
 

Istituto Comprensivo di S. Frediano 

 

SCHEDA IDENTIFICATIVA DEL PROGETTO 

 

TITOLO DEL PROGETTO: 

“Conosciamo e proteggiamo il nostro territorio”         

  

 Anno Scolastico 2016/2017 

 

Parte I- caratteristiche generali del progetto 

 

 

Equipe di progetto 

 

Docenti di matematica e scienze 

 

Responsabile 

 

Dell'Omodarme Daniela- Mondello Francesca 

 

Bisogni 

 

Il progetto è inteso come Educazione al Territorio; territorio in 

cui i ragazzi e gli adulti spesso vivono in modo estraneo, poco 

partecipato e quindi non lo sentono di loro appartenenza. Il 

progetto vuole rispondere al reale bisogno di conoscenza  del 

proprio territorio dal punto di vista storico-geografico-

ambientale-artistico e al bisogno di formazione su particolari 

problemi riguardanti la salute e la sicurezza dell'ambiente e 

dell'uomo. Esso si prefigge di far acquisire le necessarie 

conoscenze/competenze e  una adeguata sensibilizzazione per far 

sentire i ragazzi parte integrante del proprio territorio e per 

portarli ad interagire in modo consapevole e critico con la realtà 

in cui vivono e a non perdere le tracce delle radici dello sviluppo 

economico  e culturale del  territorio. 

 

Parte 2-risorse temporali, professionali, strutturali, finanziarie 

 

Tempi previsti per: progettazione 

realizzazione 

monitoraggio e 

valutazione 

Progetto triennale 

 ore di progettazione-coordinamento in itinere 

 ore di monitoraggio e valutazione                     ore di 

insegnamento aggiuntivo 

Docenti coinvolti 

nella realizzazione 

 

 Tutto il consiglio di classe: progetto interdisciplinare 

 corsi A, B. C, D, E, F 

Risorse esterne                         Unicoop Firenze-  Comune di Cascina- Lega Ambiente Valdera 

– Associazioni Ambientaliste–Nodo di Calci-Corpo Forestale 

dello Stato-Associazioni per la legalità e la cittadinanza attiva- 

Teatro Politeama di Cascina 

 

Risorse strutturali 

 

Laboratorio di scienze,  biblioteca scuola 

Risorse finanziarie 

 

Regiona Toscana, Provincia di Pisa, Comune di Cascina, 

Unicoop Firenze, Fondo d’istituto, Genitori (contributo spese 

trasporto per le     uscite sul territorio ). 

 



 

Parte 3 – Descrizione del Progetto 

Discipline impegnate 

 

Scienze, matematica, italiano, storia, geografia, tecnologia, arte e 

immagine, musica 

Destinatari:  alunni 

n° classi 16 

Tutte le classi 

 

Durata 

 

Fasi di lavoro (tempi  previsti) 

 

 

 

 

 

 

 

Impegno orario 

(curricolare e da incentivare ) 

 

 

Tutto l’anno scolastico 

 

1quadrimestre: osservazione dell’ambiente, acquisizione di 

conoscenze nei diversi campi, attraverso attività di laboratorio, 

di ricerca ,inchieste, studio, interventi di esperti. 

2quadrimestre applicazione delle conoscenze e tecniche 

acquisite, uscite sul territorio per integrare ed approfondire gli 

argomenti. 

 

 ore di compresenza( scienze-geografia italiano-storia  

matematica- tecnologia arte e immagine musica) 

 ore di progettazione e coordinamento 

 ore di monitoraggio e valutazione 

 

 

Tematica generale 

 

 

Conoscenza del territorio sotto tutti i suoi aspetti e delle proprie 

radici attraverso la riscoperta e valorizzazione delle antiche 

tradizioni 

 

 

Finalità 

 

Essere in grado di comprendere e valutare l’importanza di un 

corretto rapporto uomo-ambiente  per effettuare scelte 

consapevoli 

Sentirsi parte integrante del proprio territorio. 

 

Obiettivi specifici 

 

 

 

 

� 1 acquisire conoscenze nei diversi campi 

� 2 acquisire un metodo scientifico di lavoro 

� 3 applicare consapevolmente le conoscenze e le 

tecniche acquisite 

 

 

Prodotti 

 

 

 

 

� Fotografie, cartelloni, 

� prodotti multimediali, 

� relazioni e “quaderno di lavoro” 



 

Attività programmate 

 

E 

strategie previste 

 

 

Intervento di esperti 

Uscite guidate sul territorio 

Percorsi strutturati 

Lezioni frontali, attività di gruppo, approfondimento attraverso 

ricerche individuali  o di gruppo, interviste e tabulazione dei 

dati, uso di sussidi audiovisivi e del laboratorio multimediale  

uso della macchina fotografica 

  

 

Mezzi e strumenti 

 

Testi vari, computer, lavagna multimediale, laboratori,  macchina 

fotografica 

 

Verifiche intermedie 

e finali (quali e quando) 

 

Questionari,  interrogazioni,  relazioni sull’attività svolta alla 

fine del primo e del secondo quadrimestre 

 

Equipe di monitoraggio e 

Documentazione 

 

 Dell’Omodarme, Mondello, Dello Sbarba, Amirante, Testi 

Castellani. 

 

P.S. NEL CASO NON SUSSISTANO PER L’A.S. 2016-2017 FONDI DEL FIS PER IL 

FINANZIAMENTO DEL PROGETTO LE ATTIVITA’ PREVISTE VERRANNO SVOLTE IN 

ORARIO CURRICULARE,OPPURE CON ALTRI FINANZIAMENTI 

 

 

                                                                          LA DOCENTE REFERENTE  

                                                                                                     Francesca Mondello 

                                                  

     

     

     

     

     

 


