
    ISTITUTO COMPRENSIVO “DON LORENZO MILANI”  di TAVARNELLE V.P. 

SCUOLA DELL’INFANZIA – PRIMARIA -  SECONDARIA 1° GRADO 

 
1. Scheda di presentazione progetto 

A.S. 2016/2017 
 
 
Parte 1- Progetto didattico 

 

Titolo del Progetto PROGETTO ASTRONOMIA 

classi coinvolte nel progetto 
(specificare ordine di scuola e plesso ) III A e III B 

n° alunni coinvolti nel progetto 27 + 19 

n° docenti coinvolti nel progetto Due 

N° disabilità certificate  

BES TOTALI  III A: 3      III B : 

Docente responsabile/referente del 
progetto Mangini Lara 

Materiali prodotti e trasmessi  

Data di inizio e conclusione del 
progetto Aprile-Maggio (due date da stabilire) 

Breve descrizione dei bisogni da 
cui nasce progetto 
 

  Approfondire temi di astronomia trattati a livello disciplinare. 



Breve descrizione dell’idea 
progettuale, destinatari, finalità e 
obiettivi 

Questo progetto nasce dal confronto e dalla collaborazione con 

operatori dell’associazione LUDICA e dell’Osservatorio 

Polifunzionale del Chianti.  La proposta prevede attività di 

astronomia condotte con una metodologia basata sul gioco che 

con il suo linguaggio immediato ed informale trasforma le azioni 

di ciascuno in sapere. 

Al termine del progetto gli studenti coinvolti avranno maggiore 

consapevolezza del loro sapere scientifico e della necessità di 

sviluppare un metodo di studio appropriato per comprendere al 

meglio i fenomeni naturali che ci circondano. 

 
Articolazione e descrizione delle 
attività 
 
 

Oltre alle attività svolte in classe con il supporto degli operatori, 

il progetto prevede una visita guidata notturna presso 

l’Osservatorio Polifunzionale del Chianti aperta anche ai genitori 

che garantirà anche il consolidamento del legame che ciascun 

individuo deve avere con il proprio territorio . 

Modalità di realizzazione 
 

 
Attività ludica svolta in classe con il supporto di un operatore 

per apprendere caratteristiche e particolarità dei più importanti 

corpi celesti (2 ore) 

Visita guidata all'OPC con osservazione diretta dei corpi celesti 

(2 ore) 

 
Soggetti esterni alla scuola 
coinvolti nel progetto e relative 
caratteristiche 
  
(Enti locali, Associazioni,etc.etc.) 

Associazione LUDICA e volontari dell'Osservatorio 

Polifunzionale del Chianti 

Materiali, sussidi didattici, 
laboratori utilizzati per il progetto 

 
(Modalità di utilizzo di tecnologie 
avanzate, multimedialità, 
comunicazione a distanza, laboratori 
linguistici, sussidi audiovisivi o altri 
strumenti innovativi) 

Computer e LIM. Materiali didattici forniti dagli operatori. 



Connessione con altri progetti o 
programmi 

 
Il progetto è inserito nel quadro di 
altre iniziative ? 
A quali altre esperienze locali, 
regionali o nazionali può fare 
riferimento? 

 

Contenuti   
 
 

Analisi e osservazione dei principali corpi celesti. 

Caratteristiche innovative o 
qualificanti del progetto 
 

Progetto condotto attraverso attività ludiche congeniali alle 

potenzialità di apprendimento degli alunni e attraverso l'utilizzo 

di strumenti scientifici. 

 
Strumenti di autovalutazione delle 
attività 

 
(Elencare gli indicatori che saranno presi in 
considerazione per la valutazione dei 
risultati) 
 

Verifiche scritte strutturate sugli argomenti trattati. 

Prodotti realizzati 
 
(Libri, video/audio-cassette, siti web, 
spettacoli teatrali.) 
 

 

Che tipo di documentazione e 
diffusione  verrà attuata 
  
(diario dell'insegnante e scheda buone 
pratiche, condivisione materiale prodotto 
con altri docenti, pubblicazioni, ecc ) 

 

Diario dell'insegnante 

 
 



 
Parte 2- Piano finanziario 

 
1.Senza oneri per la scuola (Progetti gratuiti per l’istituto) 
 
2. Ore frontali aggiuntive DOCENTI (costo orario lordo € 35,00): per attività di 
insegnamento agli alunni in orario scolastico od extrascolastico. 

Nome insegnante Ore Tipo attività 

   

   

   

   

 
3. Ore funzionali di insegnamento DOCENTI (costo orario lordo € 17,50): per attività di 
progettazione (escluso: programmazione delle attività di classe, correzione e/o 
elaborazione produzioni degli alunni, valutazione elaborati, che rientrano nella funzione 
insegnante), 

Nome insegnante Ore Tipo attività 

   

   

   

   

 
4. Operatore/i esterno/i:  

Nome Ore   Costo 
orario 
(lordo 
stato) 

Tipo attività/competenze 

Associazione L.U.D.I.C.A 4 ore 50 euro 
 

Attività dell'operatore nelle 
classi ed eventuale materiale 
fornito agli studenti 

    

    
La visita guidata all'Osservatorio Polifunzionale del Chianti è a carico degli studenti che 
intenderanno parteciparvi in orario extrascolastico. 
 
 
 
Verranno considerate SOLO le richieste,  che  riportino  l’importo corretto del Costo orario 
LORDO STATO, che l’operatore è tenuto a dichiarare e il docente referente, a conoscere. 
 

5.Personale A.T.A. eventualmente utilizzato: 

 Tipo di impegno previsto:  

________________________________________________________________ 

 N. di Ore _______________________________ 

6. Attrezzature, materiali e spazi 

 Eventuali materiali da acquistare compresa la cancelleria 



________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________ 

 Attrezzature da utilizzare 

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________ 

 Gli spazi da utilizzare 

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________ 

 
7. Riepilogo totale spese 
 

Tipologia richiesta Costo totale (€) 

Ore frontali aggiuntive  

Ore funzionali aggiuntive  

Operatore 200 

Personale a.t.a.  

Materiali e attrezzature  

Totale generale 200 

 

 
 
Data 15/10/2016 

FIRMA INSEGNANTE REFERENTE 
Lara Mangini 

 
 

 


