
 

 

 
 

Denominazione progetto 

 

 
 

 

Priorità cui si riferisce 

 

Priorità 3 e 4(Vedere sezione “Priorità ed obiettivi”). 

Miglioramento degli spazi esterni e interni degli edifici 

scolastici, sia delle scuole primarie che dell'infanzia del 

Circolo. 

 

 

Situazione su cui 

interviene 

 

 

 Creare la consapevolezza dell’importanza di crescere in 

un ambiente sostenibile e salubre. 

 Incrementare comportamenti e stili di vita rispettosi 

dell’ambiente-scuola e in particolare dello spazio 

all’aperto: il cortile come luogo di ri-creazione ludica e 

culturale. 

 Contribuire a progettare, realizzare, conservare e vivere 

al meglio gli spazi della quotidianità. 

 Imparare a cogliere il ruolo che la scuola ricopre 

all’interno del territorio comunale e capire che è un 

sistema complesso di relazioni e regole. 

 Implementare il concetto di cura e rispetto dell’ambiente 

scolastico a fronte degli investimenti umani e finanziari 

per esso impegnati. 

 Educare alla cittadinanza attiva e al concetto di “bene 

comune”. 

 Prendersi cura di piccoli giardini e orti anche con l'aiuto 

di genitori e nonni e personale qualificato, per poi 

“raccoglierne i frutti” (ORTO BIMBO, etc.9). 

 Sperimentare il gusto di esplorare e di scoprire 

l’ambiente utilizzando i cinque sensi, affinando abilità e 

atteggiamenti di tipo scientifico come la curiosità, lo 

stimolo ad esplorare, il gusto della scoperta. 



 

 

Attività previste 

 

 Realizzare, con gli alunni, orti/giardini scolastici anche con 

l’aiuto dei genitori secondo i metodi dell'agricoltura 

biologica per educare a vivere in modo sostenibile (in 

collaborazione con la fattoria Didattica dell’IIS Ciuffelli-

Einaudi); 

 Progetti di riqualificazione ordinaria e straordinaria degli 

spazi interni ed esterni di tutti i plessi del circolo compresi 

quelli già oggetto di intervento nel passato anno 

scolastico.  

 

 

Risorse finanziarie 

necessarie 

 

 “Orto bimbo” è un progetto realizzato in collaborazione 

con la Fattoria Didattica dell’Istituto Agrario Einaudi –

Ciuffelli. 

 Materiali forniti all'Amministrazione comunale, da altri enti 

e istituzioni, dalle famiglie. 

 

 

 

 

Risorse umane  

 

Insegnanti dei plessi, genitori e nonni degli alunni, volontari, 

studenti e personale della Fattoria Didattica. 

 

 

Altre risorse necessarie 

 

Materiali per la sistemazione degli spazi esterni tra cui semi, 

piantine e piante ornamentali (e/o da frutto) da piantare in 

giardini e orti delle scuole del nostro circolo. 

Materiali per la tinteggiatura (vernici, tempera, pennelli, 

nastro adesivo di carta, ecc...). 

 

 

Valori / situazione attesi 

 

Promozione di un clima di cooperazione, collaborazione e 

condivisione all'interno della scuola. 

 

 

 
 

Denominazione progetto 

 

 
Laboratorio di filosofia con i bambini 

 



 

Priorità cui si riferisce 

  

Priorità 3,7 e8 (Vedere sezione “Priorità ed obiettivi”). 

 

 

Motivazione del progetto 

 

 Offrire un’opportunità concreta alla continuità in verticale 

con gli altri gradi e ordini di scuola del territorio di Todi, in 

cui da anni è attivo un “Caffè filosofico” promosso dal 

Liceo Jacopone da Todi e a cui aderisce anche la Scuola 

Secondaria di primo grado Cocchi Aosta. 

 Consentire lo sviluppo autonomo, da parte dei bambini, di 

un’attitudine personale alla ricerca, intesa come attività di 

pensiero all’interno di una comunità.  

 

 

Attività previste 

 

Il progetto è rivolto agli alunni delle classi quinte delle scuole 

primarie delle classi prime della scuola secondaria di primo 

grado “Cocchi-Aosta”. Si svolge in orario extrascolastico. 

Verranno attivati dei laboratori di filosofia con i bambini 

organizzati secondo la formula del caffè filosofico o, più in 

generale, seguendo la metodologia del “circle time”. Non si 

tratta dunque di insegnare filosofia ai ragazzi, ma di fare 

filosofia con i ragazzi.  

Sono previsti sei incontri di un’ora e mezza ciascuno per un 

periodo da concordare con l’esperto esterno.  

 

 

Risorse finanziarie 

necessarie 

 

 

Materiale di facile consumo 

 

Risorse umane        

 

 Esperto esterno 

 Referente di progetto 

 Collaboratore scolastico  

 

 

Altre risorse necessarie 

 

Materiale di facile consumo, fotocopie, computer, LIM, 

accesso alla rete, ecc. 

 

 

Valori / situazione attesi 

 

Sviluppo di competenze relazionali e di cittadinanza. 

 

 

  



 
 

 

Denominazione progetto 

 

 
Per i diritti dei bambini 

 

 

Priorità cui si riferisce 

  

Priorità 3,4, 7 e8 (Vedere sezione “Priorità ed obiettivi”). 

 

 

Situazione su cui 

interviene 

 

La Direzione Didattica aderisce da alcuni anni al progetto 

“Verso una scuola amica dei bambini” con cui l’Unicef intende 

attivare una serie di processi volti a rendere le scuole luoghi 

fisici e relazionali nei quali i diritti dei bambini e dei ragazzi 

siano concretamente vissuti in un ambiente “a loro misura”. 

 

 

Altre priorità (eventuale) 

 

 Offrire agli alunni opportunità diverse per una didattica 

laboratoriale. 

 Offrire agli alunni opportunità di lavoro a progetti condivisi 

con gli alunni degli altri plessi del Circolo. 

 Promuovere la conoscenza degli articoli della Convenzione 

dei diritti sull’infanzia che sanciscono il diritto alla salute, 

all’identità, all’istruzione, al gioco, alla partecipazione, alla 

pace, alla protezione da abusi e violenze, alle pari 

opportunità e alla non discriminazione come diritti 

inalienabili dell’infanzia. 

 Offrire agli alunni opportunità concrete per l’esercizio dei 

diritti dell’infanzia. 

 

 

Attività previste 

 

 Didattica partecipata 

 Cooperative learning 

 Attività laboratoriali, di tipo manipolativo e creativo. 

 

 

Risorse finanziarie 

necessarie 

 

Materiale di facile consumo, fotocopie, computer, LIM, accesso 

alla rete, ecc. 

 

 

Risorse umane  

 

 Docenti di scuola primaria e dell’infanzia, in orario 

curricolare e aggiuntivo 

 Collaboratori scolastici 

 

  



Valori / situazione attesi  Promozione di una didattica partecipata da parte dei 

bambini. 

 Miglioramento delle competenze di cittadinanza e del clima 

di classe. 

 Creazione di occasioni di condivisione tra scuole del 

Circolo. 

 

 


