
SCHEDA di presentazione del PROGETTO e istruzioni per la compilazione 

 

Titolo: “FUORI  CONTESTA” 

Istituto 
Comprensivo 

ISTITUTO COMPRENSIVO DI BELGIOIOSO 

Referente Marozzi, Franchino, Bellagente, Fossati 

Eventuali 
partner 

Inserire eventuali partner dl progetto 

Destinatari A chi è rivolto il progetto? Fascia di età  
E’  rivolto agli alunni dai 5 ai 14 anni (ultimo anno scuola infanzia, tutta la scuola 
primaria e ultimo anno di secondaria di 1^ grado) 

Abstract Sintetizzare gi obiettivi e descrivere le azioni effettivamente svolte fino a termine del 
progetto 

OBIETTIVI 
EDUCATIVI/DDATTICI 

AZIONI EFFETTUATE AZIONI DA CONCLUDERE 

-avvicinarsi agli ambienti 
con atteggiamento di 
ricerca finalizzata a 
risolvere problemi 
-saper pianificare: 
descrivere i procedimenti 
per individuare le 
soluzioni confrontandosi 
con il punto di vista di 
altri. 
-acquisire uno stile di vita 
corretto 
- valorizzare e riqualificare 
le risorse di cui si dispone 
 

-sopraluogo degli 
alunni nei giardini 
delle proprie scuole 
-sopraluogo degli 
alunni della scuola 
secondaria nei giardini 
delle scuole di ordine 
diverso (infanzia e 
primaria) 
- rilievo fotografico e 
misurazione degli 
spazi da parte degli 
alunni  della classe 
terza della secondaria 
-rilevazione criticità 
degli spazi aperti  
-rappresentazione dei 
cortili allo stato 
attuale e realizzazione 
di ipotesi progettuali 
risolutive(planimetrie, 
schemi, plastici) 
per la riqualificazione 
delle aree di 
pertinenza  

-presentazione/condivisione 
delle soluzioni tra i  diversi 
ordini di scuola 
-scelte operative 
-interventi esperti per 
piantumazione 
e messa in opera 

 
-  

Azioni 
organizzative ai 
fini 
dell’attuazione 

Descrivere le azioni di tipo organizzativo messe in atto dal Dirigente Scolastico per 
l’attuazione del progetto 
-incontri docenti referenti per pianificare-realizzare –monitorare 
-informazione/divulgazione al territorio 
-richiesta collaborazioni: comuni-forestali-vivaisti 
-richiesta preventivi di spesa 

Documentazion
e 

Inserire le modalità di documentazione (es. reportage fotografici, presentazioni, ebook 
prodotti...) 
-PPT 



-foto 
-plastici-rappresentazioni grafiche 
-testi-mappe 
-piante in scala, rappresentazioni assonometriche 

Diffusione Inserire le modalità di diffusione 
-circolare interna per i docenti 
-consigli di interclasse per i genitori 
-incontri con  gli stakeholder 
-invio progetto agli enti comunali 
-volantino per manifestazione finale 
 
 

Prodotti 
ottenuti 

Descrivere i prodotti che potranno essere presentati nell’evento finale 
PPT di pianificazione 
plastici-rappresentazioni grafiche 
planimetrie, rappresentazioni assonometriche 
 

Buone prassi  
Descrivere il metodo, il processo che secondo voi è risultato efficace per il 
raggiungimento degli obiettivi prefissati 

L’apprendimento situato e distribuito (compito di realtà), collocato cioè in un 
contesto reale e ripartito tra più mediatori didattici (materiali cartacei, virtuali, 
compagni, insegnante, contesti esterni e interni alla scuola) ha favorito 
motivazione garantendo interiorizzazione dei contenuti per tutti gli alunni 
Per abituare gli alunni a risolvere situazioni problematiche nuove , i contenuti 
sono stati anche  caratterizzati da maggiore trasversalità ricorrendo  a modalità 
di apprendimento cooperativo (peer too peer) e laboratoriale così da 
trasformare la classe in una piccola comunità inclusiva   
 

  

 

 


