
 

 

PROGETTO DI ISTITUTO 
Anno Scolastico 2019/2020 

TITOLO ATTIVITÀ 
“MUOVIAMOCI …FACCIAMOLO BENE E ADESSO…” 

PLESSO 
Tutti i plessi dell’IC Capaccio Paestum 

DOCENTE RESPONSABILE 
Angela d’Angelo 

DESCRIZIONE SINTETICA 
dell'attività con eventuale 

indicazione dell'area tematica di 
riferimento 

Riqualificazione degli spazi esterni della scuola: percorso educativo 
didattico ambientale- scientifico -musicale 
 

OBIETTIVI FORMATIVI E 
COMPETENZE ATTESE 

Ampliamento dell’offerta formativa in orario curricolare 
 Ampliamento dell’offerta formativa in orario extracurricolare 
 Recupero 
 Potenziamento 
 Sostegno, individualizzazione, inclusione, integrazione 
 Aggiornamento professionale docenti  

 

DESTINATARI 
(indicare chi è coinvolto nel progetto) 

Classi Tutte le classi di s. primaria dell’IC Capaccio Paestum 

N. alunni: in base alle adesioni 

FINALITA’ 

 
Apprendere attraverso  l’azione e 
l’esplorazione a contatto con la 
natura. 

 

 

OBIETTIVI 

 Sensibilizzare  gli alunni sui temi ambientali. 

 Riqualificare gli spazi  esterni della scuola. 

 Promuovere il “movimento libero” e il benessere e la salute degli 
alunni. 

ATTIVITA’ 

 Riduzione in scala di un territorio. 

 Realizzazione di mappe con percorsi. 

 Pianta della scuola. 

 Ciclo vitale di una pianta. 

 Osservazione dell’ambiente circostante. 

 Sperimentazione con piantumazione di semi e piantine. 

 Cura e salvaguardia dell’ambiente. 

 Conoscenza delle piante della Macchia mediterranea. 

 Percorso sensoriale/ musicale. 

 Giochi musicali all’aria aperta. 

 Laboratori artistico- espressivi. 

 Realizzazione di un plastico 

 Giornate a tema. 

 Manifestazione finale. 

METODOLOGIA 
Favorire l’esplorazione attraverso la “ricerca – azione”; cooperative 
learning; circle time; peer to peer. 

DURATA 
Intero anno scolastico 



 

 
 

APPROFONDIMENTO 
 

TIPOLOGIA 
DELL’INTERVENTO 

Ampliamento dell’offerta formativa in orario curricolare 

METODOLOGIA 
(illustrare come si intende realizzare il 
progetto: lezioni, seminari, laboratori, 

ricerche, inchieste..) 

Favorire l’esplorazione attraverso la “ricerca-
azione”cooperativelearning;circletime;pee to peer. 

DURATA 
(descrivere l’arco temporale nel quale il 

progetto si attua) 

Intero anno scolastico 

 

CRONOPROGRAMMA 
(specificareper ogni attività il mese di 

svolgimento) 

Da definire dopo aver contattato gli enti e/o 
esperti esterni 

MESE DI SVOLGIMENTO 
S O N D G F M A M G 

           

           

           

           

           

RISORSE UMANE INTERNE 
(indicare il personale docente e ATA 

coinvolto nel progetto  e dichiarare, per 
ciascuno, il numero di ore di cui si richiede 

il compenso dal Fondo d’Istituto) 

 DOCENTI 
Tutti i docenti curricolari e di 

sostegno 

NUMERO ORE DI ATTIVITA’ 
AGGIUNTIVE NON DI 

INSEGNAMENTO  

NUMERO ORE DI ATTIVITA’ 
AGGIUNTIVE DI INSEGNAMENTO 

   
   

   

   

COLLABORATORI SCOLASTICI 

(indicare il tipo di attività di 
supporto al progetto e 

specificare l’orario richiesto) 

ATTIVITA’ ORARIO 

Sistemazione laboratorio 
Assistenza agli alunni 

In orario pomeridiano 

RISORSE UMANE ESTERNE 
(elencare chi collabora nella realizzazione 

del progetto e indicare se i costi sono a 
carico della famiglia o della scuola) 

ESPERTI ESTERNI 
(numero) 

ENTI o ASSOCIAZIONE 
(Indicare quale) 

N. ORE DI 
ATTIVITA’ 

COSTI 

Architetto-Ulss-Comune-Inail-
Vigili urbani-nutrizionista 

Legambiente-Profagri-WWF  
famiglia scuola 

  

ASPETTI ORGANIZZATIVI 

Per gli alunni l’attività si svolge 
xin orario curricolare        in orario extracurricolare 

 
Durata :annuale 
N° incontri:attività curricolare  
Calendarizzazione :intero anno scolastico 
Luoghi: spazi interni ed esterni di tutti i plessi coinvolti 

VERIFICA 
(indicare le modalità di verifica) 

Discussioni,osservazionisistematiche,rilevazione di comportamenti 
corretti,foto,cartelloni… 
Realizzazione di plastici 

VALUTAZIONE 
(esplicitare i tempi e gli strumenti con cui 

viene valutato il raggiungimento degli 
obiettivi educativi e didattici/disciplinari 

indicati) 

Del gradimento: al termine dell’attività, mediante somministrazione del 
questionario predisposto per ordine di scuola. 

 Dell’efficacia: indicatori + relazione esperto, se previsto. 

 Dell’efficienza: costo / alunno. 

 Dell’intervento dell’esperto esterno: relazione del docente. 

 
COSTI 

(crocettare le voci necessarie; 
le spese di personale sono 

da quantificare a cura della Segreteria) 

 
Docenti 
Personale ATA 



 
Capaccio Paestum 22-10-2019                                                       Il docente responsabile del progetto 
 

                                                                              Angela D’Angelo 

  Esperto esterno 

COSTI 
(acquisti, materiali: 

esplicitare le quantità;  
le spese sono da quantificare a cura della 

Segreteria) 

 
MATERIALE 

 
QUANTITÀ 

Risma di carta 2 

Toner per stampante  1 

  

  
 


