
DIREZIONE DIDATTICA “G. MAZZINI”- Terni 

SINTESI PIANO OFFERTA FORMATIVA A.S. 2017/2018 

SINTESI PROGETTO/ ATTIVITA’ 

Sezione 1 – Descrittiva 

1.1 Denominazione Progetto 

Indicare Codice e denominazione del progetto 
PROGETTO: P 160 Azione 10.2.5 Azioni volte allo sviluppo delle competenze trasversali – sottoazione 

10.2.5.A Competenze trasversali. Progetto “Cittadini consapevoli” 10.2.5A-FSEPON-UM-2017-74 CUP: 

E47I17001500007 

 

1.2 Responsabile  progetto 
Indicare il responsabile del progetto 

Dirigente scolastico 

1.3 Obiettivi 

Descrivere gli obiettivi misurabili che si intendono perseguire, i destinatari a cui si rivolge, le 

finalità e le metodologie utilizzate. Illustrare eventuali rapporti con altre istituzioni. 
Il progetto, rivolto agli alunni delle scuola primarie della Direzione Didattica “G. Mazzini” di Terni, intende 
coinvolgere gli alunni della scuola tra cui si registra una presenza di alunni stranieri di prima e seconda 
generazione. Questi ultimi frequentano in prevalenza il plesso Mazzini. 
Dai dati Invalsi risulta un livello di status sociale degli alunni alto, ma si registra una diffusa difficoltà delle 
famiglie nella gestione dei bambini al di fuori dell’orario scolastico. Si riscontra infatti un notevole successo di 
tutte quelle iniziative che la scuola organizza e che ampliano il tempo scuola e l’offerta formativa. 
Le condizioni economiche complessive della città riducono per alcune fasce di alunni la possibilità di 
praticare sport in orario extrascolastico a pagamento. 
Nella presentazione del Bando PON sia in Consiglio di Circolo, sia nei Consigli di interclasse, i genitori 
hanno espresso attesa e apprezzamento per le idee progettuali esposte. 
L’intervento del progetto ha l’intento di offrire agli alunni contesti di apprendimento e sociali in  cui 
continuare, oltre l’orario scolastico il percorso di sviluppo e rafforzamento delle competenze di cittadinanza , 
fondamentali per una comunità inclusiva e responsabile. 
Due le tematiche prescelte: l’educazione ambientale, attraverso la realizzazione di orti e l’educazione al 
benessere psicofisico attraverso due moduli di attività motoria. 
i moduli di educazione ambientale vogliono accrescere la consapevolezza che la tutela dell’ambiente è un 
impegno individuale e collettivo da costruire attraverso il fare per la comunità di scuola e cittadina, attraverso 
la progettazione di un intervento concreto per il territorio di appartenenza. Scegliere uno spazio della propria 
città, riqualificarlo secondo un progetto pensato e realizzato dai bambini consente loro di stabilire una 
relazione autentica con l’ambiente, di sentirsi realmente responsabili della tenuta e della conservazione di 
quel luogo. Il senso di appartenenza ad una comunità così come ad un territorio non è cosa che si può 
insegnare soltanto attraverso lezioni ma necessita di un coinvolgimento attivo del bambino che deve sentire 
che il suo punto di vista viene ascoltato e riconosciuto. 
Nella realizzazione degli orti ci si avvarrà della collaborazione di un gruppo di ragazzi con disabilità 
intellettiva che fanno parte dell’Associazione Aladino, un’associazione di famiglie di ragazzi con disabilìtà di 
Terni. 
Il coinvolgimento attivo dell’Associazione Aladino nasce dalla convinzione che l’educazione ambientale non 
può prescindere dalla relazione con gli altri e soprattutto con coloro che sembrano distanti da noi. In questa 
ottica la riqualificazione di uno spazio urbano diventa anche l’opportunità per allacciare relazioni importanti 
che consentono ai bambini di sentirsi parti di un territorio ma anche di una comunità. 
I moduli contribuiranno a potenziare le competenze sociali e civiche dei partecipanti sia in termini di 
consapevolezza del rapporto con l’ambiente individuale e di comunità e della possibilità di agire 
positivamente su di esso, sia in termini di riconoscimento della dimensione sociale dell’apprendimento e del 
riconoscimento e valorizzazione degli individui anche con disabilità. 
La motivazione che ha portato alla scelta dei modulo di sport è la profonda convinzione che attraverso 
l'attività sportiva sia possibile prevenire la dispersione scolastica e contrastare il fallimento formativo. La 
pratica di sport promuove il benessere psicofisico della persona, contribuendo all'instaurazione di relazioni 
positive tra pari, che nel gioco sport sperimentano nuove modalità di comunicazione. Un' attività sportiva 
strutturata potenzia inoltre quei prerequisiti cognitivi, emotivi e relazionali che sono spesso carenti negli 
studenti a rischio di dispersione scolastica. Praticando sport si acquisiscono competenze fondamentali che 
influenzano fortemente la possibilità di successo formativo nel corso della vita e lo sviluppo delle 
competenze sociali e civiche, come la capacità di interagire e collaborare con gli altri, di affrontare e 
superare gli ostacoli, di gestire le proprie emozioni. Lo sport aiuta inoltre a raggiungere un maggiore livello di 
sicurezza nelle proprie potenzialità e di stima in se stessi, anche attraverso la percezione positiva del proprio 



corpo e della propria salute psico- fisica. 
I due moduli, Kung Fu e MiniBasket, andranno a potenziare sia la dimensione individuale che la dimensione 
sociale dello sport. 
Tutti i moduli proposti hanno una stretta attinenza con le articolazioni progettuali del PTOF descritte 
analiticamente nell’apposita sezione, poiché l’impostazione didattica della scuola è lavorare per competenze, 
utilizzando contesti e metodologie diversificate centrate il più possibile su un coinvolgimento attivo degli 
studenti. Le attività potranno trovare solido riferimento didattico pedagogico nella disponibilità di materiali 
(curricoli, rubriche valutative, unità di apprendimento, rubriche di prestazione) messi a disposizione dalle 
scuole della Rete “Territori a confronto” 
La distribuzione temporale dei moduli prevede che siano attivati 2 laboratori di educazione ambientale rivolto 
ai bambini delle classi 4^ e 5^; 2  laboratori di educazione  
Le collaborazioni con il CAI e il Panathlon per i laboratori di educazione ambientale arricchiranno e 
integreranno nel tessuto sociale cittadino le attività progettate. 
Per quanto riguarda le strutture in cui si svolgeranno le attività, la scuola dispone di palestra adeguata, 
numerosi spazi dotati delle attrezzature anche digitali e per la robotica. 

 

1.4 Durata  

Descrivere l'arco temporale nel quale il progetto si attua, illustrare  le fasi operative individuando le 

attività da svolgere in un anno finanziario separatamente da quelle da svolgere in un altro. 

Esercizio finanziario 2018 

 1.5 Risorse umane  
Indicare i profili di riferimento dei docenti, dei non docenti e dei collaboratori esterni che si prevede 

utilizzare. Indicare i nominativi delle persone che ricoprono ruoli rilevanti.  

Separare le utilizzazioni per anno finanziario. 

Docenti interni 

Esperti  esterni 

 

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. 

-  Formatori personale di supporto 

- materiale tecnico-specialistico 

 

 

Data 28 giugno 2018        IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

        Prof.ssa M. ELISABETTA MASCIO 


