Il Progetto va formulato obbligatoriamente in forma dattiloscritta. 
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