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Scuola I.C. CHIERI I (TOIC8AV005)

 Sezione: Autodiagnosi

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

Azione SottoAzi
one

Aree di Processo Risultati attesi

10.2.5 C
ompeten
ze
trasversa
li

10.2.5A 
Compete
nze
trasversa
li

Area 1. CURRICOLO,
PROGETTAZIONE,
VALUTAZIONE

Acquisizione del concetto di cittadinanza globale, aumento
della conoscenza delle interconnessioni globali e della
consapevolezza del rapporto tra scelte locali e sfide globali
Potenziamento della dimensione esperenziale delle
conoscenze e delle competenze attraverso attività pratiche,
lavoro su casi reali e realizzazione di prodotti
Potenziamento delle capacità relazionali e delle abilità
comunicative/empatiche per interagire con persone con
differenti opinioni e provenienti da culture diverse
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Scuola I.C. CHIERI I (TOIC8AV005)

Articolazione della candidatura

Per la candidatura N. 43338 sono stati inseriti i seguenti moduli:
Riepilogo moduli - 10.2.5A Competenze trasversali

Tipologia modulo Titolo Costo

Educazione alimentare, cibo e territorio WALK, THINK AND SHARE € 4.665,60

Benessere, corretti stili di vita, educazione
motoria e sport

Obiettivo star bene € 5.082,00

Educazione ambientale PLAYGREEN € 4.977,90

Educazione ambientale PLAYGREEN2 € 4.977,90

Civismo, rispetto delle diversità e cittadinanza
attiva

Radiochieri1 € 5.082,00

Civismo, rispetto delle diversità e cittadinanza
attiva

Radiochieri2 € 5.082,00

TOTALE SCHEDE FINANZIARIE € 29.867,40
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Scuola I.C. CHIERI I (TOIC8AV005)

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

Progetto: GREEN WAVE: insieme per ....

Descrizione
progetto

L'obiettivo principale di questo progetto è quello di sviluppare le competenze trasversali
attraverso varie modalità per formare cittadini consapevoli, informati e responsabili.
Tutto ciò verrà svolto tramite attività pratiche, lavoro su casi reali e realizzazione di prodotti
anche multimediali, valorizzando il lavoro individuale e di gruppo.

 Sezione: Caratteristiche del Progetto

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

  La popolazione scolastica dell’Istituto proviene da contesti socio economico-culturali differenti, complessivamente
di livello medio; nei plessi del centro storico questa condizione rileva un ulteriore abbassamento. La presenza di
allievi stranieri rappresenta il 20% del totale della popolazione scolastica; molti non sono stabili sul territorio
italiano, condizionando il loro processo di integrazione all’interno del tessuto sociale e l’effettiva padronanza degli
strumenti linguistici. L’italiano spesso si usa solo come lingua secondaria; questo comporta un rallentamento nella
maturazione linguistica e sociale dei bambini. Il numero di famiglie economicamente svantaggiate registra un
aumento nel corso degli ultimi anni, misurabile dalla richiesta di quote integrative di supporto, dalla richiesta di
assegnazione buoni pasto e libri. Il basso livello economico e sociale delle famiglie condiziona alcune scelte
relative all'ampliamento dell'offerta formativa, che deve tener sempre conto dell'effettiva accessibilità, in termini
economici, alle attività proposte. Il livello sociale e culturale giova un ruolo rilevante nel dialogo scuola-famiglia,
rendendo difficile l'efficacia delle comunicazioni e la partecipazione attiva da parte delle famiglie al dialogo
educativo.  
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Scuola I.C. CHIERI I (TOIC8AV005)

  
  
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 progetto è finalizzato allo sviluppo delle competenze trasversali, sociali e civiche, per formare cittadini consapevoli, informati e
responsabili; in grado di adottare corretti stili di vita.

Attraverso azioni di pratica laboratoriale e sul campo ci si propone di educare alla cittadinanza e al senso di appartenenza
ridando valore e qualità a spazi e relazioni del quotidiano. 

Sviluppando la relazione tra pari e fornendo loro le basi per un utilizzo consapevole dei media e dei mezzi di comunicazione, si
favorirà l’avvicinamento dei ragazzi a conoscenze corrette sul concetto dello “star bene” psico-fisico per promuovere stili di vita
dinamici e attivi.

Riutilizzare spazi pubblici e creare un orto biologico a scuola sono due azioni per avvicinare gli alunni e le loro famiglie alla
realtà territoriale, alla consapevolezza di ciò che li circonda attraverso la conoscenza di caratteristiche e peculiarità naturali e
socio-culturali. Si approfondiranno temi relativi alle problematiche ambientali locali:  

rifiuti, acque, sostenibilità urbana, mobilità green, inquinamento atmosferico e acustico.

La dimensione esperienziale dei progetti, utilizzando linguaggi diversi, potenzierà competenze di base attivando canali
alternativi di apprendimento. 
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Scuola I.C. CHIERI I (TOIC8AV005)

  
  
Caratteristiche dei destinatari
Indicare, ad esempio, in che modo è stata sviluppata una analisi dei bisogni e un’individuazione dei potenziali
destinatari a cui si rivolge il progetto

  Il nostro istituto da anni svolge attività laboratoriali in ambito scientifico, grazie ad esse si
è potuto notare che molti alunni sono riusciti a migliorare le competenze di base
utilizzando linguaggi diversi. L’utilizzo di canali espressivi diversi (cinestetico, iconico,
musicale, tecnologico) ha permesso agli alunni con difficoltà di apprendimento e agli
studenti stranieri di sviluppare un senso di competenza ed autoefficacia maggiori. 

Per questi motivi si è pensato di individuare come potenziali destinatari questi alunni: 

•         Alunni con difficoltà di apprendimento 

•         Alunni con difficoltà relazionali 

•         Alunni stranieri 

•         Alunni diversamente abili 

Per garantire la verticalità del progetto inoltre si sono scelte alcune priorità. Per i
moduli della scuola primaria:

•         Alunni di seconda per lo sviluppo delle competenze “dell’imparare ad
imparare” attraverso il fare.

•         ragazzi con Bisogni educativi speciali che necessitano di un rinforzo sulle
competenze di base utilizzando canali di apprendimento alternativi

Per i moduli della scuola secondaria di primo grado:

•         classi seconde con modulo biennale per seguire la crescita adolescenziale ed
accompagnarli in quel momento delicato, approfondendo anche un utilizzo
critico dei social.

•         Alunni drop out per contrastare la dispersione scolastica
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Scuola I.C. CHIERI I (TOIC8AV005)

  
  
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.

  

PLAYGREEN: nei due plessi di scuola primaria del nostro Istituto si prevede  un  laboratorio il
sabato mattina dalle 9:00 alle 11:00 circa ogni 15 giorni,  seguendo la stagionalità dei lavori
nell’orto. Si prevede, inoltre, una settimana “green”, dopo la chiusura estiva della scuola, con
apertura della scuola dal lunedì al venerdì dalle 9:00 alle 11:00.

WALK, THINK AND SHARE: si prevede un  laboratorio in uno dei plessi della scuola primaria il
sabato mattina dalle 9:00 alle 12:00 ogni 15 giorni. 

OBIETTIVO STAR BENE: nella scuola secondaria sarà organizzato un  laboratorio di ricerca
azione in orario pomeridiano, extracurricolare, 1 giorno alla settimana.

 

RADIOCHIERI1: nella scuola secondaria saranno organizzati due giorni di attività laboratoriale
in orario pomeridiano extracurricolare la settimana.
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Scuola I.C. CHIERI I (TOIC8AV005)

  
  
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.

  

•         REGIONE PIEMONTE,  Direzione Coesione Sociale relativamente al modulo “OBIETTIVO STAR
BENE” della scuola secondaria. La Regione Piemonte è interessata a collaborare con la scuola con
l’intento di promuovere  tematiche legate al valore relazionale, educativo e psico-fisico della pratica
sportiva nei contesti scolastici

•         FONDAZIONE PER LA SCUOLA DELLA COMPAGNIA DI SAN PAOLO  relativamente  al modulo
“RADIOCHIERI1” della scuola secondaria.La fondazione si impegna a innovare strumenti e processi,
integrare, potenziare e creare l’infrastruttura di connettività interna alle scuole  per permettere alla scuola
di sperimentare nuove forme di didattica. 

•         APS ASSOCIAZIONE PARCO DEL NOBILE relativamente al modulo “PLAYGREEN”della scuola
primaria.L’associazione è disponibile a collaborare con la scuola con l’intento di avvicinare gli alunni e
le loro famiglie alla realtà territoriale, alla consapevolezza di ciò che li circonda attraverso la conoscenza
di caratteristiche e peculiarità naturali.

APS RADIO OHM relativamente al modulo “RADIOCHIERI1” con l’intento di sviluppare, valorizzare
e riconoscere le competenze complementari a quelle didattiche, (life skills), attraverso attività aggregative
e laboratoriali specificamente rivolte alla conoscenza attiva del territorio e delle competenze digitali, con
particolare riguardo all'uso critico e consapevole dei media e dei social network.
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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.

  

Tutti i moduli si caratterizzano per l’utilizzo di metodologie didattiche attive, innovative e attente alle
nuove tecnologie.

L’apprendimento sul campo, il fare per imparare e l’attività empirica, permetterà l’avvicinamento ai
contenuti a tutti gli alunni.

I diversi argomenti verranno affrontati in gruppo, sviluppando l’apprendimento cooperativo e
l’apprendimento tra pari, inoltre le modalità laboratoriali e aggregative, esperienziali (learning by doing)
cooperative e fra pari si svilupperanno a partire dai bisogni dei minori.

Verrà richiesto agli alunni più grandi un approccio attraverso situazioni problematiche, percorsi di ricerca
azione attraverso l’uso delle tecnologie per arrivare a piccole esperienze di  flipped classroom.

Il prodotto finale di ogni modulo verrà realizzato con le nuove tecnologie per stimolare la creatività e la
consapevolezza attiva nel loro utilizzo.
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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.

  

Da anni il nostro Istituto si prefigge l’obiettivo di creare benessere nei termini di:

•         Costruire un ambiente idoneo all’apprendimento con spazi e tempi adeguati e vivibili;

•          Rispondere alle esigenze secondo i ritmi e i bisogni di ciascuno;

•         Favorire l’apertura all’esterno;

•         Favorire l’apertura delle classi all’interno della scuola;

•         Promuovere un clima disteso all’interno del quale esperienze e competenze dei singoli possono diventare
patrimonio di tutti

Anche a questo scopo il corpo docente, impegnato nel Piano Nazionale Formazione, ha indicato come
focus formativo per il triennio:

•         la didattica per competenze e innovazione metodologica;

•         lo sviluppo di competenze per una scuola inclusiva che integri le competenze di cittadinanza con quelle
di cittadinanza globale;

•         competenze digitali e per l’innovazione didattica e metodologica  

Il successo formativo e l’inclusione per la prevenzione del disagio giovanile

STAMPA DEFINITIVA 12/06/2017 13:37 Pagina 10/24



Scuola I.C. CHIERI I (TOIC8AV005)

  
  
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.

  Lo “spirito” del nostro Piano dell’Offerta Formativa vede la
SCUOLA come luogo accogliente, fatto di spazi, tempi, esperienze
condivise, per crescere insieme: alunni, insegnanti, dirigenti,
genitori, collaboratori, ognuno nel rispetto delle individualità e delle
diversità. I progetti “Scuola oltre la scuola”, “Integrazione alunni
stranieri” e “Spazio aperto” del Piano Triennale dell’Offerta
Formativa vogliono fungere da stimolo e coinvolgimento
dei ragazzi in percorsi di crescita positivi. I moduli che si intendono
sviluppare sono perfettamente in linea con le finalità educative
dell’Istituto, nel cercare di creare un dialogo costruttivo e fornire
un concreto aiuto a tutti gli alunni che si trovano in difficoltà,
inserendoli in gruppi che possano stimolare la loro curiosità e
sollecitare una maggiore partecipazione.

In particolare l’utilizzo delle nuove tecnologie, l’approccio attivo e
del fare, l’uso di linguaggi alternativi e metodologie innovative,
permetterà agli alunni in difficoltà di approcciarsi in modo nuovo ai
processi di apprendimento stimolando il loro senso di efficacia e di
responsabilità.
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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.

  

Da anni il nostro Istituto si prefigge l’obiettivo di creare benessere nei termini di:

•         Costruire un ambiente idoneo all’apprendimento con spazi e tempi adeguati e vivibili;

•          Rispondere alle esigenze secondo i ritmi e i bisogni di ciascuno;

•         Favorire l’apertura all’esterno;

•         Favorire l’apertura delle classi all’interno della scuola;

•         Promuovere un clima disteso all’interno del quale esperienze e competenze dei singoli possono diventare
patrimonio di tutti

Anche a questo scopo il corpo docente, impegnato nel Piano Nazionale Formazione, ha indicato come
focus formativo per il triennio:

•         la didattica per competenze e innovazione metodologica;

•         lo sviluppo di competenze per una scuola inclusiva che integri le competenze di cittadinanza con quelle
di cittadinanza globale;

•         competenze digitali e per l’innovazione didattica e metodologica  

Il successo formativo e l’inclusione per la prevenzione del disagio giovanile
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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 si realizzerà pienamente solo se si attueranno le seguenti fasi:

•         i destinatari dei vari moduli si faranno garanti del percorso svolto all’interno del loro gruppo classe in
attività di peer education, con l’aiuto dei docenti titolari;

•         negli anni a seguire saranno programmati percorsi similari per altri utenti in modo da offrire a tutti la
possibilità di vivere la scuola coinvolgendoli in percorsi di crescita stimolanti.

Le attività dei moduli si inseriscono nel territorio perché offrono agli alunni strumenti di analisi e di presa
in carico dello stesso. Per questo la scuola diventa partner delle associazioni territoriali e
dell’amministrazione comunale condividendo con esse il monitoraggio e la diffusione dei risultati
ottenuti.

I prodotti realizzati diventano patrimonio della comunità e la loro natura digitale ne permette la diffusione
e la replicabilità in altri contesti.
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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

COSA REGOLA LA VITA? ..LO SCOPRO IO! 15 http://www.icchieri1.gov.it/web/wp-content
/uploads/2017/03/Denominazione-
progetto-COSA-REGOLA-LA-VITA.pdf

INTEGRAZIONE-ALUNNI-STRANIERI.pdf 21-22 http://www.icchieri1.gov.it/web/wp-content
/uploads/2017/03/Denominazione-progett
o-INTEGRAZIONE-ALUNNI-
STRANIERI.pdf

IO CITTADINO DEL MONDO 13 http://www.icchieri1.gov.it/web/wp-content
/uploads/2017/03/Denominazione-progett
o-IO-CITTADINO-DEL-MONDO.pdf

SCUOLA OLTRE LA SCUOLA 19 http://www.icchieri1.gov.it/web/wp-content
/uploads/2017/03/Denominazione-progett
o-SCUOLA-OLTRE-LA-SCUOLA.pdf

 Sezione: Coinvolgimento altri soggetti

Elenco collaborazioni con attori del territorio
Oggetto della collaborazione N.

so
gg
etti

Soggetti coinvolti Tipo
accordo

Num. Pr
otocollo

Data
Protocollo

All
ega
to

- collaborazione finalizzata alla
costruzione condivisa dei percorsi
didattici, all’uso di spazi e
attrezzature;
- collaborazione specifica per
l’attivazione di percorsi formativi
per docenti sulle tematiche
dell’innovazione didattica;
- supporto metodologico per lo
sviluppo di attività specifiche rivolte
a ragazze e ragazzi provenienti da
contesti socio culturali disagiati.

1 Fondazione per la Scuola
della Compagnia di San
Paolo

Dichiaraz
ione di
intenti

5070 08/06/2017 Sì
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progetti rivolti a studenti e
studentesse della scuola
secondaria di primo e secondo
grado e
finalizzati alla prevenzione della
dipendenza dal gioco d’azzardo
patologico attraverso modalità
didattiche innovative, mirate alla
sensibilizzazione sui fattori di
rischio nella pratica del gioco ed
educazione ai corretti stili di vita. I
progetti dovranno essere elaborati e
realizzati in coerenza con
la LR n.9/2016 “Norme per la
prevenzione e il contrasto alla
diffusione del gioco d’azzardo
patologico”, con le quali tali progetti
dovranno porsi in
continuità/integrazione;

1 REGIONE PIEMONTE Dichiaraz
ione di
intenti

5060 07/06/2017 Sì

Condivisione delle linee guida della
progettazione, con specifica
attenzione alle potenzialità di
intervento preventive per la
promozione della formazione
consapevole del cittadino,
attraverso la realizzazione di
diverse azioni educative,
nell’ambito di linee di intervento
comuni per favorire lo sviluppo di
una “comunità educante”.
avvicinamento degli alunni e delle
loro famiglie alla realtà territoriale,
alla consapevolezza di ciò che li
circonda attraverso la conoscenza
di caratteristiche e peculiarità
naturali

1 Associazione Parco del
Nobile

Dichiaraz
ione di
intenti

5076 08/06/2017 Sì
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condivisione delle linee guida della
progettazione, con specifica
attenzione alle potenzialità di
intervento preventive per la
promozione della formazione
consapevole del cittadino,
attraverso la realizzazione di
diverse azioni educative,
nell’ambito di linee di intervento
comuni per favorire lo sviluppo di
una “comunità educante”.
osviluppo, promozione,
valorizzazione e riconoscimento
delle competenze complementari a
quelle didattiche, in particolare delle
life skills, attraverso attività
aggregative e laboratoriali
specificamente rivolte alla
conoscenza attiva del territorio e
delle competenze digitali, con
particolare riguardo all'uso critico e
consapevole dei media e dei social
networks, in linea con la Legge
13/07 2015, n.107

1 A.S.P. RADIO OHM Dichiaraz
ione di
intenti

5144 12/06/2017 Sì

Collaborazioni con altre scuole

Nessuna collaborazione inserita.

 Sezione: Riepilogo Moduli

Riepilogo moduli
Modulo Costo totale

WALK, THINK AND SHARE € 4.665,60

Obiettivo star bene € 5.082,00

PLAYGREEN € 4.977,90

PLAYGREEN2 € 4.977,90

Radiochieri1 € 5.082,00

Radiochieri2 € 5.082,00

TOTALE SCHEDE FINANZIARIE € 29.867,40

 Sezione: Moduli

Elenco dei moduli
Modulo: Educazione alimentare, cibo e territorio
Titolo: WALK, THINK AND SHARE

Dettagli modulo
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Titolo modulo WALK, THINK AND SHARE

Descrizione
modulo

Obiettivo del modulo è educare alla cittadinanza e al senso di appartenenza ridando
valore e qualità a spazi e relazioni del quotidiano. Attraverso la mappatura degli spazi
pubblici i ragazzi possono scoprire e valorizzare il proprio territorio e sentirsi attori
nell’elaborazione di proposte di riuso sociale di alcuni luoghi. Successivamente gli alunni
potranno ideare un evento di sensibilizzazione che trasformi temporaneamente uno
spazio per aiutare a immaginarne possibili cambiamenti e nuovi usi. I ragazzi partiranno
dall’esplorazione del territorio circostante la scuola per individuare i luoghi e gli spazi
pubblici analizzandoli attraverso schede di osservazione delle loro caratteristiche
ambientali della loro funzione sociale. Successivamente i dati verranno raccolti e tabulati
analizzando i punti di forza e di debolezza dei luoghi presi in esame. Infine si procederà
all’ideazione e progettazione del loro riuso attraverso proposte di microrigenazione. Tutto
il materiale raccolto verrà caricato sulla piattaforma Firstlife per rendere fruibili alla
cittadinanza i dati raccolti

Data inizio prevista 05/02/2018

Data fine prevista 31/10/2018

Tipo Modulo Educazione alimentare, cibo e territorio

Sedi dove è
previsto il modulo

TOEE8AV017
TOEE8AV028

Numero destinatari 16 Allievi (Primaria primo ciclo)

Numero ore 30

 Sezione: Scheda finanziaria

Scheda dei costi del modulo: WALK, THINK AND SHARE
Tipo

Costo
Voce di costo Modalità calcolo Valore

unitario
Quantità N. so

ggetti
Importo voce

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

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

Gestione Gestione Costo orario persona 3,47 €/ora 16 1.665,60 €

TOTALE 4.665,60 €

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

Dettagli modulo

Titolo modulo Obiettivo star bene
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Descrizione
modulo

Il modulo si sviluppa su due anni per un gruppo di alunni che frequenterà nel 2017-2018 la
classe seconda della secondaria di primo grado e la terza nel 2018-2019. L’idea su cui si
sviluppa il modulo è quella di promuovere corretti stili di vita che si basino sia su momenti
informativi educativi (alimentazione e prevenzione delle dipendenze) sia momenti di
promozione di attività sportive. Nel primo anno si tratterà l’educazione alimentare e le
patologie derivanti; nel secondo anno si tratteranno le varie forme di dipendenza
(fumo,alcool, droga, gioco). Per tali attività non sono previste lezioni frontali, ma percorsi
di ricerca azione attraverso l’uso delle tecnologie. Gli esperti coinvolti avranno il compito
di introdurre gli argomenti e di portare i ragazzi, dopo attenta riflessione ed analisi, ad
elaborare uno spot pubblicitario che porti i loro coetanei ad acquisire consapevolezza in
merito a queste difficili tematiche. Di pari passo verrà promossa l’attività fisica, invitando
esperti ad illustrare varie discipline in cui i ragazzi avranno la possibilità di cimentarsi. Il
modulo si svolgerà in orario pomeridiano non curricolare. Al termine di ogni anno si
organizzerà la “giornata della salute”, iniziativa in cui i ragazzi proietteranno i loro spot e
inviteranno gli spettatori a praticare le discipline sportive sperimentate nel corso del
progetto. Verranno valutate le competenze di cittadinanza e digitali, attraverso griglie
osservative e rubriche appositamente create.

Data inizio prevista 02/10/2017

Data fine prevista 01/04/2019

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

Sedi dove è
previsto il modulo

TOMM8AV016

Numero destinatari 24 Allievi secondaria inferiore (primo ciclo)

Numero ore 30

 Sezione: Scheda finanziaria

Scheda dei costi del modulo: Obiettivo star bene
Tipo

Costo
Voce di costo Modalità calcolo Valore

unitario
Quantità N. so

ggetti
Importo voce

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

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

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

TOTALE 5.082,00 €

Elenco dei moduli
Modulo: Educazione ambientale
Titolo: PLAYGREEN

Dettagli modulo

Titolo modulo PLAYGREEN
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Descrizione
modulo

L’orto biologico è l’ambiente ideale dove applicare insieme didattica, manualità e
creatività, ed un modo per avvicinare, in particolare i bambini alla Natura vera.
L’esperienza diretta nell’orto infatti è strumento didattico interdisciplinare ma può anche
diventare mezzo trasversale per costruire relazioni tra scuola, studenti, famiglie e la
società civile. Il modulo si articolerà nei seguenti momenti: progettazione dell’orto; analisi
di cosa si può piantare in base alla stagionalità, al clima della zona e ai prodotti del
territorio; preparazione del terreno e messa a dimora delle piantine con la loro
nomenclatura; la coltivazione con l’osservazione delle diverse fasi di accrescimento;
presa in carico delle piantine cercando di analizzarne i bisogni; produzione e raccolta:
osservazione del frutto attraverso i sensi, discussione sugli stili alimentari e sul consumo
sostenibile delle risorse naturali. Durante l’intero modulo gli alunni documenteranno le
diverse fasi e tutto il materiale verrà organizzato per la produzione di un manuale di
giardinaggio per bambini in formato ebook.

Data inizio prevista 01/10/2017

Data fine prevista 01/10/2018

Tipo Modulo Educazione ambientale

Sedi dove è
previsto il modulo

TOEE8AV017

Numero destinatari 19 Allievi (Primaria primo ciclo)

Numero ore 30

 Sezione: Scheda finanziaria

Scheda dei costi del modulo: PLAYGREEN
Tipo

Costo
Voce di costo Modalità calcolo Valore

unitario
Quantità N. so

ggetti
Importo voce

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

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

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

TOTALE 4.977,90 €

Elenco dei moduli
Modulo: Educazione ambientale
Titolo: PLAYGREEN2

Dettagli modulo

Titolo modulo PLAYGREEN2
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Descrizione
modulo

L’orto biologico è l’ambiente ideale dove applicare insieme didattica, manualità e
creatività, ed un modo per avvicinare, in particolare i bambini alla Natura vera.
L’esperienza diretta nell’orto infatti è strumento didattico interdisciplinare ma può anche
diventare mezzo trasversale per costruire relazioni tra scuola, studenti, famiglie e la
società civile. Il modulo si articolerà nei seguenti momenti: progettazione dell’orto; analisi
di cosa si può piantare in base alla stagionalità, al clima della zona e ai prodotti del
territorio; preparazione del terreno e messa a dimora delle piantine con la loro
nomenclatura; la coltivazione con l’osservazione delle diverse fasi di accrescimento;
presa in carico delle piantine cercando di analizzarne i bisogni; produzione e raccolta:
osservazione del frutto attraverso i sensi, discussione sugli stili alimentari e sul consumo
sostenibile delle risorse naturali. Durante l’intero modulo gli alunni documenteranno le
diverse fasi e tutto il materiale verrà organizzato per la produzione di un manuale di
giardinaggio per bambini in formato ebook.

Data inizio prevista 02/10/2017

Data fine prevista 01/10/2018

Tipo Modulo Educazione ambientale

Sedi dove è
previsto il modulo

TOEE8AV028

Numero destinatari 19 Allievi (Primaria primo ciclo)

Numero ore 30

 Sezione: Scheda finanziaria

Scheda dei costi del modulo: PLAYGREEN2
Tipo

Costo
Voce di costo Modalità calcolo Valore

unitario
Quantità N. so

ggetti
Importo voce

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

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

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

TOTALE 4.977,90 €

Elenco dei moduli
Modulo: Civismo, rispetto delle diversità e cittadinanza attiva
Titolo: Radiochieri1

Dettagli modulo

Titolo modulo Radiochieri1
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Descrizione
modulo

Gli obiettivi che il modulo si prefigge sono sviluppo, promozione, valorizzazione e
riconoscimento delle competenze complementari a quelle didattiche, in particolare delle
life skills, attraverso attività aggregative e laboratoriali specificamente rivolte alla
conoscenza attiva del territorio e delle competenze digitali, con particolare riguardo all'uso
critico e consapevole dei media e dei social networks, in linea con la Legge 13/07 2015,
n.107.
Si propone quindi un laboratorio multimediale, il cui processo di apprendimento viene
attivato secondo modalità laboratoriali e aggregative, esperienziali (learning by doing).
cooperative e fra pari, a partire dai bisogni dei minori.
I ragazzi lavoreranno divisi in due gruppi. Il gruppo redazionale curerà e svilupperà la
comunicazione all’interno e all’esterno della scuola, promuovendone risorse e progetti,
per favorirne la conoscenza da parte dei pari secondo modalità accessibili e coerenti con
gli stili di vita degli adolescenti (social, blog…) Gestirà inoltre riprese, registrazioni, fase di
post produzione, costituendo il team ufficiale della scuola per documentare i vari eventi.
Il gruppo “speaker 2.0” apprenderà le tecniche fondamentali per registrare e produrre
puntate radiofoniche, utilizzando software open source, tecniche di registrazione,
sonorizzazione e montaggio audio.
I risultati attesi sono il miglioramento delle life skills, monitorabili e valutabili tramite griglie
di osservazione dei ragazzi e del loro operato.

Data inizio prevista 16/10/2017

Data fine prevista 14/05/2018

Tipo Modulo Civismo, rispetto delle diversità e cittadinanza attiva

Sedi dove è
previsto il modulo

TOMM8AV016

Numero destinatari 24 Allievi secondaria inferiore (primo ciclo)

Numero ore 30

 Sezione: Scheda finanziaria

Scheda dei costi del modulo: Radiochieri1
Tipo

Costo
Voce di costo Modalità calcolo Valore

unitario
Quantità N. so

ggetti
Importo voce

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

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

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

TOTALE 5.082,00 €

Elenco dei moduli
Modulo: Civismo, rispetto delle diversità e cittadinanza attiva
Titolo: Radiochieri2

Dettagli modulo

Titolo modulo Radiochieri2
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Descrizione
modulo

Gli obiettivi che il modulo si prefigge sono sviluppo, promozione, valorizzazione e
riconoscimento delle competenze complementari a quelle didattiche, in particolare delle
life skills, attraverso attività aggregative e laboratoriali specificamente rivolte alla
conoscenza attiva del territorio e delle competenze digitali, con particolare riguardo all'uso
critico e consapevole dei media e dei social networks, in linea con la Legge 13/07 2015,
n.107.
Si propone quindi un laboratorio multimediale, il cui processo di apprendimento viene
attivato secondo modalità laboratoriali e aggregative, esperienziali (learning by doing).
cooperative e fra pari, a partire dai bisogni dei minori.
I ragazzi lavoreranno divisi in due gruppi. Il gruppo redazionale curerà e svilupperà la
comunicazione all’interno e all’esterno della scuola, promuovendone risorse e progetti,
per favorirne la conoscenza da parte dei pari secondo modalità accessibili e coerenti con
gli stili di vita degli adolescenti (social, blog…) Gestirà inoltre riprese, registrazioni, fase di
post produzione, costituendo il team ufficiale della scuola per documentare i vari eventi.
Il gruppo “speaker 2.0” apprenderà le tecniche fondamentali per registrare e produrre
puntate radiofoniche, utilizzando software open source, tecniche di registrazione,
sonorizzazione e montaggio audio.
I risultati attesi sono il miglioramento delle life skills, monitorabili e valutabili tramite griglie
di osservazione dei ragazzi e del loro operato.

Data inizio prevista 15/10/2018

Data fine prevista 20/05/2019

Tipo Modulo Civismo, rispetto delle diversità e cittadinanza attiva

Sedi dove è
previsto il modulo

TOMM8AV016

Numero destinatari 24 Allievi (Primaria primo ciclo)

Numero ore 30

 Sezione: Scheda finanziaria

Scheda dei costi del modulo: Radiochieri2
Tipo

Costo
Voce di costo Modalità calcolo Valore

unitario
Quantità N. so

ggetti
Importo voce

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

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

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

TOTALE 5.082,00 €
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Azione 10.2.5 - Riepilogo candidatura

 Sezione: Riepilogo

Avviso 3340 del 23/03/2017 - FSE - Competenze di cittadinanza globale(Piano
43338)

Importo totale richiesto € 29.867,40

Massimale avviso € 30.000,00

Num. Prot. Delibera collegio
docenti

5077

Data Delibera collegio docenti 15/03/2017

Num. Prot. Delibera consiglio
d'istituto

5079

Data Delibera consiglio d'istituto 05/04/2017

Data e ora inoltro 12/06/2017 13:37:17

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: 
WALK, THINK AND SHARE

€ 4.665,60

10.2.5A - Competenze
trasversali

Benessere, corretti stili di vita,
educazione motoria e sport: Obiettivo
star bene

€ 5.082,00

10.2.5A - Competenze
trasversali

Educazione ambientale: PLAYGREEN € 4.977,90

10.2.5A - Competenze
trasversali

Educazione ambientale: PLAYGREEN2 € 4.977,90

10.2.5A - Competenze
trasversali

Civismo, rispetto delle diversità e
cittadinanza attiva: Radiochieri1

€ 5.082,00

10.2.5A - Competenze
trasversali

Civismo, rispetto delle diversità e
cittadinanza attiva: Radiochieri2

€ 5.082,00

Totale Progetto "GREEN WAVE:
insieme per ...."

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