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2016-2017 

TITOLO DEL PROGETTO 
 

“CHE STORIA!” 
 

 
 

* 
 

Nuova presentazione   
            

 Prosecuzione 
 

DOCENTE REFERENTE 
 

Ins.Di Simone Maria Cristina 

 
RISORSE UMANE  

DESTINATARI 
 
Gli alunni dell’Istituto C. di 
Cunardo 

* 
 

Scuola dell’Infanzia, sezione/i: 

* Scuola Primaria Cunardo, classe/i: 

* Scuola Primaria Valganna, classe/i: 

* Scuola Sec. I Grado, classe/i: 
 

DOCENTI COINVOLTI 
 
 
 

Nominativo/i: Gli insegnanti impegnati nelle discipline di 
scienze, storia e geografia, italiano, ed. all’immagine, musica, 
lingua straniera e informatica. (scuola primaria e secondaria) 
Tutti gli insegnati impegnati nelle attività (della scuola 
dell’infanzia). 
 
 
 

DOCENTE CHE 
DISTRIBUIRÀ I 
QUESTIONARI DI 
SODDISFAZIONE AGLI 
ALUNNI E LI ANALIZZERÀ 
 

Nominativo/i: da concordare. 
 
 
 
 

PERSONALE ATA 
 
 

  
 

Assistenti Amministrativi: 

 Collaboratori scolastici: 
 

COLLABORAZIONE CON 
ENTI O ASSOCIAZIONI 
LOCALI  
 
 

 
 

Ente:                      
eventuale/i esperto/i dell’Ente: 

* Associazione: 
eventuale/i esperti dell’Associazione:”Exnovoambiente” 

* Altro: eventuale collaborazione con le G.E.V. 

ESPERTI ESTERNI  
 
 
 

Nominativo: signor Pino Farè                          
 
Qualifica: esperto “flora e fauna del nostro territorio” 
 



 
 

Attività che dovrà svolgere: 
scopo del progetto:dare la possibilità agli alunni di essere 
protagonisti nella realizzazione di un racconto articolato in 
parole, immagini e interventi social. 
A questo potranno aggiungersi anche interventi diretti sul 
territorio per creare contributi multimediali “localizzati” da 
proporre a chi visiterà i luoghi che saranno oggetto del racconto 
stesso. 
 
 

 
 

TEMPISTICA 
DURATA DEL PROGETTO    Annuale 

* Quadrimestrale 

 Mensile 

* periodo: gennaio/maggio 2017 

 data/e: 

* ore previste: da definire 

DOCENTI IMPEGNATI 
 

 
* 
 

in ore curricolari (quantificare le ore per ciascun docente) 
Nominativo/i: 

 
 

in ore extracurricolari (quantificare le ore per ciascun 
docente) 
Nominativo/i: 
 

 
FINALITÀ 

RIFERIMENTI AL 
DOCUMENTO DEL PTOF 

* Potenziamento degli apprendimenti 
 

* Rapporti con il territorio 
 

* Educazione alla legalità 
 

* Espressività 
 

RIFERIMENTI AL RAV 
E AL PIANO DI 
MIGLIORAMENTO 
 

Area “Contesto e 
risorse” 
Favorire collaborazioni 
con: 
 

 
* 

Amministrazioni Comunali 

 
* 

agenzie educative territoriali 
enti territoriali 

Area “Esiti degli 
studenti” 
Favorire: 
 
 
 
 

 
* 

personalizzazione degli 
apprendimenti 

 
* 

apprendimento cooperativo 

 
* 

didattica in situazione 

 metodologia Invalsi 

 
* 

apprendimenti in ambito 
matematico-scientifico 



Area “Processi-Pratiche 
educative e didattiche” 
Favorire: 
 

 
* 

inclusione e differenziazione (per 
alunni BES)   

 
* 

personalizzazione degli interventi 
didattici 

 
* 

didattica innovativa 

Area “Processi-Pratiche 
gestionali e 
organizzative” 
Favorire: 

 
 
* 

unitarietà delle azioni formative 
(continuità tra ordini di scuola) 

RIFERIMENTO ALLE 
COMPETENZE CHIAVE 
EUROPEE 
 
 
 

 * Imparare ad imparare 

 * Collaborare e partecipare 

 * Individuare collegamenti e relazioni 

 * Progettare 

 * Agire in modo autonomo e responsabile 

 * Acquisire e interpretare l’informazione 

 * Comunicare 

 * Risolvere problemi 

TRAGUARDI DI SVILUPPO 
DELLE COMPETENZE 
DISCIPLINARI  
 

Discipline coinvolte: tutte le discipline  
 
Competenze di riferimento: 
-Sa osservare con attenzione gli esseri viventi e il loro ambiente, 
i fenomeni naturali, accorgendosi dei loro cambiamenti. 
-Sa sviluppare atteggiamenti di curiosità e modi di guardare il 
mondo che lo stimolano a cercare spiegazioni di quello che vede 
succedere. 
-Sa esplorare i fenomeni con un approccio scientifico. 
-Sa dimostrare atteggiamenti di cura e rispetto verso l’ambiente 
naturale e sociale che condivide. 
-Sa orientarsi fra i diversi mezzi di comunicazione ed è in grado 
di farne un uso adeguato a seconda delle diverse situazioni. 
-Sa produrre semplici modelli o rappresentazioni grafiche del 
proprio operato utilizzando elementi del disegno o strumenti 
multimediali. 
-Sa partecipare a scambi comunicativi, ascoltando e 
comprendendo. 
-Sa scrivere semplici testi legati all’esperienza. 
-Sa ricavare informazioni storiche e geografiche da una pluralità 
di fonti. 
-Sa esporre in forma chiara ciò che ha sperimentato utilizzando 
un linguaggio appropriato. 
 
 

 
ATTIVITÀ 

ATTIVITÀ PREVISTE 
 
 

Letture di racconti o fiabe, realizzazioni di semplici testi e di 
illustrazioni, visione di documentari e di esperienze dirette degli 
esperti,realizzazioni di cartelli esplicativi,materiale di 
documentazione,presentazioni,animazioni, fotografie,immagini 
filmate,colonne sonore per la realizzazione finale di un 
documentario da pubblicare e condividere. 
 
 
 



 
 
 

PRODUZIONI PREVISTE 
 

 mostra   
 saggio 
 * video 
 * foto 
* cartelloni 
* altro: documentario 

 
VALUTAZIONE PREVISTA 
 

 *  formativa 
 sommativa      

 
SPAZI E STRUMENTI 

SPAZI DA UTILIZZARE 
(locali della scuola) 

 * aula/e        
 * laboratorio 
 palestra 
* altro: atrio 

MATERIALI PREVISTI 
(già in dotazione) 
 
*l’utilizzo dei materiali 
necessari per la 
realizzazione del progetto, è 
gratuito. 

 * PC    
 * videocamera 
 TV 
 * fotocopiatrice 
 * scanner 
 * stampante 
 * internet   
 * LIM 
 Altro: macchina fotografica, drone. 

       
              
Data, novembre 2016 
         
Il referente del Progetto: _ins.Di Simone Maria Cristina 
 
Il Collaboratore di Plesso: _ins.Soldati Rosaria 
 
La Dirigente Scolastica: dott.ssa Oprandi Luisa 
 
ASPETTI FINANZIARI 
(a cura della DSGA con il supporto del Responsabile di Progetto) 
 
BENI E SERVIZI che si prevedono di utilizzare nella realizzazione del progetto 

 
ELEMENTI STRUTTURALI 

DA UTILIZZARE 
MATERIALE E STRUMENTAZIONE 

NECESSARIA 
COSTO 

PREVISTO 
Strumentazione da acquisire  €  
Materiale di consumo da 
acquisire 

 € 

Altro:                                        
(specificare)         

 € 

 
 
FINANZIAMENTI NECESSARI  
 

FONTE DEL FINANZIAMENTO 
 

Finanziamenti 
assegnati 



 Programma Annuale 
 

€ 

 Contributo speciale dell’ente locale (Diritto allo Studio) €   
 Contributo speciale ed aggiuntivo dell’Amministrazione 

scolastica (USP – URS) 
€  

 Manifestazioni e feste scolastiche € 
 Contributi speciali di altri enti ed associazioni esterne  

Specificare:  
€ 

 Contributo dei genitori €   
 Sponsor:  € 

 Altre risorse economiche  
    Specificare: _______________________________________  

€ 

 
RIFERIMENTI ANAGRAFICI DELL’ESPERTO ESTERNO 

 
 
Cognome: ____________ Nome: ______________________ 
Nato/a a_______________ Prov. _______ il _____________ 
Residente a _______________________ Via/Piazza _________________________n° ____ 
Telefono n° _______________________ 
Fax n° ___________________________ 
Indirizzo e-mail: ___________________________________________ 
Codice fiscale n°: __________________________________________ 

 
 
TIPOLOGIA DELL’INCARICO 
 Formatore 
 Consulente 
 Relatore 
 Tutor 
 Direttore del corso 
 Altro: 
                          
 
RAPPORTO DI LAVORO 

 
 Dipendente dalla Pubblica amministrazione:  SI              NO 

 
 
ELEMENTI IDENTIFICATIVI DELL’INCARICO 

 
Data inizio attività dello specialista: 
Data conclusione attività dello specialista:   
Numero di ore complessive preventivate:  
Spesa complessiva da liquidare: €                                    (lordo ) 
Retribuzione forfetaria pattuita: €                                    (lordo ) 
 
 
ASPETTI FISCALI E PREVIDENZIALI 

 
TIPOLOGIA RITENUTA SI NO ALIQUOTA 

RITENUTA IRPEF    
RITENUTA D’ACCONTO   20 % 
RITENUTA IRAP    8, 50 % 
ALTRO (specificare: fattura) 
 

   

 



 
 
 
 
ALTRE EVENTUALI ANNOTAZIONI: 

                                                                                                                        
 
 
 

LA    D.S.G.A 
                                                                                                                  Silvana Facenza 
 
Prot.                                                                                                                   
 
Cunardo,  
 


