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 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 2. AMBIENTE DI
APPRENDIMENTO
Area 3. INCLUSIONE E
DIFFERENZIAZIONE

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
Potenziamento delle capacità relazionali e delle abilità
comunicative/empatiche per interagire con persone con
differenti opinioni e provenienti da culture diverse
Valorizzazione del ruolo attivo degli studenti, della
problematizzazione e della capacità di individuare soluzioni
attraverso la riflessione collettiva
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Articolazione della candidatura

Per la candidatura N. 991587 sono stati inseriti i seguenti moduli:
Riepilogo moduli - 10.2.5A Competenze trasversali

Tipologia modulo Titolo Costo

Educazione alimentare, cibo e territorio NOI E IL CIBO € 6.482,00

Educazione alimentare, cibo e territorio NOI E IL CIBO edizione 2019 € 6.482,00

Benessere, corretti stili di vita, educazione
motoria e sport

Il corpo in movimento € 5.082,00

Benessere, corretti stili di vita, educazione
motoria e sport

Il corpo in movimento edizione 2019 € 5.082,00

TOTALE SCHEDE FINANZIARIE € 23.128,00
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Articolazione della candidatura
10.2.5 - Competenze trasversali
10.2.5A - Competenze trasversali
 Sezione: Progetto

Progetto: Corpo e sensi in azione

Descrizione
progetto

Il presente progetto ha l’obiettivo di potenziare nei destinatari le competenze di cittadinanza
globale con particolare riferimento alle aree “Educazione alimentare, cibo e territorio” e
“Benessere, corretti stili di vita, educazione motoria e sport”, promuove l’educazione alla
cittadinanza globale quale base fondamentale per dare a studenti/studentesse la
consapevolezza di essere cittadini del mondo, per costruire un filo tra azione individuale e
responsabilità collettiva, per aprire alla curiosità verso l’altro e il diverso, per costruire
comportamenti virtuosi verso uno sviluppo sostenibile, attraverso l’attenzione al benessere,
personale e della società.
Il progetto persegue i seguenti obiettivi specifici:
- educare ad una alimentazione attiva e consapevole, con particolare riferimento al rapporto tra
cibo e territorio, al cibo come strumento di conoscenza e integrazione culturale;
- promuovere il benessere con la diffusione di corretti stili di vita e abitudini positive,
dell’educazione ludico-motoria e dell’educazione motoria per tutti come elemento di benessere
fisico, psichico, come strumento di inclusione, crescita personale e relazionale.
Il progetto prevede quattro moduli: IL CORPO IN MOVIMENTO e NOI E IL CIBO replicati in più
edizioni in modo da garantire l'esperienza nelle due annualità. Le prime edizioni saranno
erogate in luglio 2018 e le seconde a luglioo 2019.
I moduli sono destinati ad alunni di tutte le classi della scuola primaria dei 5 plessi dell’Istituto e
saranno erogati presso il plesso San Fortunato - Santa Prassede dotato di cucina, mensa e
palestra con l'attivazione di un possibile servizio di trasporto messo a dispposizione dal Comune
di Todi.
I quattro moduli sono destinati a 20 partecipanti ciascuno.
Il progetto è coerente e in continuità con azioni, finanziate dal contributo delle famiglie e da
fondi scolastici realizzati nelle precedenti annualità e in continuità con le innovazioni inserite
anche nella scuola dell’infanzia.
I contenuti individuati rispondono alle priorità e al piano di miglioramento dell’Istituto e sono
stati condivisi con le Insegnanti e le famiglie.
La scelta di erogare il progetto nel periodo estivo consente di valorizzare l’esperienza in setting
formativi adeguati per far vivere ai bambini/e un’esperienza didattica in luoghi e in un “tempo”
differente da quello curriculare in un periodo dell’anno nel quale non sono impegnati in altre
attività ed è possibile coinvolgere attivamente le famiglie. I moduli sono erogati in modo
integrato tra loro coprendo 10 giorni di erogazione per ciascuna annualità, infatti due moduli
verranno erogati a luglio 2018 e due moduli a luglio 2019.
Le metodologie didattiche sono attive e incentrate sul Learning by doing and by creating in
entrambe i moduli valorizzando l’esperenzialità e il “fare” con la guida di Esperti che
supporteranno attività collaborative in un’ottica di Peer-education.
I setting formativi scelti: Fattoria didattica, Laboratori adeguati per la conoscenza e
preparazione degli alimenti e palestre attrezzate consentono di erogare attività didattiche
incentrate sull’azione dei partecipanti. I metodi consentono di sviluppare: AUTONOMIA con
situazioni d'applicazione dove l'adulto sfuma gradualmente la sua presenza attiva e i bambini
allenano, attraverso il rapporto con gli altri e con la propria corporeità, la capacita? di
sperimentarsi in modo più consapevole e di organizzarsi; CREATIVITÀ attraverso la ricerca,
lasciando ai ragazzi la possibilità di scoprire, orientandoli con stimoli e non con richieste,
acquisendo il piacere di fare, il piacere della produzione originale.
È previsto un piano di monitoraggio degli impatti su i destinatari diretti e indiretti del progetto
attraverso la somministrazione di strumenti creati ad hoc finalizzati a rilevare sia i risultati di
apprendimento (in itinere e finali) sia il coinvolgimento/gradimento degli allievi/e e delle famiglie.
La scalabilità e replicabilità del progetto è garantita attraverso:
- pubblicizzazione dell’avvio del progetto attraverso i seguenti canali/strumenti: cartellonistica
apposta nei plessi e nei luoghi di interesse del territorio, sito internet della scuola, comunicazioni
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dirette alle famiglie.
- realizzazione di una manifestazione organizzata a fine progetto che sarà aperta oltre che alle
famiglie a tutto il corpo docente nonché ai soggetti che sul territorio collaborano attivamente con
la scuola nelle azioni di miglioramento e ai soggetti deputati alla programmazione delle attività
di inclusione sociale e animazione territoriale.
- messa a disposizione dei materiali utilizzati dagli Esperti per tutto il Personale docente e non
docente che opera nell’Istituto e presso gli Istituti in rete. I materiali saranno correlati da una
“GUIDA ALL’USO con APPROFONDIMENTO SULLE METODOLOGUE UTILIZZATE ”
destinata agli insegnanti in modo da garantire la trasferibilità e replicabilità degli stessi.
Si prevede la realizzazione di un workshop finale per lo “Scambio di Buone Prassi” destinato
agli insegnanti e personale di altri Istituti Scolastici presenti nel territorio senza limitazioni di
ordine e grado, in questa occasione gli Esperti e i Tutor che hanno erogato i moduli
presenteranno l’esperienza realizzata, le metodologie, i materiali e i risultati raggiunti in modo
da prevedere l’attivazione di altre esperienze similari in un’ottica di replicabilità.

 Sezione: Caratteristiche del Progetto

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

  

L’Istituto ha 5 plessi di scuola primaria presenti nel Comune di Todi (17.000 abitanti, superficie 223 Kmq). La
popolazione di età compresa tra 0 e 14 anni rappresenta quasi il 12% del totale. I residenti stranieri rappresentano
il 10.6% della popolazione (dall’Est Europa e al Nord Africa) ed oltre il 19% è costituito da minorenni. Il reddito
medio dei dichiaranti (poco più del 55% della popolazione totale) è di quasi 21.000 euro. Per quanto riguarda il
tessuto produttivo, il turismo è da sempre un volano importante, anche se negli ultimi due anni ha avuto una
battuta d’arresto per la crisi regionale del settore. Rilevanti anche le attività riconducibili al settore primario
(agricoltura, allevamento e produzioni tipiche locali); abbastanza sviluppati è il commercio (PMI), anche se la
recessione ha messo in seria crisi numerose attività e generato disoccupazione. La programmazione triennale
dell'offerta formativa promuove l'apertura della comunità? scolastica al territorio con il pieno coinvolgimento delle
istituzioni e delle realtà? locali, delle famiglie e con le altre istituzioni per attuare in modo concreto un’autentica
centralità? educativa del bambino. L’Istituto propone un ambiente educativo capace di offrire risposte al bisogno di
cure e apprendimento ed attua un progetto educativo che renda concreta l’irrinunciabilità delle diverse dimensioni
della formazione sensoriale, corporea, artistico-espressiva, cognitiva, psicologica, etica, sociale, emotiva e
affettiva.
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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, attraverso moduli integrati tra loro e riferiti alle aree tematiche “Educazione alimentare, cibo e territorio”
e “Benessere, corretti stili di vita, educazione motoria e sport”, promuove l’educazione alla cittadinanza globale
quale base fondamentale per dare a studenti/studentesse la consapevolezza di essere cittadini del mondo, per
costruire un filo tra azione individuale e responsabilità collettiva, per aprire alla curiosità verso l’altro e il diverso,
per costruire comportamenti virtuosi verso uno sviluppo sostenibile, attraverso l’attenzione al benessere,
personale e della società. Le abitudini alimentari e di attività fisica assunte durante l’infanzia hanno un impatto
sulla salute del futuro adulto sia in modo diretto (crescita e sviluppo adeguati, patologie) sia in modo indiretto
(costruzione di abitudini salutari). Il progetto persegue l’obiettivo di sviluppare per bambini e adolescenti attività
educative su nutrizione, educazione al gusto e attività fisica e motoria. Il progetto persegue i seguenti obiettivi
specifici: educazione alimentare attiva e consapevole, con particolare riferimento al rapporto tra cibo e territorio, al
cibo come strumento di conoscenza e integrazione culturale; promozione del benessere con la diffusione di corretti
stili di vita e abitudini positive, dell’educazione ludico-motoria e dell’educazione motoria per tutti come elemento di
benessere fisico, psichico, come strumento di inclusione, crescita personale e relazionale.
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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’individuazione delle tematiche e dei destinatari è stata fatta attraverso: confronto tra Dirigente
e personale docente in merito alle priorità, traguardi e obbiettivi declinati nel PTOF. In
particolare nella programmazione triennale l’Istituto ha individuato la necessità di potenziare le
discipline motorie e sviluppo di comportamenti ispirati ad uno stile di vita sano, con particolare
riferimento all'alimentazione e allo sport. Il problema dell’obesità? infantile sta diventando un
nodo interviene centrale nella questione della salute. Anche i bambini umbri e quelli del nostro
territorio, sono direttamente interessati. È stata rilevata l’esigenza di realizzare azioni per la
personalità dell’alunno attraverso la conoscenza e la consapevolezza della propria identità?
corporea, nonché del continuo bisogno di movimento come cura costante della propria persona
e del proprio benessere; la collaborazione con le associazioni sportive per progetti di
educazione motoria seguiti da consulenti qualificati è prassi consolidata e prevista nel PTOF.
Nella scuola dell’infanzia sono state introdotte ore di attività motoria mostrando particolare
sensibilità alla tematica.  Al fine di dare la possibilità di partecipazione ad un ampio numero
bambini/e è stato deciso di realizzare 4 moduli, integrati due a due per tematica ed erogati
rispettivamente 2 Moduli a giugno 2018 e 2 moduli a giugno 2019 (riducendo le difficoltà per i
plessi ubicati in frazioni difficilmente collegate.
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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.

  

Il progetto verrà realizzato nel periodo estivo offrendo così la possibilità di partecipazione attiva delle famiglie e
ampliando l’offerta dell’Istituto anche nella pausa scolastica riconfermando il ruolo di centro di aggregazione e
crescita collettiva. In fase di avvio del progetto saranno somministrati dei questionari per individuare le possibili
opzioni di calendarizzazione con l’individuazione delle soluzioni migliori per la maggioranza delle famiglie.

La creazione di gruppi eterogenei di alunni per età promuove la coesione interculturale e sociale, nonché il
concetto di Scuola come luogo di apprendimento e socializzazione oltre l’orario curriculare. L’apertura della
scuola sarà garantita dal personale interno.

I quattro moduli vengono erogati con continuità due a due integrando le aree tematiche “Educazione alimentare,
cibo e territorio” e “Benessere, corretti stili di vita, educazione motoria e sport” pertanto la calendarizzazione
prevede:

Moduli: Il corpo in movimento e Noi e il cibo a luglio 2018

Moduli: Il corpo in movimento e Noi e il cibo a luglio 2019.
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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.

  

L’Istituto ha stretto accordi con soggetti, ubicati e operanti sul territorio di riferimento, che apportano un
valore aggiunto al progetto in termini di: servizi per il trasporto dei bambini/e, il Comune di Todi ha
manifestato l’interesse all’iniziativa mettendo a disposizione i mezzi di collegamento per i partecipanti
che sono residenti nelle frazioni limitrofe e l’utilizzo della Mensa;  setting formativi e collegamenti con le
aziende di produzione agroalimentare, l’IIS Ciuffelli- Einaudi ha manifestato la volontà di collaborare al
progetto mettendo a disposizione la  fattoria Didattica al fine di sperimentare i metodi dell'agricoltura
biologica per educare a vivere in modo sostenibile. L’IIS, che ha un Indirizzo agrario, garantisce il
collegamento con le aziende di produzione agroalimentare locale e la partecipazione diretta di testimoni;
- disposizione di spazi e attrezzature specifiche per l’attività motoria e lo sport, ALBACHIARA Sport
Fitness società sportiva ha manifestato la disponibilità all’utilizzo della sua sede a Collepepe; - scambio
di buone prassi in un’ottica di sostenibilità con Omnicomprensivo Mameli Magnini. Inoltri: Esperti esterni
con esperienze pregresse nelle tematiche e con il target di riferimento;  Istituto, Enti locali e famiglie al
fine di coinvolgere la comunità nei momenti laboratoriali attivi, in modo da sensibilizzare anche gli
“adulti” e condividere/trasferire le metodologie innovative e i risultati raggiunti in un’ottica di replicabilità.
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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.

  

Il progetto persegue le innovazioni inserite nell’Istituto in un continuum con l’inserimento e il rafforzamento
dell’educazione motoria nella scuola dell’infanzia e con i progetti sperimentati afferenti a corretti stili di vita
contribuiranno alla formazione della personalità dell’alunno. La scelta di erogare il progetto nel periodo estivo
consente di valorizzare l’esperienza in setting formativi adeguati per far vivere ai bambini/e un’esperienza
didattica in luoghi e in un “tempo” differente da quello curriculare in un periodo dell’anno nel quale non sono
impegnati in altre attività ed è possibile coinvolgere attivamente le famiglie. Le metodologie didattiche sono attive e
incentrate sul Learning by doing and by creating in tutti i moduli valorizzando l’esperenzialità e il “fare” con la
guida di Esperti che supporteranno attività collaborative in un’ottica di Peer-education. I setting formativi scelti:
Fattoria didattica, Laboratori adeguati per la conoscenza e preparazione degli alimenti e palestre attrezzate
consentono di erogare attività didattiche incentrate sull’azione dei partecipanti. I metodi consentono di sviluppare:
AUTONOMIA con situazioni d'applicazione dove l'adulto sfuma gradualmente la sua presenza attiva e i bambini
allenano la propria capacita? di organizzarsi; CREATIVITÀ attraverso la ricerca, lasciando ai ragazzi la possibilità
di scoprire, orientandoli con stimoli e non con richieste, acquisendo il piacere di fare, il piacere della produzione
originale.
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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.

  

Il presente progetto è coerente con progetti già realizzati con contributi dei genitori e fondi propri, nello specifico:

Motoria Scuola dell'Infanzia-realizzato nell'ambito delle attività curricolari

Motoria Scuola Primaria- realizzato nell’ambito delle attività curriculari

Impariamo meglio - realizzazione di attività che potenziano le competenze di tutti gli alunni, rispettandone ritmi e
stili di apprendimento

Natura e Cultura- Vivere il territorio come un laboratorio per individuare e analizzare gli aspetti ambientali, storico-
antropici e paesaggistici;

Facciamo belle le nostre scuole- 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).

Inoltre è coerente con la formazione prevista per il personale docente finalizzata a valorizzare e potenziare le
competenze di cittadinanza globale anche attraverso l’inserimento di metodi e strumenti di valutazione per le
stesse in moda da renderle coerenti ed integrate con le attività disciplinari.
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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.

  

Una delle scelte educative che connota l'offerta formativa della nostra istituzione scolastica è quella di attenzione
nei confronti dei bisogni educativi degli alunni. A tal fine nelle classi con alunni in difficoltà si adottano strategie
educative e didattiche che tengono conto della specifica modalità di apprendimento anche dei bambini con BES.
Attraverso l'elaborazione dei PDP i docenti elaborano un percorso educativo-didattico personalizzato. Pertanto
coerentemente con la scelta strategica dell’Istituto il presente progetto prevede azioni operative per garantire
l’inclusività.

Prima dell’avvio delle attività gli Esperti dei due Moduli incontreranno la Dirigente scolastica e le insegnanti delle
classi di appartenenza dei bambini/e. In tale occasione potranno essere condivisi eventuali indicazioni su esigenze
specifiche di alcuni bambini.

Pertanto, si presterà particolare attenzione alla realizzazione di un processo didattico che consenta a ciascuno
l’espressione delle proprie potenzialità, avendo cura di costruire una relazione interpersonale positiva e
significante nella quale ogni apprendimento diventa possibile. Particolare attenzione sarà rivolta al gruppo classe,
ricercando quella integrazione, dove la “diversità” sarà solo un modo “diverso” di giocare. L’eventuale errore
rappresenterà un’ulteriore opportunità d’apprendimento “creativa”.
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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 VALUTAZIONE DEGLI IMPATTI prevede: GRIGLIE DI OSSERVAZIONE compilate dall’Esperto e dal Tutor, al
fine di osservare alcuni “comportamenti” e progressi; VALUTAZIONE SOMMATIVA quale esito dell’analisi delle
griglie individuali compilate in itinere e la valutazione dello sviluppo dell’espressione di ciascun bambino/a anche in
base a gli esiti della “rappresentazione” conclusiva. Le valutazioni sono condivise con le insegnanti durante la
riunione che si terrà a conclusione del progetto. Per quanto riguarda l’impatto sulla comunità scolastica è prevista
la somministrazione e analisi dei seguenti strumenti: QUESTIONARI DI GRADIMENTO GENITORI: aspetti
organizzativi, contenuti, pregressi percepiti. In sede di Consiglio di Istituto saranno raccolti i feedback da parte degli
insegnanti di riferimento degli allievi; OSSERVAZIONE DEGLI INSEGNANTI DI RIFERIMENTO finalizzate a
rilevare eventuali progressi dei bambini/e coinvolti dei laboratori anche in termini di maturazione delle competenze.
Il progetto concorre alla costruzione di strumenti e metodi per rilevare e valutare l’acquisizione di competenze di
cittadinanza globale così come previsto nel RAV e nel PDM. Sono coinvolti: 80 Bambini/e (20 ciascun modulo pur
essendo possibile la continuità dei partecipanti  tra moduli di diverso ambito tematico); 80 Famiglie.

Ha una ricaduta sul personale docente dell’Istituto nonché sul personale degli Istituti coinvolti nelle attività di
disseminazione in un’ottica di sostenibilità.
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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).

  

Si prevede la pubblicizzazione dell’avvio del progetto attraverso i seguenti canali/strumenti: cartellonistica apposta
nei plessi e nei luoghi di interesse del territorio, sito internet della scuola, comunicazioni dirette alle famiglie.

La manifestazione organizzata a fine progetto sarà aperta oltre che alle famiglie a tutto il corpo docente nonché ai
soggetti che sul territorio collaborano attivamente con la scuola nelle azioni di miglioramento e ai soggetti deputati
alla programmazione delle attività di inclusione sociale e animazione territoriale.

I materiali utilizzati dagli Esperti verranno messi a disposizione di tutto il Personale docente e non docente che
opera nell’Istituto. I materiali saranno correlati da una “GUIDA ALL’USO con APPROFONDIMENTO SULLE
METODOLOGUE UTILIZZATE ” destinata agli insegnanti in modo da garantire la trasferibilità e replicabilità degli
stessi.

Si prevede la realizzazione di un workshop finale per lo “Scambio di Buone Prassi” destinato agli insegnanti e
personale di altri Istituti Scolastici presenti nel territorio senza limitazioni di ordine e grado, in questa occasione gli
Esperti e i Tutor che hanno erogato i moduli presenteranno l’esperienza realizzata, le metodologie, i materiali e i
risultati raggiunti in modo da prevedere l’attivazione di altre esperienze similari in un’ottica di replicabilità.
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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

Facciamo belle le nostre scuole 44 http://www.direzionedidatticatodi.it/joomla/
images/20_-PTOF_2016-2019_adeguam
ento_e_allegati.pdf

Impariamo meglio 33 http://www.direzionedidatticatodi.it/joomla/
images/20_-PTOF_2016-2019_adeguam
ento_e_allegati.pdf

Motoria- Scuola dell'infanzia 36 http://www.direzionedidatticatodi.it/joomla/
images/20_-PTOF_2016-2019_adeguam
ento_e_allegati.pdf

Motoria-Scuola primaria 37 http://www.direzionedidatticatodi.it/joomla/
images/20_-PTOF_2016-2019_adeguam
ento_e_allegati.pdf

Natura e cultura 40 http://www.direzionedidatticatodi.it/joomla/
images/20_-PTOF_2016-2019_adeguam
ento_e_allegati.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 nelle fasi di
progettazione delle attività

1 Albachiara Dichiaraz
ione di
intenti

3578/C2
4b

27/05/2017 Sì

Disponibilità ad offrire il servizio
trasporti

1 COMUNE DI TODI Dichiaraz
ione di
intenti

3539/A16
b

25/05/2017 Sì

Collaborazioni con altre scuole
Oggetto Scuole Num. Pr

otocollo
Data Pro
tocollo

All
ega
to

Scambio e diffusione di buone prassi PGIC82700V I.O. 'G.MAMELI-MAGN.'
DERUTA

3379/C2
4b

20/05/20
17

Sì

Scambio e diffusione di buone pratiche PGIS01100D I.I.S. 'CIUFFELLI -
EINAUDI'

3374/C2
4b

20/05/20
17

Sì

Tipologie Strutture Ospitanti Estere
Settore Elemento

 Sezione: Riepilogo Moduli
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Riepilogo moduli
Modulo Costo totale

NOI E IL CIBO € 6.482,00

NOI E IL CIBO edizione 2019 € 6.482,00

Il corpo in movimento € 5.082,00

Il corpo in movimento edizione 2019 € 5.082,00

TOTALE SCHEDE FINANZIARIE € 23.128,00

 Sezione: Moduli

Elenco dei moduli
Modulo: Educazione alimentare, cibo e territorio
Titolo: NOI E IL CIBO

Dettagli modulo

Titolo modulo NOI E IL CIBO

Descrizione
modulo

Finalità :
Coerentemente con quanto previsto dall’avviso il Modulo persegue le seguenti finalità:
Approfondimento del il rapporto tra cibo e salute;
Promozione dell’educazione attiva e consapevole;
Promozione della conoscenza delle culture e delle tradizioni culinarie attraverso il cibo e la
valorizzazione delle diversità.

Obiettivi specifici

Conoscere la corretta alimentazione necessaria per stare in forma e prevenire patologie
legate a disturbi alimentari.
Diffondere una corretta informazione sulla qualità e il valore nutrizionale degli alimenti.
Promuovere stili di vita sani necessari per mantenere lo stato di buona salute e rispettare
l’ambiente.
Valorizzare il rapporto tra scuola famiglia attraverso forme di integrazione e
coinvolgimento innovative.
Decondizionare gradualmente i bambini e i genitori dai messaggi ingannevoli e dai “falsi
bisogni” proposti quotidianamente dalla pubblicità;
Valorizzare le diversità attraverso le conoscenze circa le tradizioni culinarie e la cultura
dell’alimentazione.

Contenuti

I SENSI:
Io, il cibo e il mio corpo- Riconoscere alcuni alimenti utilizzando i sensi (Laboratorio del
gusto).
Io, il cibo, la scuola e la famiglia- I cinque sensi a tavola , Consumiamo a scuola una
merenda sana e nutriente.
Io, il cibo e la società in cui vivo – Il profumo di un prodotto del territorio (testimonianza e
presentazione di un produttore del luogo- es. pane)
Io, il cibo egli altri, nel mondo e nel tempo – Sapori di una volta (i cibi preferiti da genitori e
nonni con lavori individuali e di gruppo dei bambini).
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LA NUTRIZIONE:
Io, il cibo e il mio corpo- La Piramide degli alimenti e il nostro corpo.
Io, il cibo, la scuola e la famiglia- I cibi che mangiamo nella piramide alimentare, sana e
corretta alimentazione.
Io, il cibo e la società in cui vivo – L’alimentazione di oggi rispetto all’alimentazione di un
tempo.
Io, il cibo egli altri, nel mondo e nel tempo – Alimentazione e benessere fisico nelle diverse
culture.

LA CONOSCENZA DEL CIBO:
Io, il cibo e il mio corpo- I Cibi Buoni
Io, il cibo, la scuola e la famiglia- Come sono scelti i cibi a scuola e a casa.
Io, il cibo e la società in cui vivo – I prodotti della natura secondo le stagioni e le culture.
Io, il cibo e gli altri, nel mondo e nel tempo – I cibi delle tradizioni e i cibi delle culture.

Metodologie
Saranno curate le condizioni affinché l’alunno si senta protagonista nel processo di
apprendimento, attraverso esperimenti svolti in laboratorio, interviste da proporre ai
compagni, nonni e genitori. Il diario alimentare settimanale consentirà al ragazzo di
valutare l’equilibrio della propria dieta in modo autonomo e, quindi, critico, consentendo
l’apertura ad una conferma o modifica delle proprie abitudini alimentari. Il metodo
incentrato sul Learning by doing si concretizza in: laboratori sensoriali per la scoperta dei
prodotti utilizzando i 5 sensi, visite dirette nelle aziende di produzione/testimonial con
prove e simulazioni, laboratori di produzione dal prodotto al cibo con la partecipazione
aperta alle famiglie, sperimentazione su i prodotti, narrazioni partecipante di testimonial
della comunità di riferimento. Le attività sono volte ad ampliare le conoscenze in ambito
alimentare, a favorire la riscoperta delle tradizioni locali ed a promuovere il consumo
critico e responsabile degli alunni e delle famiglie. Saranno svolti dei lavori in piccoli gruppi
con la creazione di materiale e prodotti raccolti/realizzati durante i laboratori grazie
all'utilizzo degli spazi a disposizione. Nei contenuti e nelle metodologie il modulo fa
riferimento le Linee Guida per l’Educazione Alimentare del Ministero dell’istruzione,
dell’università e della ricerca (2015) e le Linee Guida Educazione Ambientale per lo
Sviluppo Sostenibile (2015), prodotte dal Ministero dell’ambiente e della tutela del
territorio e del mare in collaborazione con il Ministero dell’istruzione, dell’università e
della ricerca.

Risultati attesi
Promuovere l’educazione alimentare attiva e consapevole con particolare riferimento al
rapporto tra cibo e territorio, nonché il cibo come strumento di conoscenza e integrazione
culturale. I percorsi sono indirizzati alla trattazione dell’alimentazione in termini di
sostenibilità economica, ecologica e sociale. I lavori realizzati in piccoli gruppi saranno
presentati nell’evento finale concomitante ai “giochi sportivi” in un momento di
presentazione creato ad hoc con i protagonisti i partecipanti. Ciascun elaborato sarà
diffuso sul sito della scuola e in eventi futuri.
Modalità di verifica e valutazione
L’esperto e il tutor quotidianamente osserveranno i bambini/e durante le attività, inoltre è
prevista una verifica del raggiungimento degli obiettivi prefissati. La verifica sarà fatta in
piccoli gruppi composti da quattro- cinque bambini circa e potrà consistere in attività di
presentazione e simulazione date dall’Esperto. Il percorso delle attività sarà documentato
attraverso osservazioni scritte, materiale audiovisivo e fotografico e lavori dei bambini.
La verifica periodica del raggiungimento degli obiettivi prefissati avviene in maniera
sistematica attraverso momenti “diretti” pensati e divisi all’interno del gruppo classe e
tramite il continuo dialogo e confronto tra esperto e tutor e di loro con i genitori dei
bambini/e.

Data inizio prevista 16/07/2018

Data fine prevista 27/07/2018
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Tipo Modulo Educazione alimentare, cibo e territorio

Sedi dove è
previsto il modulo

PGEE06007X

Numero destinatari 20 Allievi (Primaria primo ciclo)

Numero ore 30

 Sezione: Scheda finanziaria

Scheda dei costi del modulo: NOI E IL CIBO
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 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 6.482,00 €

Elenco dei moduli
Modulo: Educazione alimentare, cibo e territorio
Titolo: NOI E IL CIBO edizione 2019

Dettagli modulo

Titolo modulo NOI E IL CIBO edizione 2019
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Descrizione
modulo

Finalità :
Coerentemente con quanto previsto dall’avviso il Modulo persegue le seguenti finalità:
Approfondimento del il rapporto tra cibo e salute;
Promozione dell’educazione attiva e consapevole;
Promozione della conoscenza delle culture e delle tradizioni culinarie attraverso il cibo e la
valorizzazione delle diversità.

Obiettivi specifici

Conoscere la corretta alimentazione necessaria per stare in forma e prevenire patologie
legate a disturbi alimentari.
Diffondere una corretta informazione sulla qualità e il valore nutrizionale degli alimenti.
Promuovere stili di vita sani necessari per mantenere lo stato di buona salute e rispettare
l’ambiente.
Valorizzare il rapporto tra scuola famiglia attraverso forme di integrazione e
coinvolgimento innovative.
Decondizionare gradualmente i bambini e i genitori dai messaggi ingannevoli e dai “falsi
bisogni” proposti quotidianamente dalla pubblicità;
Valorizzare le diversità attraverso le conoscenze circa le tradizioni culinarie e la cultura
dell’alimentazione.

Contenuti

I SENSI:
Io, il cibo e il mio corpo- Riconoscere alcuni alimenti utilizzando i sensi (Laboratorio del
gusto).
Io, il cibo, la scuola e la famiglia- I cinque sensi a tavola , Consumiamo a scuola una
merenda sana e nutriente.
Io, il cibo e la società in cui vivo – Il profumo di un prodotto del territorio (testimonianza e
presentazione di un produttore del luogo- es. pane)
Io, il cibo egli altri, nel mondo e nel tempo – Sapori di una volta (i cibi preferiti da genitori e
nonni con lavori individuali e di gruppo dei bambini).

LA NUTRIZIONE:
Io, il cibo e il mio corpo- La Piramide degli alimenti e il nostro corpo.
Io, il cibo, la scuola e la famiglia- I cibi che mangiamo nella piramide alimentare, sana e
corretta alimentazione.
Io, il cibo e la società in cui vivo – L’alimentazione di oggi rispetto all’alimentazione di un
tempo.
Io, il cibo egli altri, nel mondo e nel tempo – Alimentazione e benessere fisico nelle diverse
culture.

LA CONOSCENZA DEL CIBO:
Io, il cibo e il mio corpo- I Cibi Buoni
Io, il cibo, la scuola e la famiglia- Come sono scelti i cibi a scuola e a casa.
Io, il cibo e la società in cui vivo – I prodotti della natura secondo le stagioni e le culture.
Io, il cibo e gli altri, nel mondo e nel tempo – I cibi delle tradizioni e i cibi delle culture.

Metodologie
Saranno curate le condizioni affinché l’alunno si senta protagonista nel processo di
apprendimento, attraverso esperimenti svolti in laboratorio, interviste da proporre ai
compagni, nonni e genitori. Il diario alimentare settimanale consentirà al ragazzo di
valutare l’equilibrio della propria dieta in modo autonomo e, quindi, critico, consentendo
l’apertura ad una conferma o modifica delle proprie abitudini alimentari. Il metodo
incentrato sul Learning by doing si concretizza in: laboratori sensoriali per la scoperta dei
prodotti utilizzando i 5 sensi, visite dirette nelle aziende di produzione/testimonial con
prove e simulazioni, laboratori di produzione dal prodotto al cibo con la partecipazione
aperta alle famiglie, sperimentazione su i prodotti, narrazioni partecipante di testimonial
della comunità di riferimento. Le attività sono volte ad ampliare le conoscenze in ambito
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alimentare, a favorire la riscoperta delle tradizioni locali ed a promuovere il consumo
critico e responsabile degli alunni e delle famiglie. Saranno svolti dei lavori in piccoli gruppi
con la creazione di materiale e prodotti raccolti/realizzati durante i laboratori. Nei contenuti
e nelle metodologie il modulo fa riferimento le Linee Guida per l’Educazione Alimentare
del Ministero dell’istruzione, dell’università e della ricerca (2015) e le Linee Guida
Educazione Ambientale per lo Sviluppo Sostenibile (2015), prodotte dal Ministero
dell’ambiente e della tutela del territorio e del mare in collaborazione con il Ministero
dell’istruzione, dell’università e della ricerca.

Risultati attesi
Promuovere l’educazione alimentare attiva e consapevole con particolare riferimento al
rapporto tra cibo e territorio, nonché il cibo come strumento di conoscenza e integrazione
culturale. I percorsi sono indirizzati alla trattazione dell’alimentazione in termini di
sostenibilità economica, ecologica e sociale. I lavori realizzati in piccoli gruppi saranno
presentati nell’evento finale concomitante ai “giochi sportivi” in un momento di
presentazione creato ad hoc con i protagonisti i partecipanti. Ciascun elaborato sarà
diffuso sul sito della scuola e in eventi futuri.
Modalità di verifica e valutazione
L’esperto e il tutor quotidianamente osserveranno i bambini/e durante le attività, inoltre è
prevista una verifica del raggiungimento degli obiettivi prefissati. La verifica sarà fatta in
piccoli gruppi composti da quattro- cinque bambini circa e potrà consistere in attività di
presentazione e simulazione date dall’Esperto. Il percorso delle attività sarà documentato
attraverso osservazioni scritte, materiale audiovisivo e fotografico e lavori dei bambini.
La verifica periodica del raggiungimento degli obiettivi prefissati avviene in maniera
sistematica attraverso momenti “diretti” pensati e divisi all’interno del gruppo classe e
tramite il continuo dialogo e confronto tra esperto e tutor e di loro con i genitori dei
bambini/e.

Data inizio prevista 15/07/2019

Data fine prevista 26/07/2019

Tipo Modulo Educazione alimentare, cibo e territorio

Sedi dove è
previsto il modulo

PGEE06007X

Numero destinatari 20 Allievi (Primaria primo ciclo)

Numero ore 30

 Sezione: Scheda finanziaria

Scheda dei costi del modulo: NOI E IL CIBO edizione 2019
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 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 6.482,00 €

Elenco dei moduli
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Modulo: Benessere, corretti stili di vita, educazione motoria e sport
Titolo: Il corpo in movimento

Dettagli modulo

Titolo modulo Il corpo in movimento
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Descrizione
modulo

Finalità

Coerentemente con quanto previsto dall’avviso il Modulo persegue le seguenti finalità:
Diffondere l’attività motoria, fisica e sportiva per aiutare i giovani a costruire un rapporto
armonico col proprio corpo e prevenire l’obesità;
Sostenere i giovani nella costruzione di un’immagine positiva del proprio sé, favorendo
l’autostima, l’auto-consapevolezza, la responsabilità e per contrastare mode e disordini
alimentari;
Promozione dello sport come pratica del saper essere insieme, vettore per diffondere il
rispetto delle diversità delle regole sociali e sportive, contrastare violenza, stereotipi e
discriminazioni diogni origine.

Obiettivi didattico/formativi

Conoscere le potenzialità del proprio corpo;
Sviluppare abilità motorie di base in situazioni di gioco;
Impiegare schemi motori e posturali adeguati, anche in simultanea e in modo combinato;
Conoscere e praticare gli sport di squadra, mettendo in rilievo il rispetto delle regole,
collaborazione, tattica, ruoli e finalità, confrontando e trovando punti in comune e non
delle varie discipline;
Sviluppare capacità di relazione collaborativa tra alunni di classi parallele;
Conoscere e rispettare le regole dei giochi sportivi praticati;
Saper vivere la competizione in modo “sano”;
Favorire situazioni attraverso le quali il bambino e la bambina possano sperimentare e
rafforzare l’identità di genere.

Contenuti

PREPARAZIONE DEL CORPO: risveglio della percezione corporea attraverso giochi
istintuali-liberatori e giochi senso- percettivi e momenti di sensibilizzazione del sé;

SVILLUPPO DEGLI SCHEMI POSTURALI E MOTORI DI BASE: Le unità di base del
movimento (camminare, correre, saltare, afferrare, lanciare, rotolare, strisciare,
arrampicarsi nel quotidiano e per esprimere sentimenti);

CORPO E COORDINAMENTO: Capacità coordinative (equilibri, lateralità, coordinazione
oculo-manuale, organizzazione spazio temporale, coordinazione dinamica generale);

GIOCARE IN SQUADRA: avvicinamento allo sport (discipline calcio, pallavolo, basket,
atletica, ritmica, judo, ecc), approfondimento delle regole;

LO SPORT TRA IDENTITÀ PERSONALE E LA RELAZIONE CON L’ALTRO: Maschio e
femmina nello sport; la competizione e il gioco di squadra, i benefici del corpo attraverso
lo sport.

Metodologie

Le iniziative rivolte a tutti gli alunni devono diventare strumento significativo di
aggregazione sociale, nonché luogo privilegiato di esperienze formative e consolidamento
di civismo e solidarietà, contro i pericoli dell’isolamento, dell’emarginazione sociale, delle
devianze giovanili ed a sostegno della lotta alla dispersione scolastica.
Le procedure metodologiche impiegate contribuiscono a realizzare interventi coerenti tra
le “diverse educazioni” e soprattutto a realizzare una dimensione di continuità tra tutta
l’attività scolastica superando la distinzione tra attività curriculare e extracurriculare.
Si terrà in debito conto i bisogni formativi e le motivazioni degli studenti, considerando
ogni allievo come una “totalità antropologica” composta dall’ambito cognitivo, emotivo -
relazionale, sociale e motorio, da rispettare sempre.
Le metodologie consentono di sviluppare le seguenti aree della personalità:
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morfologico-funzionale; • intellettivo-cognitiva;
affettivo-morale;
sociale.
Proponendo cosi? un’educazione globale attenta ai nuclei psicoaffettivi e cognitivi del
bambino. Privilegiando attività? educative diversificate, partecipate e polivalenti.
Si propone così un’educazione globale attenta ai nuclei psicoaffettivi e cognitivi del
bambino, privilegiando attività? educative diversificate, partecipate e polivalenti. L'aspetto
centrale verterà sul gioco in varie forme: dal gioco simbolico, d'immaginazione al gioco
tradizionale popolare; dal gioco di regole al gioco pre-sportivo.
In questo periodo, il Bambino amplia e consolida la dimensione psicoaffettiva e cio?
facilita? lo sviluppo dell’area cognitiva e della socializzazione. Le modalità di
comunicazione ed espressione, fino ad ora prevalentemente globali, mediate dal gioco,
dal movimento e dalla ricerca di contatto corporeo, si trasformano in forme di relazione più
elaborate guidate dal linguaggio verbale.
La conoscenza del mondo attorno a se? ed il modo di apprendere si trasformano,
passando dall’esperienza sensoriale ed emotiva ad una realtà guidata anche dai processi
mentali. Compito degli “esperti” in collaborazione con i Docenti, sarà anche quello di
favorire l’integrazione tra la dimensione corporea psicoaffettiva e quella mentale, tra la
comunicazione non verbale e quella verbale.
I moduli saranno erogati da Esperti esterni con esperienza consolidata con il target di
riferimento.

Risultati attesi
Di seguito si elencano i risultati attesi:
sostegno ai bambini/e nella costruzione di un’immagine positiva del proprio sé, favorendo
l’autostima, l’auto-consapevolezza, la responsabilità e per contrastare mode e disordini
alimentari;
diffusione dell’attività motoria, fisica e sportiva per aiutare i giovani a costruire un rapporto
armonico col proprio corpo e prevenire l’obesità;
promozione di una cultura delle pari opportunità nello sport incoraggiando la
partecipazione femminile a tutti i livelli di pratica sportiva e nei diversi contesti
organizzativi, di direzione e conduzione delle attività sportive;
promozione dello sport come pratica del saper essere insieme, vettore per diffondere il
rispetto delle diversità, delle regole sociali e sportive, contrastare violenza, stereotipi e
discriminazioni di ogni origine;
partecipazione di tutte le studentesse e di tutti gli studenti, con particolare attenzione a
quelli diversamente abili, sostenendo il valore della pratica sportiva come strumento di
inclusione;
valorizzazione dello sport come motore di coesione sociale e di crescita professionale.
Al termine del progetto è prevista la realizzazione di un evento “giochi sportivi”
nell’ambito del quale i partecipanti delle diverse edizioni realizzeranno una competizione
a squadre, saranno invitate le famiglie e i soggetti coinvolti sul territorio ed è previsto un
momento di diffusione dei contenuti trattati anche attraverso associazioni sportive presenti
sul territorio.

Modalità di verifica e valutazione

L’esperto e il tutor quotidianamente osserveranno i bambini/e durante le attività, inoltre è
prevista una verifica del raggiungimento degli obiettivi prefissati. La verifica sarà fatta in
piccoli gruppi composti da quattro- cinque bambini circa e potrà consistere in attività giochi
motori e espressione attraverso il corpo di emozioni e situazioni date dall’Esperto. Il
percorso delle attività sarà documentato attraverso osservazioni scritte, materiale
audiovisivo e fotografico e lavori dei bambini.
La verifica periodica del raggiungimento degli obiettivi prefissati avviene in maniera
sistematica attraverso momenti “diretti” pensati e divisi all’interno del gruppo classe e
tramite il continuo dialogo e confronto tra esperto e tutor e di loro con i genitori dei
bambini/e.
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Data inizio prevista 16/07/2018

Data fine prevista 27/07/2018

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

Sedi dove è
previsto il modulo

PGEE06007X

Numero destinatari 20 Allievi (Primaria primo ciclo)

Numero ore 30

 Sezione: Scheda finanziaria

Scheda dei costi del modulo: Il corpo in movimento
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: Benessere, corretti stili di vita, educazione motoria e sport
Titolo: Il corpo in movimento edizione 2019

Dettagli modulo

Titolo modulo Il corpo in movimento edizione 2019
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Descrizione
modulo

Finalità
Coerentemente con quanto previsto dall’avviso il Modulo persegue le seguenti finalità:
Diffondere l’attività motoria, fisica e sportiva per aiutare i giovani a costruire un rapporto
armonico col proprio corpo e prevenire l’obesità;
Sostenere i giovani nella costruzione di un’immagine positiva del proprio sé, favorendo
l’autostima, l’auto-consapevolezza, la responsabilità e per contrastare mode e disordini
alimentari;
Promozione dello sport come pratica del saper essere insieme, vettore per diffondere il
rispetto delle diversità delle regole sociali e sportive, contrastare violenza, stereotipi e
discriminazioni diogni origine.

Obiettivi didattico/formativi

Conoscere le potenzialità del proprio corpo;
Sviluppare abilità motorie di base in situazioni di gioco;
Impiegare schemi motori e posturali adeguati, anche in simultanea e in modo combinato;
Conoscere e praticare gli sport di squadra, mettendo in rilievo il rispetto delle regole,
collaborazione, tattica, ruoli e finalità, confrontando e trovando punti in comune e non
delle varie discipline;
Sviluppare capacità di relazione collaborativa tra alunni di classi parallele;
Conoscere e rispettare le regole dei giochi sportivi praticati;
Saper vivere la competizione in modo “sano”;
Favorire situazioni attraverso le quali il bambino e la bambina possano sperimentare e
rafforzare l’identità di genere.

Contenuti

PREPARAZIONE DEL CORPO: risveglio della percezione corporea attraverso giochi
istintuali-liberatori e giochi senso- percettivi e momenti di sensibilizzazione del sé;

SVILLUPPO DEGLI SCHEMI POSTURALI E MOTORI DI BASE: Le unità di base del
movimento (camminare, correre, saltare, afferrare, lanciare, rotolare, strisciare,
arrampicarsi nel quotidiano e per esprimere sentimenti);

CORPO E COORDINAMENTO: Capacità coordinative (equilibri, lateralità, coordinazione
oculo-manuale, organizzazione spazio temporale, coordinazione dinamica generale);

GIOCARE IN SQUADRA: avvicinamento allo sport (discipline calcio, pallavolo, basket,
atletica, ritmica, judo, ecc), approfondimento delle regole;

LO SPORT TRA IDENTITÀ PERSONALE E LA RELAZIONE CON L’ALTRO: Maschio e
femmina nello sport; la competizione e il gioco di squadra, i benefici del corpo attraverso
lo sport.

Metodologie

Le iniziative rivolte a tutti gli alunni devono diventare strumento significativo di
aggregazione sociale, nonché luogo privilegiato di esperienze formative e consolidamento
di civismo e solidarietà, contro i pericoli dell’isolamento, dell’emarginazione sociale, delle
devianze giovanili ed a sostegno della lotta alla dispersione scolastica.
Le procedure metodologiche impiegate contribuiscono a realizzare interventi coerenti tra
le “diverse educazioni” e soprattutto a realizzare una dimensione di continuità tra tutta
l’attività scolastica superando la distinzione tra attività curriculare e extracurriculare.
Si terrà in debito conto i bisogni formativi e le motivazioni degli studenti, considerando
ogni allievo come una “totalità antropologica” composta dall’ambito cognitivo, emotivo -
relazionale, sociale e motorio, da rispettare sempre.
Le metodologie consentono di sviluppare le seguenti aree della personalità:
morfologico-funzionale; • intellettivo-cognitiva;
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affettivo-morale;
sociale.
Si propone così un’educazione globale attenta ai nuclei psicoaffettivi e cognitivi del
bambino, privilegiando attività? educative diversificate, partecipate e polivalenti.
L'aspetto centrale verterà sul gioco in varie forme: dal gioco simbolico, d'immaginazione al
gioco tradizionale popolare; dal gioco di regole al gioco pre-sportivo.
In questo periodo, il bambino amplia e consolida la dimensione psicoaffettiva e cio?
facilita? lo sviluppo dell’area cognitiva e della socializzazione. Le modalità di
comunicazione ed espressione, fino ad ora prevalentemente globali, mediate dal gioco,
dal movimento e dalla necessita? di contatto corporeo, si trasformano in forme di
relazione più elaborate guidate dal linguaggio verbale.
La conoscenza del mondo attorno a se? ed il modo di apprendere si trasformano,
passando dall’esperienza sensoriale ed emotiva ad una realtà guidata anche dai processi
mentali. Compito degli “esperti” in collaborazione con i Docenti, sarà anche quello di
favorire l’integrazione tra la dimensione corporea psicoaffettiva e quella mentale, tra la
comunicazione non verbale e quella verbale.
I moduli saranno erogati da Esperti esterni con esperienza consolidata con il target di
riferimento.

Risultati attesi
Di seguito si elencano i risultati attesi:
sostegno ai bambini/e nella costruzione di un’immagine positiva del proprio sé, favorendo
l’autostima, l’auto-consapevolezza, la responsabilità e per contrastare mode e disordini
alimentari;
diffusione dell’attività motoria, fisica e sportiva per aiutare i giovani a costruire un rapporto
armonico col proprio corpo e prevenire l’obesità;
promozione di una cultura delle pari opportunità nello sport incoraggiando la
partecipazione femminile a tutti i livelli di pratica sportiva e nei diversi contesti
organizzativi, di direzione e conduzione delle attività sportive;
promozione dello sport come pratica del saper essere insieme, vettore per diffondere il
rispetto delle diversità, delle regole sociali e sportive, contrastare violenza, stereotipi e
discriminazioni di ogni origine;
partecipazione di tutte le studentesse e di tutti gli studenti, con particolare attenzione a
quelli diversamente abili, sostenendo il valore della pratica sportiva come strumento di
inclusione;
valorizzazione dello sport come motore di coesione sociale e di crescita professionale.
Al termine del progetto è prevista la realizzazione di un evento “giochi sportivi”
nell’ambito del quale i partecipanti delle diverse edizioni realizzeranno una competizione
a squadre, saranno invitate le famiglie e i soggetti coinvolti sul territorio ed è previsto un
momento di diffusione dei contenuti trattati anche attraverso associazioni sportive presenti
sul territorio.

Modalità di verifica e valutazione

L’esperto e il tutor quotidianamente osserveranno i bambini/e durante le attività, inoltre è
prevista una verifica del raggiungimento degli obiettivi prefissati. La verifica sarà fatta in
piccoli gruppi composti da quattro- cinque bambini circa e potrà consistere in attività giochi
motori e espressione attraverso il corpo di emozioni e situazioni date dall’Esperto. Il
percorso delle attività sarà documentato attraverso osservazioni scritte, materiale
audiovisivo e fotografico e lavori dei bambini.
La verifica periodica del raggiungimento degli obiettivi prefissati avviene in maniera
sistematica attraverso momenti “diretti” pensati e divisi all’interno del gruppo classe e
tramite il continuo dialogo e confronto tra esperto e tutor e di loro con i genitori dei
bambini/e.

Data inizio prevista 15/07/2019

Data fine prevista 26/07/2019
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Tipo Modulo Benessere, corretti stili di vita, educazione motoria e sport

Sedi dove è
previsto il modulo

PGEE06007X

Numero destinatari 20 Allievi (Primaria primo ciclo)

Numero ore 30

 Sezione: Scheda finanziaria

Scheda dei costi del modulo: Il corpo in movimento edizione 2019
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
991587)

Importo totale richiesto € 23.128,00

Massimale avviso € 30.000,00

Num. Prot. Delibera collegio
docenti

3762/A19

Data Delibera collegio docenti 05/06/2017

Num. Prot. Delibera consiglio
d'istituto

3763/A19

Data Delibera consiglio d'istituto 05/06/2017

Data e ora inoltro 06/06/2017 14:06:08

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: 
NOI E IL CIBO

€ 6.482,00

10.2.5A - Competenze
trasversali

Educazione alimentare, cibo e territorio: 
NOI E IL CIBO edizione 2019

€ 6.482,00

10.2.5A - Competenze
trasversali

Benessere, corretti stili di vita,
educazione motoria e sport: Il corpo in
movimento

€ 5.082,00

10.2.5A - Competenze
trasversali

Benessere, corretti stili di vita,
educazione motoria e sport: Il corpo in
movimento edizione 2019

€ 5.082,00

Totale Progetto "Corpo e sensi in
azione"

€ 23.128,00

TOTALE CANDIDATURA € 23.128,00 € 30.000,00
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