ISTITUTO COMPRENSIVO L. RADICE DI PATTI
SINTESI PIANO OFFERTA FORMATIVA a. s. 2016/17
Scheda descrittiva sintetica
1.1 Denominazione progetto

SCUOLA E TERRITORIO
1.2 Responsabile del progetto

prof. Alessandro Greco
1.3 obiettivi
Descrivere gli obiettivi misurabili che si intendono perseguire, i destinatari, le finalità e le metodologie utilizzate.
Illustrare eventuali rapporti con altre istituzioni
OBIETTIVI:

 Favorire un rapporto di rispetto e collaborazione all’interno e all’esterno della scuola;
 sviluppare atteggiamenti di curiosità, attenzione e rispetto della realtà naturale, di
riflessione sulle proprie esperienze, di interesse per i problemi;
 Motivare gli alunni alle operatività scolastiche, rendendoli capaci di contribuire alla
progettazione ed alla realizzazione di un percorso di lavoro;
 Educare alla corretta fruizione del patrimonio della collettività, all’accettazione ed
interiorizzazione delle norme del vivere civile, all’assunzione di responsabilità ed impegni
affidati;
 Educare ad una corretta conoscenza e rivalutazione delle tradizioni locali, al fine di saperle
custodire per trasmetterle e rinnovarle.
DESTINATARI: alunni scuola dell’infanzia, primaria, secondaria di I grado di Montagnareale

FINALITA’:

 Studio della realtà in cui vivono gli alunni, fornendo elementi di conoscenza per educare
alla fruizione, al rispetto ed alla tutela del patrimonio comune naturalistico, storicoarcheologico, etnostorico;
 Apertura della scuola al territorio in cui è inserita, rendendola permeabile ai contributi ed
agli stimoli che possono venire dall’esterno ed in grado di produrre conoscenze e strumenti
utilizzabili dalla collettività ;
 Valorizzazione nel curricolo scolastico delle tematiche relative all’educazione ambientale,
favorendo negli alunni sensibilità, comportamenti e stili di vita così da renderli capaci di
risposte positive ai problemi posti dall’evoluzione della società.
ATTIVITA’

 Partecipazione alla “Sagra della Castagna” (in collaborazione con Società Mutuo soccorso e
Amministrazione comunale di Montagnareale);
 Partecipazione alla manifestazione natalizia del Comune “U Natali di na vota”;
 Uscite naturalistiche nel territorio;
 Partecipazione a concorsi sulla valorizzazione del territorio.
METODOLOGIE:

 Lavoro di gruppo: per favorire la socializzazione e l’aiuto reciproco tra gli alunni;
 Realizzazione di cartelloni;
 Realizzazione di filmati video, brani musicali, percorsi fotografici;

 Realizzazione di piccoli manufatti, per eventuali mercatini o mostre;
 Sviluppo di problematiche interdisciplinari;
 Uscite nell’ambito del territorio comunale, per favorire la conoscenza del proprio territorio
e l’autocoscienza;
 Attività ludico-sportive;
 Lezioni all’aperto;
 Utilizzo di ausili multimediali;
 Uso dell’aula multimediale;
 Realizzazione di un prodotto multimediale audio/video sul territorio di Montagnareale;
 Realizzazione di documentazione finale del lavoro svolto.

1.4 Durata
Descrivere l’arco temporale nel quale il progetto si attua, illustrare le fasi operative individuando le attività da svolgere in
in un anno finanziario separatamente da quelle da svolgere in un altro
Intero anno scolastico 2016/17
1.5 Risorse umane
Indicare i profili di riferimento dei docenti, dei non docenti e dei collaboratori esterni che si prevede di utilizzare.
Indicare i nominativi delle persone che copriranno ruoli rilevanti. Separare le utilizzazioni per anno finanziario
Tutti i docenti, in orario curricolare

1.6 Beni e servizi
Indicare le risorse logistiche ed organizzative che si prevede di utilizzare per la realizzazione. Separare gli acquisti da
effettuare per anno finanziario

Il Responsabile del progetto
Greco Alessandro

