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Scuola I I.C. 'G.M. COLUMBA' SORTINO
(SRIC84600V)

 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 1. CURRICOLO,
PROGETTAZIONE,
VALUTAZIONE
Area 3. INCLUSIONE E
DIFFERENZIAZIONE
Area 7. INTEGRAZIONE
CON IL TERRITORIO E
RAPPORTI CON LE
FAMIGLIE

Acquisizione del concetto di cittadinanza globale, aumento
della conoscenza delle interconnessioni globali e della
consapevolezza del rapporto tra scelte locali e sfide globali
Aumento della consapevolezza delle proprie identità multiple
e di una identità collettiva che trascende le differenze
individuali, culturali, etniche, religiose nonché di valori
universali quali giustizia, uguaglianza, dignità, rispetto
Potenziamento della dimensione esperenziale delle
conoscenze e delle competenze attraverso attività pratiche,
lavoro su casi reali e realizzazione di prodotti
Valorizzazione del ruolo attivo degli studenti, della
problematizzazione e della capacità di individuare soluzioni
attraverso la riflessione collettiva
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Scuola I I.C. 'G.M. COLUMBA' SORTINO
(SRIC84600V)

Articolazione della candidatura

Per la candidatura N. 994034 sono stati inseriti i seguenti moduli:
Riepilogo moduli - 10.2.5A Competenze trasversali

Tipologia modulo Titolo Costo

Educazione alimentare, cibo e territorio SORTINO DA GUSTARE € 10.164,00

Educazione ambientale SORTINO DA TUTELARE € 5.082,00

Civismo, rispetto delle diversità e cittadinanza
attiva

PROVIAMO A GOVERNARE € 10.164,00

TOTALE SCHEDE FINANZIARIE € 25.410,00
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Scuola I I.C. 'G.M. COLUMBA' SORTINO
(SRIC84600V)

Articolazione della candidatura
10.2.5 - Competenze trasversali
10.2.5A - Competenze trasversali
 Sezione: Progetto

Progetto: IO VIVO SORTINO

Descrizione
progetto

Il progetto è finalizzato ad integrare la progettazione didattico-educativa destinata agli alunni di
scuola primaria e secondaria di primo grado con percorsi attraverso i quali approfondire aree
tematiche già presenti nel POFT, che già nella premessa si pone come obiettivo ed orizzonte di
senso l’arricchimento sui piani culturale, umano e sociale degli studenti e, per loro tramite ed
attraverso l’interazione con tutta l’utenza, dell’intera comunità sortinese.
Si è scelto di strutturare il progetto lungo tre direttrici: il rapporto tra cibo e territorio (area
tematica n.1) in considerazione di specificità locali quali il miele, l’olio ed altri prodotti locali,
l’educazione ambientale (area tematica n.3), intesa come promozione della gestione
consapevole dei rifiuti, coinvolgimento in attività di riduzione degli sprechi ed adozione di spazi
urbani e cittadinanza attiva (area tematica n.5) intesa come approfondimento dello studio di
Costituzione e organi dello Stato ed esercizio della cittadinanza mediante simulazione di
funzionamento di organi ed amministrazioni.
Il valore del progetto risiede essenzialmente nella centralità che sarà data alla dimensione
esperienziale ed alla collaborazione con ente locale e associazioni presenti ed attive nel
territorio con attività attinenti le tre aree tematiche scelte. L’approccio sarà quindi laboratoriale e
si prevede di realizzare prodotti finali (multimediali e di restituzione alla cittadinanza) perché sia
ulteriormente evidente e da sprone per la comunità quanto è opportuno, da un punto di vista
educativo, che più soggetti collaborino alla realizzazione di attività destinate ai ragazzi.

 Sezione: Caratteristiche del Progetto

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

  

 

L’istituto è l’unico a Sortino per il primo ciclo. Ciò consente di monitorare le caratteristiche dell’utenza e di

formulare l’offerta formativa generalmente adeguata. Il paese è caratterizzato da una vocazione agricolo-
pastorale che sta evolvendosi verso attività di carattere turistico, imprenditoriale e terziario. Gli alunni,
quindi, provengono da un ambiente che esprime un’estrazione socioculturale variegata. Gli alunni
rispecchiano l’eterogeneità delle condizioni socio-economiche e culturali del paese ed in genere sono
seguiti dai genitori che si rivelano attenti ai loro progressi scolastici. Le famiglie partecipano abbastanza
attivamente alle proposte della scuola e sono disponibili verso forme di potenziamento ed ampliamento
dell’offerta formativa.  Il paese vanta tradizioni millenarie quanto a produzione di miele ( è inserito nella
rete “Città del Miele”)  e olio, ha avviato in questi anni la raccolta differenziata ed attualmente una forte
campagna di sensibilizzazione della cittadinanza per ottenere risultati maggiori in termini di raccolta e
differenziazione, inoltre presenta una viva e variegata realtà associativa con particolare attitudine e
consuetudine alla collaborazione con l’istituzione scolastica.
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Scuola I I.C. 'G.M. COLUMBA' SORTINO
(SRIC84600V)

  
  
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 ha come obiettivi riferibili agli alunni:

Conoscere il territorio e la propria comunità per rafforzarne l’identità

Conoscere, per valorizzarle, le produzioni locali contro la sofisticazione alimentare

Comprendere l’importanza delle produzioni locali genuine e le potenzialità in termini economici, di promozione del
territorio, e di sostenibilità

Accrescere il senso di appartenenza alla propria comunità per esserne promotori

Conoscere temi dell’educazione ambientale: raccolta differenziata, consumo consapevole, riduzione degli sprechi,
per diventare soggetti attivi nella difesa dell’ambiente quale stile di vita ed esercizio di cittadinanza attiva e
responsabile.

Migliorare le capacità di interazione sociale con coetanei ed adulti

Conoscere la Costituzione, i principali organi dello Stato, le funzioni di enti ed amministrazioni

Comprendere ed interiorizzare l’importanza della responsabilità civica nella vita sociale e della necessità di un
sistema democratico rappresentativo.

Sperimentare forme di cittadinanza attiva per fare esperienza dei valori di cittadinanza e di legalità.

Gli obiettivi per l’istituzione sono:

Sperimentare metodologie didattiche innovative e forme di flessibilità organizzativa

Aprire la scuola al territorio ed alla comunità locale mediante la collaborazione con soggetti  pubblici e privati
(Comune, Ass. Antiracket Acipas, CNA)

Promuovere la connessione tra curricoli, azione didattica, progettualità
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Scuola I I.C. 'G.M. COLUMBA' SORTINO
(SRIC84600V)

  
  
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

  

 

Il curricolo verticale dell’istituzione ha nell’educazione alla legalità un elemento che trasversalmente e con
tematiche ed attività varie interessa tutti gli ordini di scuola. Poiché essa è intesa non solo come conoscenza di
norme ed istituzioni, ma nell’accezione più ampia di educazione alla cittadinanza attiva quale promozione
dell’esserci e del fare, della responsabilità personale e condivisa quale componente della socialità, promozione e
tutela del patrimonio culturale, architettonico, storico e culturale del paese, si ritiene che con diversi focus il
progetto vada destinato sia agli alunni di scuola primaria sia agli alunni di scuola secondaria di primo grado. In
particolare, le attività di conoscenza e promozione dei prodotti locali saranno destinate agli alunni di scuola
primaria, anche in ragione di una maggiore attinenza con la progettazione didattica curriculare. I moduli di
educazione ambientale saranno destinati ad entrambi gli ordini di scuola (impegnati già peraltro nel progetto
regionale “Differenziamoci”), i moduli di cittadinanza attiva (con simulazione di organi dello stato ed
amministrazioni locali) agli alunni delle classi finali di scuola primaria ed iniziali di scuola secondaria di primo grado.

 

  
  
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.

  

 

I moduli coinvolgeranno studenti di entrambi i plessi di primaria e secondaria, ma si svolgeranno nell’edificio
Columba. La scelta della sede centrale è motivata anche dalla circostanza per la quale l’edificio è già aperto tutti i
giorni dal lunedì al venerdì in orario pomeridiano per la presenza della segreteria, ma soprattutto perché
nell’istituto è presente un corso di scuola secondaria ad indirizzo musicale, le cui lezioni si tengono nel
pomeriggio. Le risorse del progetto potranno quindi destinarsi all’apertura della scuola nelle giornate di sabato,
funzionalmente allo svolgimento delle attività di tutti o di alcuni dei moduli. Eventualmente, ad integrazione,
potranno utilizzarsi le risorse del FIS per la retribuzione del personale ATA. Inoltre, presso la sede centrale si
svolge la maggior parte dei progetti extracurriculari (alcuni dei quali connessi alla presente proposta) e ciò rende
più agevole l’integrazione di questo progetto con il POFT e la possibilità di sfruttare per esso l'apertura e i servizi
disposti per le altre attività progettuali, extra rispetto all'attività meramente curriculare.
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Scuola I I.C. 'G.M. COLUMBA' SORTINO
(SRIC84600V)

  
  
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.

  

 

Essendo un progetto finalizzato all’educazione alla cittadinanza globale ed essendo nelle intenzioni degli estensori
fare in modo che gli studenti acquisiscano consapevolezza delle modalità di esercizio di cittadinanza attiva e
responsabile nel proprio territorio quale indispensabile premessa all’apertura alla dimensione globale della
cittadinanza, il ruolo della collaborazione e della partnership tra scuola, associazioni locali, soggetti pubblici e
privati è di assoluta centralità. Con il Comune di Sortino, con cui l’istituzione ha la consuetudine della
collaborazione per numerose iniziative, saranno condivise le attività delle tre aree tematiche ed, in particolare, il
supporto dell’ente sarà fondamentale per la logistica delle uscite nel territorio, la promozione dei prodotti locali, le
“simulazioni” (baby consiglio, parlamento, governo, …), le attività di educazione ambientale e la realizzazione delle
manifestazioni conclusive. Con l’Acipas (associazione antiracket), che è già partener della scuola nel progetto
“Legalità” saranno curati i moduli di cittadinanza attiva. Il progetto, infine, inaugurerà la collaborazione tra la scuola
ed il CNA, con cui saranno curati i moduli relativi all’area tematica n.1, dato che la confederazione ha tra gli iscritti
aziende di apicoltori, produttori di olio e aziende che producono eccellenze locali. Le attività saranno di conoscenza
delle filiere ed improntate anche a veicolare importanti messaggi di educazione alimentare.

 

  
  
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 carattere innovativo sta nella predisposizione di attività basate su un approccio differente rispetto a
quanto posto in essere normalmente nelle attività curriculari. I moduli saranno improntati al learning by
doing, nella consapevolezza che la mera presentazione teorica degli argomenti (alimentazione, rapporto
cibo-territorio-identità locale, ecologia, Costituzione ed istituzioni democratiche), non coinvolgendo la
persona nella sua interezza e non agendo sulla motivazione all’apprendimento, dà vita ad un sapere
mnemonico, limitato nel tempo, che non può agire per il cambiamento, per lo sviluppo di un’attitudine
alla partecipazione attiva alla vita della comunità. La maggior parte delle attività, quindi, si svolgerà al di
fuori degli edifici scolastici, anche per far acquisire la consuetudine all’apertura verso i diversi attori della
comunità.  Il progetto rappresenta per l’istituto una sfida, perché presuppone il coordinamento di più
soggetti interni ed esterni, flessibilità organizzativa e capacità di integrazione fra più attività in
contemporanea e per alunni di diversa età e plesso di appartenenza. 
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Scuola I I.C. 'G.M. COLUMBA' SORTINO
(SRIC84600V)

  
  
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 POFT  ed il piano di miglioramento, facendo proprie le Raccomandazioni del parlamento europeo, hanno come
punto focale l’acquisizione delle competenze chiave di cittadinanza. Il progetto, articolato su tre delle cinque aree
tematiche previste, integra le attività di educazione ambientale (in particolare il progetto “Differenziamoci” e le
iniziative promosse dalla locale sezione di Legambiente cui la scuola aderisce durante l’anno), il progetto
“Unesco” (che ha il suo focus nella conoscenza, promozione e valorizzazione di siti e tradizioni del territorio,
ovvero del patrimonio materiale ed immateriale della comunità sortinese) ed il progetto “Legalità”, che coinvolge i
tre ordini di scuola in attività diverse che tengono conto dell’età e quindi del grado di maturazione degli studenti
(gioco-sport per scuola dell’infanzia per la prima acquisizione dell’importanza delle regole, studio della
costituzione per la scuola primaria, conoscenza delle istituzioni, del funzionamento di Stato, Regione ed enti locali,
antimafia ed antiracket per la scuola secondaria di primo grado).  Il presente progetto per le sue finalità si integra
con il progetto PON “Competenze di base” e con il progetto PON “Cittadinanza e creatività digitale”. Inoltre, è
intenzione dell’istituzione procedere alla presentazione della candidatura per il PON sull’educazione al patrimonio
culturale, artistico e paesaggistico, perché attinente alle attività curriculari e di ampliamento dell’offerta formativa. 

 

  
  
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.

  

Poiché l’istituto è l’unica scuola presente nel comune, l’utenza scolastica è costituita dal 100% dei
bambini tra i 3 ed i 13-14  anni. Ciò consente di conoscere le condizioni culturali e socioeconomiche di
provenienza degli studenti. Inoltre, i docenti delle classi-ponte negli anni hanno acquisito la consuetudine
al confronto e allo scambio di informazioni-indicazioni specie in riferimento ai casi più difficili.
All’inclusione è destinata anche l’attività di due docenti funzioni strumentali. Il presente progetto, una
volta approvato, verrà integrato con le attività già in essere in tema di inclusione, innanzitutto già dalla
fase di individuazione dei corsisti, in modo che gli alunni in condizione di disagio scolastico siano i primi
destinatari dell’intervento. Specie per questi alunni, il coinvolgimento in questo progetto servirà a
motivarne l’apprendimento e la partecipazione attiva alla vita della scuola. Inoltre, saranno coinvolti gli
alunni disabili e, con il supporto dell’ente locale, si far in modo che possano prendere parte alla totalità
delle attività previste.
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Scuola I I.C. 'G.M. COLUMBA' SORTINO
(SRIC84600V)

  
  
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.

  

A breve, medio e lungo termine  si verificherà l’impatto sui destinatari mediante focus in sede di consigli
di classe   ed interclasse relativamente agli indicatori utilizzati per la valutazione del comportamento
degli studenti. Inoltre, saranno somministrati ad utenti interni ed esterni alla scuola ed a tutti partecipanti,
nonché ai genitori degli studenti corsisti, dei questionari in itinere e finali per rilevare il gradimento del
progetto ed eventuali correttivi. Trattandosi di competenze trasversali, chiaramente non si potrà dare una
rilevazione oggettiva ed immediata dei progressi. Tuttavia, il grado di partecipazione alle attività, la
costanza, la qualità dei prodotti finali realizzati si ritiene potranno contribuire a determinare la portata
dell’intervento posto in essere. Infine, sarà oggetto di valutazione il miglioramento degli esiti di
apprendimento, nella consapevolezza che attività alternative al setting d’aula possano contribuire alla
motivazione ad apprendere.

  
  
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).

  

il progetto sarà ampiamente illustrato agli alunni ed alle loro famiglie, perché si ritiene che ciò sia
funzionale alla piena realizzazione degli obiettivi previsti ed alla generalizzazione d’uso dei metodi e
delle attività anche negli anni a seguire nella pratica didattica quotidiana. Per quanto riguarda le famiglie,
è importante l’informazione anche a garanzia della costante presenza dei bambini agli incontri previsti
dai singoli moduli. Tutte le attività e i materiali saranno documentati ed archiviati in forma digitale perché
possano essere condivisi mediante l’utilizzo di hardware e software in dotazione alla scuola e tramite
l’area riservata ai docenti del sito web istituzionale o altra piattaforma di condivisione. Quanto espletato
nel contesto del progetto, infatti, ed integrabile nella didattica curricolare o comunque replicabile anche
in altre iniziative di ampliamento dell’offerta formativa, sarà utilizzato per aumentare l’output dei moduli
e mantenere la collaborazione con l’extrascuola sperimentata con il presente progetto.
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Scuola I I.C. 'G.M. COLUMBA' SORTINO
(SRIC84600V)

 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

DALLE OLIVE ALL'OLIO PAGG.47-48 http://www.comprensivocolumba.gov.it/wp
-content/uploads/2012/07/PTOF-2016-20
19-rev-2016.pdf

LEGALITA' PAGG.45, 55-56 http://www.comprensivocolumba.gov.it/wp
-content/uploads/2012/07/PTOF-2016-20
19-rev-2016.pdf

NONNI...RACCONTATEMI UNA STORIA PAG.47 http://www.comprensivocolumba.gov.it/wp
-content/uploads/2012/07/PTOF-2016-20
19-rev-2016.pdf

SORTINO, UN LUOGO DA SCOPRIRE PAG.48 http://www.comprensivocolumba.gov.it/wp
-content/uploads/2012/07/PTOF-2016-20
19-rev-2016.pdf

UNESCO PAG.46 http://www.comprensivocolumba.gov.it/wp
-content/uploads/2012/07/PTOF-2016-20
19-rev-2016.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

Supporto logistico alle attività di
promozione dei prodotti
agroalimentari locali, (Area tematica
n.1 Educazione Alimentare,Cibo e
territorio), di educazione ambientale
(Area Tematica n.3. su raccolta
differenziata,consumo consapevole,
lotta agli sprechi) conoscenza delle
istituzioni e di simulazione di organi
dello Stato. enti ed amministrazioni,
e per l'organizazione delle
manifastazioni finali ( area tematica
n.5 relativa alla cittadinanza attiva).

1 COMUNE DI SORTINO Dichiaraz
ione di
intenti

3112 12/06/2017 Sì

Supporto all'organizzazione delle
attività previste per i moduli attinenti
l'area tematica 1 ( Educazione
alimentare, cibo e territorio)

1 CNA Siracusa Dichiaraz
ione di
intenti

3111 12/06/2017 Sì

fornitura di materiali relativi
all'educazione alla legalità, supporto
logistico alle attività di conoscenza
delle istituzioni e di simulazione del
funzionamento di organi dell Stoto,
enti e amministrazioni ( area
tematica n.5)

1 FAI - ASSOCIAZIONE
ANTIRACKET - SORTINO
ACIPAS

Dichiaraz
ione di
intenti

3113 12/06/2017 Sì
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Scuola I I.C. 'G.M. COLUMBA' SORTINO
(SRIC84600V)

Collaborazioni con altre scuole

Nessuna collaborazione inserita.

Tipologie Strutture Ospitanti Estere
Settore Elemento

 Sezione: Riepilogo Moduli

Riepilogo moduli
Modulo Costo totale

SORTINO DA GUSTARE € 10.164,00

SORTINO DA TUTELARE € 5.082,00

PROVIAMO A GOVERNARE € 10.164,00

TOTALE SCHEDE FINANZIARIE € 25.410,00

 Sezione: Moduli

Elenco dei moduli
Modulo: Educazione alimentare, cibo e territorio
Titolo: SORTINO DA GUSTARE

Dettagli modulo

Titolo modulo SORTINO DA GUSTARE

Descrizione
modulo

il modulo sarà organizzato in modo da consentire agli alunni di conoscere, innanzitutto, i
principi della sana alimentazione e, rispetto a questa, i benefici del consumo di prodotti
genuini della tradizione locale. alla fase teorica, quindi, si affiancherà la visita dei luoghi e
la conoscenza dei processi di produzione del miele, dell'olio e di altri prodotti tipici
dell'agroalimentare del territorio.
obiettivi:
Conoscere il territorio e la propria comunità per rafforzarne l’identità
Conoscere, per valorizzarle, le produzioni locali contro la sofisticazione alimentare
Comprendere l’importanza delle produzioni locali genuine e le potenzialità in termini
economici, di promozione del territorio, e di sostenibilità economica, ecologica e sociale
Accrescere il senso di appartenenza alla propria comunità per esserne promotori
contenuti: l'alimentazione corretta, il miele, l'olio, le conserve, il pizzolo sortinese, la
sofisticazione alimentare, la sostenibilità ambientale della produzione agroalimentare, le
filiere.
metodologia: laboratoriale, esperienziale con uscite nel territorio ed interazione con
aziende, enti locali, associazioni
verifica e valutazione: test, esiti apprendimenti, prodotti multimediali di presentazione e
rendicontazione dell'esperienza condotta

Data inizio prevista 09/01/2018

Data fine prevista 30/06/2019

Tipo Modulo Educazione alimentare, cibo e territorio
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Sedi dove è
previsto il modulo

SREE846011

Numero destinatari 20 Allievi (Primaria primo ciclo)

Numero ore 60

 Sezione: Scheda finanziaria

Scheda dei costi del modulo: SORTINO DA GUSTARE
Tipo

Costo
Voce di costo Modalità calcolo Valore

unitario
Quantità N. so

ggetti
Importo voce

Base Esperto Costo ora formazione 70,00 €/ora 4.200,00 €

Base Tutor Costo ora formazione 30,00 €/ora 1.800,00 €

Gestione Gestione Costo orario persona 3,47 €/ora 20 4.164,00 €

TOTALE 10.164,00 €

Elenco dei moduli
Modulo: Educazione ambientale
Titolo: SORTINO DA TUTELARE

Dettagli modulo

Titolo modulo SORTINO DA TUTELARE

Descrizione
modulo

il modulo sarà improntato sulla tematica dell'educazione ambientale con focus su raccolta
differenziata, riduzione degli sprechi e adozione di un'area del centro che i ragazzi si
impegneranno a ripulire ed a mantenere pulita.
obiettivi:
Accrescere il senso di appartenenza alla propria comunità per esserne promotori
Conoscere temi dell’educazione ambientale: raccolta differenziata, consumo
consapevole, riduzione degli sprechi, per diventare soggetti attivi nella difesa
dell’ambiente quale stile di vita ed esercizio di cittadinanza attiva e responsabile.
Migliorare le capacità di interazione sociale con coetanei ed adulti
metodologia: Learning by doing con uscite nel territorio, attività in collaborazione con ente
locale ed ufficio ecologia per conoscere il funzionamento della raccolta differenziata, le
modalità di raccolta, le regole, le possibilità di riciclo. Adozione di un'area e attività di
recupero della stessa per la piena fruibilità da parte della cittadinanza.
verifica e valutazione: test, esiti apprendimenti, prodotti multimediali di presentazione e
rendicontazione dell'esperienza condotta.

Data inizio prevista 09/01/2018

Data fine prevista 30/06/2019

Tipo Modulo Educazione ambientale

Sedi dove è
previsto il modulo

SRMM84601X

Numero destinatari 10 Allievi (Primaria primo ciclo)
10 Allievi secondaria inferiore (primo ciclo)
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Numero ore 30

 Sezione: Scheda finanziaria

Scheda dei costi del modulo: SORTINO DA TUTELARE
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: Civismo, rispetto delle diversità e cittadinanza attiva
Titolo: PROVIAMO A GOVERNARE

Dettagli modulo

Titolo modulo PROVIAMO A GOVERNARE

Descrizione
modulo

Il modulo prevedrà una parte teorica di presentazione della Costituzione e dei principali
organi dello Stato (in particolare Presidente della repubblica, Governo, Parlamento,
Magistratura), della Regione e dell'ente locale. i ragazzi effettueranno delle visite al
palazzo comunale per conoscere il funzionamento dell'ente dal punto di vista
amministrativo e politico. successivamente, si procederà con le simulazioni del consiglio
comunale, ma anche di governo e parlamento. L'obiettivo è suscitare curiosità ed
interesse per il funzionamento della nostra democrazia e sollecitare gli studenti alla
partecipazione attiva alla vita della comunità locale, all'interesse per l'attualità del Paese
ed educarli alla cittadinanza consapevole.
verifica e valutazione: test, esiti apprendimenti, prodotti multimediali di presentazione e
rendicontazione dell'esperienza condotta.

Data inizio prevista 09/01/2018

Data fine prevista 30/06/2019

Tipo Modulo Civismo, rispetto delle diversità e cittadinanza attiva

Sedi dove è
previsto il modulo

SRMM84601X

Numero destinatari 10 Allievi (Primaria primo ciclo)
20 Allievi secondaria inferiore (primo ciclo)

Numero ore 60

 Sezione: Scheda finanziaria

Scheda dei costi del modulo: PROVIAMO A GOVERNARE
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Tipo
Costo

Voce di costo Modalità calcolo Valore
unitario

Quantità N. so
ggetti

Importo voce

Base Esperto Costo ora formazione 70,00 €/ora 4.200,00 €

Base Tutor Costo ora formazione 30,00 €/ora 1.800,00 €

Gestione Gestione Costo orario persona 3,47 €/ora 20 4.164,00 €

TOTALE 10.164,00 €
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Azione 10.2.5 - Riepilogo candidatura

 Sezione: Riepilogo

Avviso 3340 del 23/03/2017 - FSE - Competenze di cittadinanza globale(Piano
994034)

Importo totale richiesto € 25.410,00

Massimale avviso € 30.000,00

Num. Prot. Delibera collegio
docenti

n.36

Data Delibera collegio docenti 26/04/2017

Num. Prot. Delibera consiglio
d'istituto

n.71

Data Delibera consiglio d'istituto 26/04/2017

Data e ora inoltro 12/06/2017 12:01:10

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: 
SORTINO DA GUSTARE

€ 10.164,00

10.2.5A - Competenze
trasversali

Educazione ambientale: SORTINO DA
TUTELARE

€ 5.082,00

10.2.5A - Competenze
trasversali

Civismo, rispetto delle diversità e
cittadinanza attiva: PROVIAMO A
GOVERNARE

€ 10.164,00

Totale Progetto "IO VIVO SORTINO" € 25.410,00

TOTALE CANDIDATURA € 25.410,00 € 30.000,00
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